UN CALOROSO BENVENUTO A MONDSEE
VI AUGURIAMO UN BEL SOGGIORNO
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Basilica di San Michele:
Nel 748, il duca bavarese Odilo II fondò il monastero di Mondsee sui resti di un insediamento romano. Dopo la deposizione del
duca Tassilo III ad opera dell’imperatore Carlo Magno, Mondsee
divenne monastero imperiale. Nel XV secolo, tutte le chiese del
MondSeeLand furono ricostruite, nel 1444 fu costruita la sala capitolare e nel 1448 il chiostro. Nel 1514 fu fondata a Mondsee il
primo Stiftsgymnasium dell'Alta Austria, che è esistito fino alla
dissoluzione del monastero.
Uno dei più grandi scultori del barocco, Meinrad Guggenbichler,
lavorò a Mondsee per 44 anni, fino alla sua morte. Egli creò per la
chiesa del monastero diversi altari, il pulpito e il corpo dell’organo.
Nel 1791, il monastero Mondsee, il più antico sul suolo austriaco,
fu sciolto.
Nell’anno 2005, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, l'ex chiesa
del monastero fu elevata a basilica minore e, nello stesso anno,
iniziò la ristrutturazione della chiesa, che si protrasse per tre anni.
La Basilica di San Michele è stata anche la location per la scena
del matrimonio nel film “Sound of Music”, che è molto famoso e
popolare soprattutto nei paesi di lingua inglese e asiatici.
Indirizzo: Kirchengasse 1, 5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166
Orari di apertura: tutto l'anno
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Originariamente, la chiesa era consacrata a San Ulrico. L'abate
Amand Göbl fece convertire la vecchia Chiesa di San Ulrico in
una Chiesa Nostra Signora del Buon Soccorso a dimostrazione
della sua gratitudine per il fatto che il MondSeeLand era stato
risparmiato dalla Guerra di Successione spagnola. Lo scultore
di Mondsee Meinrad Guggenbichler creò gli altari e il pulpito e il
2 luglio 1706 una raffigurazione della Vergine Maria fu trasferita
solennemente dalla cappella dell'abbazia nella chiesa e posta al
centro dell'altare.
Il pellegrinaggio sul Mariahilfberg a Mondsee crebbe rapidamente
e i pellegrini cantavano canzoni mariane, che raccontavano della
Chiesa Nostra Signora del Buon Soccorso di Mondsee. La chiesa
è posta su una collina chiamata Hilfberg ed è circondata da un
muro. Durante il giro intorno alla chiesa, si può scoprire ancora
oggi, fra l’altro, la Mesnerhaus.
Indirizzo: am Hilfberg, accanto al Bauernmuseum (Museo della
Civiltà Contadina)
5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166
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Museo delle Palafitte e Museo del Monastero:
Su un’area espositiva di oltre 1400 m², è stata ricostruita la storia
della cultura della palafitta, denominata anche Gruppo di Mondsee, la cultura del monastero di Mondsee e il suo ambiente.
Nel 2011, le palafitte della regione alpina sono state inserite nel
patrimonio mondiale dell'UNESCO. I visitatori possono ammirare
numerosi reperti e risultati di ricerca sul diffuso “Gruppo di Mondsee”, una cultura palafitticola del Neolitico che ha dato il nome a
importanti siti di ritrovamento del Mondsee.
La fondazione del monastero risale al 748. Il suo scioglimento avvenne nel 1791. Nelle sale dell'ex monastero di Mondsee sono
esposte la storia e la cultura del monastero e dei suoi dintorni,
l'archeologia e la storia architettonica, l'arte sacra, la miniatura e
la cultura popolare. Particolarmente degni di nota sono l'ex Cappella Benedettina (un ambiente di sepoltura riservato ai monaci)
con affreschi risalenti alla fine del XIII secolo, l’oratorio e l'ex biblioteca gotica del monastero.
Indirizzo: Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee
Tel.: +43 6232 2895
Orari di apertura Maggio - Settembre: Martedì - Domenica
Ottobre: Sabato, Domenica e giorni festivi

