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l’apostolo Giacomo. Oggi il pellegrinag-
gio a piedi lungo il Cammino di Santiago
gode di un vero e proprio revival. Dal
Lago di Costanza e dall’Oberland di
Zurigo il Cammino porta oltre l’Etzelpass,
dove si trova anche la cappella di San
Meinrado. Qui Meinrado deve essersi 
stabilito prima di fondare il suo eremo.
Dal 14° secolo Einsiedeln divenne meta 
di pellegrinaggi mariani, con flussi di
fedeli che nel tardo Medioevo la raggiun-
gevano partendo anche dalla Germania
settentrionale e dai Paesi Bassi.
I pellegrini poi diminuirono, fino a 
scomparire quasi del tutto ai tempi della
Riforma. Dal 1516 al 1518 Huldrych
Zwingli frequentò l’abbazia come pie-
vano. L’ultimo monaco lasciò il convento

Einsiedeln è la meta di pellegrinaggio 
più frequentata di tutta la Svizzera. Oltre
centomila pellegrini e turisti ne visitano
ogni anno la chiesa abbaziale, che con 
la cappella delle Grazie e la famosa
Madonna nera è il complesso barocco più
significativo del nostro paese. La storia 
di Einsiedeln è legata a filo doppio alla
vita di San Meinrado. Sembra infatti che
nell’835, per servire Dio in completa 
solitudine, Meinrado abbia fondato un
eremo e una cappella dove oggi sorge 
la cappella delle Grazie della chiesa abba-
ziale; da qui deriverebbe quindi anche 
il toponimo Einsiedeln (eremo). La leg-
genda narra poi che nell’861 Meinrado
fu ucciso da due banditi, che a loro 
volta vennero inseguiti e portati in tri-

bunale da due corvi. Per questo oggi
sullo stemma di Einsiedeln spiccano due
corvi.
L’abbazia benedettina fu fondata nel
934, ma l’odierno convento barocco
venne eretto in tre tappe tra il 1674 e 
il 1735 secondo il progetto del monaco
Caspar Moosbrugger. Gli affreschi e gli
stucchi interni sono opera dei fratelli
Asam, che qui hanno realizzato la volta
affrescata più estesa di tutta la Svizzera.

Stazione sul Cammino di Santiago

Einsiedeln è una tappa sul Cammino di
Santiago, e per lungo tempo rappresentò
un importante punto di incontro per 
i pellegrini che si muovevano verso
Santiago de Compostela e la tomba del-

Einsiedeln – dove si incontrano pellegrinaggio,
cultura e sport

Blocco speciale Giornata del francobollo 2007 Einsiedeln

Poche località svizzere sono conosciute nel mondo come 
questo paese di soli 13.000 abitanti. Einsiedeln è un comune
del cantone di Svitto che deve la sua fama soprattutto alla
chiesa abbaziale e ad una vicenda culturale lunga più di mille
anni. Per la «Giornata del francobollo 2007» Einsiedeln
impreziosisce un nuovo blocco speciale da 85 centesimi.
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Una nuova attrattiva: il trampolino 
di salto con gli sci
Grazie al paesaggio che la circonda e alla quasi
assenza di nebbia che la contraddistingue, negli
ultimi decenni Einsiedeln si è affermata come una
meta da gite fuori porta. In particolare gli abitanti
di Zurigo trovano lungo tutto il corso dell’anno
delle buone ragioni per venire a rilassarsi da queste
parti. Einsiedeln è conosciuta da tempo come 
stazione di sport invernali, soprattutto per quanto
concerne le specialità nordiche. Attualmente ne è
testimonial il saltatore Andreas Küttel, che con i
suoi colleghi di nazionale viene ad allenarsi rego-
larmente sul trampolino inaugurato nel 2005.
Sciatori e amanti dello snowboard possono inoltre
approfittare delle generose offerte delle vicine 
stazioni sciistiche di Hoch-Ybrig e Brunni. D’estate
sono invece le camminate in montagna a farla 
da padrone, mentre il lago di Sihl, il più grande
specchio d’acqua artificiale di tutta la Svizzera, 
invita a rilassarsi e a praticare gli sport acquatici.

nel 1525, mentre l’abate dovette rinun-
ciare all’incarico un anno dopo – il 
convento di Einsiedeln aveva cessato di 
esistere. Le comunità di Svitto nomina-
rono allora un nuovo abate, che tuttavia
venne riconosciuto ufficialmente da
Roma solo nel 1533. Il nuovo abate 
infuse nuova vita al convento acco-
gliendo i primi laici entro le sue mura.
Dalla seconda metà del 16° secolo il 
villaggio tornò quindi ad essere il fulcro
del cattolicesimo svizzero.

