Perdersi in Austria
Da Venezia al Tirolo lungo la strada verso
Merano e Innsbruck fino a Salisburgo:
perdersi in Austria
Il bosco delle biglie sul Glungezer a 1.560 metri
Merano e i giardini di Sissi,
camminare fra gli alberi
girare in monopattino per Innsbruck, soprattutto se sei un piccolo viaggiatore
intergalattico
Passeggiare in una sera di fine estate lungo il lago di Seefeld, dove
sempre se sei un piccolo viaggiatore intergalattico, ti interesserà esplorare il
parco giochi,
La casa capovolta a Terfens, una ventina di minuti da Innsbruck.
Salisburgo, la città di Mozart
passeggiare sul colle dei cappuccini
la vista della città
da lontano, la fortezza Hohensalzburg
e poi scendere dai vicoletti
dalla piazza del duomo
attraversare il ponte Staatsbrucke
sul fiume Salzach
fermarsi sulle gradinate al sole
in una giornata di pioggia a Salisburgo il Museo dei giocattoli per sperimentare i
giochi antichi
e la Casa della natura, il Museo della natura e della tecnica di Salisburgo
dove immaginare la vita segreta degli universi marini e quelli di altri mondi, nello
spazio lontano.
A Salisburgo ci sono anche il Museo delle Marionette, nell’antico soffitto della
Fortezza Hohensalzburg,

il Museo di arte moderna, il Museo di storia militare,
il WasserSpiegel, Museo dell’acqua nel serbatoio sul colle Mönchsberg per andare
alla scoperta del sistema di rifornimento idrico di Salisburgo
il museo del Natale (a proposito, nel cuore più antico della città, non distante
dalla Casa di Mozart c’è un piccolo negozio dove è Natale tutto l’anno),
il museo della birra Stiegl, dove si visita il birrificio privato più grande dell’Austria
la casa natale del poeta Georg Trakl, figlio di un commerciante di ferramenta di
Salisburgo e morto a ventisette anni all’ospedale militare di Cracovia all’inizio
della prima guerra mondiale
e poi Hangar-7, il Museo degli aerei, all’aeroporto di Salisburgo, dove i Flying
Bulls di Salisburgo recuperano e restaurano rari velivoli storici

