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· ·Ai_pr.estantissimi Professori e Maest-ri del ·Cantone.~Ticino. . ., . 
' . - ; ~ ~ . . 

· · 'Entrand0 ·nello. spirito· del chiar.0 sig . . Egger, mem
pro~ dellà Commissione delle Scuole della città· di Fri
borgo; permettete, Egregi Colleg.b'i, che· iona.nzL tutto 

_·vi diriga .qua-si le· ·sue pi·ecise parole, siccom·e la mi-. 
gli ore prefazione clie premettere sL possa~ a questa 1m-: 
portantissim·a opera patria, éhe- la benemerita- Ditta 
Traversa e De.giorgi vi effre ·di presente p€r le stam-
pe' e· ·che si raeeomanda vivamente· alle. sol erti vosti·e 
cur~ per ·ta larga .sua diffusio.oe tra la studiosa -gio
v.e.ntù 1'.icinese ~ · (( Io ·v' ho più volte udito lamentare 
(~osì vi parla H .sullo dato scrittore~ la. 1Ìùincanza. .di li
brir elementari per l'insegnamento;dellà Ge0grafia della 
Svjzzerà e della Storia-nazionale. N et .. vost.ro f}atrioti
smo-.è· nello zelo ondè siete animati per il pubblico i h-· 
$Bgnaménto, vi doleva mòlto per.' fermo dì non poter 
rnett.ene Jra Ie -mani de' vostri cari allievi un'opera, che 
~rris:pondesse al· gr.ado di progresso-già ra-ggi_unto da .. 
questa scienza, {ffDssé' in pari ·tgmpo-a portata delle 
ancor :tenere :}oro intelligenze. --Persuasi poi :altresì <. 
com' era.va:te, , ehe l' insegnam:entò deUa Geografia: · non_ 

· devJ8 -limitarsi· ad una semplice··ed·-arid·a enumer_ai-iDiie 

f). 
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di nomi ·proprii, v'industriavate a tutta possa di ren
dere interessante questo studiò col racconto degli a v- · 
venimenti che~· W~s_tr~ron-o) . !uogHj~ :thé ~ ·vi sfor~~vate 
di far con.osc'ére~ ar vostri giovahis 'cblari; se ·non che 
questi, ri.edendo poi aJ _-.B~t!FQQ tetto, e . non avendo 
un manuale che tenesse loro ricordate le interessanti 
lezioni da voi loro impartite, nella leggerezza propria 
della loro età dimenticavano di corto e gli alti fatti 
deJia ..,nòs.tra· -sfod:cù .è:dd~/riarrii · de1diioghi~:mMrrorabÌli 
innaffiati dall'eroico sangue dei nostri avi.· Convinto 
pert<;tnto . d~_J:la n-:e.cessità: di ave.re:·pet·le. nostre ;scuole 
nn: J.ibr>o, ~·che .ad .··ima .. particolai~eggia:ta :descriiione. a ella 
Syiz,zera-::unisser anche . tinai storia compèndiaté!- · della 
no~tra: patr:i_a, apdavo: ,facendo le ·più accurate.· -inda
gini .per;) sc.oprire } U_n' òpera;· che · risp_ondesse a que- . 
sto :d_upli~e .scJwo, giacchè l' intrapr.endere io. ,stesso·· un 
sif[atto lavorq sarebbe ,stata: .cosa tr0ptw· ,sriperiore alle _ 
mje, 'for?e;, _:,oltrecGhè>m.Lsarebb:e ··mancato il, tempp per 
c.oJI1pierlQ .f)a solo~ _-Stavo ··adì'inque : continuando· le- mie 
. riç~rcl)~., . quando ' .nella'" scorsa c primavera (18'62) ·, pa
recG"bi gior~nali · .ànntrnz.i.aron.o~ la;.co:ìnparsa ~ d' vna: nuo
va: : GeQg.r:a:qa, del,là ·Svizzera, · fìCGorripagn?-fa da· un ~su n- . 

~w . storico; -:opera scritt~a"'-in / tedesco-!idioma· dal signor 
D.r, Etlin; -giàJan_d~IIlano .deL:Cantòne: ·d~ Untèrvalden.
Gli. unai1imi: ·elogi, · che-..-c~a -. .stampa r s.vizzera tributò ·a 
qu8'Sta opere_tta ;r·m~ .jQ~IDgliaroNo <li legger la·, ·,..e ' trova
tal Si -pien§..:~J!.fànte, confo-~me ~ aJl' ·id_:g_a,·già d.a ··me ~once .. 
pit.a., m!;J!ec,isi., a-:~tlladurl;y,. ei sieeome l' .a.utore, 'COme. 
l)n~e.r.y.alq~sè, · Si, ·è~ip.agg~orirw.ritB .. diffuso:intorno: al 'suo· 
Cantone, 1così _al)~ch'-jo, · _èON!~.ce:hè,. $e!llplice , traduttore; 
ho ~reduto di._. eptr~re !n -m~ggiort ~p,arJicolari · nel ,ca:_;, 
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pitol(r:~çonsacrato .dall'autore ail ·-mio :(G:fntoiù~ · ~di Fr1-
borgo. Pér ~iò poi che riguarda -la; : parte~ 'slorica,' m.i 
so n& 'fe'dehnente . a:tten:uto -al' testo, pEwn1étfetidonii uni
éarrrente .df pre.mettevè. al· primo -pàragràfò : ·dè.dicato 
.a:gli antichi Eive.zL' {·:ucùùi"' éedni"-itftorno ài-ièinpi 'pri
mitivir ed: alle ,popo1azionì· lagustri, c<Ù)n·i -che -~t'rassi 'in 
.pa:rte .cfaiJ! ·èccellénte :bpera1diél"- slgnbr :Tròyon' intorno 
a ·:qti estai materia ),) . ~ . . . '! . ' '"'· l;_:' .• ' : .• 

- · .. « 'L'accoglien-za favorevole :fatti · ·a questo Manualè 
/d~- geografia e-di storia dalla -I)iréilohe CléiTa-·irubbliCà 
-Istrùzione ~deJ: :Cantone:. di FribOI'go · ecl ·' Il' fa:vor~ coR 
cui fu accolto in.uri' gran nu!hero :di·-scuole della Svìi-

-z_era wi ·.hanno -determinato ·a .pubblic~u1ne· tina: seéonda 
·edizione: 'i'ÌV_eduta,: corretta ' ·e ·considefeVolÌnénte· au
--mentata. : 'Giova n'domi -dei r consigli del . signor ._ AlessitJ 
Bemrqui; : professore : di · géografia nel · CoHegfar·di San 
·Michele( al -quale 'debbo -la più . viva -_riconoscenza -·per 
·l' in:.ter_èss(!mento, .ehe' non cessò~ di mostr:_are ·""pél ·mio ·,_ 
nuòvoJavoro, hQ, nella parte· geografica,: data mq.ggiore 
E)sten-$-io:ne ~-alle ho zio n~ generali, adottato- il; sistema 
generalmente abbracciato ·- oggi dì per" I'·indicazione 'dei 
m o n'ti~ · delle valli -e ! dei· .passaggL alpinLed introdotta 
·la: di'~isiQne dei .fiumi e · ~delle riviere per bacini. Ho 
cpur . jpser.ito ; in .. questa nuova edizione -:urio specchio 
~d~Ua -fonpq.zione S!JCCessiva. del térfitoriò della COn-
federazione, la divi~i.one -'d~lla Svizzera G_attolica solto 

j_L: ~rapporto - çl.ella. g-iurisdizione . · e~clesiastiea, --e,,per- . so
·:prappiq, Forganizzazione militar:e. della Confederazio
ne.· P·er· ultimo ho .fica vatb dall'eccellente ·opéra\ del sig . 
. Egl~, 'intftolata fraktische Schweize·r.kun,dé·~ fiir _Sc-hul.e 
. UJ.ut l{q_uss, s-., G_aUo ··'1865 ,_ ·j : particola~i che ci· fo.t-. 
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nisce·. sull~_,. ;Q.i~yer~ef re;~i di .ferrovie svizzere,,,. parttC@-
·lari . ,eh~. ,J:!lOlt@: importa ~..di:)·cop_oscere oggi dì. · _ 
• «- IJ .~P,pitolo · -~\1~ ~isgpatda il, ,cantone · di Friborgo 

.fu_ 1;!f9Jto .q!_ -pi;wta .ed! aqm•.esciut0·- d'una buona metà, 

.mercè r introduzione: di .. nuovi . dati i per ciò che co_n
cei;n~ : i~ . st~ti:~·tica, -le feJTbyie, la· ·storia·,.- lei . for.rila
zio~e::1t~uritoJ:i~lè ·· e. _l'fl.tt~-ale · costituzione der Cantone. 
Un. analogo. _lavoro ,~·fu fatto pel éantone del Vallese. 

-. ,,r« .l?.a: _p_arte:., stpri~a ·tha,· subìto _pochi . ~cambiamenti, 
. ClQITO~d,irr:reno vi-. ho _ tr!s.eritè alcune aggiunte. all'uopo 
dk r~~y:ip_iere ~alcqne - lacul].e e di unifobharmi · ai de-
sideriHçhe .tp',e:r.anò. _stati · espressi-:>>.' ': · -~ 
.: . F.~IJ {. çxui qlJasl let:te~almente· H· cliiar.o signor _ Eg
_ge~r ,_,.e_~ ::io .-)mitan.deme la .schiettezza,, :aggiungo ·. sen-
z' altro, .eh~·: letta . a:ppena là . sua·. bèlla versione fran
. ce·se,~ m:';iJlYOgLiai .di render la· italiana, nòn già ·del tutto 
al\a : lettera, .mà .~sì con :itìna certa-l-tal quale libertà Jper 
i n:.trodt~_rv-i ',qua e là .qu:eUe rettificazio'ni ; modificaq;ioni 

. ed r~ggiunte / .elle 'mf If(l).tessero sembrare più acèonce ' 
·allo:--s·eopo; . soprattutto. rifec! per ·intierò' e ·sopra più 
, ampi~ -·scata -:la ~ Geografia ·del ~Canto né :ficirn6, piglian
_do quif e· coJhl coiwor.tupa occasione di .. 1'ic0rdare anche 
alcune . celebr~tà ·-ar~istiche Ti cinesi ;· B truvandù- che nel 
Compendio ·Storico· ;non 'si"fac-eva: >·f!uasi f.parola delle 
viéènde · ~mbìte- daL nos'trd:Canitme; mi' 'diedi ·con .ani
mo imp'at!ìia;le-"e··séévro :-affatto·--di: · pr.eg1i:udizJ, a:d· esa· 
mina~-e "ponderataìnente : ì :più ;autore-vbliP ed· ac.credita
ti docmnenfi, che,. potei :Ìro\Tare hk proposito, .e. f.atton e 

-tesoro ,~~ cm~np~ndiai iL piu chiaraiÌ:iente ' che -mi fli pos
sibile, L'principali · avveuinreÌfti del Ticino- dall' ep:o.éa 
i-n i èu) da p~se suddito degli · Svizzeri, sotto · la:- dè-
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nominazione di Baliaggi Italiani, diventò anch'esso 
Cant6ne sovrano e confederato, infino al 1848, in cui 
tutta la Confedèrazione sancì il nuovo Patto Federale, 
tuttora ·vigente. 

Possa la presente Operetta, diffusa per tutte le 
scuole del Cantone, far conoscere ai giovani Tic~nesi 
i beneficj segnalati sparsi in larga copia da Diò. sulla 
comune -nostra patria, la Svizzera, e ponendò loro 
sott' occhio a mirare, come in terso specchio, le ma-

. schie -ed_ eroiche virtù dei nostri avi, che prima d'in
gaggiare le · aspre zuffe, in cui riportarono sì luminosi 
e decisivi trionfi ,' non si vergogna.vano di prostrarsi 
ginocchioni sul campo per invocare innanzi tutto il 
Dio delle battaglie di fronte alle numerose èd oltra
cotanti schiere nemiche, inspirare nei giovanili loro 
petti i sublimi sentimenti dell' amore di Dio e della 
Patria. 

Pro Deo et Patria! 

Lugano, li '16 ottobre 1866. 

. pagionie-re Prqf. e 

GIVSBPPB PI\:EIS'I'INI. 
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Nozioni gen~~ali sulla G~ogra~-~-

LEZIONE PRIMÀ. 

· " Scopo della , Geografia. Idea della ~e_rra 
l' ! . ; e .dell"Uiliverso. 

r ' ·' 

· · A.llorchè facciamo per la prima volta un giro intorno alla 
città od al villaggio che abitiamo, il paese ci sembra ben -va
stO:,. tep pure non· vediamo che una piccola parte ·della Sviz-
zera. · •· ~ 

.M:a la: Svizzera stessa non occupa che '· un p_iccolissimo 
spazio sulla terra. · · 

La Terra sembra grande, a dir vero, ma se si· pàragona 
cen tutto il rimanente dell' Universo, essa noi} è realm0'nt~ 
che un piccolo punto quasi . insignificante. 
·_ -L' .Universo è l' insi.eme, il complesso di··.tutto .i'l.. crea t@. 
G-ltre la ·Terra, esso comprende gli innumerevoli astri éh~ 
veggiamo brillare nel cielo; ma cqmeMhè la Tèrra sia: pie, 
·colissima: rispetto. an·. universo' è·: nondiméno : in1portàntis· 
sima per noi, e · ciò· che essa contiene basta p:er~ diventaTe 
l:oggetto di molti studj e di molte osservazioni .. ;.. · 
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Chiamasi -Geografia la scienza che c'insegna a conosce

re la .,'f~J:ta: ~ iq . gérr~~aJe, ~a· - sua .. supe.rficier i ·.siwi·'[)rodotti 
ed i suèf1 ~abìtanti~ ~ ~: . : . ~-- ,. ~ c • • ~< 

La Terra si muove, come gli altri globi, nell'immensità 
del creato, ed è di fotma-rntonàa~~ome sarebbe una pal~a, 
un globo od una sfera. La sua cireonferenza .misura o,400 
miglia geografiche, cioè 9,000 leghe; il suo diametro, 1,7!9 
miglia, ossiano 2,~~5 ~-eg~e- o!dina~ie, e la sua superficie, 
circa 9,300,000 miglia· q.ua:dFate, corrispondenti a 25,826,950 

·leghe quadrate. Essa è 1,410,000 volte più piccola del sole. 

LEZIONE SECONDA • 

.... -:- • . J' .,.... Y-. ;~ ,.. ..... ~ ..... . . C r-- .. ,..., : . • ~ ., 

n~aole-, la :·z.unaj ·le St-èlle.· 

Fra gli innumerevoli globi che l'universo . racçhiude, 
quello che innanzi tutto fissa la nostra attenzione è il Sole. 

Globi di gran lunga .p,iù _- piçcolj, d~tti Pianeti, -girano d.i 
continuo intorno a qri.esro magnifico astro; il pianeta mag
gior della ..iu~rt1i:J~a\ e··ne, r4Gévoriò ·la -luce éd il . ·ca.J:ore ' he 
·l ungi l ungi diffonde. ·.L.a·.ri'.tmra'~è·: lino' di questi pianeti. Fi
nora se ne conoscono sessantasette, i quattro più ~randi dei 
quali, ·dopo, il -~ole,. sono; ·Giovef, · Saturno:, .U.rario·; ;é.Net-
tun,;r . ...: ~~.c~-,;_~·~·_, ··J· ·~ •· .: .. · ·;t ..i~~;.~· l . .,~:~;_.~ .. , ~ __ ., ~ ~ .~~:.:> 

.. Ea :r:errasimgiega u-n anJil.o ·~ a '. percoFrere: la su~: ~ orbità~, 
cioè a dire, a compiere un giro intiero intorno aJ Sole.">-. 

·Piééoli ;g;lobi detti SçttelliiL circolano: intoriio? a·cF alcuni 
pianeti. . :, · ,f. \ ; ';;}-:, ,;' >-::;_;, 
.. ;La,~_Terra · ha · per .. :suo ·:.Satellite. J.a.- ,Luna. :L .. - ... , -~ •,: 
:. La:~Ùna gira ,intorn<r alla. Terra n'élihLsFazio_:db 29. gi:oìf.

ni e mezzo, cioè -._dire· in ùrr :rri-ese .circa:. r· ;~Y ·(r ~-: /' 
·· La: Lùna~ricev:e an-ch' y.ssa; come·: la ~tèi'.ra~ la' smt Iù.cé . .dal 

sòle : .e ~~ ci ~ presenta_, giust~ la . sua posizione, .clidfererrti appa~ 
renze ·_-che-;-si ~lliamano~ fasi .. , ; , _, _- L .'·.,i, _... ,. · 

. Quan~G , 8!· tro·v.a~··tra il S.ole ·e 1a J''f'erra~ ; essa. non · -vn:lge 
verso .4L D0J : che .la sua parte-oscura; ejL a:Uora vien detta 
Luna nuova_. :... " ~ ;. , < · 
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-: -Setttt .Qd otto giorni cl..opo, ci moatra I~ met~ ~'·delta sua 
-parte "ii.IQ.titin~ta ; ·e qu.esta,.si · chiama :il pvinWi qupJ/itb, {" 
... Circa quindici .giorni· dopçdad,.tiln~ . nuvva, noi veggia.ni.o 
.quest'astro in u~a . direzion~ atl'atto oppo::;ta al .Sol'e; e : tut~a 
la sua superficì.e j]hiva.in5l,ta· è rivolta ; verso di.. noi._ Q·ue'sta 
fase dicesi Luna piena. 

In seguit9 noi vediam? ·la ,p,as.te.J~minosa della Luna an
dai mano mano scemando, finchè non ci presenta più che 
la metà della sua parte rischiarata, ciò.-che' forma l' ultirno 
quarto. 

Finalmente la Luna v.iéne a. trovarsi -di bel nu0Vo in 'fac
çja al .Sole . ed allo:r:a si ripete ancora la .Luna nuova. 

Durante il Novilunio, ·la. .. Luua è, qualche .volta. collocata 
sì direttamente . tra il Sole e la 'Terra, che ci ·nascondé i .r.ag
g! solari, ~d ,il fenomeno che in· allora succ~de· chiama~i 
eclissi di Sole. . : :. '· 

Per l'opposto, all'epoca del plenilunio, la Terra è -spesso 
situata tanto esattamente .. ·tr;a. il. Sole e la Luna, .c-he · co·pre 
quest' ultim~ della pròp.ri.a: o.mbra :ed impedisce per. tal ·~no-

. do eh~ j . raggi d~l ·sole la rischiarino) ed .in tal ~aso suc-
cede un eclissi di Luna. ., · . · . 
. Esiste altresì un gran nu!llero ' di .a~tr.i sÌraordinari.detti, 
Conie_te, che presentano all'occhio come ;,una :fulgida .chio-

. ma, ac.corhpagnata spessissimo da. lunga coda luminosa. 
Il · sole, i pianeti, i satelliti e le. comete co·stituiscono.:ciò 

ç!re si ch,iama il sistema solare o planetario. ~ , __ 
. (_. A grandissima distanza . q . .1Ha T;er:ra-, vi .sono <}nc.or_à ·al
tri astri, detti Stelle, in numero portentoso . . Queste steJ1_e 

-sono. altrett~nti soli ·intorno ·ai quali. ;s'aggiranrr 'probabil-· 
mènte altri pianeti. · . .. · · J -

Per non confondersi .in mezzo . al10. stérmin.ato , _numero 
d eli~ st~lle, t:' è veduta la necessità di cl'ls~ifi-qade 'in I'I}Olli 

' gruppi, che si appellano costeltaziont~ · ,· _: ·y:-: · , 
,F.ra le co~tella,zioni, ·va sp,ecialp1ente distinta; VOrsa Mù 

.JnQre~ che pup vedersi l~ notte g-uardando iLcielo·-versri_il 
'puntp dove ~·ha v,eduto- tr.amonttare il s:ole .. . · . :' ·' · 

__ ,AlJi1 ·vista, d~tlle maravigl!.e -di , qu~sto immenso univ:erso_, 
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~l conte_rnpla~e. qnesti . milirini . di,cri1ondi:·:Ì!!nèìa:til nello spa
zio, .. a}l' .o~s·cr.vate l' ·ordine .e· l': ~rmtmìa. di tlittÌ'i:Jiìésri iriovi
~e~ti,., !Pon si può certamentè fa-re di· non ai:nmii!are là· 'gran-

' ,dez~~ di' ._Uio ·e;···sen:ti.re ·beri. add«ntro quanto noi ·siamo tìa~
.é,hi ..è_: piçGini d,i-fronte 1 a' t~ n te· gran.diòke ' cbs~<-: ~, ,; ~;-

' • t" ' ( ·' 17 
• j ..J' \ ...... 

. ": .~;:L~ .• : /; ::.>-/,,:·: f!'L~zioliìi: 1TiRzA::t-'. t •::. 
-1 ~ .=·s··. J -,1·- -~·,.1 :. :, ! -~: · · :·.~' .. . ~ ....... , ;'' .·, ....-,~_;-· · t· 

, ·. Mòvimento .délla S!lerrà· e divi~one"dét. tempo. 

• j La· Te:vrar ha l un ;doppio' movintento·: · 1 - • .. ' ' ... ,; . • ·- ,. . 

. '· i ~') ' l\Jnìmbvimento • dim·rio;,ri1ercèr;Jl quale g·ira;·sopra s'è 
· ~tèssa·: · La~ linea :immàginaria· .. sul1a-' qual&. ·~i aggira ' ~ e : ~che 
. puossi t comparare.• all'asse 'd' una ruo·ta; chi ani asi ·aSse di T:O
tazion'e. Q~uest':asse 'itermina in: due punri chiamati poli; F.:Uno 
di questi è il polo nord, artico o bòreale; L;ahro' è ·H polo 
·sud,·'·anta·r.tico od :a'UStrak '.:·. ' ( ·: > r p r .~; .;r .i /. 

<. lL terhpo chè la 'ferra· jmpi·ega: · a -gir,aré<compi·utaménte 
sÒ.pra sè . stess·a;·fo:rm<{ :un. gior1ro :di· ~'oe!iÙfJ~dttro !or~: ·N si 

-giro .di que:-;te ventiquattr:o 'oter, èvvi u~ ·~atò ·spazio 'di tem
po durante il quale siamo illuminati dal solé;':;--e':quèsfo :;tém

. po dicesi !il giori20t. V~ltro- "spazio ·d'l' . fempo in ·cui 'siamo 
. privLdelra,.;luc:e ;delP7astro: lumindso ,. chiama~i .la nòtte'; 

2'.? Un;,movfmén:to·l:mnuale ·intorno al ·solè: Quésto ·nio
:vimento/ detto< di : traslaiione~ produce h diffemn.za -di :Jun
ghezza dei giorni e delle 'notti ,. ed" 'è·· causa ruella varietà 

. delle stagicmi. P.er com.pi.erè- ·questo gvan gìro ·la ·Terra! im-
piega·r·365. 1giorni e-.6 ._ore · cirta~ ·. .,·· .. : · · · '·p .. ' • 

· Ui:r:apno:·orid,Lnàrio: :si. compbne·:.di .3@5 gi·otn-ì, ·e le 6~ ore · 
delle quali non si tien conto annualmente, ·forrnano 1 po.i .2<l 
ore, · ossi~a unrt gi.orne intiero ·in· capo a ·quattro anni·,. ed 'ecco 

.il ·perche· ogni:-.quattro: anni v'è. un •aimo di '366 ""giornì, 'che 
si . dice anno bisestile. ·, · · ' .. ; ·.· ... • ... r.: : .. , · . · ·~. 

·r_L'ani~ò; fù :di-Viso 'in. i2·:mesi, ·perè·hè· lài .Luna :gi-ra : do~ 
·dici-::v.olte .intorno alla··11erra: nel tempo che questa·aimpiéga 
a .compiere la sua g:rande'·rivoluzione:i ntornfo ~al· Sole. M~rc,.è 
.il. rrro:vimento ~che· la· spingè' in giro 'into'rno.tal~ So1e, :là ·'l'erra 
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· -percorre circa ·900,00Q.,OOO di chilometri per anno, o~ i a 31. 
· chilometri circa ogni minritor-secondo. . . • -

r·~ c,;-;.. f" · • 

.LEZIONE-QuARTA . . 

. !i "' l l ' ~: l "' • 

Punti Cardinali. 
. . -~ -~ . ~ r .r_:. l_ • 

. Quando ci troviamo in luogo · elevato, ]a sup·erficiè'·del_la-
terra, ad un;:t: certa distanza, .. ci .sérribra che-toc·chi' Ja volta. 
c~leste. - !l. circolo _ nel ·quale ha1 luDgo quésto •' còntatt.O J. àp~ ' 
p;t:rènte cpiama_si l'Or:iA.ZQnte .. - ,_. , - ~ '. : .. -_ ·. ··:,:: · . 

