
	
 

 

 

 

 

Natale sopra i tetti di Innsbruck 
Inaugurazione del tradizionale mercatino di Natale sulla Hungerburg 

Anche quest'anno, sabato 16 novembre apre le sue porte uno dei più bei mercatini di 

Natale del Tirolo. Fino al 23 dicembre, i visitatori hanno la possibilità di gustare  

“Kiachln” – krapfen tipici tirolesi, appena sfornati con vin brulè caldo o punch di mele.  

Il mercatino sarà aperto da lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 19.00, sabato e domenica 

dalle ore 12.00 alle 19.00.  

Un mercatino di Natale con una posizione così spettacolare é unico nel suo genere. Il 

mercatino con souvenir natalizi, artigianato artistico e prelibatezze tradizionali 

sull'Hungerburg di Innsbruck attira i visitatori con una vista panoramica che non ha eguali. 

Già solo il viaggio con la Hungerburgbahn è da mozzafiato. Il mercatino più alto della città è 

raggiungibile direttamente dal centro in soli otto minuti. "L'atmosfera romantica, quando 

nel tardo pomeriggio il sole tramonta dietro le montagne e le luci si accendono in città, è 

incomparabile", anche Thomas Schroll, amministratore delegato della Nordkettenbahnen, 

viene ogni anno incantato dall'atmosfera leggendaria. 

Musica, Krampus e molto altro ancora  

Un piccolo ma curatissimo programma per grandi e piccini invita a passeggiare e a 

soffermarsi. Sabato 16 novembre 2019, alle ore 12.00, si terrà l'apertura del mercatino in 

modo festoso con programma musicale. Ogni venerdì a domenica, vari gruppi di strumenti a 

fiato si incontrano e intrattengono il pubblico con musica tradizionale e natalizia. La 

domenica dalle 17.00 alle 18.00 i bambini possono ascoltare storie natalizie emozionanti 

intorno al fuoco. Ed ovviamente non può mancare in tutti i casi, il virtuoso ingresso di san 

Nicolò - Nikolaus in compagnia dei suoi aiutanti, venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 16.30 

in poi. In seguito si svolge di nuovo l'impressionante corsa dei Krampus. 

Cantare insieme 

Come già l’ anno scorso anche quest'anno il canto natalizio di beneficenza "Astro del ciel, 

Pargol divin " - con il sindaco di Innsbruck, Georg Willi, sarà il grande momento clou 

dell'Avvento. Sabato 21 dicembre, la gente del posto e gli ospiti sono nuovamente invitati a 

cantare per una buona causa la canzone di Natale più famosa al mondo sulla Seegrube.  
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Come preludio ci sarà una rappresentazione teatrale di "Silent Night, Holy Night" che si 

svolgerà alle 14:00 presso il mercatino di natale Hungerburg. In seguito ci sarà un 

programma di supporto musicale, a partire dalle ore 15.00 sulla Seegrube. Il canto di 

beneficenza comune inizia verso le ore 17:00. Il ricavato totale dell'evento sarà devoluto 

all’organizzazione "Licht ins Dunkel". Tutte le informazioni sono disponibili su 

www.nordkette.com. 

 

  

  

  

  

 


