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LAgo di costanza
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Acqua scintillante, villaggi idilliaci e un impressionante panorama alpino.
Un lago, quattro paesi e un’esperienza di viaggio certamente indimenticabile.
Le limpide acque del Bodensee bagnano Svizzera, Austria, Liechtenstein e
Germania, garantendo un clima mite durante tutto l’anno e una natura rigogliosa,
capace di ricaricare di energia positiva i viaggiatori provenienti dalle grandi città.
Tramonti da cartolina, gite in barca, attività sportive all’aria aperta, ma anche
passeggiate alla scoperta di città ricche di storia, cultura e tradizione.
Vi portiamo alla scoperta di Lindau e di Costanza ma anche ad immergervi nella
natura incontaminata dell’Isola di Mainau. Conoscerete la storia del dirigibile
Zeppelin e avrete anche un assaggio, seppur solo fotografico, dei sapori locali.
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Passeggiare e scoprire la città percorrendo le rive del lago fino a giungere al centro storico, il Niederburg, con la sua architettura medievale a ricordare i templi gloriosi in cui Costanza era uno dei principali centri economici della regione. Numerosi i caffè, i ristoranti
e i tipici biergarten dove sorseggiare fresca birra durante le calde giornate estive. In basso alcuni ambienti dell’Hotel Riva

graziose boutique, i piccoli negozi, prendendosi poi una pausa nelle caffetterie e nei ristoranti del centro. L’anima vibrante
e cosmopolita della città si respira sia ai tavoli dei locali che in ogni sua strada, tra i palazzi in stile liberty, le case storiche
dai nomi evocativi e ammirandone, con gli occhi al cielo durante la passeggiata, i campanili delle splendide chiese. Il tutto
è accompagnato dallo “sfilare” delle numerose biciclette: sono il mezzo di spostamento preferito dei cittadini e dei migliaia
di studenti universitari i quali, provenienti da tutta Europa, frequentano il prestigioso ateneo tedesco. L’offerta gastronomica
è davvero ampia e permette di spaziare dalla cucina tradizionale fino a quella internazionale, italiana inclusa. Per gustare
invece un buon bicchiere di vino si deve cercare la casa storica “zur Mugge”, datata 1422. Lì, dal lontano 1922, Franz Fritz
è il punto di riferimento per gli amanti del buon vino e dell’atmosfera conviviale. L’offerta alberghiera è decisamente ricca
ma se si cerca un hotel di prestigio, con una vista direttamente sulle acque del lago, suggeriamo l’Hotel RIVA. Un ambiente
raffinato dal design ricercato, ma anche un’offerta gastronomica di rilievo (www.hotel-riva.de).
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agnata dalle acque dell’omonimo Lago, Costanza accoglie i turisti con la sua splendida architettura medievale. Questo importante patrimonio del passato è ancora oggi intatto in quanto sopravvissuto ai bombardamenti degli alleati
durante la seconda guerra mondiale. I piloti degli aerei, infatti, non riuscirono a distinguere quale fosse il confine svizzero poiché gli abitanti di Costanza, mantenendo accese le luci durante la notte, apparivano come i “neutrali vicini”. Il lago
è l’elemento predominante con le sue passeggiate che lo costeggiano per diversi chilometri fino a giungere nel centro storico, con il suo celebre porto, un tempo motore dell’economia e della prosperità della città. Arrivando dall’acqua, a bordo di
una delle imbarcazioni della “Weiße Flotte” (composta da navi interamente bianche) che attraversano il lago collegandone
numerose città tra cui Meersburg e Friedrichshafen (la città del Museo Zeppelin), si è accolti dalle forme sinuose di Imperia,
imponente statua realizzata dallo scultore Peter Lenk nel 1993 al fine di celebrare uno degli avvenimenti più importanti
della storia della città ma anche della Chiesa: il Concilio svoltosi dal 1414 al 1418. Qui, “dame” come Imperia garantivano
lo svago dei numerosi ospiti dell’evento. Ad ospitare il Conclave fu proprio il grande magazzino sul porto, oggi adibito a
luogo di eventi e spettacoli. Nel Niederburg, il centro storico di Konstanz, si può passeggiare piacevolmente esplorando le
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Costanza, tra eredità medievale e una vivacissima atmosfera
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Isola di Mainau