.. Quesio 9ri~zonte ha quattro direzioni ~ principali; elie :di- · 
cò.n~i i quattro p~mti CardinpJJi é ·sono·:. il Levante o TEst, 
il punto verso il_ quale vedesi sorgeré il Sole;' ii· Ponente 
_o- l' Ov~st ,, il -punto ver~o il· quale sembra tramontare il Sole; 
il Mezzodì -od il Sud, il punte in cui trovasi quest' astr@ 
alla metà, del gio_rno, e per ùltimo il. Settentrione ·od il Nord, 
il punto ·opposto al 1\fezzodi. · · J : 

- La direzione Arà il Sud -e l'Est chiamasi· Sud-Est: ·, 
~ ·•. . · • Sud e l'Ovest • · S'tfd-Ov;st ,: 

, · )) Nnrd e l'Ovest ). ; -Nord-Ovesi; 
. ·, Nord e l'Est . · . · » - Nord-Est. · 

Giov~ moltissimo il sa-per tnrv.a.re i punti cardinali ed :in~ 
termediarii ·, cio~ djre )'o-rientarsi. Darante il giorno è fà
cil~1 it farlo _mercè il Sole · ehe .si··vede ~ll'iEst a '6 'or-é) del 
mattino, al Sud, o, Mezzodì-, ed all'Ovest a 6 ~'ér<~ ·aena se
r.~. Di nottetempo poi si può· valersi· de1la stél_la· polarP-;'si-
tuata al Nord, all' estrsmità. della coda dell'Orsa •Miiwr~: : . 
. . La cognizione 

1 
esatt~ dei punti · card io ali · è nècessaria per: -

]a desigo.:azione dei v~rj (paesi·; . delle: città,' dell'e rnorltagn~ 
e -de\ -fìumi.: . · ''l - • : __ ;:. • 

Sui disegni denominati Carte, -che ra.pprèsentano la Tèrra 
od aleune delle sue parti·; si ha . per cGstume ' di ' ~egri_~rè 'il 
Nord_ in alto, il Sud al :bas·so, P Est· a destni . e-T O_yés( a· 
$inistra. · . J , - ~- ' ' , • ,··:.: ; . ·T;-'" 

l. pu~,ti- ~ardinali ·.~i 'designano .per .l'o : pitl. ~~()i~é à_bbrJvi~ ~ 
zion' ·N Sr ,lì' O 1 • • • • • '1. · -. ,:J:~ '~ ..... .:. .t ..... ., [; .. . , f.]ù., ~ ! .. _ J._ • ..., .. ~ .. 1. ~,. .,-:. J ; -- y . 



Circoli ?. c_ar~e ~;~~g~aflche. 
#. *§ ':. ... · •. 

Ad un'eguale distanza dai duè poli, venne immaginato 
un gran circolo dettCJ ~ 'Equ.atof:e o' linea equinoziale, chf' 
divide la Terra in due parti eguali.; qù.ella al Non!, forma 
1: e.11]iS{f!rq bore.al.e .0 : settentriona{e;; e c~queUa al' Sud ~·-: Ì' . e
mis{~ro · qnstretltJ o. metùtionale • . V ,équatore. r:stà'·fièlla pàfte 
p i-p.. cald~_,· gella . T,e_rra-, ~,sicèome : que:Na•_'·sil ~fii rta~en6·:'per: 
pendicolarmente i raggi del Sole/ Uma> ·deUe :cos~ -~ pill -in1-
po~tanti i.n geQgr~fia:·-si rè 'qrue-IIa di sapeté - wqìia]e · -tli:s·t~hza 
si .troyi. UI:J.. ,'da;to :iuog:OJàaU' eqilator-è. :guest::ntistài'ri'za chra-' 
ID3:~i _lq,titrtdine . ..-Là latit~dine rsÌ· cbrtt~ • p·er ; gra~'i · etl' ·è· se
gna-ta su]Je ;çarte· ~èo·J . mezzo .. di ;90 J~·n:eè che...:c:or-f(mb pàra
leUaril~nte· a]F.e,quatore: .~ Qùeste ' 1dn~e -si dicono' p-à1~a:Zelii. _ 

,Vi· sono .. quatrro-para:lèlli che ·si·· dtstingumio ·éotì ~n6mi pàr
ticolari: ·due .di questi p:tra]ell.i" s.onò i tropiti "del Criiitro 
e~ del Ca;Pricorno; 1L:prim.o;al Nord·ed il se~O:ndò:: al 'Sud 
dell' eq.a;lJòre:: Gli a:ltri dlae 'S:Onò i '··dr coli polari(•artico ~d ·, 
antar.t~C,Oi . ?lttettanto· lonta:rii · ;d-ai~ trcilì quanto lo sono i tro
pici d.:tti: · e(ll1~tore. ,Quesìì ·>ifuat-tro --p.araleHi stabiliscono una·· 
diyis~qp;e :d·eHa.- 'f'~r~;a: ·in .. cinql.i e. :_g.ro:ndi Zon-e-}: l' fina ; òe'no~ 
mina:Jar~o~~ torridrt .sta racchius-a: ·tra i trJ!lpi6i···et:F è:·iagliàta 
in. due.! .n;~:~t~~ çl_~tl'· ~qna:toxe ;"da ZMta" ÌlJiiiperata - lforéàle ~ tf'é}~ 
vasi -.fra;)l ·tropicQ -td~l Bancvn' ~fil .ii :-circolo . p:ola:re ·<artico ; la 
Z~JW.-:f(}rnp(Jruta a"lì'$trale è. -si.tuata; 'Jra1\ jl t,ropicb · · defi-Ca-' 
pri~-o,rnq ~ed jl; cifeol0 :.polare .an-tar:ti:cw;.:·pér. ultimo Ìè Zòne 

· gtfJ~if!tlt artfc_a ed a/litartiéaJ · a~véJJgonti i .. poli~ :e·: ~s.fm prèn
d.ono. ,!Ut:tG J~rò.~ ch~. t:Pov;a$i' al :.diJjt :.dei circolt· pola:r1; ~;: . 

V equatore divide la latitudine in due parti ~ -tar~, latiFu-' 
dine ·nord . o· .se:ttentriona1e e: la. làt.ititdine · s-'lid :o.1il.eiùfio-
. 'l~r/,l~· ;_QgnnJ!~ ::~i .--_q,ùeste (due' Httittidiui si ;_ stende d~H' éqùa-J 
tore finq ·alA' ttgo d:ei -- poli èd ~a-hbr:accia 90-gra~i ~ o Ji.nee. · 
· Lé linèe c!w attraversano ii mappamondo da un' p'dlo 
all~ - altfç,~ lagl ~~n do. p~rpen:dh~olar~enté -l' étruàìore;, dfiaman
si Merid·iani. La distanza- da un luogo a] primo -meri-Mano 
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(s-égria:to : suile• ca:rte' m~rcè ··un V)· ·~· ~a ;Jopgi'tutlin·~r i:li q~e
sto· ttiogo.: l meridiani ~oRo 360 ~ ·'!80 alV Ést, del' {J.1:ìm6 ·me- · 
ridiano e !80 all'Ovest; si ha quindi la longitudùt(YES·t od .. 
orientale e la : lo!ngitud~ti:e ()ves t -où · ò-ccifléiìtal~..'~ · Cimsèuna 
d;elie ·du~· dhr.:isi.olii {lella· Jéng~,ttuH~e comprendé qu:iiì.di' ~80 

· gradi, per ciò ' che abbraccia Ia:-~ef~ della circonferén:;z~ ,del 
globJ. . · ~. , ·. :., ·. ·~: - · ·:;)~ !'.-~ _; 

Dicesi Mappamondo o plaiiisferb una carta ' ~he- 'r-appre
senta tutto il globo· terrestre.- Qù:e~ii carta riprò~uee cla· for
ma··l'ottmda ·deHa ferra ~: ne ·mòsira-· separatain~nfe:ii d\le 
emisferi ~ esseìul:e impossinile di- v;ed'ere SU' a· unà' ~arta r~p:· 
prisentato:,tn'fftò •il . globo~· quale ~· naturalmen:~'è> .Su ~questa 
carta, i gradi di latitudine sono segnati *lf'ibglro ~ di· ci-ascun 
emrsf:erg· dd i .gra-di di·~tongitadine · stmo indicati suu··esuatore 
ad ogni meridiano segnato. Si mette p e~ lo più, a fian.co 
d'ogni CM~-1ll, · U'ha pj'gcola · ~}suf3: detta· sèala; mércè']a- quale 
si può calcolare sul- dis·egnò' stesso la distanza dei ;luo'g·hi ·~ 
vuoi.in_ chilométrl; vuoi iri 'tniglii:geogra:fiche ·o1fin Iéghe-.-
. Il chilometro è mi.He· metri·; A trè,rtiletti' ~quivalgòno a-J(} 
piedi svizzeri. 11 migliu g·eògrafic~ . c'orrispon'~e 'a, 7;·407 Ìne
tri-'fr;~.ncesi. Un . migli e qùa<lratò è .u-na s-uper-fi&ie quàd.rata 
che ha u~ m \gli o d~ lunghezza sop-rà: 'Ùl} miglio di:larghéz-· 
za:. La lega svizzera, .Jungà f:{),OUO piedi", corrisponde -· a 
4 rcnil1fmetri e Szto-;-- 5 leghe· s-vìzoz:er~ equivaJgpnd-appùh'-_ 
ta a ' -2~ chilometri. .. ' .. r ~ .J J ~..; .r . • 

,a • LEZIONE SESTA:. ~ ,·1, . T• " f J -. 

x:LJ < .+Su~etflcie d~l - glob~, , ~ .· ~ : · . .. ~ 

·u.a .sup·er~eié uel1a T erta -è divis·a in ter-'rirr ed in1 aéqua . . 
Su questa superficie lé terre occupano n101t9 ,ll_ti~or po

st_o .-d:~11' . acqua, e ·costituisce due grandi · spa.ii ·prinbipal.i 
detti Continenti. Il più grande, appellato Antico Gontinente~ 
s:Ls1ende: dp.l N. E. al S .. O. ·e c-omprende tJie'paft(· a~l· 'mon· 
do .: l'Europa, al N-0; l'Asia, all'E~ e l' Afriéa, al'_S-O<L'al
tro,, den.omimq,o: Nuovo Contiruinté, si. prolung,ii }&-al-N.· ~l S.; 
e costituisce l' Arnericaf che è la quarta partè dé'Fmondo. 
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Un ~erz.,o. cont_!~e·~*~' m.oJts> m erro. : copsjderew~le· degli:al

tri d!l~,;;~-?iq~ato;·~~ $:·~: i dell'~ntico,_. ~ic~~si ; A'l:tstralia·. o ,N'ne.- -: 
vq,. OlrJ.nl)q_. :, '\·,, .. 1 ; • :r <d:: .. ' ; 1<·. ·, · • ., (\: · ~ > ;.;, 

.;.~~!}q.u,~- adupqt]~ - ~9]1<>,. Je :. p_arti -c;lel ìnol':ldo.: '·' ~ ., _; ·.· · ,,. 
: J:J~p!!o,~~ çl~~ . misu~a., !}~8.,0:00Je.ghe çpig,drat~J g.eog:r.aficl]e; , 
-L'Asia.-./\,_.·· /) . r .•• &&3,00:0, .. )L·y, -"' J~ ~ 1i_, .;,"· : » • 
· L' Afric·à·:·- · · · · - · 5~5,oòò ·. » . 

VAQlerica ..•. L ~" 668,000 ·· .. »-: <· · ,· >? .:·· ·lln: r •. ::l>J ,!_ 

.v ·!ùsìr.aiia , »·- ~'·.~-:~. i6ò~O:oo: ~-» ·."·· ?l.( .:-!' _. ._. }! ·! 

JYj ~o~~-~h~i ~ spa~j, di . t~fr.a as~ai m~nn gr~u1di ~,; cinti d'o;;
gni·, part~ -;d*'l_l~ p.cqu~ç_e qu~sti ~i\_chia;m:anQ Isole . . Quan'do·
le ; iso;I,~ si.~ t~o~a_p.o · v;i_cine l~ pne.-alle, al_tre; ·coiiJ.ponzonoo;d$, 
g:rWPP,j :e:; d~g}i_. at.~ipel~,q-frj~ ·,· . .: . .. ·1 _ -·., •• · ·_ .,.., • ~. ,,. 

Ch.i~masi cq!~trç~;dfl, . 'n_egio.ne_ g-paese;;·un·a ~ data 1 esteusiooo: 
di .. tprra: ,_, 1 •.;:!,: . • ~.0 .• ,__ __ y ~~· _ ' 

;ç~r-te:· :PP~~iQ9i 4_i terr,a_ ._qu~~i:-i:nt~rari)ent~ ci;r.con_da:te .dalle , 
ac:qu_~1iìi;dico~o P,~nis.Qfe -.o~ quqsi isole.!, , · >~- J! -~ , ,· · 

Ist~o , ~ -q!l_a .~~retta. J ingqft :.. ID~I;cè : Ja , quale r-: d:uè porzio·· 
ni. di.· t~,rra .~i _çpng~upggno .Jr~ di lOI;Q.:tn ~ -~;.; ,_:. ·_ ~; 
. Gos:t~ · so'n~ ._1~· ~pppd.e dei-~ contiJ!ep~j_ e rde:Jle :· .i.sol~. ~- . · ... ~~ . 

· ·~~;~ P},cp9)e d'J?,~rg,eqz~ , in II}flr~ _ de.lle.:.çp~~e ~1: d.i:cQn.o ~prò: · 
mo.~+~rjf, ;:fq,pi~ Gi·:P.~nte. , (~'- , . . / =·.:: / ; : :r,.-.; .· · . . ~ ·;:;: 

_. ILHq~-Bt~~so -- ~~~~~ a~que _spar:s.e , sull~ -, T~rra fopn~ una. 
gf.a~.e . nì~.ss~ _ç~e~Jigesi ~a r. e. e. che o.ccu,pa ~j due. terzi:1éjrca: 
della" superficie del globo. La pàrte più. va~t~ .del ip~é,\r~ 8; · 
l'Oceano. 

Quest'Oceano si div~ de in cinque parti: . 
1.0 L'Octano Atlantico, all'D. dell'antico continente ed 
"' .. all'E. del' p'~ò"o; ~ .- ,..~· ::c:c-::,:~~ 

. ·2, 9_ Jl.:. Gr.t;tnde, Oceano _od Oe:.e.ano P.aèifrco:, aU'<E. emi~ 
. . - 1-: i;l'a;ntiçg cqntiQente ; ~:) ò:ell'·Austral.i:;t ~ - _- > .... , . • 
:;=~ · 3.~; ~·~~~~no J.ndiano;· al -S. dell'Asia . e~ ;all''E ... d-eH'A..' 
r~ ,··.,: frp:~~;_ .. r:· _ . ·._ ~ _.: ,: .,;n. . , 

. :"' ,J.~-- !L' 9.,6e(Zf!.O. ~jac~'ale ·artico; nella parte: ipili boreale" 
. :; :.A~I _glob~ _; .~· .. _. ~, .,,., ... , ~··~ ', . · 
: ?J.~,}l/tcè,a_no ··. G:laç~a_le -ll?itartico, ~nella part.e,~.piit· a•· 
~·· :. , st~,a_le._. • , , , .. ·-' .. ; ·. -'·r -·~r: 



i7 
l'Ylare è una porzione d: Oceano che s' iriìerna -fra le ter- . 

ré, come a cagion ·d'esempio ·il ·Mediterraneo , situato .. tra 
l'~iu·òpa, l'Africa e l'Asia. · --' -1 • ·J ·v 

Golfi e baje sono sfondi · metlO gra:ndi dei mari. ', :, 
Rade e porti sono sfondi ancora più piccoli, destinati or-

din~triamente ·a servire d'a.silo ai v·ascelli. ~ 
·~ Stretti sono spazj_ ··di mar~ racchiusi fra due pç1rti di 

terra: ... 
I ·f.aghi sono grandi masse di acque poste in mezzo aìla 

terra. 
· Lag~tne sono specie di laghi posti ·vicino alle. coste e co-
municanti col mare. ' · 

I venti, sÒffiando sul mare e sui laghi,. vi producono agita
zioni e sollevam€mti cb e' si appellano ma.rosi, onde ·e· flutti. 

l n ·forza dell' attrà1.ione della lun·a e del.' sole, le .acque 
del mare · si · alzano · e si abbassano alternativamente due 
volte·· al gior'rlo·, ·e questo fenomeno si chiama la marea . 
. La· ma-rea montante prende il nome di flusso, ·e. la ma

rea disBend.ente o calante, quello · di riflusso .. 

LEZIONE SETTHU. 

I:negù.aglianze della su.pe:r:ficP.e dclla ter-rau r ' 

La superficie della terra è sparsa di parti piane, di al
ture e di p1'o{ondità ·o. avvallamenti. 

Le parti piane si chiamano pianure. Ve ne sono di bel
lissime e· di assai fertili, ma se ne trovano altresì di nude 
ed aride o cop~rte di ruvidi . ster.pi, ed allora prendono il 

. nome di deserti e di lande, ai steppe e (li savane. · 
"' .. ' Diconsi greppe, monticelli, poggi, le ·alture che ·non ol~ 
c;;- trepassarto i 60 piedi al di sopra del livello del mare;· éolli

ne, quelle che hanno .meno .d'i 600 pie·di;. e montagne quell e 
che ·hanno una maggiore · elevazione. -· . 

Le alture sono per Jo più concatenate le une '· colle al~ 
tre? ed ·allcra si dice che formano catene di colline . o ca
tene di montagne. 

Le alture . pr~senhno tre parti ·ben distinte; il pi·ede, o.~-' 
. 2 
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si:<t Ja parte ·più bassa; i fianchi_, Jg p endici, .i ~·oves~-ì o 
versanti, cioè' la p.ar.t~ fli mezzo o le due grandi facçtate 
della montagna, e finalmente la -cùna .o sommità, la pa~te 
più elevàta che appel-la~-~ eziandio-vetta,. Golrno, cresta, pun· 
tà, gwglia., · vet-tice,' dente o picco. . . . . 

~ Gli altipia·n-i s!]np ~pazj elevati, circondati da ?-lture. 
_ f· vul:cmti $Ono mo.n_tagQe eh~ vqm.itano pJ.~tre calcinate, 

ma,terie minerali fuse che, chi.ama):lsi lave ·, fiamme, acqu~ 
e fàngo. . . . 

Dicesi cratére l' apertura o bocca del vulcano. 
.. ;(}-li stretti ~pass~.g~i , fr:a ~ due cime di RlO~tagn~ gj chi a~ 
mano fauci, strette, passi o _gole. _ 
_ :. Le :princip;ali profondità :ch:é .sci . tro-vano sulla terra sono 

I è ~a,ZZ.i e le vetll:àte o 1Jall:oni, cioè dire &pazj prolungan
trsi fra due mon~ta_gne ~· fra due c.a.tene d.i montagne. Le 
va:Ui ··o . 'V-allate si dividano in valli principali ed in valli se~ 
conàa-r-ie. _ Va:l:.le; prindpal~ · ·è quella in cui sbocca-no parec
.chi.e altre ·piccole val-li~ ·e qu~ste .piccole valli che metton 
capo nella gr:u1de. si chiamanp valli secondarie o laterali. . 

Le caverne-o grotte sono profondità che si trovano per Io · 
più tra le roccie ·dei ·monti·. Queste cayerne sono talvolta 
ornate di colonne naJurali dette .stalattiti. 

L~zioN.E ÙTTAV-A. 

Acque che .Seòrrono sulla terra . 
...... 

. ' Le acque v-ive che-,scatm;isc9n9 ilal terF~n~ ' som.o .sorgenti 
'0 foritane . - . . . . : ... c• -

Sicc0me l'acqua cerca: , mai sempre di correre al b~sso, 
.ce. sì le so·Fgi.nti scor.rqno .· e va11p.o a-ll' -i;ngiù., e quind-i for-
rnarro <par~cèhi C6WS-j d';;aCg_IÌtoe_-. · , _ , , 

.J pic'cQli ·co-rsi - ~'a~ qua ~Qno· n?SCfJlli. 
I fiunii sono grandi c~rsj d' acg.ue çhe scorrono diretta· 

-mente -al · mar.e: 
Una -rivie-ra-~è un COf43_0 -d' ~Cij]_Ua eh~ si scari-ca in un fia-

m.e od in altro corso d'acqùa.· . 
. I ·tù-rr~ntì-. so;Be ç~or-si d;aequa rapid,i ~-e mome·nt.anei, caud 
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sa ti -aa ~una :fdrte :fl.ioggia o da un-su-hitane·o ·s·quagliamento 

. di un grànde · ariln1asso d! nevi. · . 
· Il Jupg? in éu) du~ cor'renti · ~· acqiia si -cò·ilg-iungono -dì" 
c%i cm~'flùe1r!Je._' · .. . · '. -~ -· · - · · ~ · . " 

La foce è il lùogò- i~ cui un rorso· d' acqua si-scarica -in 
mare. Parecchie ·roeì d'un fiume si chi·am·ano ·boéche:. 
· . ·Affl:tienti d':un :corso -d'acqua sono 'le dive·rse .riviere od 
i ruscelli ·che riceve. ·· 

Le çl ue rive o spoJ?.de d'un corso -d'acqua ·si chi:amano 
'~ri?Ja de~ira. e riva sini~tra, movendo dalla sua sor;g·ente. 

Il letto d'un . curso d'acqua ·è il terreno .sùl tpìale es~o 
s-èorr-e ·e nel ·quale ·è rattenuto dalle ·du-e 1~ive. . 

Quando nel letto d'un corso d'acqua trova-si qua1che ·pro
fondo precipizio> l'açqua allora cade giù·-preéipitosamente. 
Li caduta Ll'u~ fiume -o -cr u~a gra:n~e rivi-era -ehia:rr1asi ·cate

, f\('1stta; . quella a· un i'uscello o d'un ·piccolo fiume cascctta. 
Per ·bacina d'un fiume o d'una rivierr.i · s' ·intende tutto 

·1i: t-er~itor·io le cili _-acque 'v-engono -a c,onfluire ·i'n detto fiume 
0d in d·etta r·iviera.: · · · 

·.Stagno .è una picco1a massa .d'acqua, formata per lo pitl.t 
à.a un ruscello, di ·cui --fermasi la ·corrente med1:ante una 
eh:ius/J;. -:. - . . . ' 

Canale. è un lungo e largo fosso nel ·q_fla·1e s' in~roduc.è· 
"u~ .:c'Orso d' acqua; Vi sono cqnali navigab'iti i -canali di 'P_1"0-

saugamentfJ,- ca·1wli ·d' irrigazio ·'f~e e ccmdli per -re·ndere .sa-
lubre l'aria d'_un pae_se paludoso. · . · 
· Tutt-e . queste acque sono -dolci;, I' acqua inv:ece' del mare 
~ ~~lata, pesante e nòn potabile. 

. ··~ 

LEZIONE NoNA . . 

·'.Dell' atm.os~er~. 

Ii ·n0strio · ~lobo ~.terrestre è tutto circondato d )t da a·U'.al
tèzza di 10 ·a: H); miglia- geoara.fiche·; Quest6 st rato d' ar.ia 
invisibile chiamasi Atmosfer~; è densa e pesa:_nte pre~sb kl, 

. superficie della terra, ma diventa più leggiera e più sottil-t 
mano m~mo che .si alza al di sopra della terra. 
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. Sal-le altur.e, - ques(ar~a ~otti'le, viene dp,i raggi splari men_o 

riscaldata di quelia . 4gnsa delJe te,rre .b~sse : ed .a-yvallat~, 
- d~l c4e prqviene.r.;cl}.~ . fa ·se~pre più jresc9 ~ui monti _çhe 

non al pianò, che i venti vi soffiano più freddi _,_ ~ che la piog
gi~ ,:e - l_a ;rugiada .. ,vi; ~i convertono pil!- -, f~çjlmente_ .in neve. 
Questo,, neyje si ·fa _compatta, sr asso.da, si' cong~~a fqrtemen.te 
e .forma: .sul!~ pìù alte_ montagne dei eé!-_n}p.i :di. ghiaccio per-_ 
manenti che si chiamano ghtacciai o gl;tiqcc~aje . . _ 

. Il baro·inet-ro . indica j l gr~do di_. pesantezzq ·del!: aria; il 
ténnom.etro, il gra.do _di fre,ddo o di. c·aldo. Senz'aria, nes
sun uomo. potrebpe _vivere, nessun, fu9co potr~bbe accen
dersi, non ç~.llignere_hbe pianta di sort~ ,_ n~ssuii - suon9 fe-
-rirebbe ·i[ no:stro ,orecchio. J _ _ '· •. ·- _ • 

. V.a-ria_. atmo~f'eric~ p. ella quale ~iviamq nçm è già un co r

. p o sempl.icé ~~.' indi:visi~Ìle, ma; s,ibbene è_ ~.omposta d' ~n 
miscuglio dL{lu:ec g9s Aifi:erenti, cioè çlire.: -d'azoto e di o_s
sigeno. Cento . pa~ti d; aria pura contengono 77 .Pa:rti d'a
zotc:> e_ .23 parti- d'ossigeno. L'aria è un -fluido ìrasparente 
ed estensivo, 770 volte più leggi ero dell'acqua, e che &i 
_rende _sensi-bile tostoçhè è p~sto in movimento . . Penetra per 
_qualsivogJia . fessur~; il ,suo,. colore :ci l es trino chiaro non si 
scorge che ad una certà distanza e costituisce ciò che çhia
-mjanw,_ l' qzzur:rw v,olta.' del firmamento . 

.. _1:·afi.a,,; m~ando_ :?i·. sposta, : prociqce, . ~ii ragione d(}ll': inten
-Sità ,d~~Jnovi.m~~w,: i "veJ}ti, -le tempeste ,e gli -urçtgani. È 
dessa che ci fa sen~ire il -,C?-lore dei raggi sofari. H clima 
pon è _ altr9 ~h e .Ja_ t~t~peratura dell'aria, Ja. q~ale vada 
in · ragione del freddo e del caldo, del secBo-e dell' umid®, 
ed è perciò che si dice un clima freddo o caldo, rigido o 
dolce, asciutto od umido, sano od .insalubre, fertile od ari
do. ~ Le acque, specialro,ente le calde, si alzano continua
mente nell'aria in va/pori inv:iSibil{, che formanù le nuvole . 
C ._ricadono ~~ulja ~~rq/in 1''lft[J,iaàa, . O pioggia; orneÙe,, :O' gra!J!-
,tiine. L' acq_uaJ è jp~l postro ptanet~ cìò: s-tesso ch'è il san-· 
gue'-.pel corpQ ; ~man~L · 

l • l• 
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. LEZIONE DECIMA. 

