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Suo figlio Federico gli succedette come Federico III Duca di Svevia e salì al trono tedesco nel 1152 come
imperatore Federico I, detto Barbarossa. Il duca Federico II trovò la sua ultima dimora nel monastero di Santa
Valpurga in Bassa Alsazia. Il duca Federico II trovò la sua ultima dimora nel monastero di Santa Valpurga in
Bassa Alsazia. Il duca Federico II trovò la sua ultima dimora nel monastero di Santa Valpurga in Bassa
Alsazia. Privo di grandi rilievi, il territorio germanico è aperto agli influssi oceanici; il clima della Germania
si può in generale definire di tipo atlantico, piovoso, con piogge distribuite nell'arco annuale con una certa
regolarità e un regime termico senza sbalzi eccessivi. Privo di grandi rilievi, il territorio germanico è aperto
agli influssi oceanici; il clima della Germania si può in generale definire di tipo atlantico, piovoso, con piogge
distribuite nell'arco annuale con una certa regolarità e un regime termico senza sbalzi eccessivi. Suo figlio
Federico gli succedette come Federico III Duca di Svevia e salì al trono tedesco nel 1152 come imperatore
Federico I, detto Barbarossa. Nell'ottobre 1199, Marcovaldo di Annweiler, per volere di Filippo di Svevia, zio
paterno di Federico, s'impadronì della Sicilia per averne la reggenza e prese su di sé anche la custodia del
giovane, sottraendola a Gualtiero di Palearia e, quindi, al tutoraggio di Innocenzo III, in aperto contrasto col
Papa e col suo paladino in Sicilia.
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