
 
 

A SPASSO CON FIDO LUNGO IL BODENSEE E LA ROMANTISCHE STRASSE 

A poche ore di guida dall’Italia ci si può recare con Fido, per sfuggire alla calura 

estiva del mese di agosto, sul Bodensee. 

Questo Lago, grande quasi come il Garda ed il Maggiore messi insieme, si estende 

per 536 kmq sul fiume Reno e le sue sponde sono spartite tra Germania, Svizzera ed 

Austria. Dovendo viaggiare Oltralpe è necessario munire il nostro amico a quattro 

zampe del Passaporto Europeo e di un controllo di salute dal medico veterinario 

per aggiornare il libretto delle vaccinazioni necessarie all’espatrio. Una vacanza sul 

Bodensee e la Romantische Strasse permette di godere di una natura 

incontaminata e le innumerevoli strutture turistiche sono tra le migliori in Europa 

per il benessere dei nostri amici a quattro zampe. 

Parchi, campeggi, aree pic-nic e di sosta, bar, ristoranti e mezzi di trasporto danno il 

benvenuto a Fido ed ai suoi accompagnatori di viaggio che potranno inoltre 

apprezzare il clima mite e ventilato anche in piena estate della zona. 

Il Lago Bodensee solo in italiano viene chiamato con il nome preso dalla città di 

Costanza che fu la sede nel 1418 dello Scisma d’Occidente, con la stipula 



dell’accordo tra tutte le autorità religiose d’Europa per eleggere un nuovo ed unico 

Pontefice. Per festeggiare e commemorare l’evento a quasi seicento anni di 

distanza la città di Costanza organizzerà delle manifestazioni e spettacoli fino al 

2018. Per essere aggiornati sugli eventi in corso è consigliato contattare l’Ufficio 

Turistico che ha sede in pieno centro città in Piazza della Stazione 43 (Bahnofplatz), 

telefonando allo 0049 7531 1330. 

Un itinerario a piedi per visitare Costanza non può che iniziare dalla centrale ed 

affollatissima Piazza Markstatte dove spicca la Fontana dell’Imperatore (Kaiser 

Brunnen) circondata da bei palazzi d’epoca, ristorantini, bar e caffè. L’Ottocentesca 

fontana è ornata dalle sculture dei rappresentanti delle quattro dinastie tedesche e 

da una serie di animali, come il pavone a tre teste, che alludono in modo satirico ai 

trascorsi storici della città. 

Alle sue spalle si può ammirare l’unica casa in stile rococò della piazza:la Zulm Wolf. 

Percorrendo la strada centrale Kanzleistrasse si giunge facilmente al Municipio, la 

cui facciata è decorata da grandi affreschi rappresentanti la storia locale. 

Continuando a risalire l’asse stradale centrale si arriva alla Piazza dell’Obermarkt 

dove nel Medioevo avvenivano le esecuzioni pubbliche. 

Proseguendo si trovano la Chiesa di Santo Stefano e la Cattedrale di Nostra 

Signoria per sfociare sull’Untere Laube dominata dall’opera di Peter Lenk: una 

strana fontana detta Arco del Trionfo adornata di caricature simboliche di animali, 

neonati ed angioletti. Ad opera dello stesso autore nella zona portuale si può 

ammirare l’enorme statua di 10 metri di altezza raffigurante la cortigiana italiana 

Imperia, protagonista di uno dei racconti di Balzac, che tra le sue mani tiene i corpi 

nudi dell’imperatore Sigismondo e di Papa Martino V. La maestosa scultura gira su 

sé stessa a simboleggiare, si dice, l’aver fatto girare la testa ai Re e Papi della sua 

epoca. 

INFORMAZIONI UTILI PER ALLOGGIARE 

Holiday Inn Express Friedrichshafen, Allmannsweiler Strasse 79, 88046 

Friedrichhafen. 

Tel 0049 7541 599500 

Steigenberger Inselhotel, Auf der Insel 1, 78462, Konstanz 

Tel 0049 7531 125-0 



Ibis Hotel, Benediktinerplatz 9, 78467, Konstanz Baden- wurttemberg 

Tel. 0049 7531 45700 

ALLA SCOPERTA CON FIDO DELL’ISOLA DI REICHENAU E MAINAU: due angoli di 

Paradiso nei dintorni di Costanza. 

Reichenau, inserita nel Patrimonio dell’Unesco con le sue Chiese, è collegata alla 

terraferma da una bellissima strada alberata. Il paesaggio dell’isola bucolico e 

silenzioso la rendono una splendida meta per rilassarsi ed andare a spasso, tra le 

stradine che costeggiano il lago, in compagnia del nostro amico a quattro zampe. 