Prodotti e abitantia 

Si chiamano p'(' o dotti d'un . paes~ tutto ciò che iL-paese 
~tEisso' fòrnisce. I prodotti sono o naturali o·d artificiali. · Pro·
dotti · riatura:li sono gli animali; i. v_egetabili ed: i 1n(neralL 
Prodotti a1·tificiali sono i prodotti naturali che ·:vénnero lavO'~ 
rati ùàlla mano de H' uomo, come a dire mobili, macchine, 
stoffe, ·vestimenta . ecc. 
·_ Le diverse contrade deUa·terra nÒn sono tutte·· ~gualm~n7· 
te provvedute di piante e- di animali. Nei paesi più. caldi 
si trova 'la magg·iòre quantità e· la più -grande varjetà;.·di 
piante e di animali; i· paesi •, freddi invece . sòno ·meno .. ben 
provveduti sotto 'questo riguardo.< Voglionsi quindi ·distin- · 
guere {!ifi;erenti ·Zone per gli animali . e per le· piante. .· 
· 1 ·minerali ~ pònno essere classificati in tre ,divisioni:. , 
· 1.oi;e {)ietre ·e le terré; · · - . · 

2.0 I metalli; . 
3,o I combustibili, cio·è· d.ire-·i minerali atti ad essere· 

abbruciati. . . ' . . . 
La popolazione di tutta la Ter·ra sale a !:!60 miliemi. di 

uom'in-i·,jripartiti corrie ségue fra 'le cinque parti del mondo: 
· L'Eur-opa ' 278 -milioni d' abitanti~ .. 

L'Asia · 700 » -
L'Africa . 120 · 
L'America ' :, 60 , ,,. , » c~· 

L'Australia 2 » 
· Iri· -tutta questa popolazione si , riscontran·o . grandi : diffe

renze pel colore; pel linguagg-io; pel g·r:ado ài. civiltà,. per 
le-ùJtitttzioni politiche e per la relìgione. · 
" Per · ciò ~he riguarda il colore; furono gli uomini ripar- ·· 
ti ti in· sèi· razze o varietà, delle quali ' tre principali:-· 
· ·t. o La razza bianca, alla quale .-appartengono an.che gli 
Svizzeri, e: 'd·etta eziand:ro .razza -caitcasea. Que'sta .pDpO· 

. !a: l' guFopa, la meta oc-cidcnta:lQ d:ell' A~ia, il . nord : dell'A~ 
· fr ica ed una .gran· parté dell'America é d eH' Ocea.pia ;· 



2.0 La razza gialla. Gli uomini di questa razza hanno la 
pelÌe giallognola ~d · o.Uvastni e·- n·eri i capelli. Trovasi nella 
metà orientale déll.' Asia .. cd al N. de)l' America e dell'Ocea-

- ' ;- • .ol • 

nia; . . 
_;:'~c 3.<( l,a r<f!lza , negrct.;~ Il SUO. co)o·re è ~ero. l-negr_it-haJ!llO 
la Jr~nte . sé1riace.i,ata,: grosse ·le .. hQbra-eà i. c(!.p,eJl i l:ìt.nati :·e . 

· ùm~i. _ Quésta raz,zà. :è sp,enisa· n,et centro ~ nel :rr1ezzqJJL del-
1'-Af.r'iea,~. rueH'r.A:u:s:tt::ilia· e,, n~W~m,ericar. · ·· 
L~ tre , razze· secondarie ·sono I~ . seguenti :· . 

1. o La razza 1nalese~ Ha un CQlpre òli v, astro.-bruno e 
tr:ov:asi:, ?·pe~ialmente", neLlVtadag~sc§l;t; .. ·< ~- • ~ . • _ 

_ 2:'.6 ':La raz:za polines.ià1w, èos.ì d~tta Jil8f:~hè abita la Po=-
.1linesia; :cbe :è: la"nar_te· o.rienta1é de.ll'Oeeania. Gli ,uomip.i di 
qnè&ba . .razza_hanio·la= -p?lle arsìcçi_a o col0re gjallo l·imope; 
-:;·_ · .3.o: La. razza m;ne·fica·tu;J, o ro~=sa, __ c~mpre!1d~_ ·gli i·nài
géni deU'>~meric3r, ; ci c è .dire i -discBB:Jà~riJi clei. p,opoli ,ch,e 
occupavanoi ~.questo ; cont.in~nt~ ,p:ritpa che,·gli . E1,1ropei se ne 
i·nsignorissero. E_ssa ha gener~.lm~nte Ja t>elle ct'·urL color 
ross.o di rame. . . 
. '·8.i contano èir~a: - ~2,0@0_'-:Jingue: viventi ' ·cioè dire-- parlate 
oggip_ì, senza tener conto delle lingue n1orte, quali la .. 5aR • 

.$critta·, J~ e1)rajcao; e· Ja: la_tim~o. . . u; __ ' . :. ; . f 

: -G;}ii: .uo:mini s·ep.tono: il ~·b'isQgll,o .~ d~" riNni.r:+.in . ;~oci~tà .. l,."e 
riu1iioni :ùi uoinini · èhe~ sono. pi<ù q;vanza.ti in eiyiltà;, , costi
tuiscono -~le 1ictzioni od i_ popoli, come a-cggion d' es:empio 
gli Inglesi, i Francesi ; ·.gJi Svi?zeri ecc.. . . 

Le riunioni meno in·e,ivilit~ formano le colonie, _IB tribtì 
o le ord:e. ··· · · 

'· ) }li :uemn.i~i ,fiìna:lmentè. piu selvaggi. <e_ cl~e- .van~~ · q.\J~Si ~pri
yt dLquàh;ivoglia· industri~ _non · fonii,a:ùo: che p.i~.col_e sogietà, 
éomposte di famiglLé ;is·olate., .e yanno. erra:l}dQ ·qu;a. e là. 

-· < Jtra::tutti ec i 'j!mpnlli' d.ella, terra ·quelli .t h.a hànno ··raggjun
to il: llii-a:ggior _gradO,: di ; CÌ~iltà . sono i popoli__ cristiani. · 
~. Si.ceome è· neGessario l',ordine nella società, cos-1 og_ni riu
nione di uomini ha bisogno. d: un gov,erno. Molti ·popp_li SOJ!O 

, retti da ·un sòl ca p .o, aL qua'! e d'assi i: nç,.me di-. duça, di J7e 
o d' i :inp&rq,.ttJfe: il g·overn.o. è allora: una .mona.rcltia. :rar 
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';;,OJta ~pa .:na~I·One ha molti GàjJi· ad ~n .Sol tempo., ·ed allo
ra. il sud governo a·ppeUasi repubblica. 

Tutti ~Ii· uomini credono .l'esistenza d' ·una ·petenza su'pe: 
rio re che governa il mondo. Gli uni adorano un solo. IJio. 
e dividonsi in tre rèligioni principali: il ctistianesimo, che 
regna presso i popoli più inciviliti e. che G(mt,a più di 335 
milioni di uomini; il giudaismo o 1'(to,-;aismo, che novera 
circa 5 milioni di settarii, ed il "rnaomettismo -od:islamis-mq, 
che ne c;onta 1.60 milioni. I rimanenti: adorano ]Jarecchie Di.
Vl\'1/ità e son,o pagani. Questi ultimi sono tuttora in gran-nn-· 
mero, é' si fanno salire a 76:0 milioni. · 

- · CAPlTOLG · PRIMO 

Descrizione della Svizzera in.· generale . 
. ,· 

~~- W~rnl~~'" 

§ t.o. Si~az!one, frontiere ed ~stensione. 

Sai· tu·, mio caro fìgli0, fin dove s' im1ol· . 
· t'nr la Svizzera? Essa si stende dal Re

no al gorgogliante Rodano, dal,le. riv"e 
del Ceresio. all'azzurro lago di Costan
z·a, da.lle nevose cime' dei' Grigioni ·al 
·verdeggiante Giura. · 

La· ·Svizzèra, nostra coni-une patria, · è' uno d-e'·p·iù belli. _e 
de' più favori-ti paesi d'Europa. Situata quasi nèL 'c.entro del 
'CÒntinente europeo, essa si &tende dal 3°' 43' fino al Sò, ES' 
di longitudine Est (del meridia:no di Parìgi) e dal Mio 50' 
al 47o o·o· :di . latitudine Nord. - La confiaurazione della . . o 
. Svizzera è q·uasi rotnnda. Essa misura, dall'E. all'O. una 
Junghezza di 80 leghe, e dal N. al S., una larghezza di 50 
leghe, e copre un' .estensione di · terreno di 1i747 leghe 
,quadrate. 

..'··) 
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.. Confina al N. col Granduca-to di -Baden; al N.:-E. GOI \Vur
temberg e ·colla Bayiera; ~Il' E.. coiTi rolo. ,e c~ l prin_cipato 
di Lich.tenstein;-. ai··_. s . . col J}eg~o ;.'d' Italia: ed all'O • . c9lla 
Francia. · 

-~ ··. ,§ ~~o- ·ao~~gu~a2;ion~ , del s'ilote ... 
l ~ • l 

La Sv.izz{}ra, i.l paese .piÀ-·eJ·e~ato .d' ~uropa~ è quasi ·dap
pertutto .intersecata, da mont~gne e -4a cellinè. La ~atura 
stessa la -divide jn tre regi9.ni ben; distinte~ 1.0 )e ·Al.LJi ;. 
2. 0 il G-iura; 3.0 l' A,ltipiano {ra le Alpi ed il Giura. 

Le principali montagne, denominate Alpi, che separano 
le calde contrade del- Sud. d·a ·quelle più freddt del Nord,. 
si trovano al S. ed all'E. della Svizzm~a. Colà esse spin
gono le ardite loro éim~_fino alle ·nubi. Le in1ponenti loro 
masse sono fo.rmate di durissime roccie di schisto, di gra
nito e di calcare~: Strett~ .:v.all.ate si diran-iano dalle Alpi e 
corrono, al!arganclosi, nella direzione del Nord, sol ca te dai 
torrenti che giù trahalzano dai ghiaeciai. Il Giura, catena 
di montagne n1eno alta delle .Alpi; n1a intersecata da pro
fondissime gole, · còrre d_aH_'Qyest· .. al Nord, . _e st~ndesi in am
pio semicerchio dal Lemano fino allago di Costan.za. Il Re
no, da Sciaffu~a fino a :Qa~iJ.eç~.,:, è posto davanti al Giura, 
come un ·largo f.ossato :dinanozi ai baluardi d'una cittadella. 

-P~r tal mo-do Iddiç/_ ·hà c!~t;a la nostra patria., come vasta 
Jor_iezza:, di .. al re· m,cìntagnè 'é .di_ acque profonde, ma la rocca 
non è forte·, s~; -quelli che. lp.' ~e v ono difendere non tengoFl 
fermo. Fra le Alpi ed il Giura, dal lago di Ginevra a quello 
di Costanza,·stendesi perAa lung:bezz.a . di ., pre~so · a 50 .- ]e
ghe,. larregtone~ di mezz.o, ·detta L4,ltipianQ sv~~zero. ~l - ~uo.lo 
deltAltipiano . .,.è Uil t,erreQ.o -sàbp.ioso >e fer'tile,. tuttp -' sparsçJ 
·di' ·colline_ che salgono .in~ensihilmenté verso_ il -~ud.,_ . 



§ 3.0 Le Alpi. 

Colle loro eccelse vette , e cogli e~ern~ 
loro ghiacci, oh t quanto son. belle le 
AJpi illuminate da un be~ solè d'estìÙe! 
Tutto ·nelle fresche loro valli è per 
noi oggetto d'mc·anto, e i verdi pascoli 
e le acque e le boscaglie ed -i fior 
novelli. Felice chi può ~ lun_go fer
mare sua stanza in queste vaghe pen
dici t Felice chUe rivede, dopo averle 
dovute abbandonare t · : 

Le Alpi sono un' immensa catena di montagne, ' che · co: 
minciando tra il golfo di Lione e quello di Genova, sulla linea 
del N. dell' [taiia piega verso l'E. e va a morire al D-anubio 
nelle pianure delL' Ungheria ed al golfo di Trieste. Esse han
no 250 leghe di lunghezza sopra 2o a 70 di }a.rgh.ezza,: è 
si dividono in Alpi occidentali'- dal golfo di Lione aìl' I
sera; in Alpi centrali, dall' Isera all' Adige, ed in Alp-i orieni( 
tali, dall'Adige àl Danubio. . 
. Le .Alpi svizzere appartengono alla parte occidentalG clelli 
Alpi centrali, e constano: 1.0 di quella porzione della _ca
te_na principale delle Alpi, compresa fra il Monte)3ianc_o_ ed 
il Giogo di Rreschen; 2.0 delle diramazioni al N:· e. d~ ta
lune delle diramazioni al S. di qu~sta catena. 

La Catena prin~ipale compre~de: . -
1.0 Le Alpi vaUesane (Alpi Pennine), dal Monte Bianco, 

alto 14:,800 piedi (•), al San Gottardo, che formano fron
tiera tra la Svizzera e l', Italia. Le più alte sommità di qu~
sta catena sòno c·): il Co'11~bino, 13,261 p.;. il Qer.vino, 
13,901 p.; ·jj Monte Rosa rH), 14:?28~ p. ~ ' 

(*) Dicesi che un monte ha iO o H,OOO piedi al di sopra dellive!l@ 
del mare, nel supposto, che situato alla riva dill' mare, 'misurerebbe · 
infatti dalla sua base fino alla sommità, iO o 1.4,000 piedi. · · 
· t**) Giusta l' ahezza indicata sulla carta di Zlegler, . \n pie q i di 
FranCia. ' · · ' · · · 

(***) La,' più alt~ montagna ·deila Sv}zz~ra; in Europa _non è su
perata_ che ·ctal'.Monte Biaqco;· il quale ha .o28 p, di 'più. 



2.0 Le Alpi Grigie ,. dal: San Gottardo al giogo di Roo· 
schen. Sommità: l'Adula o Pizzo Valrhein, 10,220 p.; il 
Pizzo T ambo, 1.0,086 p.; il Sè]Jtimer, H ,460 , p.; il B_er
nina, -1:2;47iJ; ed ·i1 · Pizzo Pi:soc, 1.0,880 p. 
· Le diramaz!o.hi· énrri_prendonò: 

· .'. · f.P : li ràV~Ò .. éhé~ s.~pqra iL V ;:tllese dalla Savoja e che 
tarmii1.a al lago Lemano. ··Sommità: il 'Dente di Mezzodì, 
10;01:3 ~L ,- ed il ·Dente~ d'Oche. 
· _ ~~a: I..e '_ Alpì d'· Uri,.~ d·at San Gottardo al hÌgo dei Quat-
tro Canto ili. · Sorrirniià ::~ il ~ Gòtta1"d1J, 9,614 p.;. ·ii Gale1~stock, ~">. 
11,073 p.;_ il 'i-itiis, 9,970 p. Le Alpi d' Unterwalden si 
siendori:o ·dal , 11itli-s_ ·il .Pilato éhe: -h~.' 6;o6?· p. .· . · .. 
· ·· · 3. o be -Alpi bernesi, dal Galensto'cJc af Rodano; dirim: 
petto al De·li·te. ili .Mezzodì. Sommità ' jJ; '!Jbns~efaqrhorn:; 
f3,160 ·- p~ _,.. l q. Sclireck~tJ.t'Ji, ' 1.2,568.; fi. ; .' il ·. Wette1~ho_i'n., 
1_i,~l2; p.; ·l: Eig-ér, i2;2'l0 1J):; p 111oin:é,' _ 1~,600. p.; la Ji?ng: 
frau, _12,827 _p.; ·l' Altels,- · ft-,187 ·p .. ; la; Becea d'Qdon~ 
9·62et p~ · i >D-i·abléeé'tt"':- 1:-0 €J08'' p.; ed . il Dente di Morél:e'i 
9~044 p.' Al_l_a Becca . d,'Oct'on c~minci·a~'o, l'e · Alpi Vodesi, 
che. éàmpren~ron6 l'ésfrernjta del·l·a eaten·a ~bernes_e· fino al 
J)ente' qi l\ioreles,, poi' JliYer'si rami' clìe hanno . per· s_om
mità: fe. Tò1~1·i· ·d'A_i; '8,000 ·r:.; le· Rupi d:i·Na,ye,'·7,000 p.; 
ll ; Dente di .fa'J'li-a~n; '; 6;200 g.; ·,eci. 11 . Mol-eso11, . 6,80'0 'p. . 

4. 0 Le ·A:Zzìi · glaro~n:es·i còmincìano _àll'·E·.!· ciel; GdtÙtid'6 
e co~r:onu a! N. ;E. L~ so-nimità- sond: i·r ·crispalt, .)0;200 
piedi; il· DW.di; :tt<·1f5 p.; l'Hausstoc-k, ~},7~o-p': ; ed :il Ca
l-a'IÙla, ·.-~;m:m p·.- Un ~amo·. si stacça dal· Dee d{ e ·.co-rre sin_o 
a-1· ~àgò di Zurig·o:-'form:ando· le Alpi :di Sv·itio. Soni m i i~ :··i'l 
Riglti~ 5,541. pied~i·; · i, Jltly.then; o,8o8 p.; ·ed iJ Glrorn-isçlt, 
8,920 ·p., presso :Gl-a-rona. ·> L- :_ • 

o.0 Le Alpi tl'Engadina cominciarro ·a:-t Septimer~-e· vol
,gono al N~·E.,. Sommità: il Ptzzo -Li"'.Vtr:.tl, 10,5!.6 piedi, e 
-lo Scaseplan-a,-9~ 136 . p . ._- · · ·~ . ~ · L 

. 6. o · So n vi a-ltresì alc_ime càte~·e i~olaté·; Jé Alpi di .J?d~ 
bofgo e dél Simtnenthal, sulla fr.ontiera 4ei c·antoni' di Frie 
b_orgo, Berna, e Vaud .... -S~in~nita : jil Den_te dt Br.enlei:rè, 
7:2o0 piedi; .-it Gant:risch,. -6,772· p;:: ~ .. i Kuhfìrslen;:,. al "' 
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N.' del lago di \Vallenstadt, 7,090 p.;- le Alpi. d' Appe-n
zello. Sommità: il -Sii1_1tis, . 7,'7:09 p., ed il Kamor, 5,393 p. 

Jl San Gottardo è il ~entro intorno al quale si ranno-
d:a:no .le :p,ri;nc·ipali caten,e · delle · fl.lpi Svizzr;re. Ba que;Sto 
centro si staccanQ., all'O., le Alpi vallesa.ne àl S. ec· le Al
pi be1:nesi __ al N;·. del -Rodano; airE., .le . Alpi. . g_r,igie al _..s. 
e le · Alpi glaronesi al -N. del. H e no; al N., le Alpi . d'Uri, 
-8vitto e· Unterwald:en- ed -al S. le Alp-i ticines-i. 

/ rutte le alte -montagne offrono magnifici p.unt.i di. vis!a 
tanto sulle loro vette e sui vic-ini ghiacciai,_ quanto sulle 
pil). J·ortt:»nè campagne; seminate di laghi, di città e cl.i vi1-
ìaggj.~ Gli _è appunto· per .. ·poter fruire di c.otali sorprendenti 
pros_ p;e~tive, .che intrepidi _viaggiatorj, sfidando , innumere~ 
VQli ,rischi·, e pagando rur troppo . talv<dta co[la;:Joro vita 
questi _arditi tentativi, hanno salite e ,per così dire · scala.te 
(l' nos:tri dì qup.si tutte le: pià alte montaglié e le· · ghiac
ciaje. delJa .nostra, .patria. · Fra I.e sommità, che sehbene non
si-~tno Je ·più elevate, so.no nondimeno rimarc.hevoli per ! ~e-
stensione .della vista che vi si gode, n0-i citerem.o il_ Righi, 
denominato it Re -dei. monti ,- ne:! Ca,ntone Lli S:vitto, ed il 
monte Pilato che gli sorge di fronte nef.Cantone d'Unter
walden, iLF:aulliorn ed _il Niese-n nell' Oberland, Bernesè, 
il lvloléson, presso Bulle, nel Caritone di Friborgo; !J Ro
thlwrn (Piçco. R.osso) montagna che s.erve di frontiera tra 

, i _Cantoni , di Berna, di Lw~erna e d'Unterwalden; lo Speen, 
. ne.l ·,Cantone_ di S .. Ga!l·o; il Scentis, in quello d? Apprtnz.ello: 
il Ptzzo Lai1{jztard, nei Grigioni; I'Hor-tdi, sulla frontiera 

.. dej Cantoni di Zurigo, di S. GalLo e di . .'furgcnria; il .Ca
mo-ghé ·ed il Monte Generoso nel Ti.cino, ed ·il Weissenstdn, 

.ne:l Cantone d.i Soletta.. -- · ,' ·· 

. :Belle. m,ont.agne, i .sublimi vos-tlli pi·a.chi ·pa~ •quasi .-. ch:e 
ai vogliano mostrare il cielo ed . insegnarci <chè-.J.a; ,: nostra 
fiduçia in Cb lui. che re-g.ge le cose tutte, deve al ~a( di 
voi, riinaner salda ed immota· in 'm:ezz.o alle· bufere ed al·! e 

· temprtste che ci ponn.o SE}rprendere l · ·· 
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· -§ v.?. Gh-iacciai· e V~l~nghea 
:1 

. Le ·montagne ché ec'Cedono gli · 8,000 .piedi 'd'·altezza so~ 
n0 coperte di ghiacCi perpetui~ perc~e la · pioggi'a e la n~e
v·e, : corigelando·sì a quella:: fréddiss~ma temperatu~a: · forma
no uno _strato di gHiacciò che non può' più ·- esser~ .squagliato 
dai raggi so!arL Questi ìmmensi -c-ampi,·di ghiàcci0, r po-sti · 
sugli altissi_t~1i mont!, si chiapnno .Gh,iacciai, alcuni dei 
quali hanriò -spesso più cèntinaja di piedi di spessore. Sulle 
nostre .Al p i s~ contano presso a ·600· ghiatciai--d' ~gn.i g'ran
dezza; che coprono ·.uh'esten.sione· di terrén'ù·: di bétl 'vO mi ~ 
glia · geografiche. 1 più èonsiderevoli• so_no; · 'i ·ghiad;iai: d~l
l'Aar, de!:. Rosenlaui e· ··del "Grindeltcald ' I(e-l ·c a:nìoùe;~;d.i 
Bema, e · quelli- del Rodano ·e; dell' A'letsch: nel Va.'Ile·sé~' , 
· . Si ·calcola in . 30· leghe- l' ~stensione de' ghiacciai· éhe for
mano i h vasto labirinto dell'Oberland, hèrnese,: tra la Juiìg
fraù ed -: iL: Fln$teraarhorn. Q~este - mcinÌ!l grt~ , ' copètte di 
ghiacci-.e ,di · nevi perpetue, t'offrQno una: delle pi-ù:belle. e 
sorprendenti .. vedute. Lo· spettacolo è sovràtutto ''màgnifico 
ed. impossibile a ·descriversi·, quando ;al sorgere ·o-- al tr'a-

- montare· . ~.él _sole, ,tutti·· i pa'esi · circostanti ~ sono: sepolti nel
ll-omlira -'mentre ·le: più alte vette ,; .in(I:o:rate dài raggi-del
l'astro diurno, Sfolgoreggiano _esse:'&ole di ·mae;,toso.-· splen-
dòre: ·. · · · · · ' · · , · · - . , , 
-- Altro rimarchevole <fènomenof.nelle. A-l'pì. si ·è 'q;;tello; che · 

.si c_biama il moviméntò dei;_ ghiaèciai . . -Questo mo.v:imento 
di_ discesa è aimualmente .. di-~ 25 . piedi sul. Gr.indelwald e 
di parecchie. centi-naja di piedi i11 ·alcuni xltri ghiacciai. · 

. Bene ·S'p esso;· sovra:tutto· in.' prima v era,_· un ròtol'o di rieve 
si · spi-cca d·ai rapidissimi pendii .su cui sta aminubchiata. a 
molte braccia eli altezza, e giù rotolando pérJa spinta' dello 
stesso suo pondo, e ~ ra:Y:volgendosi per gli ~ amrriassj dell<t 
·a!tr.e- nevi c-he incontra nella -ca:duta; le :sol.Jeva e .. se lé ag
. glom~era . in..- s.eno' ·e pi•ù lrascor:re -oltre e; più ingn~ss·à, e 
·_ balza e precipita e si :buffa inna1izi :, un ;~vento · gelido e: ga-
gliardo, che mugghia. e, fuona · e ~fr.acassa-:quanto gl-i si: pa-
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-ra dinan~i; : sahiantaJ,icl.o; , gli . eQcelsi pini e· gli abeti e seeo 
tr!l-;volgenQ.oli e.on ·ùna fur·ia ed · un -fracasso : che scu.ote or
ribilmen_te · ~ f~ rimbombét.re cupamente i profondr valloni 
d è Ile circostanti montagne. ·: 
___ Quest9 tremendo fenomeno si chi_ama Valanga. .SpessD 
ancora :o;el!e [ragorose bufere estive, . impetuosi torrenti, ·in
tiere roécie e talpata anche intieri dos:;i di mo;nti, comè 
avvenne a Goldau, piombano giù nelle vallate portandovi 
]a distruzione e la mot;te. , Si :potrebbe ali or chiedere per 
avventura ~ ·sè ·stessi: ;E' di quale vantaggio so n dessi que
sti monti e queste ghiacciaje? Non son'ésse .più ·pre-sto di 

_danno, togliendo immensi spazi ·di terren·o aLl' agricoltura'? 
Tutto · ciò che· Di'o ha creato ha il suo scopo ed il suo 

yantaggio, quand'anche non' ci venisse · fatto di · spi.egarli. 
L~ ghiacciaje sono i granrl-i serbatoi della natura, dai)Ìuali 
~gor-ga,11o . p:erenn.ement~ e sorgenti, e ruscelli, e torrenti e 
fiumi che vanno a portare . la , fertilità nelle_ lontane con
trade e ad -alimentare le -acque ·del · mare., oltrechè rinfre
scano. l'aria. Le _montagne spezzano le bufere e ci difen
-dono dai venti troppo freddi ed im'petuosi; i loro · dorsi e 
le lo~o · -vall i ci forniscono in copia legnami cl' ogni ragio
ne, pinguissimi pascoli, erbe salutari . ed un'infinita varietà 
.di pié).nte; ·le loro- foreste . e cavità danno ricetta al cervo, 
~.l camoscio,._allp stamh_ecco, al .selvaggi urne; i loro fian
chi racchiudqno l:ltili e preziosi m~ialli ed ogni maniera di 
eccellenti pietrami; sulle loro cime : l'aria è più fr~sca, più 
pur_a_ e più s~lubre che non nelìe ·pianure; finalmente le #P 

montagne, ci offrono i più magnifici punti 'di · vista sulle 
niaraviglie della natura., cui p.er tal guisa rendono più 
grandiosa e più sublime. 

