Schönbrunn: attrazioni imperiali nel castello e nel parco
Il castello di Schönbrunn è patrimonio culturale dell’umanità ed è il monumento più visitato del
l’Austria. Quest’opera d’arte totale del barocco formata dal castello e dal parco, che per secoli e
secoli fu di proprietà degli Asburgo, si presenta oggi quasi integralmente nell’aspetto storico
originale. Numerose attrazioni attendono il pubblico, fra cui il percorso di visita negli appartamenti e
sale di rappresentanza della famiglia imperiale nel castello, il Dedalo e il Labirinto nel parco e il
nostro Museo per i bambini.
Il castello di Schönbrunn è una straordinaria opera d’arte totale del barocco formata dall’antica
residenza degli Asburgo e dal parco che la circonda, che occupa un’area di 1,5 km². Dal 1569 sino alla
fine della monarchia, nel 1918, la tenuta fu di proprietà della dinastia europea degli Asburgo.
Durante il regno dell’imperatrice Maria Teresa, a partire dal 1740, il castello conobbe il suo momento
di massimo splendore e divenne il fulcro della vita aulica e politica. Tuttora si conserva il decoro
originale barocco dell’epoca. Alla fine della monarchia il castello di Schönbrunn divenne proprietà
dello stato federale, e ben presto fu reso accessibile alla cittadinanza. Nel 1996 il complesso formato
dal castello e dal parco sono stati dichiarati patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO.
Gli appartamenti e le sale di rappresentanza, dagli arredi e decoro fedeli all’originale, trasmettono
oggi ai visitatori l’impressione autentica dello stile di vita imperiale. Dei 1.441 vani complessivi del
palazzo sono aperte al pubblico 40 sale imperiali. La visita ha inizio negli appartamenti privati
ottocenteschi in cui risedettero l’imperatore Francesco Giuseppe e la consorte Elisabetta, situati
nell’ala occidentale del palazzo; il percorso si snoda quindi lungo l’ala centrale, con i saloni di
rappresentanza e gli appartamenti in cui abitò Maria Teresa. Nell’ala orientale si visitano quindi i
cosiddetti Appartamenti di Francesco Carlo, che furono la dimora dei genitori di Francesco Giuseppe,
l’arciduchessa Sofia e l’arciduca Francesco Carlo. I diversi stili degli arredi sono caratteristici degli stili
di vita, dell’atmosfera e della visione del mondo dell’epoca imperiale.
Anche il parco, con gli imponenti elementi architettonici, si presenta quasi integralmente nell’aspetto
storico autentico, ed invoglia i visitatori ad esplorarne le bellezze.
La Fontana di Nettuno, la Fontana dell’obelisco, la Rovina romana e soprattutto la Gloriette, costruita
in simmetria con l’asse centrale del castello, da cui si gode una magnifica veduta dell’intera area,
sono gli elementi caratteristici del parco, concepito come la prosecuzione verso l’esterno dei saloni
interni di rappresentanza.
Con lo scorporo dall’amministrazione statale, avvenuto nel 1992, i finanziamenti per la manutenzione
e il restauro del castello vengono realizzati in proprio dalla Schloss Schönbrunn Kultur- und
Betriebsges.m.b.H. (SKB) mediante attività turistiche rispettose del patrimonio culturale. Il fatto che
oggi sia possibile ammirare nuovamente il parco e il castello nel loro aspetto storico originario è
merito della fase di rifacimenti più laboriosa della storia, dopo l’edificazione del complesso barocco.

Per decenni a Schönbrunn non erano stati eseguiti sufficienti interventi di conservazione, tranne la
riparazione dei danni causati dalla guerra. Non appena fondata, la SKB ha subito dato inizio ad
interventi regolari di restauro per conservare o ripristinare l’aspetto originale del complesso. Per una
migliore conoscenza della storia degli edifici e per condurre interventi di restauro nel pieno rispetto
della fabbrica storica, la SKB conduce attività di ricerca in proprio. Dal 1992 ad oggi sono stati investiti
complessivamente oltre 170 milioni di euro.
Nell’ambito di questi investimenti sono state create nuove attrazioni per il pubblico, per attirare
nuovi gruppi target e per decongestionare gli Appartamenti imperiali, la cui capienza è limitata. Ad
esempio abbiamo allestito nel castello un Museo per i bambini, che ha sede fra l’altro nelle sale
dell’appartamento affrescato dal pittore Johann Wenzel Bergl. Qui i visitatori potranno dilettarsi a
rivivere giocosamente l’epoca imperiale in uno spazio interattivo. Al termine di un impegnativo
intervento di restauro, altre stanze affrescate con paesaggi esotici dal pittore barocco Bergl ospitano
di volta in volta mostre temporanee. Nel parco sono state inoltre create a scopo di ricreazione nuove
strutture in gran parte ispirandosi a modelli storici, come il Giardino del principe ereditario, il Dedalo,
il Labirinto e il Labyrinthikon. Il parco giochi Labyrinthikon, che rappresenta un ampliamento del
Dedalo storico, rivisita in forme attuali l’idea ludica della ricerca e scoperta. Su una superficie di 7.000
m², svariate attrazioni di gioco offrono ai bambini tante occasioni per esplorare e scoprire.