Museo all'aperto e Museo della Civiltà Contadina
di Mondsee:
Il Museo della Civiltà Contadina MondSeeLand è stato costruito nel 2007 come interpretazione di una moderna dependance
agricola e funge da ingresso informativo per la Rauchhaus (casa
del fumo).
La mostra permanente offre ai visitatori un viaggio attraverso il
lavoro agricolo nel MondSeeLand.
Il Museo all'aperto mostra la forma di fattoria un tempo comune
a Mondsee con i suoi annessi, risalenti al 1416. La Rauchhaus
conserva l’arredamento originario e consente una visione unica
del mondo degli agricoltori di Mondsee.
Indirizzo: Hilfberg 6, 5310 Mondsee Tel.: +43 664 3406020
Orari di apertura Maggio - Settembre: Martedì - Domenica
Ottobre: Sabato, Domenica e giorni festivi

Chiesa del pellegrinaggio di Maria Hilf - Chiesa di
Hilfberg:

Museo della ferrovia locale del Salzkammergut:
Il Museo della ferrovia locale del Salzkammergut ha sede nella
rimessa per locomotive, chiamata “Heizhaus”, che si è conservata nello stato originale. Sono esposte fotografie, piani e oggetti
dell'ex esercizio del sistema ferroviario (fino al 1957).
Le locomotive e i vagoni restaurati fanno rivivere
di nuovo il treno. Nel linguaggio comune, il treno locale del Salzkammergut era caratterizzato con la seguente espressione: “Arriva molto lentamente e con grande prudenza”. Questo è stato
probabilmente uno dei motivi per cui il treno fu messo fuori servizio.
Indirizzo: Seebadstraße 2, 5310 Mondsee
Orari di apertura Maggio - Giugno (Sabato, Domenica e giorni
festivi)
Luglio - Agosto (Venerdì, Sabato, Domenica e Venerdì)

Schanigarten:
Un piacere speciale nelle tiepide sere d'estate è quello di sedersi in un tipico giardinetto “Schanigarten” di Mondsee, osservare
il trambusto e gustare le delizie culinarie nei numerosi ristoranti
e caffè. In luglio e agosto hanno luogo regolarmente concerti di
“Musikkapelle”, bande musicali locali, e spettacoli del “Trachtenverein D’Stoawandla”, il gruppo di danza e musica popolare, che
intrattengono gli ospiti negli Schanigarten.
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Schifffahrt Hemetsberger:
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Schifffahrt Meindl:

Il pontile d’approdo è sito direttamente sul lungolago.
Con la moderna barca da escursioni "Herzog Odilo" o la nostalgica nave in legno di quercia “Mondsee” è possibile andare alla
scoperta del MondSeeLand. I tour in nave hanno luogo più volte
al giorno nel periodo che va da aprile ad ottobre. I tour speciali
possono essere prenotati tutto l'anno. Servizio di noleggio barche
elettriche.

Pontile di approdo presso il ristorante Seerestaurant Mondsee.
Tour giornalieri con la “MS-MONDSEELAND”. La nave può ospitare fino a 150 persone. I tour sono possibili tutto l'anno.

Kulturleitweg [Itinerario culturale]:
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Pfahlbau Pavillon [Padiglione delle palafitte]:
Questi padiglioni sono stati costruiti a Mondsee, Seewalchen e
Attersee per dare vita a questa cultura unica nel suo genere, risalente a 6000 anni. Nell’impianto sulla banchina del Mondsee si
può apprendere di più sulle ricerche relative alle palafitte in generale e sui loro risultati. Le palafitte di Mondsee appartengono dal
2011 al patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. Le visite guidate possono essere prenotate il sabato presso l'ufficio turistico.

Per consentire un approfondimento della storia di Mondsee, la
comunità ha creato un itinerario culturale. Questo itinerario collega tutti i luoghi di interesse. La storia della regione è raccontata in
tedesco e inglese mediante cartelloni.
Wifi gratuito: Connettiti con “FreeWifiMondsee”
e naviga gratuitamente in Internet

www.mondsee.at