Isola Mainau: un immenso giardino botanico galleggiante

U

n’isola perennemente fiorita. Ben 45 ettari di natura lussureggiante, collegati alla terra ferma da un ponte
che ne permette l’accesso. Per chi si reca per la prima volta sul Lago di Costanza, l’Isola di Mainau è certamente una tappa obbligata ma, anche coloro che vi sono già stati, non potranno fare a meno di tornarvi per
godere ancora una volta della sua atmosfera unica, rilassante e rigenerante, resa tale dal meraviglioso ed infaticabile lavoro di Madre Natura. L’Isola deve la sua rigogliosa natura al conte Lennart Bernadotte, figlio del principe di
Svezia, il quale negli anni trenta diede vita al progetto che la vede oggi come uno dei giardini botanici più celebri
al mondo. Il maestoso castello barocco, che si svela già in lontananza tra le cime degli alberi e restaurato sotto il
conte Bernadotte, risale ancora al tempo dei cavalieri dell’Ordine Teutonico, i quali furono i padroni dell’isola a
partire dal XIII secolo e per quasi 500 anni. Una delle maggiori attrazioni è la Serra delle Palme con una collezione
di 1200 orchidee capaci di meravigliare i visitatori per i suoi infiniti e splendidi colori. Emozionate una passeggiata
nella casa delle farfalle più grande della Germania, tra centinaia di esemplari esotici liberi di volare attorno agli
“ospiti” umani. Altre particolarità dell’isola Mainau sono la graziosa chiesa del castello di St.Marien, un gioiello del
Barocco tedesco e il roseto italiano, nato nel 1871 sotto la reggenza del granduca Friedrich I. Sull’Isola di Mainau
sono presenti anche alberi rari e secolari come il tiglio di Vittoria, piantato nel 1862 dal granduca in occasione
della nascita della figlia, o la sofora del Giappone, originaria delle regioni centro asiatiche e caratterizzata da rami
attorcigliati in modo tale da formare bizzarri ma altrettanto spettacolari nodi. www.mainau.de
Mainau, nota come l’isola dei fiori, è tra i siti turistici più visitati del Lago di Costanza. Vanta una straordinaria varietà di fiori,
piante e boschi ma anche una serra dedicata alle palme e alle orchidee, e la più grande casa delle farfalle dell’intera Germania
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Auto & Traktor Museum

MAC - Museum Ar t & Cars
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Un affascinante viaggio attraverso un secolo di vita rurale

Un mix unico di automobili, arte ed architettura

Una collezione di vetture d’epoca pensata per entusiasmare gli appassionati di automobili, abbinata ad opere d’arte che rendono
la visita del MAC un’esperienza ancor più appagante sia a livello puramente visivo che come vero e proprio arricchimento culturale

Una passeggiata attraverso centinaia di trattori per comprendere sia l’evoluzione della vita rurale che lo sviluppo della tecnologia
legata all’agricoltura. Oltre a ciò anche una collezione di auto e moto d’epoca per ripercorrere la storia del trasporto su ruota
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n museo unico nel suo genere. Il MAC, acronimo di Museum Art & Cars, stupisce i suoi visitatori già dall’esterno presentandosi con una struttura architettonica peculiare, disegnata dall’architetto Daniel Binder. Ispiratosi al
territorio circostante, di origine vulcanica, egli ha plasmato le superfici dell’edificio utilizzando uno stile inedito e
materiali all’avanguardia. Un museo visionario, frutto dell’idea dei coniugi Maier, grandi appassionati di automobili ma
anche estimatori dell’arte moderna. Il MAC offre quindi al visitatore un costante parallelismo tra automobili d’epoca
ed opere d’arte, un concetto davvero differente dai classici musei dedicati ai motori. Ogni vettura esposta rappresenta
un modello iconico di un’epoca e ad essa è abbinata un’opera d’arte. Dal modello iconico che ha visto nascere l’era
dell’automobile, la Benz Patent Motorwagen, a vetture indimenticabili di marchi prestigiosi come Bugatti e Rolls Royce,
per citarne alcuni. Alla guida provate a chiedere la vera storia dello stemma della prestigiosa Casa inglese; ne rimarrete
davvero sorpresi! Non mancano automobili esse stesse opere d’arte, come due BMW personalizzate da artisti al fine di
esprimere un concetto o di sensibilizzare riguardo l’ecosostenibilità. In fase di realizzazione, proprio a fianco del MAC,
un’altro edificio che ospiterà il MAC 2 e che permetterà quindi di ampliare la collezione di vetture ed opere d’arte
esposte. All’interno del MAC, presso il PARK1, oltre a rilassarsi presso la sua caffetteria è possibile anche assaggiare una
squisita cucina regionale, arricchita da note mediterranee. www.museum-art-cars.com

