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L’Austria è un Paese membro

dell’Unione Europea, situato nell’Europa

centrale. Il suo nome deriva dall’antico

nome germanico Ostarrîchi, che significa

“Territorio Orientale”. 

È un piccolo Stato con una superficie di

83.858 km2, poco più di un quarto dell’Italia.

Vienna, la sua celebre capitale, è sede di

importanti organizzazioni internazionali ed il

suo bellissimo centro storico è stato dichia-

rato Patrimonio dell'Umanità. Il Paese conta

circa 8,4 milioni di abitanti. È uno stato fede-

rale composto di nove “länder” o regioni. 

L’Austria diventò una repubblica dopo la

prima guerra mondiale. Il Paese fu poi

annesso al Terzo Reich nel 1938. Dopo la

seconda guerra mondiale, fu occupata dagli

Alleati fino al 1955, quando divenne nuova-

mente indipendente, a condizione che rimanesse neutrale. Dal

1995 è membro dell’Unione Europea, e dal 1999 fa parte della

zona dell’Euro.

L'Austria è conosciuta in tutto il mondo per la lunga e pre-

stigiosa storia, per il suo impero, per la ricchezza culturale e

artistica. Ben nove siti austriaci sono inclusi nell’elenco del

Patrimonio Mondiale UNESCO, tutti di grande fascino: la reg-

gia di Schönbrunn e il centro storico di Vienna, di Salisburgo e

Graz, i paesaggi affascinanti della Wachau e del

Neusiedlersee, il panorama dell’area alpina di Hallstatt, la più

antica ferrovia di montagna, capolavoro d’ingegneria del XIX

secolo, sul Semmering e i siti preistorici delle Alpi.

TRA LA bIRRA E IL vINO

La bevanda alcolica più popolare in Austria è certamente la

birra. Con un consumo di circa 110 litri pro capite all'anno, gli

Austriaci si posizionano al terzo posto al mondo tra i bevitori di

birra, dopo la Repubblica Ceca e la Germania. I marchi più noti

e diffusi sono celebri birre locali, che costi-

tuiscono il 93% del mercato. Accanto a

questa realtà, è tuttavia molto importante

anche il mercato del vino, e l’Austria gioca

un ruolo internazionale sia come Paese

produttore di vino, sia come importatore.

Il vigneto austriaco ha un’estensione di

circa 45.700 ettari che sono prevalente-

mente situati nella parte Est e Sud-Est del

Paese. Non si tratta ovviamente di ampie

superfici vitate o di grandi quantità di vino,

ma di produzioni originali, legate alle carat-

teristiche di specifici terroir. 

Il vino bianco rappresenta senza dubbio

la quota maggiore: il 66% dei vigneti vede

protagonisti i 24 vitigni a bacca bianca auto-

rizzati per la produzione di vino di qualità

I MERCATI DEL vINO

Uno sguardo al mercato della

REPUbbLICA D’AUSTRIA

Weissenkirchen in Wachau. vigneti sul danubio.

vienna. la Maria-Theresien platz con il Museo di storia dell’arte.
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