Salisburg
go Patrimo
onio Culturale del Mondo
M
Le Poste dell’Austrria hanno emesso, come
c
semp
pre, un bell francobo
ollo e un nitidissimo
n
o
annullo in
n ricordo della
d
città
à di Salzbu
urg, dichia
arata Patrrimonio cu
ulturale mo
ondiale da
a
parte dell’UNESCO
O. Già Mun
nicipium ro
omano con
n il nome di
d Iuvavum
m, fu sede di monacii
già nel V sec. e S. Ruperrto ne fece un
centro di evangeliizzazione. Vescovatto dal
739, presse il nome
e di Salzb
burg dalle locali
saline avu
ute in don
no. È una città
c
conosciuta
nel mondo per la sua
s archittettura ba
arocca
italianegg
giante, per il suo rapporto
r
c
con
la
musica (d
diede i nattali a W.A. Mozart) e con
le Alpi. Emerge l’imponen
nte Catte
edrale
dedicata a San Piettro e San Ruperto. La
L sua
sontuosa facciata e la posssente cupo
ola ne
fanno la costruzione più importantte del
primo barrocco al no
ord delle Alpi.
A
Il priimo duomo
o è stato costruito
c
a
ai tempi de
el vescovo
o
Virgil nel 767, più volte disttrutto e riicostruito.. Nel 1944
4 una bomba aerea ha colpito
o
la cupola
a distrugg
gendo anc
che una parte dell presbite
erio. Al c
completam
mento deii
necessarii lavori di ricostruziione, nel 19
959, il duo
omo è statto riconsac
crato nel suo
s antico
o
splendore
e. Sui canc
celli d’ingrresso tre date rico
ordano le tre
t consac
crazioni del
d duomo:
“774”, “11628”, ”19
959”. Nelle sue fu
unzioni dii organistta di cortte e prim
mo violino
o
Wolfgang
g Amadeuss Mozart ha compo
osto per Salisburgo
S
o numerosse e indim
menticabilii
opere di musica
m
sac
cra da lui eseguite
e
p in duom
poi
mo. (da dr. Franz Köc
ck)
ettino di Salisburgo
S
o – Austria
a
Monasterro Benede
Dal Socio
o Franz Kôck
K
riceviiamo: “ i francobolli e l’annu
ullo del 28 maggio 2010 che
e
mostrano
o la pastorrale del vescovo
v
Ge
ebhart di Salisburg
go, fondattore del monastero
m
o
benedetttino ad Ad
dmont. Il monaste
ero è dal
1074 il centro
c
spirituale, economico
e
, sociale
culturale della regiione “il Ge
esäuse”. Il Gesäuse
è una gola
a rocciosa
a che graz
zie ai suoi 17 km di
lunghezza
a possied
de il priimato in Europa.
Questo paradiso che deve
e il suo nome al
fragore del fiu
ume Enn
ns, in provincia
p
Steierma
ark è un
u
monu
umento naturale.
L’entrata nella go
ola viene anticipa
ata dalla
località di
d Admon
nt e l’om
monimo mo
onastero
benedetttino che sii completa
a in un vassto e pacif
fico contrrafforte.
Il monasstero è celebre
c
pe
er la sua
a bibliote
eca tardo--barocca
considera
ata la più grande
g
dell mondo.