in dall’infanzia, Gerhard Schumacher, amava esplorare la fattoria dei nonni, affascinato da quegli imponenti mezzi
meccanici dedicati all’agricoltura. Da studente era altresì solito recarsi a scuola a bordo del suo trattore. Da questa passione, nel 2013 nella piccola città di Uhldingen-Mühlhofen, Schumacher ha dato vita al Museo del Trattore
a cui è stata da poco tempo aggiunta una collezione di splendide automobili d’epoca. L’Auto & Traktor Museum offre
uno straordinario ed affascinante viaggio attraverso 100 anni di storia rurale passeggiando in un vecchio borgo agricolo, passando per botteghe specializzate perfettamente ricostruite e dotate di tutti gli strumenti dedicati ai lavori
del passato: il fabbro, il calzolaio, il costruttore di botti e numerosi altri artigiani che un tempo erano presenti in ogni
villaggio, soddisfandone tutti i fabbisogni. Gli oltre 200 trattori, tutti perfettamente restaurati e funzionanti, sono il filo
conduttore della mostra: viene presentata cronologicamente la storia completa del trattore, intervallata da modelli
estremamente rari e modelli che divennero leggende. Marchi tedeschi ma anche italiani ed americani, ciascuno pensato per adattarsi al territorio in cui doveva operare e quindi di svariate dimensioni e dotato di specifiche tecniche delle
più peculiari. Nell’area espositiva dedicata alla vita urbana sono invece presenti oltre 150 automobili e motocicli, dai
primi veicoli simili a carrozze motorizzate fino alle eleganti vetture degli anni ‘20 e ‘30, arrivando poi a modelli degli
anni successivi. A questa già vasta esposizione, dalla primavera del 2017, si aggiunge la collezione unica di Fritz B.
Bush, noto collaudatore tedesco e pioniere tra i giornalisti automobilistici. Il Museo dispone inoltre di un ristorante, lo
Jagerhof, il quale offre piatti stagionali per ogni palato e gusto. www.autoundtraktor.museum
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Zeppelin : alla scoper ta del celebre dirigibile

La storia dello Zeppelin sul lago in cui è nato
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L’affascinante storia dello Zeppelin è custodita al Museo di Friedrichshafen insieme alla più grande collezione al
mondo dedicata all’aviazione. Una storia fatta di tenacia, tecnologia ma anche di sfortuna quella che vide il Conte
Ferdinand von Zeppelin inseguire il suo sogno di veder volare nel cielo i suoi dirigibili. Oggi è possibile
salire a bordo della sua moderna interpretazione per un emozionante volo sul Lago di Costanza
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’affascinante storia del tanto famoso quanto sfortunato dirigibile Zeppelin ha proprio inizio sul Lago
di Costanza. Fu qui che il conte Ferdinand von Zeppelin, inseguendo il suo sogno di realizzare un
pallone aerostatico di grandi dimensioni, lavorò per decenni alla sua costruzione finanziandolo in
gran parte con proprie risorse. La costruzione del primo Zeppelin iniziò nel 1899 su una piattaforma di
assemblaggio galleggiante sul Lago di Costanza, nella Baia di Manzell, a Friedrichshafen. Questa scelta
geografica era intesa a facilitare la difficile procedura di decollo in quanto la piattaforma poteva essere
facilmente allineata alla direzione del vento. Il primo prototipo, l’LZ 1 (“Luftschiff Zeppelin”) aveva una
lunghezza di ben128 metri ed era spinto da due motori a scoppio Daimler da 14,2 CV e bilanciato spostando un peso tra le due navette. Il primo volo di uno Zeppelin avvenne il 2 luglio 1900: durò solo 18
minuti, fino a quando l’LZ 1 fu costretto ad atterrare sul lago, in seguito alla rottura del meccanismo di
avvolgimento del peso. Dopo la riparazione la tecnologia si rivelò efficace nei voli successivi, battendo
il record di velocità di 6 m/s dell’aeronave francese “La France” di ben 3 m/s. Nonostante ciò non riuscì
ancora a convincere i possibili investitori. Con le risorse finanziarie completamente esaurite, il Conte
von Zeppelin fu costretto a disassemblare il prototipo e chiudere la compagnia. Questa fu solo il primo
degli ostacoli che il Conte, tenace e determinato nel portare avanti il suo progetto, riuscì a superare
anche grazie all’aiuto di entusiasti dell’aviazione e alla campagna di raccolta fondi della popolazione
locale. Per scoprirne l’intera storia, compreso il suo importante ruolo strategico nella guerra e il tragico
epilogo nel disastro dell’Hindenburg, il Museo Zeppelin di Friedrichshafen ne offre una completa e
dettagliata ricostruzione. Il Museo offre inoltre, anche grazie a moderni supporti multimediali, la più
grande collezione mondiale dedicata alla navigazione aerea (www.zeppelin-museum.de). Recandosi
invece al cantiere in cui prendono vita i moderni dirigibili Zeppelin, è possibile sia ammirarne dal vivo
l’imponente struttura che conoscerne le tecniche di progettazione e costruzione. Nell’hangar sono infatti “parcheggiati” i maestosi dirigibili, oggi usati come strumento pubblicitario ma anche per offrire
un’emozionante esperienza di volo: è infatti possibile acquistare un volo panoramico sul Lago di Costanza proprio a bordo della versione moderna del leggendario Zeppelin. www.zeppelinflug.de
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La tradizione enogastronomica : la birra Hopfengut N°20

