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RIUSCITA TRASFERTA A SVITTO E EINSIEDELN

Una giornata all’insegna della Storia elvetica
La gita effettuata lo scorso mese di aprile non poteva svolgersi in una condizione
metereologica migliore. Ciò ha contribuito notevolmente alla buona riuscita della
trasferta nel Canton Svitto. Lungo il percorso, dopo aver ammirato un paesaggio
stupendo, si è giunti a Svitto, capoluogo dell’omonimo Cantone. La Svizzera deve
il suo nome e il suo stemma a questa vivace e storica cittadina.
Una simpatica guida ci ha accolti e accompagnati lungo l’itinerario preposto per
visitare la chiesa barocca di ST. Martino, ricca di pregevoli stucchi e affreschi che
domina la piazza centrale con il Municipio del 1642, le cui pareti esterne sono
decorate con affreschi raffiguranti episodi e personaggi della storia nazionale. La
visita è proseguita con la visita del Monastero delle Carmelitane con la chiesa
fastosamente decorata e il Convento dei Cappuccini del 1616. Di notevole
interesse anche Casa Betlemme: la casa in legno più vecchia d’Europa (1287) a
due piani, ben conservata e abitata alle origini da facoltose famiglie, ora è sede
di un Museo.
Infine la visita al Museo dei Patti Federali che custodisce i documenti originali più
preziosi della Confederazione, come il Patto Di Uri (1291) e il Patto di Morgarten
(1315). Nel pomeriggio trasferimento ad Einsiedeln per la visita al celebre santuario
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mariano con la statua della “Madonna Nera”, la più venerata della Svizzera.
Apprezzato da tutti è stata la visione, del diaporama di trenta minuti che ci ha
permesso di conoscere la storia dell’Abbazia benedettina, la vita e la spiritualità
della comunità monastica che vi si svolge quotidianamente.
Al termine del viaggio i partecipanti hanno manifestato grande soddisfazione per
la bella esperienza vissuta e per aver trascorso una giornata in lieta compagnia.