Un tempo, lungo le sue sponde, erano presenti ben venti edifici religiosi, ora ne 

sono rimasti solo tre: la Chiesa di San Giorgio del IX secolo, il Monastero 

Benedettino eretto nel 724 che è parte integrante della struttura e la Chiesa dei 

Santi Maria e Marco. 

Mainau è un’isola, anch’essa collegata da un ponte e residenza privata della 

famiglia dei Conti Bernadotte. 

Solo dall’esterno si può ammirare il Castello e la bella Cappella ma è principalmente 

il meraviglioso Parco di alberi secolari, sculture, fontane e fiori, che è possibile 

visitare con Fido al guinzaglio, il richiamo per i turisti durante tutto l’arco dell’anno. 

Il Parco dell’isola di Mainau è infatti dall’alba al tramonto sempre aperto al pubblico 

e racchiude oltre a svariate piante tropicali un tripudio di fiori colorati. Sono 

presenti circa 10.000 piante di rose di oltre 1.000 varietà e da settembre fino 

all’inizio di ottobre si assiste invece alla fioritura delle dalie, 12.500 di 250 specie 

diverse. Non mancano punti di ristoro ed attrazioni anche per i più piccoli come la 

Casa delle Farfalle ma per la preservazione dell’habitat, creato appositamente per 

far volare liberi i colorati lepidotteri. 

Gli animali all’interno del grande capannone non sono ammessi. 

La cittadina di Meersburg sull’altra sponda del lago è raggiungibile con uno dei 

tanti traghetti che regolarmente fanno la spola tra le due sponde. La cittadina 

merita una visita per le caratteristiche costruzioni a traliccio; dalla Piazza del 

Mercato si giunge a Piazza Castello dove si affaccia il Castello, aggrappato ad uno 

sperone di roccia, che nella prima metà del Settecento fu usato come residenza dei 

Vescovi di Costanza. 

Poco più a nord si può visitare Unteruhldigen che, con il Museo delle Palafitte, è 

uno dei siti archeologici a cielo aperto più grandi d’Europa e dal 2011 Patrimonio 



dell’Unesco. 

Rinomata cittadina a sud di Meersburg è invece Friedrichafen con i suoi due 

importanti Musei dell’aviazione dedicati agli scienziati Zeppelin e Dornier; il primo 

inventò il dirigibile mentre il secondo gli aerei a metallo. 

Gli appassionati potranno, lasciando Fido a “terra”, fare il Tour dall’alto del Lago a 

bordo di un moderno dirigibile presso la Deutsche Zeppelin-Reederrei 

nell’aeroporto della cittadina. 

PEDALANDO CON FIDO SUL BODENSEE 

Se siamo amanti con Fido dell’attività sportiva “ in punta di pedali”, in meno di una 

settimana, potremo percorrere una delle piste ciclabili più belle d’Europa che 

circonda il Lago di Costanza: la Bodensee Radweg. 

Intorno al Bodensee, sempre a portata di vista, la percorribilità di questa pista 

ciclabile è adatta a tutti non necessitando, per le poche pendenze delle salite, di un 

particolare allenamento. Certamente per la salute propria e per quella del cane è 

importante non azzardarsi a compiere un allenamento senza previa consultazione 

e visita del medico. 

La segnalazione stradale lungo la Radweg, snodandosi in tre differenti Paesi 

(Germania, Svizzera ed Austria) cambia, ma fortunatamente il simbolo universale 

della bicicletta rimane invariato. Le numerose aree di ristoro e di sosta, i parchi, gli 

hotel ed il servizio molto efficiente del trasporto bagagli, rende una vacanza con 

Fido in bici lungo il Bodensee spensierata, salutare e divertente. 

In praticamente tutte le località c’è inoltre la possibilità di spostarsi, caricando le 

biciclette, con il treno ed il traghetto grazie ad una rete di trasporti ferroviari e di 

navigazione ben organizzate e naturalmente “pet-friendly”. 

CONTATTI UTILI 

BODENSEE TOURISMUS, Hafenstrasse 6, tel. 0049 7531 909490 

REICHENAU TOURISMUS, Pirminstrasse 145, tel. 0049 7534 9207-0 

MEERSBURG TOURISMUS, Kirchstrasse 4, tel. 0049 7532 440400 

ENTE NAZIONALE GERMANICO PER IL TURISMO, tel. 02 26111598 

SVIZZERA TURISMO, tel. 800 10020029 

ENTE NAZIONALE AUSTRIACO PER IL TURISMO, tel. 800 175070 



CLINICA VETERINARIA 

Dr. Heinrich Peiss, Lindauer Strasse 37, 78464, Costanza, Germania 

Tel. 07531 31554 

Ute Richter-Hanauer, Santisblick 18, 78465, Costanza, Germania 

Tel. 07533 4402 

SERVIZIO DI DOG SITTER 

Addestratore di cani a Costanza 

Walk a dog Hundebetreuung/ Hunde-Haltertraining / Leckerli-Bar in Konstanz am 

Bodensee 

Jakobstrasse 74b, 78464, Costanza, Germania 

Tel. 7531 696998 

LA ROMANTISCHE STRASSE: circa 400 km tra castelli, borghi medievali e 

paesaggi da favola 

La Strada Romantica, dalle montagne dell’Algovia alle colline della Franconia, 

attraversa località che sembrano rubate alle illustrazioni dei libri di fiabe per i 

numerosi borghi medievali, i colori dei paesaggi e la natura che chilometro dopo 

chilometro si presentano davanti ai nostri occhi. 