La tradizione enogastronomica : i vini Hagnauer

TURISMO

Degustazioni dei migliori Müller-Thurgau, vista Lago

L

a regione vitivinicola del Lago di Costanza è un paradiso per gli amanti del buon vino e per i veri gourmand. Nei ristoranti più raffinati, così come nelle taverne contadine o nelle cantine, ai piatti tradizionali si accompagna spesso e
piacevolmente un vino del Bodensee. La tradizione vinicola del Lago di Costanza arriva da molto lontano in quanto
prodotto da oltre 2.000 anni: furono i romani i primi ad iniziare la coltivazione della vite per poter fornire buon vino alle legioni stanziate al di là delle Alpi. I vitigni del Müller-Thurgau e del Pinot Nero (Blauburgunder) si trovano sulle zone collinari
attorno al lago e lungo le sponde del Reno. Pur crescendo sotto le medesime condizioni climatiche, hanno sviluppato un
gusto particolare perché coltivati su terreni di diversa composizione ed esposizione. A Singen, ad esempio, si trova il vitigno
più alto della Germania, coltivato a 562 metri al di sopra del livello del mare. Numerose sono le cantine che aprono le proprie
porte per far scoprire la propria storia, il metodo di lavorazione e, ovviamente, per far degustare i propri vini. Tra queste la
più rappresentativa, ma anche la più storica, è Hagnauer. La “Winzerverein Hagnau” fu fondata il 20 ottobre 1881 e ad oggi
è la più grande azienda vinicola cooperativa sul Lago di Costanza in quanto coinvolge 52 famiglie vitivinicole, impegnate a
coltivare ben 166 ettari di vigneti. Il Dr. Heinrich Hansjakob, uno scrittore e pastore popolare, avviò la cooperativa come baluardo contro l’arbitrarietà dei commercianti di vino dell’epoca. Nel centro città si trova ancora l’antico ed imponente torchio
vinario datato 1747: la degustazione dei vini parte spesso da questo luogo simbolico, per poi dirigersi direttamente nelle
storiche cantine dell’Azienda. Qui è possibile scoprire alcuni dei più prestigiosi Müller-Thurgau, sovente premiati a livello
internazionale. Gusto delicato, fruttato ma al contempo speziato, si presenta con un’acidità morbida e può essere bevuto sia
come aperitivo, che accompagnare piatti di pesce o formaggi, ma anche carni bianche. Hagnauer è altresì celebre per i suoi
Blauer Spätburgunder: profumi di frutti di bosco e ciliegia, accompagnati da note speziate. Sono espressivamente forti, con
frutta raggiante e un tannino moderato. www.hagnauer.de
Un microclima unico in cui le viti delicate e amanti del calore hanno la possibilità di prosperare a un’altitudine di oltre 400 m sul
livello del mare: sono i vigneti della prestigiosa azienda vinicola Hagnauer, spesso premiata a livello internazionale per i suoi vini
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Hopfengut N°20: dal luppolo alla birra d’eccellenza