Un ramo ulteriore di attività è stato creato con il Centro convegni castello di Schönbrunn nell’ex ala
della Farmacia. Le sale per convegni ed eventi coniugano il fascino storico alle dotazioni tecnologiche
all’avanguardia. Su una superficie complessiva di 2.700 m², otto sale per convegni ed eventi di
diverse dimensioni ed atmosfera offrono la location ideale per ogni occasione privata e d’affari su
un‘area di 870 m². Fascino particolare offre inoltre il collegamento diretto con la serra barocca
dell’Orangerie e con le oasi verdi dei vari cortili interni.
Dal 1992 ad oggi il numero di visitatori del castello di Schönbrunn si è moltiplicato. Nel 2011 si sono
registrati 2,66 milioni di ingressi al castello e alle attrazioni del giardino (rispetto agli 1,2 milioni del
1993. Il castello di Schönbrunn è quindi il monumento più visitato dell’Austria. All’incirca altri 6
milioni di persone all’anno visitano il parco, aperto liberamente al pubblico, che rappresenta non
soltanto una meta turistica ma anche un’importante area urbana di ricreazione per i viennesi.
Di fronte alle migliaia di visitatori che si registrano ogni giorno, la SKB s’impegna ad offrire il massimo
del servizio e della sicurezza. Un ampio pacchetto di misure di sicurezza, varato negli ultimi anni,
comprende modernissimi sistemi di allarme e vigilanza nonché misure antincendio all’avanguardia. Il
sistema di ticketing elettronico consente di prenotare in anticipo il momento esatto dell'ingresso,
evitando così lunghe code all’ingresso. Come servizio gratuito sono a disposizione audioguide in
sedici lingue e schede di descrizione del percorso di visita in ventuno lingue.
Le audioguide sono inoltre disponibili in streaming mediante un sito web mobile, pertanto è possibile
collegarsi dal proprio smartphone. L’accesso ad Internet avviene gratuitamente mediante WIFI, per
cui i visitatori non devono pagare spese di roaming. Su richiesta si organizzano visite guidate speciali
per i non vedenti e i videolesi, mentre i non udenti e gli audiolesi potranno utilizzare le guide con
videofilmati nella lingua dei segni.
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Tutte le attrazioni possono essere visitate con ingresso singolo o con biglietto combinato. Anche altre
attrazioni culturali imperiali a Vienna, gestite anch’esse dalla SKB, possono essere visitate con un
biglietto collettivo. Ad esempio il Sisi Ticket comprende l’ingresso al castello di Schönbrunn, al
palazzo imperiale Hofburg di Vienna e all’Hofmobiliendepot · Museo del mobile Vienna. I biglietti si
possono acquistare online sul sito www.imperial-austria.at, la piattaforma comune delle istituzioni
austriache che sono il simbolo della storia della dinastia imperiale.
Il portale online creato da SKB “Il mondo degli Asburgo”, www.habsburger.net, è una perfetta
integrazione di una visita al castello di Schönbrunn. Sul sito web interattivo gli interessati potranno
mettersi virtualmente sulle tracce degli Asburgo. I numerosi testi e il materiale fotografico
consentono di esaminare criticamente la vita e l’operato dei più importanti sovrani della dinastia
illustrandone il retroscena storico.

Contatto:
Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloss Schönbrunn, Kavaliertrakt
1130 Vienna
tel.: +43 1 811 13-0
fax +43 1 812 11 02
e-mail: info@schoenbrunn.at
http://www.schoenbrunn.at
Prenotazioni
tel. +43 1 811 13-239
fax +43 1 811 13-333
reservierung@schoenbrunn.at
Voucher e e-ticket http://www.schoenbrunn.at/it/b2b/voucher-e-e-ticketing.html
(ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)
Castello
1 aprile - 30 giugno
ore 8:30 – 17:30
1 luglio - 31 agosto
ore 8:30 – 18:30
1 settembre – 31 ottobre
ore 8:30 – 17:30
1 novembre – 31 marzo ore 8:30 -17
Museo per i bambini “Vivere Schönbrunn“
Durante l’anno scolastico il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle ore 10 alle ore 17
Durante le vacanze scolastiche viennesi tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17 (ultimo
ingresso alle ore 16).
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