
Ritrovo ore 07.30 e partenza via Autostrada transitando dal  S. Gottardo , Arriviamo a 
Einsiedeln, città-riferimento svizzera dei pellegrinaggi alla Vergine Maria. , in-
castonata in un paesaggio disegnato dalla Prealpi e dal lago di Sihl.  

Il convento che richiama una moltitudine di pellegrini è barocco e ascrivibile al 
XVIII secolo rappresenta il cuore di Einsiedeln, un sito con la sua “Vergine 
Nera”, un riferimento per i religiosi che affonda le sue radici nel remoto Medioe-
vo. La Madonna Nera, una statua tardogotica in legno di tiglio, annerita dal fumo 
di milioni di candele e lampade a olio, è la più venerata di tutta la Svizzera. Tra 
laghi e colline ai margini del villaggio da cui prende nome, l'Abbazia di Einsiedeln è 
da oltre mille anni meta ininterrotta di pellegrinaggi, una posizione di primo pia-
no nel contesto della cristianità che passa oggigiorno anche attraverso le sue 
espressioni quali il presepio e il significato della Natività. Ad Einsiedeln, infatti, si 
trova un presepio imperdibile – l’hanno definito il più grande del 
mondo –, il presepio del Diorama di Betlemme di Einsiedel dalla 
struttura semicircolare, che comprende oltre 450 figure, circa 80 metri qua-
drati di paesaggio e uno sfondo nel quale si intravedono il deserto di Giuda e le 
montagne dei Moabiti. In un contesto così mistico come quello di Einsiedeln non 

manca una tradizione popolare di spessore… pagano: sono 
i Mercatini di Natale di Einsiedeln, che prendono 
vita annualmente durante l’Avvento. Sulla piazza dell’ab-
bazia e nel centro della località  le luci e le candele bril-
lano e illuminano le 130 bancarelle. Le festose banca-
relle propongono oggetti artigianali, specialità enogastro-
nomiche locali e decorazioni natalizie per l’albero e per il 
presepio. Da non perdere un assaggio di Lebkuchen, la 
torta di Einsiedeln, farcita di miele e di noci.  

Terminata la visita nel tardo pomeriggio si rientra verso i luoghi di prove-
nienza 
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