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COMUNICATO	STAMPA	

Highlights	 e	 percorsi	 tematici	 nella	 Regione	
Internazionale	del	Lago	di	Costanza	per	il	2016	
Fare	un	tuffo	nel	passato	tra	menestrelli	e	cortigiane	a	Costanza	per	il	Giubileo	del	Concilio	
2014	–	2018,	scoprire	con	i	cinque	sensi	il	mondo	perduto	del	BAROCCO	per	i	50	Anni	della	
Strada	del	Barocco	dell’Alta	Svevia	e	passeggiare	attraverso	i	rigogliosi	parchi	e	giardini	del	
Thurgau;	oppure,	ancora,	perdersi	fra	le	note	dell’intramontabile	Turandot	a	Bregenz,	messa	
in	 scena	 su	 un	 incredibile	 palcoscenico	 galleggiante	 per	 i	 famosi	 Bregenzer	 Festspiele,	 e	
visitare	 San	Gallo,	 con	 un	 percorso	 on	 the	 road	 tra	 la	 famosa	 abbazia	 e	 il	 suo	 importante	
patrimonio	 tessile;	 scoprire,	 infine,	 le	 raffinate	 proposte	 in	 fatto	 di	 arte	 e	 musei	 del	
sorprendente	 Principato	 del	 Liechtenstein	 e	 lasciarsi	 sedurre	 dalla	 vita	 e	 dalle	 opere	 del	
grande	Picasso	alla	mostra	Le	Passioni	di	Picasso	a	Lindau.	Anche	nel	2016	sono	tanti	i	motivi	
per	scoprire	la	Regione	Internazionale	del	Lago	di	Costanza,	tra	Germania,	Svizzera,	Austria	e	
Principato	del	Liechtenstein	–	una	destinazione	da	visitare	tutto	l’anno,	e	che	offre	paesaggi	
magnifici,	 molteplici	 tesori	 culturali,	 mille	 modi	 per	 vivere	 all’aria	 aperta	 e	 praticare	 le	
attività	sportive	più	disparate,	un’eccellente	eno-gastronomia	e	molto	altro	ancora.		
	

I	50	anni	della	Strada	del	Barocco	in	Alta	Svevia		

La	Strada	del	Barocco	dell’Alta	Svevia	è	una	della	prime	strade	tematiche	nate	in	Germania,	e	

festeggia	nel	2016	il	50esimo	anniversario.	La	Strada,	snodandosi	attraverso	l’idilliaco	

paesaggio	dell’Alta	Svevia,	permette	di	scoprire	le	perle	dell’arte	barocca	disseminate	in	

questa	regione,	tra	Ulm	e	San	Gallo:	chi	decide	di	percorrere	uno	o	più	dei	diversi	itinerari	

scopre	conventi,	abazie	e	chiese	opulente,	maestosi	castelli	e	sedi	nobiliari,	ed	è	invitato	ad	un	

viaggio	a	ritroso	nel	tempo	–	tra	celestiali	musiche	d’organo	e	tavole	imbandite	come	centinaia	

d’anno	fa,	per	ammirare,	vivere,	scoprire	in	silenzio,	ascoltare,	assaporare	e	rabbrividire	del	

BAROCCO,	secondo	il	motto	dell’anno	2016.	Il	giorno	esatto	del	50esimo	anniversario	(sabato	

18.06.2016)	si	terrà	un	ricco	programma	di	eventi	presso	molte	stazioni	della	famosa	Strada	

per	la	Lunga	Notte	del	BAROCCO	(www.barockstrasse2016.de)	.		

Le	celebrazioni	per	i	600	anni	del	Concilio	di	Costanza:	Imperia,	donna	del	medioevo	

Il	terzo	anno	del	Giubileo	del	Concilio	di	Costanza	2014	–	2018	è	dedicato	ad	Imperia,	la	statua	
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della	cortigiana,	alta	nove	metri,	che	accoglie	abitanti	e	visitatori	al	porto	cittadino	e	ricorda	

uno	dei	più	grandi	congressi	della	cristianità,		tenutosi	qui	600	anni	fa.	Durante	tutto	il	2016,	a	

Costanza,	si	susseguiranno	spettacoli,	concerti	e	programmi	culturali	legati	al	tema	del	concilio	

e	in	particolare	alla	vita	delle	donne	in	epoca	medioevale.	Così,	l’ultimo	fine	settimana	di	

maggio	(28	–	29.05.2016)	la	città	accoglierà	giullari,	menestrelli	e	abili	artigiani	per	un	tuffo	nel	

passato,	a	luglio	(24.06	–	24.07.2016)	il	Teatro	di	Costanza	trasformerà	la	piazza	del	Duomo	in	

un	palcoscenico	a	cielo	aperto,	dove	si	rappresenterà	Il	Nome	della	Rosa	di	Umberto	Eco,	e	per	

tutta	l’estate	si	potrà	attraversale	il	lago	su	una	caratteristica	Lädine,	l’imbarcazione	a	vela	già	

usata	in	epoca	medievale	per	il	trasporto	di	merci	e	persone	sul	Bodensee	(www.konzilstadt-

konstanz.de,	www.costanza-lago-di-costanza.it	).	

