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COBLENZA IN FIORE FINO AL 16 OTTOBRE 
 

Coblenza risplende della bellezza 
dei fiori che decorano tutto il suo 
centro, dall’Angolo tedesco, al 
Castello dei Principi Elettori sino 
alla fortezza di Ehrenbreitstein. È 
qui che si svolge, quest'anno, la 
Bundesgartenschau - Buga, un 
appuntamento molto amato che 
richiama visitatori appassionati 
di natura e dell’arte floreale dalla 
Germania ma anche dall’estero. 
Un’attrazione particolare per i 
visitatori è la funivia, la più gran-
de del suo genere in Europa a 
nord delle Alpi. Lunga 850 m e 
con 18 cabine panoramiche, la 
funivia trasporta i visitatori dell’-
Esposizione, dal centro della cit-
tà, dall’Angolo Tedesco, verso la 
fortezza Ehrenbreitstein libran-
dosi direttamente sulle acque del 
Reno. Sin dall’apertura la funivia 
e l’Esposizione sono una vera e 
propria calamita per il pubblico e 

il bel tempo di questa primavera non ha fatto che incrementare il flusso dei visitatori a Coblenza.  
Nel Land Renania-Palatinato, Coblenza è situata in una posizione idilliaca all’incrocio di due fiumi, il 
Reno e la Mosella. Sino a metà ottobre ospiterà ben 400.000 mq di idee colorate. L’Esposizione dura 
185 giorni ed offre un programma con oltre 300 concerti, letture, mostre e tantissimi appuntamenti per le 
famiglie. Da oltre 50 anni viene organizzata ogni due anni in una città tedesca diversa. Per Coblenza l’e-
vento ha significato potersi abbellire con 400.000 fiori primaverili, 300.000 fiori estivi, 15.000 arbusti, 
1.200 rododendri, 3.000 rose e 295 almeri che sono stati appositamente piantati per l’occasione. 
Al centro della Buga 2011 vi sono tre zone espositive: il giardino restaurato del magnifico Castello del 
Principe Elettore, ideato da Peter Joseph Len-
né, il nuovo cortile floreale all’Angolo Tede-
sco ed il parco della fortezza di Ehrenbrei-
tstein, che troneggia sopra la città sulla riva 
destra del Reno e da cui si può godere della 
vista pittoresca nella “Alta vallata del Reno 
medio” inserita dall'UNESCO nella sua lista 
del Patrimonio dell'umanità. 
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