Grande tradizione di «Teatro 
del mondo»

Oltre alla corposa offerta culturale legata
al convento, a Einsiedeln l’architetto 
ticinese Mario Botta ha costruito una
biblioteca dedicata esclusivamente al-
l’architettura. C’è inoltre il Panorama, un
dipinto circolare che raffigura la croci-
fissione di Cristo. Ma ad Einsiedeln è 
particolare anche la tradizione teatrale: 
se fino al 1992 la Klosterplatz ai piedi
dell’imponente facciata dell’abbazia
aveva sempre ospitato una rappresenta-
zione del «Grande teatro del mondo» di
Calderon, negli ultimi anni si è preferito

mettere in scena il «Teatro del mondo di
Einsiedeln» di Thomas Hürlimann. La
scorsa estate l’avvenimento, cui hanno
preso parte quasi 500 persone, ha atti-
rato decine di migliaia di spettatori 
contribuendo così a diffondere il nome 
di Einsiedeln nel mondo.

Eugen Schädler, 
membro CO «Giornata del francobollo 2007»

Il convento di Ein-
siedeln nel cantone di
Svitto è uno dei più
significativi complessi
barocchi di tutta la
Svizzera. Ogni anno
questo celebre luogo
di pellegrinaggio
accoglie più di cento-
mila persone.
Foto: ImagePoint

Motivo su
busta primo giorno

Blocco speciale 
Giornata del 
francobollo 2007 
Einsiedeln

Vendita
Filatelia:
dal 13.11.2007 
fino al 31.12.2008
Uffici postali:
non disponibile 
(vendita solo nella regione 
di Einsiedeln)

Validità
illimitata dal 20.11.2007

Dal 6.11.2007, tutte 
le buste senza blocco 
speciale possono essere
acquistate presso tutti gli
uffici filatelici e il servizio
clienti Francobolli e filate-
lia al prezzo di CHF 0.90
(C6) e CHF 1.00 (E6).

Stampa
offset, 5 colori;
Joh. Enschedé,
Haarlem, Paesi Bassi

Formati
Segno di valore:
32,5�40 mm
Blocco: 105�70 mm

Carta
carta da francobolli 
bianca, con sbiancante 
ottico, gommatura opaca,
110 gm2

Dentellatura
131⁄4:133⁄4

Progettista
Christian Kitzmüller,
Regensdorf (ZH)

Annullo giorno 
di emissione 
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Cartolina postale 
illustrata affrancata 
Giornata del 
francobollo 2007 
Einsiedeln

Vendita
Filatelia:
dal 13.11.2007 
fino al 31.12.2008
Uffici postali:
non disponibile

Validità
illimitata dal 20.11.2007

Stampa
offset

Formati
Cartolina: 148�105 mm
Segno di valore:
33�28 mm

Carta
cartoncino offset bianco,
260 gm2

Progettista
Beat Kehrli, Hasliberg (BE)

Annullo giorno 
di emissione 

Busta speciale 
Giornata del 
francobollo 2007 
Einsiedeln

Annullo speciale 

Per tutta la durata del-
l’esposizione, un ufficio
della Posta Svizzera 
allestito per l’occasione
utilizzerà l’annullo raffi-
gurato.

I giustificati individuali
vanno inviati entro il
4.12.2007 al seguente
indirizzo:
La Posta Svizzera
«Giornata del francobollo
2007»
Ufficio filatelico
Kappelergasse 1
8022 Zurigo

Importante
Gli abbonati agli annulli
speciali della Posta
Svizzera riceveranno auto-
maticamente l’annullo 
e la busta raffigurati nei
consueti quantitativi.

Cartolina postale illustrata affrancata e busta speciale Giornata del francobollo 2007

La chiesa abbaziale di Einsiedeln 
sotto prospettive divers

L’artista Beat Kehrli, di Hasliberg, è l’autore della cartolina
postale illustrata affrancata e della busta speciale dedicati alla
Giornata del francobollo di quest’anno.

La mostra
Esposizione filatelica con 
borsa «Giornata del franco-
bollo» presso il Dorfzentrum 
di Einsiedeln

Orari di apertura

Venerdì 7 dicembre 2007, 
14.00–19.00
Sabato 8 dicembre2007, 
9.00–18.00
Domentica 9 dicembre2007, 
9.00–16.00

Ingresso libero!

La «Giornata del franco-
bollo 2007» avrà luogo il
9 dicembre nell’ambito
dell’esposizione filatelica
di Einsiedeln – ci sarà
anche la busta speciale
ufficiale della FSFS in for-
mato E6 (200�142 mm).

Sulla cartolina speciale 
è raffigurata la chiesa 
abbaziale di Einsiedeln da
due diverse prospettive. 
Le dimensioni dell’impo-
nente costruzione barocca 
appaiono in tutta la loro
maestosità. Il francobollo
stampato sul retro si 
ispira ad un’incisione 
raffigurante la chiesa ed 
è dipinto con i colori della
liturgia.

Cartolina postale illustrata affrancata

Busta speciale