Il	2016,	anno	dei	giardini	nel	Canton	Thurgau			

Il	2016	è	l’anno	dei	giardini	della	Svizzera	–	ed	alcuni	dei	più	belli	fra	questi	si	trovano	proprio	

nel	Canton	Thurgau,	sul	Bodensee	svizzero.	Quest’anno,	nella	prima	estate,	il	giardino	del	

castello	di	Arenenberg	inviterà	ad	un	viaggio	in	miniatura	attraverso	l’arte	del	giardinaggio:	un	

nuovo	percorso	condurrà	attraverso	i	giardini	del	palazzo	abitato	un	tempo	da	Napoleone	III	e	

della	scuola	di	Arenenberg,	dove,	da	generazioni,	si	tramanda	l’arte	del	giardinaggio.	I	

meravigliosi	giardini	della	Certosa	di	Ittingen	ospitano	la	più	grande	raccolta	di	rose	di	tutta	la	

Svizzera	e	offrono,	ogni	anno,	uno	straordinario	spettacolo	di	fioriture.	A	Roggwill,	presso	il	

giardino	botanico	A.	Vogel,	si	possono	scoprire	le	forze	curative	e	medicinali	delle	piante.	E,	dal	

25	giugno	al	3	luglio	2016,	a	Bischofszell	si	tiene	la	settimana	della	cultura	e	delle	rose,	durante	

la	quale	sono	attesi	circa	60.000	visitatori.	Il	Canton	Thurgau	è	inoltre	membro	

dell’associazione	che	raggruppa	i	giardini	del	Bodensee,	attraverso	la	quale	si	promuovono	i	

più	bei	giardini	attorno	al	Lago	di	Costanza.	Quest’estate	sono	in	programma	due	“Notti	dei	

Giardini”,	che	si	terranno	rispettivamente	l’11	giugno	e	il	10	settembre	2016.	(www.thurgau-

bodensee.ch	,	www.bodenseegaerten.eu).		

	

I	70	anni	dei	Bregenzer	Festspiele	e	un	viaggio	nel	gusto	nel	Bodensee	-Vorarlberg	

Esattamente	settant’anni	fa,	nel	luglio	del	1946,	aveva	inizio	l’avventura	dei	Bregenzer	

Festspiele,	una	manifestazione	operistica	oggi	di	fama	internazionale,	che	ogni	estate	vede	

allestite	sullo	scenografico	palcoscenico	galleggiante	di	Bregenz,	direttamente	nelle	acque	del	

Lago	di	Costanza,	magnifiche	rappresentazioni,	accompagnate	da	un	folto	programma	

collaterale.	Quest’anno	l’Orchestra	Sinfonica	di	Vienna	eseguirà	la	celeberrima	Turandot,	
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ultima	opera	di	Giacomo	Puccini	(21	luglio	–	21	agosto	2016).	Un	viaggio	a	Bregenz	è,	poi,	

un’occasione	unica	per	scoprire	l’idilliaco	Land	del	Vorarlberg	austriaco	–	dove	si	susseguono	

paesaggi	alpini	da	cartolina,	deliziose	città	di	impronta	asburgica,	ma	anche	interessanti	e	

coraggiose	opere	di	architettura	moderna.	Il	Vorarlberg	si	caratterizza	anche	per	le	sue	

proposte	gastronomiche:	un	clima	tra	lago	e	monti,	terreni	fertili	e	grande	attenzione	alla	

genuinità	ed	eco-compatibilità	dei	processi	agricoli	portano	a	prodotti	eccellenti	–	dai	formaggi	

ai	salumi,	dai	distillati	di	frutta	alle	conserve	e	alle	carni,	per	un	viaggio	di	scoperta	tra	musica,	

cultura,	natura	e	piaceri	del	palato	(www.bregenzerfestspiele.com,	www.bodensee-

vorarlberg.com	).	