§ 6.o-La. Vallate .. 

Le ·Vallate· o valli sono. uno . dei più ·. ·se)tnalati ·benéficJ 
.che_ abbia 'Dio largiti· .. a~ paesi di mon.tagn·a, siccome quelle 
che , rendono agevoli. Je comunicazioni. Calde ·e fertili, · ~se 

,so~o · i g-ranai delle rr:ontagne. Le Alpi svrzzer~ ne contaR.o 
un gran ~n:ume:r:o? delle quali eccovi le principalt: - .. 
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· l. _,_ ··La ' VaUe del flo.dano od, il Vullese, {y·Ùnà fi:e'PJe più 
helle ·vall-i longitadinali della Svizzera: .lncori'linci-a 'àLFu'rka 

. e mette capo · al lago Lempno .sopra ·nna··. Junghez-ia di :3_8 
leghe. Le valli laterali al Val! es e ' 'SO Ii d: ·· · · 

. _"'y, j.o Nelle Alpi vallesane: ·Je.·va:lli di Siws e· di San Ni: 
cola che, riunite, ·fo:rmano la valle deUa Y'iege:; le vaqli -di 
Tourtemag-ne, degli · Amii:vier:s, rl'Erin e dei Bagni e quella 
d'llliers . ... .. · , . ,· · . -~.'. ·, '. ,·· ~ 

2.0 Né.lle alpi; vodesi :J9- vallg .degli Or·rnmits. :: .. ~: 
iL - ·La Valle dell' Aar;_ d·dl Giims-el a T.hun, -colle ·v.alli 

laterali di :Lauter·brunnen; a cui inetw·Qapo·'quella del' Grin
·delwcild ;· de'Ila Kander, ·in · cui . sbo-c·cano quel.le ... di Eierb ~e 
d' Engitl{gen;. del Sim·11wnthal, ·che dividesi in Alto .-e· Basso 

, Sh}lménthaL La~ Valle della· .Sarina è di\risa .· in - ~re parti: 
·il Gessenay, . nel cantone dì · Be.rna; 'il Paese d' Énhaut, nel 
Ganto_n:e di Vaud, e·Ia· Grui'er-a, nel cantone ·~i Fri'borg·o . .: 
. lU . . - · La Valle della Reuss, çlaJ ·San \Gotta:rdo ''al -lago 

· · d·1 ,Lucarna;:·colle··;va!:li latèraJi Ji : .Schmche:n,: deUa Mtt·otta;, 
d~ B;ngelberg, ·di .Sarnen ·e· .d·eJI' Entlibu-ch. ; :. ·· 

IV. - La Valle . della Linth., . dal . D~d~ al lago· :ai Zu
-r jg-o, ·colle valli · della Ser.nft, .di ·Wmggi e della Sihl. ~ ··, 

·V. ~~La Va.Ué <(].e.l Reno, dal San G'@J,tardo al :la;go- ~i / 
Costanza, ·d~Ha lunghézza di 35 leghe. "L~ principali valli la·
teraii. s-ono quell!( di ·" Mede.is, Sumvix, · Lugnetz-~e ·-Savien; ·la 
vali.~ 'd·el .Reno posteriore po.fta ·i n:omi JJ.i' Rhe·iliiÌuald a}la 
sma .orig.ine, di valle cli ·Schruns,. ne'l- mezìo; e.·dì Dornlesèhg ' 

~ nella sua p51:rte inferiore. La: valle d.:i . Schams r1c~ve quéllà 
d'Aver s';. Dorn.lesehg, qot+la ·dell' A-lbula,·formata dalle valli 
cl' Qberhplbstein, di Bergm:~ . e· di .Davo s .. Per .ultimo ·le vaUi 
di Schalfik e del Prmttigau. · · · -

VI. - L' En.gadi-n[J o V(ille d_eli' Inn, comincia al Maloia 
·e· riceve 1<!- vaìl.e laterale di L-ivigno. . , 

. VLL ;__ La Valle . del Ticino, · dal San · G:otta:rdo ·al' lago 
/}bggiore. La· parte super,i0re di · questa valle ap:pellasi· Le
·Ufmtina,. ~ - la parte .inferiore:,· Biviera. 4e->valli ' laite·r.a.li ·che 
sboccano l'iella ·valle del :Ticino sono quelle ·d-i B(enio ,. d.i 
Calanca, di Mesocco e della M(};ggia. Si ponno ag~iun:géTe 
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a. . qu.este valli meridionali quelle di Bregaglia, di Postkìavo 
e di Jl,1·unste1'. · · .; ·r· 

§ 7. Passi e. strade alpin.:e"' 

. D.fsgiùrrta dall'Italia ·e tagliata -essa stes-sa in moltepli'CL 
~r:aHate dalle alte mc,_vntagne non ha guari accennate, la Sviz
zera altre vie di con:iuni~:azione non -av-eva fuor -quelle -pra
tiroote d:agli stessi suoi abitanti nelle più profonde e ;più.'ac
cessib'il~i gole delle varie sue catene di ·monti. ni qu.i e:b
bero origine i Sent·ieri ed i Passi (Cols) , i pi~- famoEÌi dei 
Cfaali dataoo da riniotissimi ·tempi. Alcuni di quest! -passi
furono nel. corrente -secolo e con inge-n.te dispendio :conver
-tit i i:n magni;ficl;te strade carrozzabili. Valicano esse orri· 
bili gole e cavalcano ponti arditissimi e spaveptos-i preci· 
·pizi; aperte talvo-lta a viva forza coll'impeto· delle mifre nel 
durissimo masso in ·forma .di gallerie, ra-ggiungono . dopo 
moTti · serpeggiamen-ti la sommità, sormontando per tal modo 
le .Alpi all'altezza d~ 6 a 7,000 piedi. 

l princip_ali passi e strade a:i_pine sono_: _ 
I. - Nell-e Alpi vaU-esane.' La strada del Sempione (al-ta 

6,2i8 piedi}, .che comincia' a Glys nel Val-lese e mette' capo 
a Domodossola, in P.iemonte. Sopra una lunghez-za di 14_-Je
ghe~ co·nta 7 gallerie ·a 22 ponti, i più dei quali gittati con 

· un'.arditezza che sorprende. Cos.trutta per ordine dell' impe"' 
ratore Napoleone .I dal 180:1 al 1.805, dall'ingegnere Céard, 
costò oltre a ·17 milioni · di fr~néhi tolti dal t.est)ro -d'Italia .. 
·Anche il passo del Gran San Bernardo, mercè i sussidi i 
S't'runziati . d·a-Ila Confederazion~, sta per ess-eie c~nvertito in 
una · strada alpina .. Gli altri passi ·sono quelli di .iJabJ!es;: tra 
ii :·VaHe~e ·e Cham·ouniK; di Nufenen, tra 'irr Vall~se ed i~l Ti
o.~no; dci Fer-rez, di Sri·n ffeodulo, -di -lv/o-nte Moro e dèr Gries 
che_ unistono il Val-lese al Piemonte. ' 
· IL ·-=- Nelle Alpi gn:gie. La strada dell9 Spluya ·(alta. 
~,o17 ~iedi:~., da Spl~ga, nei G-r-igi·oni ,' fino a Clève, , n~ll~ 
v aH e d.1 C:h:àvenna, i:n Lom·ba'rclia. ·Questa ··~trada, ~h'~ hl\ 
8 'l eghe .ù·i lung!Jezza, fu costrutta dal 1-818 ·-al :1820. La 
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strada del Bernardin-o (alta . 6,350 _piedi), da Thusis a Ro
verooo, J?ei Grigfoni, lunga i8 leghe, cominciata nel !819 
e condotta a compimento nel 1.823. Lunghesso questa stra
da v ed esi 1' orr;ido· e romantico passaggio dell:a Via M ala con 
due gallerie. La strada: d~l monte Gj~~Uo (alta 7,040 pie
di)J che serve . di COillU!!.ÌCaiio~~ - tra. Coira e Samaden, nei 
Grigioni,._lunga 16 leghe, I passi deLL~tconwgno; · del Sep
timer," d~l Malojq ,- '- d·el J3er:n,ina e .dell' Albula; .Un sussidio 

. d:urr. milioh,e di franch i.: fu :stanziato daìla Confedérazione 
per un-a rete éç>mpleta. d\ strade · alpine .nel .cantone déi · Gri-
gi0n'i. ": ·• ' ' J • r 

(..: . HL :. ~ - r~~H~. Alpi , à/ T)ri e d' Un.terwalden. La strada .d~l 
San · Gqttardo,.(alta 6,4:98 ·piedi) ya: da Amsteg, nel cantane 
d~ Uri ·, fij10 a >l?'iasca, irei . Ti~i~o .. È· Ipnga . .18 ·1.eghe e fu co• 
strutta ·d!}l ~820 al _183.0. .· . ; .. · 

Coi · sussidj votati d~lla Confederazione, furono irt .qu.esti 
ul~imi , a~ni CO,§tru,ttl1 ·:s~r.ade carrozz~b-ili :· ._, : 

· . 1_.o A-l passo q~lla · F·urk_a per servir.e di comunicazione 
tra li valle d' Orsera_; nel cantone d',Uri e. I:Aito Vallese. 

'2. 0 Al passo d~ll' . Oberalp per rannodare: And,erm.att, 
n~l cantone tl' Uri, M~ : D-issèp.tis, nei Gr~gioni. · · 

~ : 3.0 A}r A,pm~berg , ~ sulla ~po_nda . sinistra del !~go dei 
Quattro Cantoni,, da A)torf . a Brunn_en. . . 
. ·-La strada .d~l Br:u?~ig, larga e b§'n tenuta, rannoda l'H asl i 
àlla:1 va.lle: di S.ar:nen, ~ neJta !),ella: stagione è molto frequen
t(l(~. Sonvi. inoltre d~i pçtssaggi ;pél 'Susten, tra la vaìle d'Uri 
.e .l' ~a~li, ·e per ~e Sur~nes, __ tra le valli d'Uri e d' Engel-
b~r-g. . : . . . ' . ' .~ 
1 I"Y: ~ -NsiHe Alpi bernesi:)! Grimsel, .tra le sor.genti del
l' Aar (:H?-~Ji) ·_e del Rod?,no (V all~~e ); la Gemmi-, tra la valle 

· dellq Kande.u ·e quella ~i . Loueche; il Rawyl , tra la Leuk 
· e S\9n; il · Sa?wtsc~, alla sorgente @ella Sarina, serve di· e;. 

municazione tra il Gessenay. ed · il Va) lese. 
V. :- :NeJle ~lpi :vodesi: il passo ·Chev.ille; presso i Dia

Merets, me.tte Bex in. cornm.aicazione · coh Sion;: il Pillon; 
pr.esso· la Becca .d'.Qdon, tra la valle degli Ormonts ed il 

· Go~~nay; ~.le Mosses, tra gli Ormonts ed il PaeM-d'i: n-
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haut; Ù Passo di Jamq,n, conduce dal lago Lernano aL p~ese 
cl'Enhaut. t governi di Friborgo_ e di Berna v::tnno ·studiando 
il modo di praticare u_na strada alpina tr!J.. Bellegardè e Bql:-' 
tigen ,, nel Simm.enthal, passando per Io Schwarzenberg. ·'· 

_VI. .- Nelle A!pi glaronesi: i _passi del Panix , tm lé 
vaÙi della Sernft e del Reno; del Klausen, tra le valli -de-lla 
Sernft' e della. Schrechen; del Ptaget, tra le valli_ della_ Linth 
e _ de_ll~ -~fuotta. .. , . : . - _ 
. · Luogh,i df rifugio -ed Ospizj ~urano fondati sulla. q1aggior 

parte di queste cSLra~e e passi alpini, ~d. i viaggiatori che. li , 
valicano, non solc,r yi trovano riposo e ristoro, ma bene. 
spe-sso -vanno ad _ ~ssi debitori della -vita. . _ - , 

Si sta ora studiando la quistione del passaggio delle Alji'i 
per mezzo d'una ferrovia, ed havvi rivalità tra il Sempione, 
nella Svizzera occidentale, iL Gottardo, nella Svizzera r.en
trale, ed il L'l:tconwgno, nella Svizzera orientale. ' 

§ 8. o Il ~iura, le sue valli ed i suoi passaggi~ _ 

il Giu-ra si stende dal Rodano al Reno descrivendo un· 
areo di 70 leghe di lunghezza. Dalla Dole, questa catena 
CJ-ttraversa i cantoni di Vaud, di Neuchitel, di Berna, di 
So letta, di Basilea e d'Argovia fino al Randen, nel can
tone di Sciaffu:3a. Essa non presenta sommità molto eleva
te, essendo .suoi punti culminanti:- la Dole di 5,17t1 piedi ; 
il Noirmont _di 4,802 p., il Jltlo?&te· Tenero di 5,173 p., il 
Chasseron di 4:958 p., il Chasseral di 4,mm -p., il V ~is
senstei-n di 3;949 p., il Lcegerr;, .di _2,654 p., ed il Randen· 
di .2;814 p. 

Le valli del Giura sono quasi tutte longittidinp-li , .. c lè 
principali sono: la valle di .Toilx, nel cantone di Vaud; Ia 
Valle di Travers, quella di Ruz, l, e· vaHf -della qagn~; d_el 
Loçle, della Chaux-de-Fonds, nel cantone. di Ne~cbàtrrì; 
quel[e del Noirmont, di Saignel~gier, dei Bréuleux, la v_alle 
di Sant' 'mier o -Ergu.el, d i MQ1fl-iers o di I,.aufon, nei e an- · 
toue , dì Berna;· la valle di Balsthal, -nel cantone -di Sol et· 
ta ,~~ ed il _F-rickthai in. q.uello Jd'Argovia . , 

3 
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~p((ssaggi. ·n ·Giuta oltre:. all' averé gran numero di stra ~ 

de. : è' aiicbe' so1cato da ferrovie. La· strada dell·a:: Faucille va 
da,Gi'ne;ra a: Lons-l'è-Si unier; quèllà di S: Cergue; da 'Nyon 
a Lons-le-Saunier; , quella d-i- J6ugne, 'cl?e sar~ quanto pri-

. IUa ri"mp'iaziata da una fe_~rpyia, da Orbe a Pontatlier; q~ella 
d.e' ·so#', d~Ba Chaux 6 de·Fonds ·a Porrentruy-; quella di 
Piérre-Pertuis ·, dalla ·valle di S:t ·Imier ·'alla ·valle Tavan
nes, che è la strada da Chaux-de-F~mds a _Ba-sjlea:; .qùella 
cle!P:Altò -H:atie1.isteir~, ~ ·~ar: Bals'thàl a \Yald·enbdrgo: .Strade · 
ferrate ·attraversano -il Giura ·tra .Neuchatel e; :]e· . .Y errières,_ 
tra"' Neuchatel e ~fa Chaux•de-Foilds., · nied'iante la gra-ndiosa 
gall,eria delle Loges;:tr·a Blten~e B.~silea, m ere~ le grandf;gal'" 
lerié dei· Bisso ~fiauènstei'it ;· trà'~ Olten é ·waldshut ,' di:tll' aJ-
tta· b'ànchi d~-l Reno ... -~; : · ·· .- ' · · · · · ·· ... 

, ~~ .• ~ '•. ~ . s' l 

· § .g .. · x,~ Altipiano~ ~~ 

E" vedeya.Je Jl!;essL ill,mninate qal sole 
ondeggiare mollemente sui campi do
rati f e foreste sorgere maestose sulle 

J:Yet.te -- dei fontanl 'Ìil.onH, ·ed alberi in
f.ini'tì '!ar ·Y,ag-a iiorona' ai bbrghi ·.ed alle 
città ;: . ~ -prat_i g~ m;_1turi e fertili p<j.m
p-im circondar:e l? dimore del popolo 

~-d~~ camp-estri ~ cas<~;k . 

L' Altipùtno, s:Vizi-er<tl cOtriprend;e tutte-le fertili pianure e· 
le vérdeggi-an:ti cori i né- dì-e."si . stendono:.fra il Giura e le A1-
[5i , daJ lag,o ·di' Ginévta :al Sud -Ovest -della Svizzera: fino 
alla sua · frontiera ~ Nord·Ést, iL lago• di .Costanza .. Esso ah
braccia le colline cop:erte di vigneti de-l carltone di Vaud~ 
J~ terré,. feraciss·imé in biàde _dei:·éantoni ' di F'riborgo e di -
Berna, .. u,.na _pa.rte 'dei can.tòni - ~i · Solettà, di :Lucerna,. ·d'Ar· 
gtri'ih_, "?(Zm~igo, di S. Ga:tlo e-d_i Turgovia, nei quali la 
spiga· ~ - la- vite si aiternano; i -villaggi sono· b'èllan:Hmte attor
niati d·a boseht di albèri ,frhtti'f~ri, 'ombtéggi~u}ti vaghi ·ed 
elega_ntt casini di ·camp-agna-, .. e ·,Je ·altMé .. sòno ·rivèstìtè di 
boscl1i dal folto e verdegg·iante fogli-ame~ Ques-ta felice re~ 
~w ne non present-a; ·~gli è vero, il_-grandioso ·-aspetto . delle 

.. 
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Alpi, ma offre. in/Juell~ v_ec.~ tutti i va_ntq.ggi della fertiìit~·, 
u?a. r._ros.per~ .~atp.~a _ed .u~ ~uoJ~. ric~co e ben coltivato . 

. L~,-P0J?cipal,i alture ~elLtl.ti:pjano sono: _ . 
. :1:')1 J_orat, al N . . del ·lag.o Lem.cmo; , s9mmi.t~ . il;. Pelle: 

gr:i1J!J·,: 4,oqò '·p} ed i,. ~-_ la To~?:e di QpurZf; 3($20 p • . 
2. o Il Gtbloux, tr~ ~uUe. e. Roq1op.t; ,alt.e:?,za ~,OQO p .. . _ . 

. , 3.? .Il .Bdp. e,d, Il :qourteTi; ?uJ1a sinist,ra· spond.a :qe.g· Aar, 
e.d -i) ~an.tige~~, .:slin~~·~-es\ra ~· ·· , , - · : · o • • • 

·. ·4,0 L'Albi$, sulli riva sinistra ,del lago_ qi Zurigo ~ 
·· -~.o I( B·aéhtel e: ·l' A,llniàn, ver$o Ja sorgente d.ell.9- Tress~ 

();o · Lo Schnebel e l' Hm:-:nli., 3,600 ·p."; .ve~so le .frontief'~ 
di .Z.ur)go; San. _GallQ

1 
e · T.urgoyia . . , -: -. · ,' _ · :: ·~ :~ - 

, 7.0
• Ii . Ta,t~n~1~perg~ aJ) { .-0. di , Saìi Gallo. 

· ,8.0 •. J,.~·· co)line- TurgopieSi. ~. ~ _, · .. .' 
~ ~ 1..; <1 ... . _. l .J 1 .. .J ~ • - - ·- ~"' ~1: ,...) 

. ·_ §: 10:.~ :tdl:9lfr~fi~:~ ;; . · ~~·:: 
• ; ..J • • • • """' • • 

· ?.!:. ~ . · ·f' • -· fio veduto il fiume
1 

allettato daiie ' er"' 
~?. • J '· • r 1 ' • bo se zpÙe dé~le ~ sii e' spon de{ ·-volgérc 

. . . : · .: r;, ,:;J ~ l·' T•;. ,·::,~p : < ~;serpeggiando .te·'.onde di- boschettO )_fl 

= :-i ... , ... · --3 c:;.:J! Ìi0schetto; -e· p~l~ _suo -!etto. bella_!llente 
.velato .. d' ombra f _di_Jeescurà; cullare 
con dolce· mormorio la barca pesche· 
r 'eccia. '· ... ; ': ' ·; . . ' 

~:Nessun aft!O paes~ ~:qell' Eu;o~~ :__è.i~~f"rrì~;~ ~di .so_!_g~mL 
e· sì copioso di limpide e cristalli,ne acque :çon1é-JaBYiziera. 
:Migljaj~ • d~ .ru~c~lletti sgorgando da]Je ghiacéiaje, ~é,orròn~ 
fre.schi e . brillanti attraverso il cupo muschio deV~ -_ uostte 
l~o,nt.?,gg~ e, :mor!llora~-do, s'aprono l'un <'varco,,attr,avçr_s_o _i 
massi ed- i pr~cipizi. -. . · · .. . ' :. · 
. , .SimiÌi . al .Sat~gu_e; 'che, gÌf'Cola;. J!;Ile véne-Ael .

1
çorp9., :u~}an,o 

·e _gr ;i~fonQ.e: fo~p-, ~- .-vigprj~, i rus·celll·, le' riviere ~? i fin_·, 
IJli 1p-~f~ano ,I l 1 DQstro; paese, rendonlq .-~m~.ro&o e fert1le, for-

- m, ano-)agh~ .. .4'. ognhg:randezza; pq]'t~n~ ,barche, b.att~lE . c 
zattere, e convertendqsi per· tal IJ.lOdo i!l _ tap.t~. · str_a.de ~om· 
merciqli , - {l:c,ç,eler~n:o. I ~ co.munica~i9!1Ì)lel_· t,~n.1:po i stesso cl1t> 

.aprol).o . .}.' ag·ito; a .rçi~1jzi0?e ·:partite . <li . ~i~-ce~e. ;~:· ':•. 
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I' 'corsi '·a ' hc~:Juà d~~nà Svi'zzerà seguono; i 'quattt;O Vflf

san:i'i ;-def nwre del N orli, del ',Meditef~fafz èo i dèl nwre Adr-ia
tico e del mar Nero,· e .. fo rm.i riQ·· p~r·~ ~~f inÒ:dB ·quat~ro ·ba
cini · pri~ci_pàli, ·cioè ·:a l're: :-'il bachi o dei·· ~e1~v·, H baç·ino si et 
Rf)dano;- il : b'aci·no dèl' Po \~·d ... il bacino 'ael Danitbio:·'v i 

_sono ~ltre~~-~i~e'c_è ~i .: ~-~t!'i~ i ~ ?~ c§#.~àri(: ''. <,: ~ ··,~; :: >: 
. ' J. - -Bdmno idet ·Reno:o Abbraccìa tutta l' ·estensione della 
Svizze1~a, .ad · eccezione, dei cagtì')'n·( d~(y_~Ù ese_:.e di · Girie
vra;_ dcii~ · parte; d·et cdritnn~ ~ 'Q 1 --V aci.!f1 $iù:ia:.ta · ~'ùlt~ rive ~el 

_ lag_o ._ ·~-~:m~n?~.- ~~~~ -- ·c~rrt_o.pe;~ él~ l :!ici.nQ ·e: d~ l:I ~ :vaJ le' d~ll' En-
gàdina"' nel' éantone ·-'deì Gf~gtòìli. ~- · · . ·. · · · -~ ·:· ·;-

Il B.eno, senza contràsto 11 ' più · bel fiume ~ d' ·:E1propa , 
riunisce in sè rst~is'o Je- ·acque ~d·i-. oftre :~a , 300 -ghiac'ciajc e 

· s c~ùurisce nel Cantone dei Grigiorii ·da:'i're· diverse s0rgenti: · 
i t Reno Anteriore scorre d~l Yaduz,,a!J; Est del S. Gottardo; 
il Reno di .Mezzo dal Lucorhagno: ed il Reno Posteri01·e 
dalla ghiacciaja del RheinwaJd, _ n~l. V'ogelberg. Il Reno Ante
riore ~,d it~ Ren~ _di ,Mezzo ~ i :_riu~iscono a Dissentis. Unitosi 
pp~aJ~.cl]~ ,ilRelJ.O ~P·q'st-er.iore .a_Jleiehenau; le tre sorgenti riu
nite,.non formando più che _un sol fiume, servono di frontiera 
trà:_ ta. · Svi'zzera ed-·il -Vt?ra-Ib~rg. Il Reno sbocca in seguito 
neLl~gb ' 4i,' C6'st~nz ~1', ~a .~he~neck , e . n' e-;ce a Stein per 
for n-iare pressò Lauf~d, ··ad'' u:na buoria mezza_ lega da Sciaf
fn,s3:_, la c~Iebr~ _Ca$cata_ del ·R-eno ~i ,7o piedi d'altezza. Dopo 
t iò:· for~p: tli Jbel ~riu~vo fioU:tfèr~ tra l'Aller:p ~gna e la S'viz
z e'!:~~ =.c~i ..,~bbandcinK' ffn~1'rri~erité~ ·à 'Bàsilea, 'ptk pro·seg_u~ré il 
·s ~g ~ ~6~o: ;~ell"A~lemagmt. _e :éorré poi --a _gett!lrsj nél ',m-are 

·dei·· Nord: -'· ·. · r"., • L.·· , .. ,_c.,~-;·.; ··~1:.. , . , 

.. :m i !i ffitreritl'·dél ~ll'eno~··: i n · ·· ts-vizzefa;, ; sori.(:><: a des(ra~ la 
Glen_ner, J;Albula, la . Pl~ss~tr .e. la Lq1ì-d·qitcà·d , · n;el_ éanto·
ne···aeJ G'Pigioni-;--a sinistra~ h.t ''Ttiw\ né:l.; earit'o1fe 'di'uTur-. 

