
  
 

ACS CANALE – SEZIONE ADULTI E PENSIONATI 

 

GITA LAGO DI COSTANZA 18 – 19 MAGGIO 2019 

 

 

 

1° GIORNATA 

Partenza da Canale alle ore 4.30, poi Pergine e Trento per raccogliere altre Persone 

per un totale di 52 partecipanti (38 Signore e 14 Signori) 

 

Dopo un viaggio in cui abbiamo attraversato parte dell’Austria, dove ci siamo fermati 

per la colazione offerta dall’ACS con aggiunta dei “canoli” della Signora Rosetta e 

dei dolci della Signora Loretta che ringraziamo vivamente, siamo poi arrivati in 

Svizzera e verso le ore 11 siamo giunti a Costanza in Germania, vicino all’orologio 

storico del Porto ci siamo incontrati con 2 guide dividendoci in 2 gruppi per la visita 

al centro storico di Costanza antica città romana ed imperiale. 

 

All’entrata del porto di Costanza si può ammirare la provocante bellezza della statua 

di Imperia che si presenta con un seno prorompente, a malapena celato dalla 

vestaglia dalla quale lascivamente sfugge una nuda gamba che ne scopre ampie parti 

del grembo. 

 

La statua è alta 10 metri e pesa 18 tonnellate è stata realizzata in calcestruzzo dallo 

scultore tedesco Peter Lenk, ed è stata eretta nel 1993. Il nome deriva dal racconto 

La Belle Impéria di Honoré de Balzac nel quale lo scrittore francese sferra una feroce 

satira contro il clero cattolico narrando della cortigiana Imperia che seduce cardinali e 

principi. Effettivamente la nostra mastodontica Imperia regge sui palmi innalzati 

delle proprie mani due omuncoli ignudi dai cui attributi del proprio potere sono 

facilmente identificabili quale papa e imperatore. Si tratta dell’imperatore 

Sigismondo che indisse il concilio di Costanza e papa Martino V che fu eletto durante 

il concilio. Siamo infatti ai tempi dello scisma d’occidente, la grande crisi nella quale 

papi e antipapi lacerarono profondamente la Chiesa, proiettando ben presto il 

conflitto anche a livello diplomatico e politico. Nel 1414 regnavano addirittura tre 

papi: uno a Roma, uno ad Avignone e uno a Pisa. Per risolvere la crisi, l’imperatore 

convocò un concilio che per finire depose due papi, fece abdicare il terzo e vide 

l’elezione, appunto, di un quarto papa. Inoltre il concilio condannò al rogo il 



riformatore boemo Jan Hus nonostante avesse un salvacondotto dell’imperatore. Il 

concilio durò dal 1414 al 1418 e tramutò Costanza in una vera e propria capitale 

europea. Tra imperatore e papi, una trentina di cardinali e più di 300 vescovi, tutti 

naturalmente con il proprio seguito, si stimano a ben più di 50.000 i visitatori del 

concilio. Non stupisce dunque apprendere che tra l’altro vi fossero in città almeno 

700 cortigiane e prostitute. 

Abbiamo poi visitato, tra le case del centro storico, la torre più alta della cattedrale 

di Costanza che svetta imponente: 76 metri che delimitano il suo profilo gotico e 

tratteggiano il cielo della città universitaria sul lago di Bodensee. 

Della cattedrale di Costanza si ha notizia già dal VII secolo quando fu fatta costruire 

per la creazione della sede episcopale cittadina. Ciò che ora si vede, però, è eredità 

della struttura realizzata dalla seconda metà dell’XI secolo. 

Nel 1052, dopo che il vecchio edificio andò perso, si iniziò a edificarne uno nuovo: 

per finirlo ci vollero quasi 400 anni. In particolare per innalzare le torri gotiche, 

l’ultima delle quali fu completata solo nel 1378. 

Dal 1414 al 1418, la chiesa di Nostra Signora ospitò il famoso Concilio di Costanza. 

Convocato su richiesta del re dei Romani Sigismondo, doveva affrontare lo Scisma 

d’Occidente e il proliferare delle idee conciliariste. Sempre qui venne eletto papa 

Martino V.  

Nonostante quel periodo buio di scontri radicali, questo edificio è rimasto baluardo 

del cattolicesimo tedesco. Almeno sino al 1821 quando venne soppressa la millenaria 

diocesi con oltre 1200 anni di storia e cento vescovi nominati. 

Da allora la cattedrale di Costanza è diventata chiesa parrocchiale. Ciononostante 

lavori di ristrutturazione si sono susseguiti nel tempo: dal 1962 al 2010, sono state 

aggiunte dodici nuove campane e le zone monumentali riportate alla loro 

straordinaria bellezza. 

        



Al termine della visita a Costanza, dopo aver pranzato presso il ristorante Konzil, ci 

siamo trasferiti a Sciaffusa (Svizzera) per un tour in battello alle cascate sul fiume 

Reno. 

     

Dopo una passeggiata in libertà ci siamo trasferiti a Villingen-Schwenningen presso 

l’Hotel Dormero che si trova in centro città per la cena e il pernottamento. 

Dopo la cena abbiamo fatto una passeggiata per le vie del caratteristico borgo. 

2° GIORNATA 

Prima colazione e partenza alla volta di Mainau. 

Al mattino passeggiata libera sull’isola poi pranzo, vicino al porto, presso il 

Ristorante Comturey e successivamente ritrovo con le due guide al castello Courtyrd, 

da dove abbiamo fatto la rituale foto del gruppo, per la visita guidata all’isola 

dividendoci in due gruppi. 

 



L’isola di Mainau, ora collegata alla terraferma tramite un ponte, è nota come l’isola 

dei fiori ed è un vero capolavoro realizzato nell’arco di una vita dal Conte Lennart 

Bernadotte. 

L’isola, con una superficie di circa 45 ettari, è privata ed è una delle principali 

attrazioni del Lago di Costanza,  è uno dei parchi più belli d’Europa dove si coltivano 

palme arance ed altre delizie esotiche, ed è un susseguirsi di fioriture, di un’infinita 

serie di fiori e colori nel corso di tutto l’anno che rendono quest’isola unica ed 

incantevole, sono inoltre presenti molte specie di alberi, la più grande casa delle 

farfalle di tutta la Germania, ed una fattoria con pony e asinelli, ed antiche razze di 

animali tipo le pecore marroni di montagna. Negli ultimi anni sono state piantate 

anche delle viti di varie specie a titolo sperimentale. 

        

Finita la visita sull’isola alle ore 16.30 abbiamo iniziato il viaggio di rientro, 

fermandoci in Austria poco prima di Innsbruck, per consumare la ormai classica cena 

all’aperto offerta dall’ACS a base di panini e frutta.   

Per concludere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per la cortesia e la 

puntualità sempre dimostrata, un grazie sentito al nostro autista Luca Petri Anderle 

sempre disponibile nell’esaudire le nostra richieste, ed un grazie alla Katia della Dart 

Travel per il programma e l’assistenza data. 

 Luciano Biasi 

 

 

 