	

A	San	Gallo,	tappa	del	«Grand	Tour	of	Switzerland»	

Racchiusa	in	una	verde	vallata	tra	il	Lago	di	Costanza	e	il	monte	Säntis,	la	città	di	San	Gallo	ha	

tutto	il	fascino	di	una	metropoli.	Qui	è	d’obbligo	visitare	l’abbazia,	nata	come	eremo	nel	

lontano	719,	e	la	famosa	biblioteca	barocca,	che	custodisce	inestimabili	capolavori	–	come	il	

primo	disegno	architettonico	del	medioevo	e	il	primo	dizionario	di	lingua	tedesca.	La	città	e	la	

sua	regione	sono	inoltre	famose	per	il	loro	patrimonio	tessile	–	i	famosi	pizzi	e	tessuti	di	San	

Gallo,	da	scoprire	attraverso	diversi	tour	e	itinerari	a	tema.	San	Gallo	e	la	Svizzera	orientale	

possono	essere	piacevolmente	scoperti	sulle	quattro	ruote,	e	sono	parte	del		«Grand	Tour	of	

Switzerland»,	una	vera	e	propria	Route	66	del	paese	elvetico.	E	questo	lungo	tutto	l’arco	

dell’anno	–	ogni	stagione,	qui,	serba	infatti	qualcosa	di	nuovo	e	interessante,	come	ad	esempio	

molti	appuntamenti	musicali	–	primo	fra	tutti	il	Festival	Operistico	di	San	Gallo	che	inizia	a	fine	

giugno	–	il	festival	delle	sculture	di	sabbia	di	Rorschach	in	agosto	o	i	famosi	mercatini	di	Natale	

tra	novembre	e	dicembre	(www.st.gallen-bodensee.ch	).		

	

Arte	e	prelibatezze	culinarie	nel	Principato	del	Liechtenstein		

I	temi	culturali	ricoprono	un	ruolo	importante	nell’offerta	del	Principato	del	Liechtenstein.	

Vaduz,	ad	esempio,	offre	insieme	a	Vienna	una	delle	più	belle	collezioni	private	del	mondo,	e	

l’unica	camera	del	tesoro	di	tutto	l’arco	alpino.	La	Hilti	Art	Foundation	è	sede	di	una	

importante	collezione	d’arte,	aperta	al	pubblico	da	maggio	2015	a	completamento	del	

Kunstmuseum	Liechtenstein.	Arte	e	cucina,	poi,	vanno	principescamente	a	braccetto	in	

Liechtenstein	–	su	una	superficie	di	soli	160	metri	quadrati	con	37.000	abitanti	si	trovano	

quattro	locali	gourmet	insigniti	con	i	famosi	cappelli	Gault	Millau.	Il	piatto	nazionale	del	
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Principato	è	allo	stesso	tempo	squisito	e	molto	semplice:	sono	i	gnocchetti	al	formaggio	

(Käsknöpfle	in	tedesco),	insaporiti	con	formaggio	locale	e	cipolle	arrostite,	ed	eventualmente	

accompagnati	da	mousse	di	mele.	Sono	perfetti	dopo	una	mattinata	passata	sulle	pista	di	sci	

del	Principato,	così	come	dopo	una	gita	in	montagna	estiva,	tra	le	vette	che	si	stagliano	sopra	

Vaduz.	(www.tourismus.li)	

	

Grande	Arte	a	Lindau:	Le	Passioni	di	Picasso	(19.03	–	28.08.2016)		

Quali	sono	i	fili	conduttori	della	sterminata	opera	del	genio	del	secolo,	Pablo	Picasso,	e	quali	
passioni	hanno	attraversato	la	sua	vita	e	la	sua	opera,	in	70	anni	di	un’incredibile	esistenza	e	
attività?	Presso	il	Museo	della	Città	di	Lindau	si	tiene,	dal	19	marzo	al	28	agosto	2016,	la	
mostra	Le	Passioni	di	Picasso,	un	itinerario	scelto	attraverso	l’arte	di	una	delle	personalità	più	
prolifiche,	geniali	ed	ecclettiche	del	XX	secolo.	La	visita	alla	mostra	è	anche	un’occasione	per	
scoprire	la	città	di	Lindau,	perla	sul	Lago	di	Costanza,	con	il	suo	magnifico	centro	storico,	le	
proposte	culturali	di	rilievo	e	una	eccellente	gastronomia.	Per	ulteriori	informazioni:	
www.kultur-lindau.de		

		