, ·go.Yia;~_ la 1Jhliss e là sçzatt~ nel''c à:ntoné d-i --za-rigo;q; Aar 
e la 'Birs'a; né i> dàrifoni1zdf 'Bèrnft<· e' ·di:'tBaslléa.n Il Reno :a-t
trayer~a i cantoni déi·: Grig1:0à~ / \ ii : S~Ji; ... 'Giii·o~; . trirgov1a , 
Sd:rffdsa, Zuri;go, Arò-ovi-a e;ìBifsHéa / r,;;.~ >.-~~ :i ···.- , i· · 

• f bàein( ·seèond'arif .iJe.l R~no · so~B: qtiémr-deHa : Thur -·e 
· GleU' .4a.r , coi bacini terziàri-i · 'de W Orbe,;i~e1bf Sttrina ~ ·· del-
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r Enuna, . della Reuss e dGlla Limma:t. ·--:- La Th1tr pren
Je la sùa sorgènte. ,al gicigo ·di Wìlahaus_,.' q.ttraversa. il can
-ton~ - dr 'Purgo via, a eùi _qà il' proprio 'nome, e. va a. ~ca
_rié~rsi n~l Reno. Il. ·princi-pale suo af~~~I\~e è la ·sitter; .che 
prov:-ien~ ,dali~· P?Ontagne d'AppenzeUo.- 1. .. . 

,,,;·,Lf Aç~i.;,è"~irl'l?,~i~z-~/ri~ jl Più~ran.de.-. affl.u,~ntt ~él Beno, 
an?i al suo .. confluente· presenta U!l v;qlm.ne d:acqua che pa
reggia quéllo del fiume in èui si getta. ~L' 4ar. scatur~·c.~ 
_d~ll.a gbia,cciaja_ d~ l suo nome, sp.lla, Brin~se.l, forma parec
çhie, belle .casca t~_; aliwerita i làg·hr di Briepz e ,.di -T.hun, 

· ~a-gna . i C~:ntoni , d~ -Berna, di So letta e d',Argo'\;ia e pr~sso 
i~oblenz . Sl 'versa nel Reno. . f ••• '~ 
v ·:.G:ti afflueJ~ti deil'A ~w S{)l10: -a destra ' la . o;rd;n~e)!Jm{mà, . 
: èh~ · sçaturi.sce d-all~- Alpi; di ,·Bi·lentz-; -l.a 1liggè;)~. ~o~[fen, 
.~ti~ e~c ... e dal. lagQ >gi _Sem p~t'cn ; . .1; 4-a·,:·dpi lagpl, (Ti Ba)deGk 
e' dl'lfall,vyi; l-a Jle.uss/ she 'trae -Ié .. :s'uè'"-so.rg_e.nti, d'al Got- -, 
t.ardo, . q.ttra;Vèt;,~. :iJ J a:go . dei Valdstetien; sboc.ca a Luéer-

~na . ~-. va .' a getta~si; ~ell'Aàr .. d.opo av-er ricevuto Ja 1~1uotta., 
Ja Ptcc_ola _Enuh(J. ·e I.i Lorz·e. CC!- ,Li:m1pat, formata dalla 

.. S,eez_ . ,e d a Il a ìintk., ''$c~n'ck ?at T ma i_ e . getfa~i nel .' lago di . 
~ ,_WaiJens.ta4t:-:.n _çanale· della Li~Ui )a ·_çonduce ip quello di 

_·zur:igò, ,da ~ _éui ,~esce. so~to il . pòji,le 'dì Limù~at,< per gètt:ir·-
; ~~ ~ nell' Aar:; ' a :sin·istr~ : Jq.,. Sj-mnir;..ri_ -~ J che 'riee~~ la Kander, 
,e: éorçe' al"lago· di .... T11l'in; Ii~ Sariùtz', ~ che scendé d_a.i:Sa, 
netscl1; la Tliièle, 9he,.,.·sotto il nome' 4i .Or be, ·es c~ .dal lago 
. delle Rosse in 'Frimcià, entra nei bighi di Neuchatel e di 
Bienne e scaricasi finalmente nell'Aar. La Thiè1e riceve la 
J3r_oye, che v_a a perdersi nei laghi di Morat e di NeucbateL 

If. _:__ Bacino del :lloélano·. Q'uesto bacino comprende i 
(\antorÙ ·del Vallcse e. -di .. Gin,~vra ed una parte di quello 
di Vau'd; 
.. 'Il Ro.~anp fra;~)e' ~~ue '' sorgenti verso il S-0'. del Gottar_. 

· ,d9, .. d.aL ghiacc·ia,jp" d~el . Rodanò, presso la Furka. _Attra.ver
sa il Yallese, dà. Ié sue.; n~~q_ue al lago Lemano e- lasCJa la 

. ~~iz?cr~ ,; _pr,esso GJp~YP}• ?· . rP~r . çorre.r~ ~1d in <~;~fiare ·.una 
, parte,_ d!3l]a< ~:ta'çé.ia o ,.~,cé_tric:arsi _qti:indi .11~r Mediterr.~~~~ . a 
:Marsig]i·a. · · ·· ~ i>J- · • •• · • , 

v r ·~ ; · .... ., J'ii 1~ ~ · t·~·, ' 
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'·Gli. <fffl.uerìti: del Ro.d.à~o ~ono, a· destra·: la , ~Ye.veyse; la 
Venoye~:-éh.e gcàtu! · i:sc~: · d~l Monte · T eri ero sott-o il· n?me -·~i 
Voiron; rqueste ·dii e r:.ivieré s_i 'ge ttano ne'l Urgo-t emano; .il 

· Doubs~ c·he tocca!·a·p'péna ·la ·s·vizzerw in passando; a. sini
stra: la Viège, ' la Bor(Jne, là . DI~cutcè,' ll "Tti~nt e l'Arve: 

III'. .....:..:: Bàd·1io:. del -Pò.' -n J Po non ·hagna; n'essuné} -parte 
'de'Ila · Svizzera, _ nÌ~ . rìceve . una- p'orziòn·~ 1 ;~eJiè sue: acque e 
specl::tlmen.te :il ··Ticino. . · ·· .· · · · 
- ·, Ii'-bacino secon_dar io. d'él Tlci1w còmprende tutfcr il cirri
to'ne . di · ·questo nome. Il Ticino - nasce sul s:m ' Gottardo , 
s~Òl're 'àttravel~SO ' là f...eventiria e ''la Riviera:, éntra ne'f lago 
Maggiqr~, ne esce per irrigare le ·pianure d'eH' Alta Italia e 
·si', geJ\a: #ei_P~ p'resso. ~~yia : ~l PÒ !llett~.f~pe nei l'Adriatico. 

Gh ;;;tffluenti del TICniò sono·, ·]a· .Maggw e la. Tresa, che 
_si ~gettano '/1~Ì l:ago_ )~fa8g\8·~~; ~e -~~11~ .. sua fjva rsi~ist~d, pri
ma che sbòceht nei ·Iago, Il Btenw· e ·la ·~Moesa. 

IV.·.- Bacino .dèt Danùb..iò. :; Il Dànubiò~ nori' tràe 'dalia 
Svizzera .·che una deile sue 'surgenti , '~ i· fli1i. Il ·bacino secon
dari,~. 'd:ell' Inn,. COfi?.prendé l' E~g~dit!a ne'l cabtbn~ dèi. Gri- . 
gionL L'In n. scaru.ri~ce sul . Serlti!ller . ~ei_ Grigioni, ~~l la
ghetto 'd_i · Lup.zen, attrave·rsa i' laghi dir Sils,_ di Si)vaplà.ria e 
dì . ${fD: - l\~aur:iz .io, ·p·ercorre· la, .bell;a. e: ridé~te vali~ . dell' En
gai:lirta, abQan'dopa' ' hl.,,,Syl~~er~ pr-essò ·Finstehrtun·z? getta·si 

. . a Pa.ss_avi?-·:nèl Dan11biq; ' c~i 'dèl r.~~tb_ qui' ~upera h~l volume 
delle .acque,"e·cor.fe.seéo lll.i a1 ma:r Nero: -· . - ., 

. . ·;~~ :-l . ; } ·: ·. l - ~.../ ; ~;. ~ 

Laghi; · ' 

. ·:Com:~ .· pi~ce~;l~ ; i~ mio lago q~a~do 
' ptaèi'do . dorme! Quanto ·è ·imponente 

· · q·uando. in docile e fremente si 'desta 
al forte soffio dell'Austro! Allora, co

