Klagenfurt am Wörthersee
Una città, tre culture e la solarità del sud
Il capoluogo della Carinzia, Klagenfurt am Wörthersee, sorge al crocevia fra tre culture, tutte molto
vive e presenti nella città rinascimentale: l’influsso carinziano si manifesta nella parlata morbida e
melodica, nel senso dell’umorismo della gente e nel suo atteggiamento rilassato nei confronti della
vita; la componente italiana pregna lo stile architettonico dei palazzi e delle piazze del centro storico,
e si respira ai mercati e nell’arte; nella voglia di far festa si riconosce, invece, l’ascendente sloveno,
che risuona anche nelle particolari armonie delle canzoni popolari. La cucina, infine, sintetizza il
meglio delle tre culture in una deliziosa fusione di elementi alpini e adriatici.

Una piacevole passeggiata attraverso la storia
Furono architetti italiani a plasmare il volto dell’ottocentenaria città, con i suoi palazzi signorili, le
corti interne e le piazze. Mete culturali come il Duomo di Klagenfurt e la Sala dei blasoni nella sede
del parlamento regionale, in cui sono affrescati 665 emblemi degli stati povinciali carinziani, rivelano
molti dettagli sulla movimentata storia della città. Per ben tre volte esperti internazionali hanno
conferito a Klagenfurt il diploma Europa Nostra per la sua esemplare conservazione del centro
storico.
La passeggiata alla scoperta del passato si sposa con l’irresistibile tentazione di visitare i negozi.
Localini tipici e caffè all’aperto invitano a sedersi e consumare, ma anche il Benediktinermarkt
esercita un richiamo irresistibile, con la sua ridda di delizie regionali proposte dagli agricoltori del
luogo e le specialità portate dai mercanti italiani e sloveni.

Eventi e cultura
Come sede ospitante di appuntamenti d’alta caratura, da eventi sportivi mondiali a manifestazioni
culturali di punta, il capoluogo può meridionale d’Austria si è fatto un ottimo nome. Durante il
leggendario «Ironman Austria» atleti di triathlon di tutto il mondo affrontano il Wörthersee e si
misurano su tutto il territorio urbano. Una maratona di parole è il rinomato concorso intenazionale
legato alle «Giornate della letteratura di lingua tedesca» che culmina nell’attribuzione del Premio
Ingeborg Bachmann.
Policroma e fantastica è la realtà del World Bodypainting Festival, che d’estate trasforma il centro in
una galleria di opere d’arte viventi. Sotto il profilo musicale gli appuntamenti vanno dalla
«Trigonale», il festival della musica antica, ai concerti di leggende della musica pop come Elton John,
Herbert Grönemeyer e Robbie Williams. Klagenfurt è altresì sede del maggiore evento sportivo
dedicato ai giovani d’Europa, gli United World Games. Anche il Wörthersee-Stadion, completato nel
2013, è teatro di manifestazioni musicali e sportive di levatura internazionale.
Luoghi che ti danno la carica
Ore sognanti in riva al lago, attività sportive nel verde o pulsante vita urbana: a Klagenfurt e nei suoi
idilliaci dintorni è tutto a portata di mano. La regione incanta con laghi e montagne baciati dal sole,
Wörthersee e Caravanche in primis, che incitano alla balneazione, agli sport acquatici, al podismo,
alle escursioni e al ciclismo.

Come destinazione golfistica, la Carinzia merita decisamente di essere esplorata: lo suggerisce il Golf
Travel Award che nel 2016 l’ha selezionata come «destinazione golfistica tutta da scoprire per il
2017». Nelle immediate vicinanze di Klagenfurt si tovano due premiati impianti di golf a 18 buche:
Klagenfurt-Seltenheim e Dellach am Wörthersee.
Una puntatina a Minimundus, il microcosmo sul Wörthersee, un giro in battello sul lago e la visita del
venerando Duomo di Maria Saal sono fra le cose d’obbligo da fare quando si viene in regione.
Maggiori informazioni sul sito: www.visitklagenfurt.at.