La	regione	internazionale	del	Lago	di	Costanza	
La	 regione	 internazionale	del	 Lago	di	Costanza	è	una	celebre	destinazione	 turistica	nel	 cuore	
dell’Europa.	Incastonata	tra	Germania,	Svizzera,	Austria	e	Principato	del	Liechtenstein	–	le	cui	
frontiere	 si	 susseguono	 a	 poca	 distanza	 le	 une	 dalle	 altre	 –	 e	 ricco	 di	 una	 natura	 varia	 e	
rigogliosa,	il	Bodensee	è	un	continuo	alternarsi	di	panorami	alpini,	colline	ricoperte	di	vigneti	e	
deliziose	cittadine	rivierasche.	Tra	i	suoi	tanti	gioielli	 le	città	storiche	di	Costanza	e	Lindau	e	 il	
loro	 comprensorio;	 la	 regione	 dell’Alta	 Svevia	 con	 la	 Strada	 del	 Barocco	 e	 i	 suoi	 incantevoli	
villaggi;	 San	 Gallo,	 la	 cui	 cattedrale,	 biblioteca	 e	 complesso	 monastico	 sono	 parte	 del	
Patrimonio	 UNESCO	 per	 l’Umanità;	 Sciaffusa	 e	 le	 cascate	 più	 grandi	 d’Europa;	 Bregenz	 e	 il	
Vorarlberg,	 tra	 vette	montane	 e	 architetture	 d’avanguardia	 e	 il	 Principato	 del	 Liechtenstein,	
piccolo	Paese	alpino	ricco	di	storia	e	tradizioni,	per	vivere	esperienze	principesche.	Per	ulteriori	
informazioni:	www.lagodicostanza.eu		
	
Come	arrivare	
Dalla	 stazione	 di	 Milano	 Centrale	 Trenitalia	 e	 Ferrovie	 Federali	 Svizzere	 offrono	 sette	
collegamenti	giornalieri	per	Zurigo,	della	durata	di	4	ore	circa,	operati	con	comodi	Eurocity	di	
ultima	 generazione	 ETR	 610,	 prenotabili	 su	 www.trenitalia.com	 in	 modalità	 ticketless.	 Per	
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ulteriori	 informazioni:	 Svizzera.it/intreno.	 La	 regione	 internazionale	 del	 Lago	 di	 Costanza	 è	
inoltre	facilmente	raggiungibile	dall’Italia	in	automobile,	o	in	autobus	e	in	aereo.	
	
Internationale	Bodensee	Tourismus	GmbH	
L‘IBT	GmbH	(L´Ente	Turistico	Internazionale	del	Lago	di	Costanza)	è	l’organizzazione	internazionale	che	
raggruppa	 gli	 enti	 turistici	 della	 Regione	 Internazionale	 del	 Lago	Costanza	per	 il	 posizionamento	della	
macro-regione	 Bodensee,	 compresa	 tra	 Germania,	 Svizzera,	 Austria	 e	 Principato	 del	 Liechtenstein.	
Partner,	 soci	 e	 committenti	 dell’IBT	 sono:	 Deutsche	 Bodensee	 Tourismus	 GmbH,	 Landkreis	 Konstanz,	
Oberschwaben	Tourismus	GmbH,	St.	Gallen-Bodensee	Tourismus,	Thurgau	Tourismus,	Schaffhauserland	
Tourismus,	 Liechtenstein	 Marketing,	 Bodensee-Vorarlberg	 Tourismus	 e	 il	 VTWB,	 Verband	 der	
Tourismuswirtschaft	Bodensee.	
	
	

Per	scaricare	online	o	visionare	il	materiale	informativo	della	regione	in	lingua	italiana	è	
disponibile	sul	sito:	www.lagodicostanza.eu		
	

L’Ente	Turistico	del	Lago	di	Costanza:	

Internationale	Bodensee	Tourismus	GmbH	
Hafenstraße	6	
D-78462	Costanza	
Telefax:	+49	(7531)	9094	-	94	
E-Mail:	info@bodensee.eu	

Immagini	della	destinazione	possono	essere	scaricate	direttamente	al	link:	
http://www.bodensee.eu/de/pressebereich/pressebilder		

	
Per	ulteriori	informazioni	su	questo	comunicato	contattare:		
ABC	PR	CONSULTING	
Viale	Beatrice	d’Este	3/A	–	20122	MILANO	
Ph.	+39	02	58325432	
www.abc-prc.com		
Chiara	Bartoli	
c.bartoli@abc-prc.com,	Mob.	+39	345	4569748	
	
	
	