; me ~pro gelo~o, aizzato dal suo riva:
~~~ ~r9ntola, ' fl'eme; si scaglia · furi

. bcmdu; ferendo· il',cielo di- prolung.ati 
J?t!g'giti.' . ' - . 

Si .èont.ario in Isviz~era pa:recd)ie Gentinaja di· laghi d' o
-gni -gf<1.ndezza, sia nelle· valfate e '·sull' aÌti'piàno, cb~(! nelle 
Alpi. I più considerevoli sono ; 
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All'Ovest: :il lago -di · Ginevr~ .. n, detto <!n che lago Le, 

mano. È il più gran lago della Svizzera, _ avente 16 leghe 
di lunghezza sopra - ~ di larghezza_ . ~duna cirqo:pferenza.di 
·3i ·leg·he e , 3)~; il Jago_ di Ne~c~atel , , -lu~go 8 l~ghe ··e 
3]4 · _e largo 1 3z4;,;illago di :Bienne, colla deliziosa,_i/;o
ietta di S. Pietro, nel cantone di Bérna; ·jl l;:jgo. di · M? .. 
rat ed il Lago Nero_, nel cantone di Friborgo; quello di 

•· Joux, n('l Giura Vo'dese·. · · 
~ Al No.rd; il lago .di Qostanza, lpngo :i4 leghe e làr~ 
go 4 con una circonferenza di . 25 leghe; il lago di Zurigo 
lungo 8 leghe e ·largo i.colle isole d' Ufenau e di Luzelau; 
i lagh,i · ai Pfatfikon ~ di Greifensee, nel cantone di Zurl
go; . e quellq , di' f/allwyl~ nell'Argo via. 

All'Est; i ·laghi di · :W allenstadt, nel cantone di · S. Gal· 
Jo·;: di Poschiçwo :_e di D"avos, nei Grigioni; di KlOntha.ler, 
in .quello di Glaroira. 

Al ,Sud: il lago Ma.gg!_cré con -!6 legq~ Qi lunghezza 
sopra 1 di larghezza, f< qu~IJo di :Luga~~' lungo 10 leghe 
e largo iz2 lega, .nel camone Ticino. ·, . . 

N el Genti: o, cioè _nel cuor~ della Svizzera, i l lago _dei 
Quattro Cantoni; co' suoi ·. quattro grandi golfL La sua 
lunghezza, da Lucerna a Fiora, è di .8 leghe e 3zt:, sopra. 
una sola lega di l_at:ghezza; i. laghi di Sarnen e ~i Lun
g.ern, nell' Unterwalden; di Thu~ e. di Iirienz , nel cap
tone di B.erna ; di Sempq,ch e di 'yVald.egg, in quello': di 
Lucerna; di Zugo ·e di JE,q-pry·, nei canton~. di Zugo; :di 
Lo'lf~erz, in quello ·di Svitto.... _ , 

E certamente una delizia lo scivolare soora lieve bar
~hetta sulla -placida -superfici"e d'un lago.; · ~a m~Jla di · più 
terribile del trovarsi sul!' acqua, quando mugghia la bufera 
~ .gonfia i flutti corrucciati. Il ghiaccjo de:nostri stagni . e 
delle nostr_e rivìere sembra neL più , fitto . cd el v_erno . of)'rirvi 

· un . faèile e soli~o camminQ; J;Ua non ,vi fidate, per carità! 
. percJ1~ ~i si spezzerà sotto, quando IJleno . ve! penserete.,. n 

(*) I laghi indicati in caratteri grandi sono percqrsi .da JJ~tte.lli ::1. 
vapore. 
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· ha~ no che vi piace di prendere ri'e11a :l~iviera o· nel lago, la va 
sì ~ ristora 'il vostro c-Òr-p'o;ma può· altresì d.i·v.en.ire per voi 

· funesta ·cagione della ·perdita del èorpQ · e--dell'anima_. N?n 
es ponetevi perta:nto,- 6 gìovinetti'; ad · un uoppo '· evidente 
rischio; e vi sovvenga mai sempre,: che: ;·Chi · ama il peri-
c()lo, in esso perirà~ - - : · :-_ '' . u. ' · · · 

Canali· e Cas_~~t~-'!--> ~', ·· 
-· · ~ · La. ·cascata, éhe geme nel :gorgo ' fremen-

' te:-assor(1a l' at:ia. col _ monotono.- suo 
fra,Gasso, precipita, si rompe in ispraz- . 

. zi ' balza ' s'aggir3r .. tortuosa. e dal 
fondo· dell'~!Ji SSQ, QVe la schiuma Si . 
dissolve,.'.rin1nalza ·ia aHo in liquido 
trasparente velo, come argenteo cigno, 

·. -che ritto diqpiega le candidissipe_ sue 
ali sullo specQhio delle a?q~e. 

~Fra ' i -·canali ', ~ citeremo: 1.0 ·II Ca1wle Escher o di .Mol-
, "lis, lung<:> 19 mila piécli; che conduce: la Linth nel -lago 

di Wallenstadt. cz.o -Ii' ;Canale della ' Linth ;· propri'<lmente 
detto ( della · tunghezza:· di-, 52,7{)0 piedi ; •che congiunge il 
·lago di -Wallerist-adt con quello di -iurigo. Lo scavo di que
sto c·anale, che costò circa mi milione · d~ franchi, moneta 
veeehia, ha re-st!tuito 'all'agricoltura più: di-20 mila pose -n 
di terreno. 3-> Il ·cmwle ·della Reuss~ dalla foée di questo 
fiume riel Jago :dei Quattro éacntonfprèssé -Fiora fino ad 
·una lega é· mezza· risalendo Ja corrente. 4.ò il Ciuwle della 
Sar-raz, elle mette ~n comu;1ic~zione; il lago di Neuchatel 

. con quéllo ai . Giriévra. t;: o Il Canale St6ckalpet, nel Basso 
-Vallese, scavato allo scopo M disseccare le paludi in vici-
nanza de~ b orgo dì ·~lonthe-y. . _ ~ .. ' . ·-

· ~elle Alpi, i ·torrenti,, eoine camo·s·ci s1hvent'ati >-si rin-
. versanò spesso :da'- aiti -e>repeht1 scogli-in gotglii ' 'profondis- . 
sirni, gittando ·larglli's·simi :.sprazzi-·-aJ:l' intorno e fdrmando 

· quelle mìr~bili- caséate d'a c'qua, ·éhe -la/ Svizzera-presenta in 
ta1lta copia all'ammirazione de' viaggiatori. Le . principali . 

t. l 

r (*) La Posa equivaJe a i ,l•OO piedi quadrati. 
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·cascate 'son0: La -Caduta del Re1~o, presso . Scia.fiusa, .che 
pel .-volume' délle acque -:. è no·n .solo _ la più grande della 
Svizzera , ma sì di tutta r Eur0pa. La -Cadit:ta dell'Aar aHa 
Handm;k; :alta 225 piedi. La Staubach~ deWaltezz9- di '92'!> 
pièdl, nella .: valle · di Lautàbrunnen. La ·Giesbach, pre~so 
Brienz. La · Reichenbach, p:'esso Meiringen, co' suoi . sette 
salti successivi, tutte e cinqee 11eH' OberJand Bì:frnèse ~ L?; 
Cadiita d§lla Reuss, pres:,Ò· il Pon ~ e del Diavolo, nel Can:
tone · 4' Uri_ Quella dello Scllrèienbarh, aita ·500' 'piedi, nel 
Cantone di Glarona; la Pissevache, dell'altezza di 280 .pi·edi, 
n.el Val lese, ed il Salto del Doubs nel Cantone di Neuchàtel. 

. . . 
Bagni, Sorge~ti minerali e Saline: 

L'· acqua, ch-e circola nelle~inie viscere -della-terrà, incontra 
spesso nel suo sérpeggiare -dellé materie che si sciolgono e 
si stemprano in essa~ cor11e a -dire sali, zolfo ecc~ Travasi tal; 
volta !n vicinanza di · vulcani sotterranei, 'che la riscaldano 
e la-mettono talora anrhe in eb_ollizione, e"' di qui hanno 
origine le diverse so-i·genti minerali e le acque termali clr~ 
-servono per i bagni. _ 

N~s.sun altro paese, . pwporzionatamente parlando,_ pos
siede taR te acque minerali e calde sorgenti, quante ne conta 
la Svizzera, le più vantate delle quali sono: 

I bagni di Bade_rt, e di Schinznach nel Cantone d' Ar
goviac, di P(/iffers in quello ùi S. Gallo, di ,Loueclw _e di 
Saxon nel Vallese, di S. Mauri-zio, di S. Bernardino,· di 
Fideris, di Schuls~ ·Tarasp, 'd' Alveneu. e di Cerne_u nei 
Grigioni, rli Gurnigel, di Blmnénstein, di Wissenhourg B 

del · Rosenlaui nel cantone di Berna, di lVeissbad; ,presso 
Appenzello; di Stachelber,q -nel C&ntol)e di · GlarO.n~, dj &4~ 

· ren presso Svitto, di Montbarry, di Bonn e. del Lago_ N-ero 
nel cantone .di Friborgo. · ' · " 

c I~e acque_ 'nel seno '-'della terra si trovano al t:_resì in · cQ:ri- · 
· tatto con · del Sale di Rocca, che in quantità stermin C~; ta e~ 
in massi si trova in certe località de1la Svizzera. Que.sto 
sale si di s'ei òglie a poco :1 poco ne-ll' ac.qua stacfaodo~ i per 
ial ·modo. dal masse ·nel quale. era ·per eosì dire incrostato. 
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Condo.tta .iti seguito quest'acqua in lm.m~nse caldaje ,riscal
date, si .. eva poTa e non resta più che . . i( sale del quale ci 
serviamo .·abitualmente. I luoghi d'onde si trae questo sale 
si· chiamano ·. Sàl~ne. , In .' lsvi:zzera serie contano parec.chi~: 
quelle. d~Aug6t; ' nel cantone di Basilea-Campagna,: di Bhéin-

. feldrm e di Kiborg.o, .nell'Argo via, ·e qae.Jle ·di Bex, nel can
tone ~ di· Vaud, ponno sòmministrare 330 mila quintali di 
sale per. arino, che è quanto · dire la _metà circa ·.del sale I).e· 
c.essario .alla . .Svizzera, che si · calcola di ·6n0. m'ila quintali 
all'.anno. · 

§ 11: ~li~a e . ~~gion~ ;:>climateriche. 

'La Svizzera · gode .generalmente di · un clima salubr~ e 
temperato·. ln _ ragiòn.e· della: s}:la . .est~nsioo.e, ess·a conta ben ' 
-pochi terreni paludosi che ·possa ~enderne. insalubri i con
tonìi; ·ma in quella vece 1a· tempe.tatura vi ;Varia·all'infinit,o 
giusta :la natura del p:à·ese.-È fredda e rigida nelle monta
gne, · dolce . nelle valli profonde e. caldissi01a verso mezz.odl. 
Le sue variazioni sono talmente sorprendenti che in alcu
ne regioni, eome, a -cagion · ·d'.esempio,. nel Vali es e, i frutti 
del mezzodì crescono .. ·e n'iatùrailo · a ,poea distanza ·dalle 
nevi perpetue. Nelle regioni ·.più ~ elevate :.delle nostr·e Alpi, 
-I' es rate no.n dura che -da 6 a 8. settimane 'e le ·erbe giun- / 
go no a mal a pena aH' altezzà di alcuni' pollici, ma ,sono per 
ciò stesgo ·pi·ù saporite, piìi amm<1tiche e più nutritive p'er 
gli armérùi. ·All' elev;azione di 8,000 ~ pi-edi·,(le Alpi -non so
no più abitàbiti' e :cessa· ogni végetazione. lvi cominciano 
què' -maestosi ed imponenti. ghiacciai che: formano .Ja Re~ -
gioni! delle nài ·.perp·etue. · · .. ' , . - · ,. · ..; 

Qùesta. vùietà dFdima ha,· in ragione della sua ele
vazione, fatto dividere la Svizzera; in Cinq~te Regioni Clì-
matériche: · 

:fr.o La regione delle viti fino a '1,800 pieqi sopra il li-
vello del mare; · - · . • · _ ,. ~ · . 

2. 0 La reg·ione ~ dei cereali fino · a 3,000 piedi. . . 
- 3. <? La rBgim~e delle fore.ste e d.ei pascoli .fino a 6,DDO pi~di. 
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. La- regione degli arbusti e dei muschi fino ' 4 8;000 
piedi. · · · 

o.? La regiane delle nevi dagli 8,000 pie·di in avanti. 
Sebbene la Svizzera p'assi per 'uno dei paesi più · neb

biosi e piovosi della; terra, pure il -clinia:. n'è salubre, ·e 
sovratutto pura e ·c-orroborante l'aria delle : Slie rhontagne. 
Spesso. il' vento del S.ud, chiamato Fohn, spirando dagli in
focati deserti del Sa bara, · in Africa,· mitiga . la fredda te m. 
-peratura delle 'montagne, e rende l'aria , ·ch'egli invest-e·, 
éal-da, greve eci opprimente; in primavera poi, ·squaglia:n
do di repente le nevi, cagiona · subitanee alluvio.rii e può 
diventare sommamente pericoloso sui laghi ed in partico
lar modo su quelli dei Quattro' 'Cantoni el di Wallenstadt. 

t . 

§ 12. Produzioni · del suolo. 

I. !legno vegetabile. n ,paese è generalmente fertile e 
. ben coltivato, é secondo la natura del suolo e le regioni 
climateriche, fornis.ce i prodotti più svariati~ 

Regione delle viti. Su:ll'Altipiano si ottiene il prod~otto 
del vino fino a 1.,800 piedi sopra il livello del mare._ Colti

. vasi la vi t.~ nella_ valle del Reno, da Co ira a Basilea; in 
quella del Rodano-, da Viège a Ginevra; lunghesso i dossi 
del Giura da La-Sarraz a ·Brougg, in gran parte del -Cantone 
Ticino ed in generale in tutte le basse valli dell'Altipiano. 
I migliori tra questi vini sono la mal vasia del . Val lese ed 
il vino rosso di Neuchatél. I vini bianchi di Malans:, ne-i 
Grigioni, d' Yvorne e di Lavaux; nel V o dese, sori o stimati. 
Si raccoglie frumento, grano turco ed ogni sorta di ceréali; 
vi.s i semina colza (cavoli-rape) e tabacco. Vi prospera a;l
tNsì il ~castagno ed il. noce e vi si coltivano con vanta-g
gio l'albicocco, il pesco ~ r arançi9, il mandoilo, il cedro ·ed 
il fico; v'alligna pure il gelso bia,nco per i bachi da ·seta. 

Regione dei cereali. Vi si raccoglie il fru!nento, il farro., la 
segale, l'orzo, la patata (i'n grande quantità), legumi,, canape 
ed anche lino e tabacco nei cantoni di Vaud, di Friborgo e 
del Ticino. Vi · crescono assai be~ e ·]e erbe artificiali, come 



~-1 

il trifoglio ·-e l' érba _medica, e .v ed esi <p~a·si dappertutto il po
mo, il pero, il ciliegio ed il noce. 

:Regione delle f'or'{3ste e dei pascoli~ AU' eleva~ion~ di 
.3,000 .pied·i, la coltura dei cereali diventa difficile e ben 
presto"iw..-possifii!e,: Vi giung-ono. ancora a maturità :l'orzo e 
,l'a;ve!la-pl]la JlOll SiJ)OllllO, ~nietere . C)l_e.· in -. Ottob~e.:, J..e _pra
teTre..! e.a ,i j p_aseoli cl}e .::éostituiscon.o ,hq)ro_du-zioqer principia le 
.di quest_a-regiorie, fo_rniscono gros.se .e f?_uccos_e pasture. :L'uo; 
mo V:l tra;~ !a sui ~!JSSÌStenz~ più d-atprodotto. ~e· SUOi ar
)IlCll_ti,,che ·da queJl.Q ·. de'·.;SU9i c~r:ppi. L~. fqreste . si eornpon
g9no_ opd!!laria.mentè di Jaggi, di larici,; c!i, abeti ~ ,d( pini. 

_Le,: fo.~este di. abeti: copronGl' . in Ìsvi~zerq, :.".un: estensiqne .'-di 
_ terre!19 . .d:i 2 ~1_1Hi91Ii di ,pose. . <. .. • ~ :' , • ~ .r , . 
• Regione degli arbusti e dei 1nuschi. Le ·1f:Iontagne che 
oltrepassano ! ·6 mjl~ · piedi ·d' eleva:zii:>n:~ . npn offrono più 
che pochi meschini arboscelti ed arbusti' come il rhodo
_dendron. o .. la rosa ·de!le Alpi. Oltre i· 7,000 piedi, non si 
t.rovano __ più che .eroe Gortissirne e muschi. Un ·estate .di_ a p· 
pena due mesi' v'~ interr.oinpè ·u·rr-·i~verno 'che ne dura dieci. 
; Regionè delle nevi perpetue. Ottre ·r 7 ,~00 e gli 8,000 

-piedi rè.gnano · nevi perpetue. · · ·· 
IL· B.egno animale. I- cantoni -:rnontùosi che si distin

guono · per · le belle loro praterié : e p·ei ··pinguisslmi pascoli 
pos~e-dòno un bestiame ·eor~rrto ricercatis;simo. (presso "à 900 
mila · ·ca·pi). 'Le ·tazze·-svittese, friborghese :e bernese, premia
te.alr ·Esposizione universale· di-. Parigi nel 1860 ·éd a quei
la di-Londra ne11852,. tengono : il primo posto. Si con_tano 
inoltre circa 400 111il'a capre, _) preéipua risorsa del ·po_:y;f}ro, 
·q,o~ ·:mita montoni, .e :inajaJ.i, in gran~ numera; Sonvj pure nu-

. merose:: _man'd:re, di -cavalli / spe,cialmente -uei- cari ton.i ~délla 
· Svizzera to-ccidenta:le, come ~Fri·borge>: Berna,_, Vaud .e Yalle~ 
se( Ques.t'ultimò .cantone èd il Ticino lu~;niw .pure .gran~ copia 

. di. asini : é ,di rimli._ L\ a.pic':OI:tur.a, .ossia:, r aUcvam·ento . delle 
api, fiorisce' nei- .c.ahtonir .. del ,Vallesé, di , Berna! e di Luéerna, 
ma sarébbe a desjdera~si·, cl) e v~ni"~se , rnagg!ò~mente Jaym~ito 
ed , esteso J' allevam~ento di· quès;t.o insetto, il cu·i prorlotìo .... è 

. tanto prezioso, come· è ;.pre.zi'oso per.Ja· giòventù, .1'· esem
pio della sua disciplina é della sua instancabile operosità. 
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, Sul re a:h~ montagne ·1trovano :]oro pasco.! o; il camosci.o; il 
capriuolo e la marmotta; l' a·quila e l' avoltojo .delle ':Alpì 
fanno -i, :loro nidL s:ui più alti bricchi: .Ved;esi à.' q~and9: a 
quand:o il .Jupo, m:a :meno . frequentemente. il ·C.ervo, Ì' orso 
e- lo s.tambecco.· N~lle più remote regioni montùose; il cac-

. _ciatore sèopre i a· :volpe, la: .]e p re, la. lince o lupo ·cervi ero, 
la: galJina regina, il gallo ·di montagna, la perniee ed .altri 
volatili di: .siffatta speci'e. Si contano': in· !svizzera più di: 311 
specie di uccelli, 80 delle quali non abbandonano mai il no
stro paese. l rusc.elli, j ~fiumi ed ·i· laghi somministrano in 
copia squisitissimi pesci, c9me la trota, il salmone nel Reno 
ed· il ·saluto nel lago di Costanza. Dobbiam Ih.entuvare · al
tresì ; un •. piccolo brucò grigio di grandiss·ima utilità, che si 
alleva : ~çm so.mma.cura in alcuni cantoni, come nel Ticino, 
Zurigo, Turgovia, Argovia c S. Gallo, vogliarn dire il' baco 
da seta, ;che fornisce ]a; prezio:;a .stoffa· tanto-p·rediletta a.1 · bel 
se$~o. Si calcola a 600 quintali' del valore di un milione 
.~ mezz.o di franchi, ; la . seta che annualmente -vien pro
do.tta. ·. in · Jsvi:Zzera . 
. • HL . Regno mineralea· Se ·.si· eccettuano Pi.che pagliuzze · 
d'oro che · si trovano nelle sabbie del Reno, della Reuss e 
deWAar, la Sv.izzera ncn p~ssiede alcuna miniera ·d' oro e 
d'·argen.to; per lo c.o~tra.rio abbonda moltissimo di ferro, ·di 
.nichçlHrame mineralizzato), pi,omb_o, . rame, marmo, ;:tlaba
stro, gesso, calce, éristallo di rocca, granito', gres (pi'etr·a: bi~ 
gia), -ardesia, pietre da. ,macina, piett·e litografiche;,carbon 
.fo ~sile, torba, asfalto, sale e di acque min·era.~i saluberrime . 

... 
Carattere d~gli ~vizzeri. · 

~·. ' . ~·· ; J .l .. 

Gli Svizzeri si sono in ogni tempo ed in tutti gli ipç-ontri 
distinti pel coraggio, pel valore, per l'amore dell' indipen
denza, per l'attaccamento alla. patria, i costumi semplici e 
fr:ugali, la fedeltà e ,lealtà . del" loitO car:atter.e,' ~'.attitudine' a! 
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commercio ed all'industria ·e finalmente per un · giusto e 
pratico tatto:in..tutte le loro imprese. _-

Nonostante - queste ·generflli qnàlità, il ·carattere degli 
svizzeri ·.-varia moltissimo·· in ragione. dell'origine e del 'lin
gùaggio d·ei medesimi;. Lcr svizzero.fran:cése è vivo· ed insta~ 
bile; lo · svi~z.ero ital:iano, af·~ente e snscettibile;di- tedesco, 
calmo e riflessivo. La.-Jotta, il :tiro · -al ·bersaglio e ·Je- riu· 
nioni di. :eànto .sono le· favorite loro festy' nazionali. 

- l" ~ • • ' ..- ' : r: r 

. · · . --§ 2: :Popolazione, ·Origine. e ~in~~e~ · · 
'·f--

J ' 

... Giusta J' ultimo cen~o dell'anno _1860, ·~a. popolazione ·to· 
tale · della. Sviz~era 'asrterr.de! a 2·,534,21:2·· anime· ·ripartite in 
62 città:; .10t borghi:' e .7,400·. villàggi ;· In<media muoiono 
da tm,oOO abitanti per. àmio, ,e le na:scite si c:alcqlallo annua-l· 
mente a 70,000. _:__Prima ·de!E,Èra·çristiana, tt~e · coloni"a po
polarono r F. Elve.zia: .al Nord,. gli· S'Vevi -o Sa.ssoni; ai ·Sud-Est; 
gli Et~uschi, ;cacciati d'Italia, ed al Sud-OYest, coloni Celti, 
venuti dal Mezzodì. All'epoca della grande . immigrazione 
dei barb.ari, ,J.a S.vizzera· .fu :-altresL inyasa. da tre ·nuov] p o· 
poli, che d-efiqitivamente -vi pres·ero stanza e dai quali di~ 
scendono --gli :attuali svi-zzeri. Questi tre pop.o1i"furono: :Lo 
gli Alemanni ;- 2.~ i Bu·tgo'ndi o Borgognoni ; 3.o. gh Sviz
zer-i. pr?priamente ·detti ,- popolo d' o.rigi·ne .scandinava, che 
si · stabilir:ono . ·a Svitto e colonizzarono le valli della Reuss. 
il paese ,é Unterwaldem -e l' Hasli -('):·Nella Svizzera si par~
Jano ·quattro ·differenti idiomi: il tedesco~ il {1·ancese, l'ita
liano e-d il latino corrotto o romancio·. Questa varietà di 
linguaggio comprova_ la difFerenza ~;9rigine dei Confederati ~ 
vi sono 1 '7n5;300 svizzeri' che parlano-ted-esco; 59t), 700--par
Jano francese, 14n,1 00 parlano italiano e 38,000 n(}lle vam 
dei Grigioni parJ:ano ·iJ romancio: Sopr-a ·fDOO -sv izzeri ad un ~ 
que si contano 72'1 tedeschi, 20n franctsi , 56 ·italiani e 
18 . .romanci; , · 

'! 

(~) Vedi i!'N.·-~Vl del C9mpendi'o ·St'orìe6.-. 



§ 3. 1\.elig_io.ne~. 

Fino dai ·primi secoli . dell' Èea Cristian_a la benefica Re
ligione di. Gesù Cristo· avev.a felicemente penetra_to nell~ at
tuale territorio della Svinera ('}, sì pe-r _opera òi pii e zelan
ti , ri1issioriari; come Beato e Lucio,- l'apostqlq del:l_a. R_ezia, ~ 
sì ' ancora per . mezzo di . coloni o . sold~ti cristia_ni ,: quali, _._~ 
e.agion d'esempio, ·quelli delLa legi_one teb~a (Mau.rizio, Or,
so:,. Vittore, .ecc.). N.!31 6. 0 e n~J J YsecG);Q~·:.Vi giunsero d? Ila 
remota Irlanda novelli apostoli, coma Gallo, 1\'lagno, Co
lombano;. Fridolino, ·Firmino, M einrado· eu a ltri,· chJl nelle
nus tre contrade pre-dicarono la_ religio.ne cristi_ana. Oltre l' im.:
fnenso dono del .Vangelo, questi zelanti missio~ari appor
tarono péi . primi, n·eHa nostra patria anche la -G~viltà. Ab'-

-battendo ioreste e: dissodando terreni, · insegnarono:!' agricol
tura agli- abitanti;· ne addolcirono i .costumi-; e-fondarono 
parecchie città e villaggi che mano mano -ingrandironsi i_Ii· 
torno alle loro celle· ed ·ai loro ch~ostri, come San Gallo, Wyl? 
En~iedeln ·, - D.issentis, Engelberg, ccc. La Syizz-era fu. ·ben 
presto in. po·ssesso anche di pàrecchie sedi épiscopali. Le 
pr.ime fondate furono quell è- d' Avenches7 nell' anno·3:i2 (tra
sferita a Losanna nell'anno 581 ed a Friborgo _nel !o~3);. di 
'\\{indisch (traslocata più ta-rdi a ·Basilea); di Ginevra, d'Oc
t.oduro- (Martigny) nell'anno 350 (traslata _più -tardi a Sion), 
e di Goira nell'.Alpi Hezie. A partire da· quest' epoça avven
turata, la Svizzera ebbe la bella sorte ·di fruire dei bene
fi~i . della Religione Cattoìica fino alla Riforma che pror[!.ppe 

. sul principio del1G.o .secolo. La maggior parte degli Sviz
zeri staccossi allorà sventuratamente dalla vera Chi·esa, as
sumendo il nome di Riformati, di Protesta_ntj, di Zuinglia
ni e .di Calvinisti, seèondo i nomi degli .ahl.tori d_ello scj
sma~ l cantoni primitivi e quelli di Lucerna, di F,fiborgo, 
di S.ol~tta, : del Valles-e e del Ticino rimasero s-aldi nell' anti
ca fede a malgrad.o di ,tutti gli sforzi tenta.ti per dis-tac?arnell .. 

. f'-J .Vedi i N,i V e VII del C ·lmp~ndio Storièo, . 
'''·, 
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Il numero dei Protestanti, giust~ l' ultimo censo, sale ad 
l,476,m~~' e quello dei caitolici ,a !,023,~3~.· ·La Svizz~ra 
.conta inoltre ~,900 dissidenti,, ossia individui app~ttenenti a 
setie_.parri·eC>lari, e · drcao:4,_3_~o -·Ebrei. . . 

1 
· ' ., 

. ·La, -Svizzera· cattol'ica- è. attualmente diVISa' per CIO cb e 
ri:>.O'uard~ l'a · -giuris'd}zione ecclesiastici, , in ~-cinqué .diocesi ; 
ret~é - éill:séu'na· da :un: ::V esco vb •. b'~ ! .Svizzera- non ha arcive
~eovi>I vescovi -svlzieri corrispoudòno ~.direttamente colla 
Santa Sede· jier n1ezzo -a~ un lncàriéato- d; affari, o Nunzio 
.Npostòlico,_·rébe -risiedè_ in ; L~cerria; Queste cinque dioces't: 
iiò-rÌo: ·~·;,;,l ·· ··•. -~ · · : ' · · . 

. ·! '. <> ;La: diocesi di Sùnr; la quale non abbraccia che il Valle
., s.c, · ed· il; di cui v'escavo -ri'siede nella stessa Sion. L'Abate 

dél;~I)ionastero 'dì ·San 1\'Iaurizio porta·, if . titolo di vescovo 
· di :Betle·mme, e la sua giurisdizione non si estende ch·e so
·pra; ··aleuhè · parropchie vicine a San Maurizio .. 
' 2:~ •. La~ • Diocesi'.di Losqnna e di 'Ginevra. Abbraccia que
sta il cantone di ·-Friborgo ed i numerosi cattolici sparsi nei 
-càntoni ·di Ginevra, di · Vauù e di Neucbàtel. La sede ve
sçovi[è fino dall'anno H'i93 è in Friborgo. Dal 1864 in poi, 
un vescovo -in pm•tilJqt's·. risiede .a Ginevra, e per d'efega
u0ne del capo della .; diocesi vi esercita la giurisdizione 
11~iri'tuaJ~ sui cattolicr del ·cantone di Ginevra. 
, ~ .. ~ La ._Diocesi di Basilea. È hl più es-tesa, siccome quel-la 

che ' comprende i C?-ntoni . di'.-Soletta, di Lucerna, di . Zuao. 
·éd •i.- éattolici sparsi i1ei .cantoni di ·Berna, Basi.l8a-Città Bea
'iilea:C'am p·agna, Argo via e Turgovia. La sede vescovi!~ che, 
·alTép'o:ca de. Ila· .Rifor~a~ - era stata ~rasfe:ita .a P~entruy, .. 
·trovasr dalla . Riyolùz19ne francese: m pot a Solet~. ,· 

· 4~o c La -·Diocesi<di' Coint'. Abbrac-cia i canton( di Svitto 
· Uri ;.:Unterwalden •. e -lé popolazioni cattoliche dei cantoni dei 

Gfrgiqni, ·di' Zurigo e di Glarona. Ii Vescovo· risiede a Coira. · 
:.~. 0 · La 1)io.Ce,~ir di Scin Gallo. CompTende. i cantoni mi

st!~di ~àri Gallo, ~ dei due ApperizeUo ·e d.! Scia !Tusa. 1!.-N e
slrv.v-o ·.tiene sua resicrenza ~a~ San. Gallo. neU'<pltico . conven
to 'di questo nome . 

. If Canton~ Ticino, benchè per decr~to del 4 governo fe-
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derale emancipato dalle diocesi di Corno e di Mil(lno, di
pende ancora spiritualmente dai suoi aiJ.tichi-legittimi Ordi
nari, fino a che la Santa Sede, d'accordo colla civile aut() · 
rità, non l' abbia provveduto di un proprio Vescovo, o di 
un . Vicario A posto li co. 

· § 4. &'oTmazione territoriale ~lla Svizzera. 

La Confederazione Elvetica si è formata mercè l' anne.s