P

ercorrendo in auto le strade alle porte di Tettnang si nota come il paesaggio rurale sia scolpito geometricamente dagli
alti pali in legno, piantati a sostegno dei fili su cui il luppolo cresce rigoglioso, arrampicandosi in cerca del sole. Un
imponente casale agricolo, un tempo adibito alla sola coltivazione del luppolo, ospita oggi un piccolo mondo creato
intorno all’ingrediente chiave per la produzione birraia. L’Hopfengut N°20 è infatti al tempo stesso podere per la coltivazione del luppolo, birrificio, museo, negozio e locanda. Qui la famiglia Locher produce da ben quattro generazioni il luppolo
aromatico più ricercato dai birrifici di tutto il mondo e, da qualche anno, crea diverse tipologie di birra particolarmente raffinate e di estrema qualità. All’arrivo, se si è affamati, si può gustare presso la rustica locanda una cucina sincera e tradizionale,
ovviamente accompagnata da una birra della casa. Una volta soddisfato il palato si può partire alla scoperta della coltivazione del luppolo, sia con una visita guidata dell’azienda che nel museo ad esso dedicato. In quest’ultimo sono spiegate le fasi
della coltivazione e della lavorazione, ma anche la storia degli agricoltori che un tempo raccoglievano, interamente a mano,
il prezioso ingrediente. L’Hopfengut N°20 organizza numerosi eventi, anche abbinati alla gastronomia locale, dedicati alla
scoperta dei sapori unici delle sue birre. Per coloro che giungono in azienda senza preavviso, è sempre possibile degustare
le “perle” della produzione: Sud Eins, Pale Ale e Black Ale sono le tre principali declinazioni, ognuna con un suo carattere
distintivo, tutto da assaporare. Ma anche da contemplare nella sua raffinata complessità. Prost! www.hopfengut.de
All’Hopfengut n°20 si intraprende un vero e proprio viaggio nel mondo del luppolo: dalla sua coltivazione alla storia e allo sviluppo
dell’agricoltura nel territorio del Lago di Costanza. Dalla piattaforma panoramica si gode un’emozionante vista sulle coltivazioni
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Lindau
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Accolti dal “Leone” nel porto più grazioso del Bodensee

L

indau è tra le più rinomate località di villeggiatura della Germania ed è celebre per la sua particolare posizione: è infatti situata in prossimità del confine con Austria e Svizzera, su un’isola collegata alla terraferma da due ponti. Per più
di cinque secoli (dal 1275 al 1806) Lindau era orgogliosamente chiamata “Freie Reichsstadt”, ossia “libera città imperiale”. Questo appellativo derivava dalla suoa autonomia che le garantì privilegi e potere, e che ne fecero uno dei principali centri economici della regione. La sua singolare e pittoresca posizione, bagnata da acque cristalline e sullo sfondo di
spettacolari cime di monti innevati, contribuisce al fascino di questa città. Cuore della cittadina tedesca è la Marktplatz sulla
quale si affacciano la chiesa cattolica “Unserer Lieben Frau” e quella protestante di St. Stephan. Nella medesima piazza è
possibile ammirare la casa patrizia “Haus zum Cavazzen”, la quale ospita dal 1929 il museo di storia e arte locale. Un’altra
chiesa, tra gli edifici religiosi più antichi del Lago di Costanza, è la “Peterskirche” risalente all’anno 1000. Passeggiando per
la Maximilianstraße, la via principale della città, si è abbracciati da una serie di case del ‘500, contraddistinte da variopinti
colori. Qui si può ammirare sia lo stile barocco del nuovo Municipio che l’edificio quattrocentesco del Vecchio Municipio,
l’Alte Rathaus, la cui facciata dipinta racconta la storia della città e dei suoi abitanti. Città turistica ma anche di grande attrattività culturale: presso lo “Stadttheater” di Lindau recitano non solo famosi gruppi teatrali ma anche la celebre Opera delle
Marionette di Lindau, la “Lindauer Marionettenoper”. Il vero cuore pulsante è però l’area del porto, con i suoi ristoranti
affacciati su un paesaggio di rara bellezza. Ad ergersi al cielo vi sono ben due fari, il Mangturm, quello vecchio in uso fino
al 1300 e quello nuovo, eretto nel 1856 alla fine del molo e che delimita l’entrata nel porto, accogliendo le navi turistiche
che giungono a Lindau dalle principali città del Bodensee. A guardia della città c’è il l’imponente statua del leone bavarese, eretta nel 1856 al fine di simboleggiare la potenza della Baviera. È alta ben 6 metri e scolpita nel marmo, arrivando
a pesare ben 70 tonnellate. Direttamente sul porto ha da poco aperto l’Eilguthalle, un ristorante dall’atmosfera davvero
unica soprattutto per gli appassionati di automobili: circondati da vetture d’epoca e di notevole pregio, gli ospiti possono
gustare una raffinata cucina contemporanea, orchestrata dagli squisiti prodotti della regione. www.lindau.de
In alto il panorama del porto offerto dall’alto del faro. Tra i numerosi ristoranti vista lago l’Eilguthalle offre una cucina
contemporanea basata principalmente su prodotti regionali, a cui si aggiunge “un’atmosfera automobilistica” davvero unica
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