Una buona base di partenza per visitare uno tra i più bei “castelli reali” lungo la 

Romantische Strasse è la deliziosa cittadina sul fiume Lech di Fussen, a 170 

chilometri circa dal Passo del Brennero. 

Quello di Hohenschwangau risale al XII secolo e raccoglie le memorie 

di Wagnervissuto presso la corte di Re Luigi di Baviera. 

Il Re Ludwig II è il più famoso sovrano bavarese che nel corso del suo regno alla fine 

del XIX secolo fece costruire tre meravigliosi castelli che sono tra i più visitati della 

Germania e tappa obbligata per coloro che percorrono la Romantische Strasse: 

NEUSCHWANSTEIN, LINDERHOF e HERRENCHIMSEE. Il Castello di 

Neuschwanstein è il più conosciuto di tutta Europa perché si tratta di quello che la 

Disney World ha copiato nei suoi Parchi di divertimento. 

La tappa successiva passando per Steingaden è Schongau piccolo borgo 

medievale dove ci si può ristorare prima di raggiungere, attraversando 

Landsberg, Augsburg che è una delle più belle cittadine medievali lungo la 

Romantischestrasse per la sua ricchezza di storia e di arte. Situata all’incrocio della 



romana via Claudia con l’antica via del Sale, fu fondata nel XV secolo 

dall’Imperatore Augusto. Si può visitare tranquillamente nel corso di una giornata 

ma avendo tempo è molto suggestiva anche la sera con i palazzi illuminati del 

centro storico: Rathausplatz (Palazzo del Consiglio), la Welserstrasse, la Fontana di 

Mercurio e la Cattedrale sono testimonianza dell’importanza che ricoprì Augsburg 

(Augusta) nella storia europea. Nel 1534 Augsburg si convertì alla Riforma di Lutero 

ma gli abitanti dovettero combattere contro l’esercito Francese per mantenere la 

libertà di culto e finalmente nel 1541 venne firmata la così detta Pace di Augusta 

che permise sia ai Riformisti che ai Cattolici di professare la loro religione 

liberamente. La cittadina conobbe uno straordinario sviluppo economico grazie alla 

dinastia dei banchieri Fugger. 

Proseguendo si trova il Castello di Harburg nei dintorni di Donauworth ed il borgo 

di Nordlingen con le sue quindici porte di accesso nelle ben conservate mura. A 

Dinkelsbuhl, minuscolo e bellissimo borgo merita una visita la Cattedrale e la 

Deutsches Haus per poi ristorarsi in una birreria del XVI secolo la Ratstrinkenstube. 

Sono necessari invece un paio di giorni per visitare Rothenburg ob der Tauer: dalla 

Markplatz alla Herrengasse, dalle case dai tetti aguzzi alla Torre delle Polveri da 

Sparo, dallo Spital del XVI secolo alla grande Cattedrale Gotica. La cittadina è anche 

famosa per il terribile assedio che ebbe inizio nel 1620 nella Guerra dei Trent’anni. 

Il Castello di Weikersheim si trova ai margini dell’omonima cittadina. Voluto da 

Konrad Heinrich Von Wighartesheim le prime notizie risalgono al 1156. 

Ultima località ai margini della Regione Sveva è Wurzburg sul fiume Meno che è 

stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Universale dell’Arte e dell’Università del 

Vino, si estende infatti tra le dolci colline coltivate a vite. Il centro storico è 

caratterizzato dall’architettura in stile barocco dei suoi palazzi, dall’antico ponte 

Marien Brucke, dal Duomo romanico alla Residenz ed alla Fortezza di Mariember 

che sovrasta la città. 

CONTATTI UTILI 

Castello di Neuschwanstein, Neuschweinsteinstrasse 20, 87645, Schwangau, 

Germania. 

Hotel Schlosskrone, Prinzregentenplatz 4, 87629, Fussen, Germania. 

Tel. 08362 930180 



Hotel  Luitpoldpark,  Bahnofstrasse1-3, 87629, Fussen, Germania. 

Tel. 08362 9040 

Novotel Wuerzburg, Eichstrasse 2, 97070, Wuerzburg, Germania. 

Tel. 49 931 30540 

 

 

 
 



 