sione di Stati primitivamente isolati e stranieri gli uni agli 
altri. L'anima primitiva della lega furono i tre popoli sviz
zeri della Reuss superiore, Uri, Unterwalden e Svitto. I..u. 
~erna, situata sul loro lago e loro piazza di mercato, si 
~allegò ben presto seco loro e divenne il 4.0 cantone. Fu 
il 5.0 Zurigo, la città della Limrnat, riccà e potente pel fio· 

- J.ido suo. commercio. Glarona e 'Zugo vennero aggregate i a 
~ppresso ed immediatamente dopo Berna., la piazza belligera, 
la grande città. dell' Aar. Dal 1353 al 1.48i, non vennem 
fliù accolti altri membri nella Confederazione e così gli 8 
~antoni formano il centro politico e storico della Svizze
r~·a. --Dal i 18i al HH3 si aggrupparono in semicirco
J.<o intorno a questo centro, Friborgo, la città dei Ztehrin . 
g.·en, Solctta, nell a brga Vòlle dell' Aar, Basilea e Sei().f· 
{ILJsa, sul Reno, ed Appenzello, che aveva anch'esso pro
p1 ugnate armata mano Je propri,e franchigie contro l' Au
sttria. - I 13 cantoni dell' antica Confederazione sonQ 
tJ1tti situati tra la catena settentrionale delle Alpi ed il Re~ 

f§.;gfji~Qiti cantoni possedevano soggetti, detti paesi a , ~è 
~ ,aliaggi, che facevano amministrare per mezzo 'di 'BaiZ.i 

elE1;etti per turno d' u ffizio. Tali e.rano i Baliaggi liberi, Ja 
TLl?q~ovia, il Hkei'nthal, Sargans, il Gaster, i 7 Baliag.gt 
ital.:diani, i 4 Baliaggi di Morat, Grandson, Orbe e Schwar
Mr1;.nborgo. La piccola repubblica di Gersau c l' abba~ia 
€l'I1Engel'berg erano poste sotto la protezione dei canton~ 
vicr(ini. ·Eranvi inoltre a quell'epoca sei repubbliche in
dip~~endenJi e tre monarchiche. Le sei repubbliche erano: .Lo 
~tartto federativ-o ed il Vescovado del Vallese, la Confcde· 

4 
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razione delle tre leghe ·dei Grigioni e Ié 4 città- libere di 
San Gàllo, di Bièùne, di Ginevra e · di l\lulhquse. Gli Stati 
monarchiéi ' erano il -principato di Neucliatel, il VescovaJo 
di· Basilea·, ossia il Porrentruy, e l' Abba·zia di San Gallo. 

A. partire dal f.8l5;. la Confederazione co-nta· 22 Cantoni~ 
, essendo stati ai 13 antichi aggiunti quelli di San Gallo, d~1 

Grigioni, l'Arg.ovi-a, fa Turgovia, il Tieirio,·Yaud, il Valle- ' 
se, Neuchàtel e Ginevra. · 

·. - 1 .r · § 5. ·Organizzazion-e poiitlca. · ;) 
l . ' . . 

Questa riunioné, di· Stati lib'eri e ~sov·rani chiamasi la Con
federazione Svizzera;. La -Confed:erazionè ha per· iseo p o di 
assicuraré .r indi pendenza· d'ella patria e. d-i map.tenere l'or
dine è la quieté nèll'jnterno 'della stèssa. -G-ar.antisce a:i Can
tòni la lor:o sovral\ità, il loro territorio e ·le . rispettive co
stituzioni. L'Autorità .Snpreq1a dèlla 'Confederazione viene 
eseréitata da: tre poter-i: -

"L _:_ ,1; Assemblea rfederale9 o Potere legislativo C), 
composta ·di due sezioni, cioè il Consiglio Nazionale ed il 
Co·nsiglio degli Stati·. . ·· 

-It - Il -Consiglio federàle, o-Potere ese_cutivo. 
·I!.I. ~Il !!!l'ril)unale .fe~derale~ , o' Potere giudiziario. 
·n Consiglio · na~io?wle · .è composto dei -deputati_ dei . po ~ 

polo sviizèro,. eletti 'direttamente nei · singoli èàntoni in ra
gione di un: deputato ogni 20,000 anime di popolazione 

_ totale; lé 'frazionì .al · di sop-ra , di J.O,OO.O si computano. per 
20,000 ani~e. n numero di questi depà,tati è presenremente 
di 128. Il Consiglio _nazionale viene eLetto per· tre anni. 

H C~r~si~!io . degli 8_tati consta di 4:4 deputati. Ogni Can
tone: n~ nomi?a due; .. nei Cantoni di.visi:, .ogni m.ezzo Stato 
ne· 'elegge uno....... • ' r < . . ·- ·, ; "· . . . . 
. Attribu~ioni deWAssembleafederale sono i'n generale tutte 
fe materie legislative, ·I~ alleanze ed i tratt.ati, le misure da 

(*) ~rinta dei i848, . l'Assem]:>lea 'non coU:po;ev~si che deL rappre-
seri taflti d~i C1ntcni e· dfi::urtavasi ' Dieta: · · · : 
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prendersi per mantenere la siçurezzà . esterna ed , .interna 
della Confederazione e per garantire la costituzione fede
rale e le costituzioni cantonali. - Le leggi federali non 
ponno essere emanate cha coll'approvazione dei que Con
sigli. · 

Il Consiglio fulerale, od Autorità. esecutiTa della Confe
derazione, si compone di sette mtmbri. nominati _per .-we 
anni dall ' As~embleà federale. 11 Presid~nt.~ del Consiglio fc 
dera té viene eletto per un anno dall'Assemblea federale ed 
assume il titolo di Presidente della Confederazione Svi;;-
uJra. , 

Le attribuzioni del Cmis-igUo fedaale sono la presenta
zione dei progetti di legge, l'esecuzione delle leggi,_ decreti 
e risoluzioni, e la sorveglianza degli interessi federali al- ·· 
l'estero . e nell' ;internQ. Veglia alla sicur.ezz:p ed •Ila qujete 
della Svizzera tahtò-nell'interno che al di fuori. 

Il Tribunale federale componesi di undici membri eletti 
per tre anni dall'Assemblea federale. 
/ Sono s 1e...-a.ttribuzioni: 

Come Cm·te civile: i litigi tra i Cantoni, e tra la Confe
derazione ed · un Cantone, quando non riguardino il diritt-o 
pubblico, i litigi _tr.a la Confuderazione e qualche çorp·ora-· 
zio ne o particolari~ ecc. . 

Come Corte d'Assise .col Ginrì, g-iudica in fatto di cau~ tl 
per .alto tradimento,. o per crimini e delitti politici ehe pan
no essere stati la cau::>a o la conseguenza dei torhidi per 
cui ha dovuto aver luogo un intervento fed,erale. 

L.a. città di Berna è la residenza dell'Assemblea federale 
e del . Consiglio federale. . 

~e entrate della Confederazione ascendono di presente 
alla .somma di 20 milioni di franchi per ann0, proveni~ti 
in gran parte dai pedaggi, dalle poste e dai · telegrafi. 

CiaSCU.I;l Cantone ~la altresì una costituzione. sua proprià. 
ed un ' governo suo particolare. Queste costituzioni difi.eri.
scono fra di loro in ciò, che in alcuni cantoni , )a Lands
§.l:emeinde, od Assemblea. di tutti i cittadini aÙi a votare; 
éd in altri un Con-;~ glio Cantonale, o Gran Co~sfgli?·, Ji-
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rettà:niente --scè}to dal ~o polo, esercita l'Autorità. suprema 
o -ieg-islativa> . . 

A que·sta è suo~rdinata un' AutMità ésecutiva; rlen?m_I· 
nata · Copnnissione 'di Stato, Consiglio esecutivo-o Cons1gho 
di Statò. 

Per giudicare- le contese od i pro-cessi tra· __ p~rticolari , 
havvi·uù' Autorità affatto separata-dal Potere esecut1vo, detta 
Tri-bù;à;t-e Cantonale, t~ibunak _ Supremo·. o Tribunale ·di 
Cassazione~ 

.. ;.. 

§ 6; Or~anizzazio~~ militare, de~la Svizzera., . 
- · . ;~•~J: \ J:· r ~f'-. ..,;,~. •. 't . · ... 1 <~" , • ( 

· Uno'· Statb . sovrano · qualsiasi deve avere i mezzi per far 
rispettare · fa i)r0pria indip'endenza e per potere all'uopo 
ri'{)rist~nÙe f' ordine che per avventura fosse ·Stato turbato 
nel suo interno, ep·però' ha · ifles.tieri d'mi' armata. Negli 
Stati · monarchi Ci, l è armate sono pernwuenti. Ogni anno 
un certo nÙmero di gio:vani, tirati a. sorte, lasciano i pro
prii genitori; il mestiere · Jt la professione -·per fare il me
stiere del soldato· per. div~rsi anni : '--=- L'organizzazione mi
litare ' della- Sviztera diversific-a moltissimo . da quella dei 
paesi . moJ1archici . Nella ·nostra patria, ogni· Svizzero è sol.
dato. N~lla maggior·. parte dei Cantoni, ogni cittadino è te
nuto ; al- servi-Zio militare fino- dal ventesimo anno e deve 
servire -nel là ·li1ielfnno ..,ai 34: anni,. e nella landwehr fino 
ai ~4.l militari esercizj per· ciascun-individuo non durano 
?he. alcune 1Settimane 'dell'anno, e quind-i nuJl'a GSta perchà 
11-giovane 'èittadino possa attendère ai propr.i studj, od 
apprendere un'arte ed esercitarla. ~ L'arrlùta federale sot
to ilt.o .genpajo -del !86o ·const~va: L0 -' della li·nea,,forte 
d:i 86,393 - ~Enrrini, d'avendo · og_ni cantone f0rniTe 3 u·omini 
sopra· !OO· ariime di popolazi'one; 2 .. 0 deJlà r·iserva, . forte 
cl~ ~ 7;32_9 ·-~o_mi~! i .3.-o dell-a ' landweh~r ,' che _comprend~ 
~'1,D?9 '_ uom1p1~ U ar.~~t~ ·fed~rala ·adunque presenta u.Ha 
f@rza dt !-98,291 uommt.· ' ··; , : 

· ~ :-Distingùohsi nell'armat-a federale : 
L' Infantetia. 
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.Le Armi Spedali. 
L'in{ante1~ia -~ il ~orpo principale d'un'a.rma:t~. Essa si 

divide in battaglioni, composti ognunQ di sei_ conìpagnie .. 
La Svizzera conta 120 battaglioni di linea. QuqHro . b_q.t· 
glioni formano una brigata. Tutto l'esercito è ar.mato di 

- fucili a percussione. - ~ · 
Le Ar.mi speciali sono: Lo il Corpo del genio; 2. 0 l' Ar. 

tiglieria / 3.? la ·cavalleria e 4.0 i 'carab'inim~i. Ognuno di 
questi corpi è diviso in compagnie. 

Il Corpo del Genio è incarieato di -~rigere le fortifica
zioni e di gittare i punti pel valico dei fiumi. 

Si divide in Zappatori ed in PontmLieri. 
La linea federal e· comprende 22 compagnie di zappatori 

e .6 compagnie -di pontonieri. 
Gli a1'Ùgl!ieri fannJ il servizio dell'artiglieria. Le com

pagnie d'artiglieria, in numero di 75 nella linea , sono an
che denominate batterie. L'armata svizzera· ha 500 can
noni a su:.J, disposizione. 

La cavalleria, composta di Mi compagnie nella linea, si 
divide in dtagoni ed in .guide. . 

I carabinieri formano la vera nostra arma nazionalé, 
siccome quella che consta dei migliori nostri· bersaglieri. 

Quando f• armata federale ·è chiamata in attività di ser-
- vizio, l'Assemblea federale I e nomina un generale, prest> 

nel ceto dei colonnelli federali. Sotto gli ordini di lui 
stanno i eolonnelli di divisione, a ciascuno dei quali viene 
affidata una divisione, cioè dire una parte dell' armatà com
posta di pa.rècchie brigate d' infanteria e eli alcune compa
-gnie d'armi speciali. 
. La. bandiera della Confederazione _porta una -ctoce bian~a 
m campo rosso. 

La Svizzera spénde annualmente per la sQ.a organizza
zione militare una somma di 6,400,000 franchi. 

§ 7. Istruzione pubblica • 

. . La Svizzera non possedeva un ternpo eh a. pochissime 
~çuole per il popolo, e la maggior parte degli htituti d'in~ 
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scgnamento sì trovavano ne' conventi; ma ·:pér comp ~nso la 

' brtoha fede vi era. assai più pr:uicata ' !per cui la ' r~rola 
·'d' ·dtìd S:Y'i'7-Z~f0 e'd: unaf~ma· StfCttçJ; ·di maRO inspiravano allora 
· 'iùàtù~ior dfi:lud-a;:·ehé Iì@r:F _:ai· 'nostri' '{òorn'i H più autentico 
'!istròmento·; '<: ':-:;:-, · · :. ,. ·' · · 

Ii celebre convento di S. Gallo, soppresso nel 180:>, rese 
. nel , :Medi·o EV:o ém·in·enti servlgi in !svizzera· alle scienze, 
, aiJè.'belte ·~l'ti è'd· ali: istruzione. Dalle -sue scuole~ - alle quali 
:intervenivano i figli dei -re e 1degli impei·atori·, le scienze . 
; si :' diff~stlh:> pri~IY~ n~lla -: Sviizera ,- poi_ in _Francia e nella 
Ge.rmania. . l t;' 1 • 

Ai nostri giotnì si · ~à valida opera, _·e· for~e più .in Isvi.z-
, ·zera. che· non · in · qualsivòglia altro paes~ · d'. Europa: a dif
folidere 1' istruzione tra le c1assi pop'olari. ·Non· v'ha co
mune · per·· quanio . situato nelle ·più remote vallate, che no~ 
' abbia la sua sc'uola 'ed · il ·suo- maestro -(-1). . 

Nei ~cantoni· cattolici, -gli · Ordini réligiosi·, i Frate! lì e le 
· Suore .delle scuo.le, nonchè parecchi, ·énnvénti, e tra gli 

aJtri·· ~t1~llo di ·Eitlsiedeln; réndono emine:tlti sèrvigi al pub
. hlico insegnamento. Le capitali · dei . càntohi -·hanno qnasr 

. ~utre scuole · industriali, · ginnasi e .Jicei ~pér 'glì studi supB
tiòri.- J principali istituti d'istruzione pubblica ,nella Sviz

. z~ra· cattolica sono: il · còl)egio San Mìchele,. a Friborgo, il 
C'oil egi.~ -·di 1\Iaria.:Hilf;i a! :Svitto, fondato d.al Padre Teodo

. ~si o·,: la: éelèbrc .:scuo.l;i> d'ef conv·eniò d' .Einsiedein e la scuola 
. "'· norn)ale,~ tid . 'agrici)la· d~- Haùterive ···(F.ribGrgo); Le gittà, dove 
-.·:risiede :un; vescovo~· sono· provvedutè d'i' seminari. per· i chi e
" r;i'gi' ehe si. avviano , al sacerdozio!· In- _; rholtissimì cantoni 
. y'l1anno scuole normali o magistrali -per quelli che voo-Jiono 

de{}icarsi . all'istruzione, c_òme pure scuo·le pér T a·gric~ltura 
e per l'arte del veterinario. , .f.,~.:: . · 
· · N'i cs.ono: Accade m:! e a :Losanna, a Ginevra èd a Neuchatel. 

' . ·La S v:izìerir possiede" ire :Università-~ ' qi:teUa d1 Berna , 
maugnrata nel _183~ ;-; :qn~lla di .. Zurigo; f~ndata nel 1833 e 

~ '· . . !r! 'Si ~pia~o in\stizze~a pii-/ di 6 iki!a s~t.Wle ~rim.arie con 4,60 
nu!a ·scolari . . :_ "' ·.' .:'. ·. ; r . . . • ' 
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fiUella antichissima di Basilea. Quest'ultima, che va debi
trice di sua origine al papa Pio Il (En.ca Silvio Piccolomi
ni), salì in gran rinomanza principalmente ne' suoi primor
di. Per ultimo, a datare dal 18o5, esiste a Zurigo una Scuola, 
poUtecnica federale, dove con molt<? frutto s'insegnano la 
fisica e le scienze matematiche. Parlasi altresì di fondare 
t~na Università federale. ' 

§ 8. Allevamento del bestiame, Agricoltura, 
Commercio ed Industria. 

Gli abitanti della Svizzera hanno tre precipue soTgenti 
di prosperità materiale, cioè dire: t. o 1' allevamento del be
.~tiame; 2. o l'agricoltura; 3. o il cont-mercio e l'industria; 
perciò gli" Svizzeri si dividono in tre classi: mandriani o 
pastori, agricoli, ed industriali o commercianti. 

L'allevamento del bestiame è la principale occupazione 
degli abitatori delle A l p i, come nei Grigioni, nel Vallese, 
jn parte dei cantoni di Berna, di Friborgo e d' Appenzello, 
e pressochè l'unico mezzo di sussistenza dei . cantoni pri · 
mitivi, i cui abitanti sono eminentemente uri popolo pasto
re. L'agricoltura è molto in onore sull'Altipiano, nelle par
ti basse della Svizzera, principalmente in quel territorio 
ora piano ed ora a colli che si stende dal ago di Ginevra 
a quello di Costanza, attraverso i cantoni di Vaud, di Fri
borgo, di Berna, di Lucerna; d'Argovia, di Zurigo, di Tur·
govia, di Sciaffusa, di S. Gallo e del Ticino. L'industria ·in
vece si concentra nelle città e nelle contrade manifatturiere. 

I. Allevamento del bestiame ('). La vita nastorale offre 
il .'vantaggio di godere d'una natura bella e graziosa, e 

· {*) Il risultato complessivo t1ella enumerazioJ;le del bestiame nella 
Svizzera, eseguita il 21 aprile !866 è come segue: Ca.valli, i00,3M; 
- Bestiame cornuto, 991,722; - Majali, 304,062; -Pecore, 4:Mì,oik 
- Capre, 376,020. 

L'Ufficro statistico svizzero stima il valore totale del ·bestiame nella 
Svizzera a 20o,400,000 fr., di cui 26,4:'00,000 fr. in cavalli'; Hì8,700,000 
i'n bestiame cornuto; 6,700,000 fr. in pecore; -A,oOO,OOO fr. in capre, 
e 9,!00,000 in majalii. · · 
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d'un nutrimento sàno e corroborante, che tanto forti e vi
gor~si' rende gli abitanti delle nostre Alpi. Cionondii:neno i 
varitagg't che si ottei1gorio nelle règioni alpestri sono mi
nimi, e molto· _spesso 'bisogna, per così di-t'e, strapparli di 
mano alla ·hatura con sommi · stenti ed a prezno di copiosi 
sa dori; . ma· se l'u(Jmo non può conseguirvi gran'di ricchez
ze, vi vive almeno, ciò che . più monta, nell' _innocenza e 
_nella frugaljtà. . 

Il mont.ànai·o attende con impazienza il ritorno della pri
mavera per far sortire l'arm·ento dalle 'stalle, condurlo dap
prima ai pascoli del piano, poi salire con lui, cantando al

_legramente, sugli alti · ed erbosi · dossi delle nostre Alpi. 
Colà, ·respiraudo. un' atmosfèra limpida e fresca, pascola 

1 suoi armenti, riempiendo l'aria •di· canti meiL>diosi. spo
_sati al suono de !le çomamuse, ripetuti dall' .eco delle mon-
tagne. . _ . 

Durante questo tempo, il vaccaro nella sua capanna_ at
tende . coll'abile ed attivo suo braccio a convertire il latte 
in b:urro ed in formaggio. Al riedere dell'autunno, ricon
duce il _ bestiame nei pascoli inferiori e per ultimo alle stalle 

,. del piano per pa;ssarvi più como.damente l' inv~rno. · 
V.annu~ prodotto. del bestiame in latte, burro·, f9rmag

gio (600,000 quintali) e pelli, ascende -a circa 98 milioni 
di franchi. Oltre . P·)Ì i vantaggi. che traggono -dal bestiame 

. e da' SlfO,i . pt'OÙOtti, . i Cantoni alpestri ·trova.np ancora g,ran· 
dissiq:1a •_fisorsa; . nella vencfita dei .legnami delle Ìn agnifidìe . 
loro fores<te, che ,per altr:o potrebb_ero . essere tenute con 
ma_ggior. cura. . 

II. Agricoltura. L' ag~i.col_t~ra,. e speciail;nente la. coltura 
delle viti, offre vantaggi ancora più considerevol~. Il bifolco 
infatti possiede Ulf . terreno più piano, più uguale e più 
fertile che non il -montanaro, ma di gran lunga piLt pe
noso ne riesce il lavoro; per ciò ·c1w di continùo sta -es
poslo nei campi alla cocente sferza del solé. Comunque va
da la cosa, l'qU~vam,ent~ del bestiai)le e l'agricoltura sono 
sempre se non le più liete, certamente però le fonti di ric
chezza,. che offrono un lucro più certo e più al coperte 
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dai rovesci di fortuna. Queste, più che altre, costituiscono 
la prosperità della nostra patria e quindi dobbiamo adoprar
ci a tutt'uomo a dar loro il maggiore incremento possibile. 
-. . L'agricoltura però non fornisce alla Svizzera tutte le der-
rate che le sono necessarie pel proprio consumo. I canto
ni di Lucerna, di Friborgo, di Soletta c di Sciaffusa sono 
i $Oli che uc abbiano piLt del loro bisogno; quell-i di Zu
rigo e del Vallese proùucono quasi la quantità che loro oc
corre: tutti gli altri cantoni ne hanno troppo poco. La 
Svizzera è dunqur. obbligata d'importare molto grano dal
l'estero e specialmente dalla Svevia e dall'America. Si 
valutano ad 1,097,271 moggia la quantità di grano e di 
legumi che la Svizzera deve annualmente importare dal
l'estero; la quale calcolata in ragione di 25 franchi (') il 
moggio, dà la ragguardevole somma di franchi 27,431,775, 
della quale la Svizzera andrèbbe tributaria all'estero per 
la propria sussistenza. 

La coltura degli alberi fruttiferi è particolarmente in ono
re nei cantoni di Turgovia, di Lucerna, di Zugo, di ole~
ta, Ji Svitto e d'Untervnlden. il bacino inferiore del Ren 
fornisce gran copia di ciliege. I soli cantoni del Ticino e 
del Val.lese coltivano con buon esito i frutti del mezzoùì. 
11 Vallese, Vaud e Neuchàtel producono i vini più preli
bati; di eccellenti ne forniscono anche i canto ni dei ri
gioni, di Turgovia, di Sciaffusa, di Zurigo, cd alcuni di 
stretti del Ticino. li prodotto vinicolo della Svizzera è va
lutato in 60Ò a 700 mila botti per anno. 

lll. Commercio ed lndnstria. I gua.da(Jni che si fanno 
l 

. o 
-ne commerciO e nell'industria sono più rilevanti; ma se il 

. d~maro vieno con maàgiore prestezza IJlladacrnato scomna-
• ,, 1') o ' t" 

re anche più rapidamente, quando questi due rami dell'at· 
tività dell'uomo si trovano arenati; in allora la miseria che 

- s?tte~tra all'abbondanza di prima riesce più acerba e piCL 
difficile a tollerarsi. 

Sotto il nome d'industria si comprende crual:;ivoglia pre-

, (*) Giusta le cifre pubblicate dal sig. Erzinger, profes:>orc nella ~en.'l~ 
la agricola di Muri. 
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paraùone di matèrie pr-imé· o,_ cFalrrì- articol-i atti~:i-ta in ·gra.n
dé ·'<> -speciali1iente -heile -fabbriche. Le -indust~ie c!r? m~g~io 
.fioriscono nella ·svìzzera sono :le ·fabbriche -·di sto-tre <li t~o
tone ·; e -di-· seta -.nei ·.JcantoÙ.i di -Zurigo/- di ' Basilea~ ·di San 
Gallo, d'Argovia: e di Glarona.- Si ·annoverano -.2o,OOO telai . 
di · seta· ·che danno l:wo-ro_ ·a 4·3,000 opera~ e p,roducono nelle 

·huone aìinate circx--so milioni di franchi; . più di 200 fila
turè -di ·cc;>torìe ' cori 90Ò 'tnila fusi e -140 miia la varanti, che 
consum·ano .-250 mira cfuihtali' lordi di cotone per · anno ; 

-è 'prodi.iconh ~~r{ualìnenie:· 80_ nìilioni di franéhi. ,. L'otolb-
5 g·eria/ e· 1a·' JI1iriùteria':a• ·qro _:e d'argento, _ il ~ui prodofto 

f\nnuo : si valuta a ·50 milioni ''di franch_i; occupano più di 
~t) ITI:!la ope~ai" riei: éantoni di· Neuch~ìel, di· ·Ginevra e nel 

' 'Giura: Il~_rhese. I lavori ini paglie· - ~d in 'crini nei cantoni 
;d' Argòvia, . di Fri5orgù '·e ·di Luèerrra danno ·la sussistenza 
-L piu ·di 65;000 persone 'ira '·uomini, donne e ragazzi, e 
· può dirsi lo stesso dei ric:rmi nei capto~1i d_i S. Gallo, d' Ap-
pènzello " e di Neucli'atéL La Svizzera possiede inoltre molte 

-- rusine ~ 'o layoràtoi -per·· H} èh.·o ~ l'àcciajq, concerie' di pelli , 
·-·}abbr{che di' càrta e 'di v~tri · rinomatissimè~ e··nel-canwne 
di Berna fabbrl'c_he di s·tovigfi~ -- di =terra e_. di tele -di lipo ·(l · 
_ Le piazze. cQmrriérci_ali di 'Gin-évra, di Basilea, di Zurigo 
~~ d-i S. GaHò _godonò -' una -soll1:m-a e· generiile riputazione. · 

T più lloridi stabHirhen'ti dell'e- èittà éste're sono spesso ·d,i
re;tti --da Sviz.zerì; ·e· la!nostra patria/ questo ·piccolo ·paése 
·eircoscri-tto ·e éiré:ondato ·da grari~i-- 'St~ti, non tème ·di ga-. 
reggiare, in fatto• d'industria_ é di eo'mmercio, eone prirn_e ria-
'ziòni derl i terra~ ' · · · · ,_ ' '- · 

" ·'A :malgrado di · t'ntti- quest~ brillanÙ vantaggi; -le fabbri-
. el_!é"Jianno anch"esse il_'_loro Iato -svantaggios,o, imperocchè · 

prima · di tutto· glì" ope-rai ··còl trovarsi -_ sempre; assé~brati 
·-in gran ··nu'rnero,-··sono ·espost-i :a' gravi ·peti'Col-! per la mo
r alità;' nei tempi -di ' s·ciàper·o; ,rado-no nella -. più: 'spavento-

. . ·l· 

.' -(*) - ·Gius~a.l?- , Geogrl:!-fia staLi~ti~,a . del_sig. A,y~r, i~ 'm~nifatt~re ln 
Jsvizzeì·a impiegano circa 280 niila' operai; le prod~zioni dell'indu.:>tt'la 
svizzera. salgono al valore di 600 · milioni, è d il movimento: oomroer
ciale ad 800 milioni di franchi. 
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:-vole m·ise:~ia. I raga:zzi · che v1 s1 Impiega:n·o, privi come so
no di . continuo d'aria e di movimento, diventano fiacchi e. 
sparu.ti; oltrechè sono intieramente_ tolti alla benefica edu-
:eaiione del-la scuola e del dome~t1co fo-colare. · 

.. :§ 9. Vie di comunicazione. 

f!irosc~ft? Ferto??ie e' Telegrafi. 

I piroscaf],' le ferrovie ed i telegrafi sono senza dubbio 
le· p1ii importanti invenzioni del nostro secolo. 

ì Battelli a Vapore, inventati nell'anno !807 dall' ame
ricano · Roberto FuJ.ton, agevolano e rendono più rapide le 

· ·c·onmn'i·cazioni per ·acqua. Al remo che stanca ed .alla vel.a 
troppb spesso sbattuta da venti contrarii fu sostituito il vapo-
re che rneu.é· in rapido movimento grandi ruote di ferro, e 

1 

queste alla loro volta fanno muovere il battello. Tutti 
grandi' ·laghi de Ha Svizzera sono sol ca ti da battelli a vapore . 

. Le . Ferrdvie, inventate nell'anno :1778 dall'inglese Ed
geworrh, ma attivate soltanto in questo secolo, aecelerarono 
di molto· le ·e0muni·cazioni per. terra. Le carrozze, invece' 

· d' e:Ssere tirate da cavalli, · sono anch'esse spinte dalla ir
resistibile forza del vapore e corrono sopra strade ferrat-e , 
éssia .sopra guide di· fgrro, 'donde il loro nome di ferrot7~. 

· In un'ora di t~mpo, semprechè non si' faccia alcuna sosta, 
si ponno pér.correre :lO leghe 'di cammino. Le strade fer
tate solcano a quest'ora la Svizzera in tutte le direzioni , 
e : sicc<une tornerebbe impossibile con siffatte strade di sa-

'· lire e·. calare per troppo rapidi pendii, così all' uopo di uti- · 
liziarle in modo ancora più proficuo, s'immaginò di aprire 
a viva forza attraverso colline~-- ed anche grandi. montagne, 
'(!ei · p-assaggi sotterranei che hanno talvolta una, ed anche pi·ù 
leghe dì lunghezza. Questi passaggi sotterranei si chiamano . 
con voce inglese tunnel (gallerie).J più grandi · tunnel .della 
Svizzera sorto: quello delle L.oges nel càntone di Neucha
tel,-che .ha :1.3,300 piedi :di lunghe'zza, e quello .di. Hauen
stein, :di 8,!00 piedi; sei minuti .bastano ·a per~orrere que
st' ultimo. 'Mentre lo si stava costruendO', ~2 operai · vi tro-
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yarono n1iseramente la morte, in, causa d'mia frana, .il 28 
maggio !8_57.- · · _ . 

_La . rete delle ferrovie svizzere. è molto estesa. -La lun
ghezzà delle : lin~e - concess.e era· al 3t . dicembr~ . 1..865 di 
330 1.5zl6 legh_c svizzere, 273 1zi6 delle quali sono in pie-. 
na. attività.· Le spese di costruzione di q.ueste !'trade sono 

·valutate nella somma di 300 milioni di franchi, e le. linee 
portano per lo più' il nome delle Compagnie, ehe le hanno 
costrutto, o che ne hanno la · proprietà,· e ·sol}O: 

I. -La ferrovia della linea. d'Italia. Lt.mghezza Q~ chi" 
lometri. Va dal Bouveret, .sulla sponda meridionale del lago 
Len'lano, ·a: :San Maurizio .e ,di l~ fino a Sion. Dev' :essere · 
prolungata _fino a ·Briga .dove c·ornincia la strada,_del Sem~ 
pione, e;he . conduce in italia. · - · 

IL- :Ferrovùt ,dell' Ovest-Svizzet o. Lunghezza i4:0 cbi-
_lometri. Abbraccia dapprima la linea éhe, partendo da San 

1l1.auriz.io, c·osteggia tutto il litorale-del' lago :di Ginevra, toc.
cando Bete, Aigle, Villeneuve, Vevey, Losanna; MlJ.rgès,Rolleo 
Coppet fino a-Verso.ix. Iltroncoda Ver.soix a Ginevra fa parte 
delle linee dello Stato di Friborgo: Ùnaltro tronco ·si diparte d~ 
Losànna, nella direzione. del lago dir Neuchàtel ,, tocca Yver
don e a .V awnarcus si rannoda alla ferrovia Franc_o-Sviizera. 

III. _:_ Ferr·ovia dello · Stato.-d:i Fribo·rgo.·' Lunghezza 97 
chilometri colla 'linea Ginevra-Verso ix. Parte . dà , Losa1i1w 
nella · direz-ione d? ·Oron, p·assa ,a Rmnont, -a Pr-iborgo e ter

. mina alla froDtiera: hernese,· dove· si prolunga fino a ·Berna 
. mediante un tronco .della ··cen.trale-SviZzera·. A CJuesta li- _ 
· nea si uni·scono: Lo il · piccolo tronc0 da , Romont a Bulle, 
nel_la verdeggiante·. Gr.ujéra;· ~.o il tronco che, -da Versoix, 

. continua la linea dell'Ovest ·fiho a Ginevra. · . t ~ . · 

IV. La :Ferrovia Franc9-Sviizera . . Lunghezza ·70 chilo
met-ri. Un troneo ·parte da Neuchatel, ,volge verso l~ Valle 
'di .1'ravers che percorre :in tu,tta la sua lunghezza; passa 
alle Verrières !per raggi-ungere a Pontarlier la grande li
nea da Pontarlier .a Parig1. Un a:lti·o tronco. corre ·da Vau
nwrcus a Neuchatel ed ·ai · Lmideron dove ·si rannoda alla 

· .ferrovia dolio Stato di Berna. ·~ :~ ' 
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Queste quattro linee, designate sotto il nome generico di 
Fe,.rovie della Svizzera occidentale, sono esercitate in·· co
munione , da un Comitato eh e risiede ·· in Losanna, composto 
di tre membri, ognuno dei quali rappresenta una delle lineG 
deWOvest, della Frà.nco-Svizzera e dello Stato di Friborgo. 

V. Ferl'ovia del Giura industriale. Lunghezza 38 chi
lometri. Parte da Neuclzatel, supera mediante galleria pa
recchi anelli di catena del Giura e mette capo a Locle do
po aver toccato Chaux-de-Fonds . 

. VI. Feri·ovia dello Stato di Berna. L unghez·za 74.chilo
'metri. Finora non comprende, che due tronchi: quello cha 
da B·erna va a Neuvevitle per raggiungere la ferrovia Fran
co-Svizzera, e quello da Berna a Langnau, che sarà pro
babilmente continuato più tardi fino a. Lucerna. - Il go
verno di Berna ba testè decretata la costruzione .della rets 
di ferrovie del Giura, che comprenderà ~ 

to Una linea. da Bienue a Basilea per SoncebfJz, Ta-
vanne, Moutiet, Délémonf e Laufon. 

2.0 Una linea da. Délémont a Delle per Porrentruy. 
3.0 Una linea da Sonceboz ai Convers per la valle di 

S. lmier. 
VH. Ferrovia della Centrale-Svizzera. Lunghezza 200 

chilometri. La piccola città di Oltcn, nel cantone di So
letta, è il centro a cui fanno capo le diverse line~ ferrat~ 
d-ella Compagnia della Centrale. - Una di ql!leste liaee 
parte da Thun, passa per Berna dove col tronco Singine
Berna arrivano i viaggiatori della Svizzera occide!Jtale. Si
dirige in seguito per Berthoud verso Herzogenbuchsée, do
ve viene a congiungersi un altro tronco che parte da Bien
ne e passa per Soletta. Da Herzogenbuchsée, la linea si 
dirige verso Olten passando per Aarborgo, dove. ·viene 
ancora a metter capo il tronco che arriva da L'u.cerna.. Dna 
altre linee partono da Olten. La prima, dopo attraver~ata. 
la. grande galleria deli'Hauemtein, va a Liestal e a Basilea 
a raggiungere la ferrovia dell'Est-francese che conduce a 
Parigi: La seconda, meno lunga, si' rannoda ad Argovia 
Gelle linee del Nord-Est-S17izzero. · 
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· VIIJ. Ferrovia. del Nord-Est-Sv_izze-ro.: Circa: 27n chiJo
metri. Le linee del -Nord:Est- convergono tutte sQpra. ·Zuri-
go. Da questa città partono: · 

·4." Una linea pee Z.ugo e Lucerna . . : 
_. 2·.o Una seconda linea. parte '·pe-r Bade.n e--Tu·rgi, .dove 

si biforca: .un · tronco raggiunge. la ferrovia da-Ila . Centrale 
ad Argovia; un: altro. corre verso il Nord·, valiça il -Reno 
ed a W aldshut ·si ·:Congiunge co Ha· ferrovia . badese, da Co- · 

· .stanza a Basilea . 
. "- 3.0 Una te~za linea va a Wintertho·u·r dove si bjparte. 
Un ·~ tronco si dirige .daUa .parté d.ii :Sciaffusa e mette capo 
anch'esso~ alla ferrovia ~badese. Un altro va: a Romanshorn; 
-sul lago di Costanza; dopo essere passato per Frauenfelde'ì~ 
e · lVeinfelden. .. ' · 

4,,ò Una quarta ,piécola linea finalmente- .va da Zw:igo 
·-a. · Bulach e ::1. Dielsdorf. '- _ ·.· . ·J 

· lX. - Ferrovù~ dell' .Unione Svi.zzèra~ . Lqnghezza · 275 
ebilometri. Due sono le linee princip.ali :. __ 

L'. una parte .. da Z1trigo, pas:;a_ a Rapperswyl; Btznach, 
Weese-n, Sargans ·e sh.occa a Coira, nei Grjgioni.~ A Wee· 
.sen, un tronco si dirige verso Glarona passando peJ 
Nmfels. , _ · .:l , 

L'altra. linea part~ da, Wintertl~o1_t:· e· per Wyl, .San Gallo
~ Rorschach sL spinge, fiJ;t~ 9- Sa.rgwJs· dove -r:a;ggiunge la 
prima 1~in~a ,che cpnducc ~ · Co~ra. · . :.. , 
. X. :._~Fe·h·oviil del11ici;no. Una società si _è ultimamente 

CQstituita per la CQs.truzione d'una ferr:_q.via ~a Biasc~a - a 
Conw per Beltinzo.na_ e Jjugano; e diramazione. sopra Lo
carno. l lavori furono già . incominc-i:;tti. , : . 

. La Svizzera possiede in,pltre, come impQÌ'tante mezzo di 
tr~asporto, un seryizio di Poste; perfettam@nte organizzato,. 
eh~ percorre in tutte le di,f.ezioni un-a rete di .strade accu-
ratamente mantenute. . . _ , _ . 

J?er mettere in. corrisponc{enza. fra di lor(! . i luoghi più 
distanti del globo_ .fu inventata un mez~o di lunga man~o. 
'p i t\ rapido delk ferro:vie e::dei_ · b-at.teJli <h vapQref vogliam 
d-ire il Telegrafo. . · · --" ~- · . _ ·:( . , · / · 
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Que.sto ·apparecchio destinato a far rapidamente pen·e

nir~ · qualsivoglia nqti~ia a grandissime distanze, fu nel !844. 
condotto .q. perfezione · da Gauss .e Weber, a Gottingen, c 
Faraday e Steinheil, a Monaco. J?roeureremo di descrivere 
in poch~ ·parole il giuo,co di questo apparecchio. E.sist" 
nella natura una forza ~he si chia.ma fof'za elettro-m;lgne
tica .; quella del lampo e della folgore n'è un esempio, e 
come voi l'avete sicuramente già notato nel lampo, questa.. 
forza agisce con incredibile rapidità, e segue volontieri. i 
metalli che genera] mente h~nno la. proprietà di at~irarla, 
come ne·, fa pro~a· il parafulmine. S'impiega adunque que , 
sta forza come un messaggero, e quei lunghi fili di ferro 

. che vedete lunghesso le strade, sorretti da alti pali, sono 
preci~amente. il eammino ch'essa segue e percorre. Tostu
chè giunge al luogo designato (ufficio telegrafico), questa 
forza in discorso mett11 in movimento un piccolo ago che 
segna sopra str·i:;ce di carta, mediante certi segni conven
zionali, le parole e. le frasi di cui è latri ce. 

La t~ete telegrafica svizzera aveva, sotto il 3i dicembre 
1865, una lunghe~za totale di !,410 leghe, o 6, 768 chilo
met6; essa .dir~masi per tutti i cantoni e corri:;ponde coB 
tutte lè linee telegrafichtl . estere. Il numero dei dispacci te
legrafici spediti in . lsv.izzera nel corso dell'anno 1864., fu 
·di 480,000; gli uffici telegrafi.yi sommano a. 2~0. 

§· 10. :r~onete, Pesi e Misure. 

Il ~istema delle monete, dei pesi e d~lle mi~ure era un 
tempo no.n_ solo ùi~erente in tutti i cantoni, ma variava 
anche . in ogni 5.ingolo cantone, secondo le Ioc.alità. La cen
tralizza~ione di tutte queste materie, -decretata per leggi 
nella nuova Costi_tuzione, ha posto fine , a. questo molest0 
e ìnalinteso miscuglio. ' · . · · · 
· Monet~. La legge emarrat.a· nell'anno· 18~1 dalle .Camere 

federali introduce in tutta la Confederazione il sistema mo
neta,ri9 .francese.; La ·Svizzera: no~ batte alcuna moneta d'o
ro,· ma si bene: L<> in argento (9t10 di fi~o) pezzi dj ·· ts, 
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di 2, di i ; franco · e di mezzo franco; 2. 0 in leg-a di metalli 
(miscuglio di rame, di ~inco c di bi~muto) pezzi -di ~0, iO 
e 5 centesimi'; 3.0

• in rame pezzi . di 2 e di 1 centestmo. 
P-esi: a) La libbr~ è n 1nità delle misure di ·peso ·: equi

valé alla inétà del ·chil0gramn:10 francese, e per · l'uso o~·
dinario si suddivide in iz2,' iz4, 1z8, izi6 (once) e 1732 (Ioth) 
di libb.ra. -La libbra; può dividersi · altresì in 500- grammi 
equiv~lenti ·ai grainmi · fr~n;~esi. · ' 

bj n quintale, di cento libbre: .. ; ' 
.JJ1i8tbre: t.o Le ' .Misure 'd[ lllngltezzri· s·ono f :~ ·. 

·a) ·n }Jieile .. Questò ~si suddlvide .in dieci pollici, il pol-
lica· in 10 linee, la linea in iO punti. ' 

· b) L'attna di qua.ttrò piedi ; la mez-z' auna (braccio) 
à·i··due pieai. · ' · , · · 

·.~ e) La·~ tésa di sei 'piedi. .; 
, · d) U trabucco-- di: dieci piedi . . 

e)'La lega itineraria·· di , 16,000 piedi. 
2. 0 Le Misure di superficie sono-: ~ 

a) n· p·iede qurirlrato,·· di cen'to ' pollici quadrati. 
b) I~a te~a quadrata; di '36 piedi quadrati. 
c)_ Ir trabzwco quadrato, :di',100 piedi· quadrati. 
d) ·n jugero, ai 40,000 'piedi quadr-ati. . 
e) Là lega qu-adrata, d!:·?/i:OO jug~ri~ superficie g~o-

grafica. . ··r r: .·' .·.:.:. . ' . ~ 
3. o M-isure di volume e. di capacità; 
. a) .Misure di volunrè . . ]I piede C1.tbo ({,000 pollici cubi), 

Ja tesa cuba (2!6 piedi c~bi), il trabucco cu~o (1,000 piedi 
cubi). · · ·· -· . ~ 

b) Misure di -·capacità per le m-aterie secche. Lo stajo, 
eguale a H> litri francèsi ; ·contiene 1:0· mùie, e si' suddivide 
per l'uso ordinario in quartaj e quartine·. Il sacco, .o mog-
!}io composto di dieci staja> . . · :_ · · 

c) Misure · di 0apacità _ pei liquidi: t. o bi pinta -è l'u-
nità di m·Isura pei liquidi cd equìvàle ad i ·Jz2 litro fràn· 
cese '; ·per· l'uso ordinario <si · suddivi'dé h1 if2, 1z&; e·i18, os·-· 
si':( in boccale, mezzo e q1tartinò. 2.0 la 'brenta di 25·pili-
ttt~ ~." la soma di iOO pinte. · . · · · . 



§ H. Stato, Estensione, e :Popolazione 
dei 22 Cantoni e· loro 4capitali. 
(Giusta. il èe.nsa: dell'anno :18_6rO). 
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fi ----~---~- --~-- t;-._ - ,i-~~ ~ ~ . - --=1-1 ~~-~~ r. 
,: o ~ ~ .;:: .;:: ~ ~ ~ ~ ~ 
!1 

CANTONI . ~ ~~ g Ca.pitati: g ~ ~;;~ l!, 
' • Q.;) ;:j ~ ~ es~~ 

11 . :;.~~ g.~., ·~ , ~ ~~~ i l 
l . ;;: ~ ~ l . •. · :::.... - ~<::>:.c:.J i' 
!] • ~ • - Il 
il i 11 L o A n ti co Di·rettorio: ,i 

-11 L Berna (1) . • _ •. · • . · • 468,300 Berria'·•.· 29,016 t30'3 Il . 
!.l 2. Zurigo .. •. . ~ .. _. _. ~66,265 Zurigo . !9',738 i_3?~ .. ~ ! 
1j 3. Luc_erna .. _ . : • . f30,304 .Lucerf}a H,322 f33... i 
1
1 2. o Cantòni primi~ivi: · · l 
rj ; · : · ~ ; ·· " soo - · '> " ,,.. 30"' !l 
i · ,4,. Un. : .· .... . ~ - . . i'k, Altot:f .-.,-'fl'V . i 1 '! 

1
'1 , . o._SvHto· : ! . ·: . : . . 45,200 Svitt-o ·· }5,742( !307 1: 

~ .
. , .6. Unterv'ajden ~-.Alto -e 24 go'2(Sarnen :3,.30-1 1307 l'l 
·, _ , Basso . :·: ~ : . . . (Stan~ . , · ~,028\ 1 

I
l 3. o Gli 8 antichi-Cantoni: . l . . , ' · i! 

7. Gla,rona . . : . . .. . · 33,o00 G-larona ,. . 4,800 !352 !! 
8. Zugp ... : . : .. . · . i9,700,Zugo - 3,\-100 i332 1:_ i ' . . .. 

I l~. o I :13 antic'M rant~n-i: r • • • -- • l: 
_ ,. ·•9. F:; i9orgo:.' .. ; . . · . . 72 ·,_ )o6·,gòo1Friborgo - !O,oOO UBi il 

i
, ·-· iO; So~~Ua. : ·-: ·· . . . . -~3, - 69,o00 Sol~tta ·-- 6,00(1 !481 il 

} l. Bas1lea Qtttit l'l Cam- 2o· . 93;000 ( 6?-sllea ·:v 38,~0.0.( 
1301 

f, 
pago a . . . . . . . · · (~testa! 3,.'f00( . li 

i~. Scia)Ius~ . . . . . . . i3.3 _ 35,700 l Sciafiusa .. 8;700 r ioOf jl 
· -13. -Appen~ell_o; Bhodes i 7 60 600(Appenzello . 3,300( ·un

3 
,; 

j1 _Jntenor; !3d ~ste~. ' : (Trogen ~~900( li 
_ Il 5: o I nu~vi Ga~ntoni: , .• r •. • -· _ · _· jj 

1 
.. , :l~. Sa~ _Gap~ , . ;: _-., ._. . '3~I :l81,tQO s .. !iaUo 14,700 ~803 l'; 

. io. Gr1gtOm . . . . . . . 9i,200 Cotra . l 7,i00 !803 ) Il .:Hi. Argovia ·.' .· .' · ... ·. tH 104,600 ·Aarau · 
1 

3,200 1803 ' 1l 

-l• !7. Turgbvia . · ·, 43 90,300 Frauenfeld 4,000 !803 · !! 
i~' .· ~ .. (Lugano (2) _o,6ÒO( •. . [! 
'l i8. Ticino . . . . . . . . i28 i31,400(Bellinzo_na 3,000 1~3 ;i 
~ -: . . ·. . . . > _: Locarno .. 2,400( .. ·. :: 
f , ~~- Y~ud , .. :· .. . . . . ;~3,600 Losa~na . ~,700 i8Q3 ;: 

/
';,_ 6. o .Gli ul~imi Ca:ntoni: · . il 
l J .:. :.. ~ l~ .. ~ J ; • ~ ' .:.t• :-·1 ~ .} 
fi . ~- Val~~se . . -~ ., .. . , :· _: 90,900 Sion 4,200 :l{3HJ ;: 
Il _ ... 1:-N:euc~_àt~l ; \ : . ·.-. ·.·'34:' 87,800 Neuchàtel lO 500 i8HS ,: 
r, .22. Gm~n ra •... ..... , ... ,12 . 83,300 Gi:nèyra . 4(000

1
' 1~15 

(1) Capitale della c;nfede~azione: Risoluzione 28 novembre .1843. 
' (2) · Alterna per· un· rseennio fra. Lugario,·,Bellinzona è .I:CJ0arno, art. i5 

Mila CostituZ-ione. · ~- · · 

5 
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C~PIT6-i.O SECOND_O. · ~ 

Descrizione · dei .· -22· Canto~i in· ordine di data 
· del · loro ingresso -n~ll=a ~onfederazione_. 

E -~~ ' ~$~tr®~~~ . t~Y &ill1t. 
47· lé-ghe (ìu~dtate . -'-' U;800~bitanti. flntrato, neHà_ Confederaz!_on_e 

-·- · - - 1' anno :1307.' '.;, .r ~ : . . 

. Questo cantou_e,:- Clil.Jl.a . d·eii' elvetica. jndipende~za, _è un . 
p:éJ;ese . :e·n}Ì:~nternenfe; · q:fon.tùosq,· .formato da: uqa, val!, e ,prin
e-i pale é. aa alcune ·altre . valli secorid~rfe : I . pascòii. ed i 
:proqotti del, besti?w-e· cosJituiscono la preci-pua· sùa ricchez· 
· i:a;_~ Situcrto nel c,udte ;dellà Svjzze~a, 'è ci'réqsC!;itto . àll' Est 
d;~ i.~ càptoni ·di Gla'lìq:na ·~e , dei :Grigioni, .a,! .Sud dal .Ticino, 
aJtOve-~t dal Valles-e; : Berna e Utiterwalden, al' Nord dal 
6~~\tòne di 'svitto. · · · ' ._. · ,. ·- · · · 

-~~òntagne. II;:. Jiot/ar~o, ~ il. brispalt, · l' :Oberalpstock, il 
Br'f~tèhstock" (i); l6"'-Scheerhorn, la F·m·ca , il Galenstock, 

· . il S~y~tMh .Jo Spi~;liberg~ ,ed ii.Roth:stoc'k· (Picco Rosso)~ 
,Le'~alli di 'qu'èsto caQtpne :sono _ Ìfl - pr_imo 1u.og'o qti ella

. del1a ~éuss che·-~ .}a pr~ncipale:, poi quelle- di Orse-ra, di 
11faye*;_·.·d:~ frl~~e~grt 'e r di Schmchen_. · : : · . 

:l:d~o.gra~a • .Jl oant~me .. di Uri è bagnato da'Ila Re,uss, che 
sgorga ~dalla Fu rea .. e, dal Gottardo ·e-'ricevè nel suo corso, 
]unghesso tutto il cantone, parecehi torrenti' . quali· il .Ma
yenbaçli, il · Gasclìe.n:enbach -e lo' Schmchenbach ; -c_ h e scor-
rono dalle valli I.a.terali. 'La, Reuss si . getta nel -lago d'Uri , 
ùno d~i h,raòci· del hg't)_ ·· dei Q'uattro · Cantoni. NeHe rhon-

· t.~g-~e- t i':sopq 'p'a~:_ècchi iaghetti, , · . , . . . . · 
Pr~..d?tp. Circa !0,300 Qapj .di grosso bestiame, cavalli, 

~3,000"' ca:p~c, P'~ù ·di : 12;800 montoni· e ·matai:i. (formaggi, 
1l bur:ro~ ~e . pelli e là _lana sono . i1 più: ·• iri1p'ortanti articoli 
d~espo~t~zion~/ · I mliliori formaggi sorro quellJ: ~he <ma-

. Illjlob!!O n.ella, :Y,~lle. -~di ·Orsera (Ur.sererL). ·Nelle parti el e-
. . :·~> -~i~~~1~ :~.· ~l • 

(i). Le mo~t{l,gne· ":.QM ·offrono una vista e&tesa _ sono s_egnate con 
. un asterisco.· 1:· · .. 
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v~te · trov.asi il · camos.cìo~ ·la niarrnoua, :}a lepre 'ed ì1 gallo 
tH. Q:wnt<!gna. ··Ye.ggonsi- foreste magnifiche e 4'beì castagni 
ed avyi copia ·di frutti ;· e di Iegumi; . .Suk Gottardo abbo·n" 
dano il granito:, pietre · rari'S~ime; serpentino e pié.ra oHare. 

(}li ~bitanti; d'origine tedesca, sono tutti cattolici ·e .for
mapp un popolo frugale, religioso e di semplici · costu·mi; 
eh~ trae la .peincipale sua . sussistt!nza dall'allevamento del 
bestiame e dall'esporta~ione dei legnami. Il comm_èrcio. di 

-transito attraverso il San .. Gottard·o occupa anch'esso molte 
~:r:accia. · . · ' · ~ 
~a çostituzione è ·affaitt@. derÌ1ocratica. L'autorità-suprè

m.n. -vi'ell'e esercitafa daWuniversalità d·ei 'cittadini riuniti in 
gene_ra:le assemblea . .(l.;andsgemei-ndè) . . il cantone è ·· di'-:iso 
i t( d Lì e,· distretti : .Uri "e Orserà. ~ • 

·città .e. L1f_o[}lt~ cm~sta~revol-i: 

La capitale .~ del cantone" è Altm:{, borgo bèri fa~biica_to 
·alle · falde del Grunb~rg, ··con una bella chiesa,' uno ·spedale, 
·un· convento di càppucèini, ch;è Il ·piu antico delJa Svizz.e
i'a, siccome quello che data dal 1081, ed un moi1astero 'di 
m-onache con ~ma .scupla per .. le fanciul-le. Vi si ammira 
una torre sulla~· quare spno dipjn~j gli episodi della sto- · 
ria di Guglie'lmo T eli, ed-un arsen.ale in cui si conservano 
alcune bandi·e:r~ che svént'GÌ~rori'o 11eilé battaglié .di ~lorgar
ten· ('1315) .e ~ di ·sempach (1386). Una fontana, eo'lla statua 
del Landarnano B~ssler j aad!ta ·il luogo; ;. dove sotge
·va il celebre tiglio; attel'fatò 'soltanto nel . 1567 'e sÒito' il 
q tial.e -fu condotto· i( :figliuoléttD di-Tell (1307), quando l'in
felice suo padr~·-· dovette in forza· d·el barbaro · èomaridò di 
Gessler, .. ·saettargìr via il ;po~fil o: yoHoéa~~ ·sul ·suo' capo. Una 

· colònna., snrnl'ontata' dalla ·statua'"' di Gugliehno Tell; i .~dica, 
~ a t20 :passi di _€Ìi-§tafizà, {i ~ ìuogò ··in cui fu collocato il pa
dre~ ~'GF ·vibrare · i..l dardo ' (1}: l'l 5 aprile· 1799, un furioso 
incendio ridusse in cenere il b_orgg .dLAltorf, ",C.Ui il ~om
mercio di transito ed il servi,zi-o militare prestato all' e.st;er~J 

' - ~ , ;.. r, ·. .; 

(i) Vedi Gon1;encii;· sto~ièo~ N,o t6, · .>t 
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avevano .no_ta.b_ilrn_entc arricchito; il danno fu valutato a 3 
milioni di <ftanchi ··dt ·ye.c.chi-a·.moHeia. '-7- ,Dirimpetto ·ad Al
t-orf sorgé Seedorf, colle rovine d'un antico castello ed un 
bci. rconvento di -Benede.ttini ,. fondato. ·nel 1097. ' 

:- Fiora, -porto .sulla.go d'Urj, è ·iL ·punto ·.d'imbarco e di 
sb.arco; .dei battelli a va-pore. 'D.ie.tro la su:a chiesa sorge il 

.castello ·_cli Ruclenz, appartenente. un tempo · alla famigkt 

.d'Attinghausen, che · vi percep-iva un diritto Ji. transito con
-;.ces.sole ·dàll'.~mpero. Nelle sue .;vicinanze scorre il canale 
della Reuss,. scavato non ha guarì. Alle fald e del Seelis
berg . t.ro:vasi. ir. R-iitli éGrutli.) .(1), prato ,rimoto-- e solingo in 
cui·• al chiarore deile stelle frr · net !.307 giurata l'alleanza 
dei : tre: cantoni. primitivi.;': ·qnesto, .. tcTreno di ·fausta .ricor-
danza fu nell'anno/ 1859 die hiar~ùo pro-prietà naz.ionale. Vi
cinissimo al Grutlr e partendo dal lagp spiccasi in alto il 
Jfythenstei-n, pit~~Yii idè g-igantesca-di · scogli d'ottanta piedi 
d'~ltezza. l . cantqni primjtivi pe hanno fatto un mimumen
to· p'atrio, _ iriaugltra'ndolò il 2t o itobr~ i86i in on'ore de l 

· (~antore d} Guglielmo. Te n con questa'"'_ ep(grafe a caratie-
-ri ·d'oro:· ·. ' · · · · ~ . 
. _; . . ' :-· · :J:' 

· '·: ; ~4l Cqntbré di Te?(,' FrancefcJ) · sçhille;~, 
- • r . '. J . Canton( pritnitùii, nel :185~ : - .: . 

l# ;.. • • .... • } • 'S . . '!) ..... f : c J ' l f - _, 

. ,S~.ull' op_posta ~ s.po,nda, _{!Ile ,lairJe deJl' Axenb_eig-, percorsa 
da !llagnifica strada,. v ed esi la c~pp~llç~;_ di T eli, eretta sullo 

. ~coglio, sul quale balzò -Guglielmo T. eH .dalla_ barca di Gess- 
ler-_{2). Que~ta ca:ppella Ju , _cost.Fut:ta : I' a.nno 1388; più di· 
pénJ9 \~divi_dui," eh~ .. ~vevaFIA _coi1Q$~ciilto Gu-glielmo T eli d'i 
:pers~na, ) lss_istev:ano alla: su~~ .i!lal!gg~atjon.e... " , .. ; 
.. A~l'ingre~so dell_a _ vali~ de)i.1 rSchcechen,- -ùivermta ".;cele
br~ per: il pass.~ggio , dt Su_~fl f-OW; ~el, !799_,,. trovasi il vii , 
!aggio di .~;urglen_, paese._ t)._q_.t~. l~ di_ GQgli~lmc Tell' (3) . F11 
~ui _çh~ -ii .ngstro. _~r~e, già ay~n_z~a;to i9 età, ann~gossi l'.an -· 

' • • l 

· · (1) .Vedi Comp·endlo '· storido N. 15.~- ' ~-
(2) '·' . . .• -'.: •l ·.r .; 'w;,.:! r.:··_ 
(3) La sua discendenza maschile si. sp~nse nel !684 Q_on . Giovanili 

Mar!ino. . 1 - ........ >~ ~ _ , , :.....o 
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no .!354; ne' gorghi della Schrechen, in cui s'era geri"éro
samente slanciato per salvare un bambino dalla 'furiosa 
fiumar:a. Sullo. _spazio gi~ occupato dalla sua casa, fu •nel-. 
l'anno !522 eretta una cappella sulle cui parGti vennero 
effiglatj ~ .più bei tratti dell' er"oiea sua vita (l). -n all'altra 
·banda della Reuss incontri Attùnghause·n, dove additasi 
tuttora e la : casa_di Gualtiero Furst e le · rovine del ca
stello del barone \Verner d' Attinghausen, indi_ Schaddorf, 
che dopo Altòrf è la più antica parrocchia del ea.ntone, .e 
nelle sue vicinanze Silenen, avanzo df Zwing-Uri . ...;.. 

A Arn.steg in"COmincia la strada · del San ·Gottardo -eh~ 
~tttraver3a Wasen, Goschenen e le gole di Schollènen; luo
go aspro e selvaggio, dove l'occhio altro non si véde · in
torno che pareti rocciose di paurosa. •' altèzza , e spav~.r:ftosi 
precipizj in ·fondo ai quali si tra:voigono fragorosi gli s·pu
manri flutti della Reuss. La strada pàssa in seguiLo per il 
Ponte del Diavolo, alto 95 piedi, e per la Buca d' Ut·i, 
galleri-a scavata i1el vivo masso per una tratta di. 200 pie
di · e si apre fln<tlmegte nella valle· d'Orsera, la · piw·.efevar
ta della Svizzera (4,3o6 piedi), e le .cui verd1 pratérie si 
trovano ·interrotte dai v'illaggi· d' Andermatt, d'Hosp.ital,. di 

··- Zwndorf :e di Realp (~,74:6). Due strade, frequentatissim~ 
entrambe dai viaggiatori nella state, conducono, runa, per 
l' Oberalp; nei Grigion.i, e l'altra, per la Furca, al Grimsel -~ 
nell'Alto V.allese. Nel.1799 alcuni combattimenti tra i Fran· 
cesi, gli Austriaci ed i . Russi br.uttarono d'umano · sangue 

· la valle ù·ella Reus~ ed i profondi bueroni . del Go.ttardB. 

- ·'' .. 
IL- ~~ \fJ~~~®w.r~ m~ ~w-~~~®~ 

40 leghe quadr;ate - 45,200 abitanti. Entrato ' nella C~nfederazione 
- l'an ho i307. · 

Questo cantone, dondè t'rae la sua d ~nomina:zioné l'in
tjefa Confederaziope, àppartie;le alla region~ - dell'e Alpi_ a 
~1_otiv~ delle sue .nì.ont'agne. È ,situato truasi nei .ç}lnt~? d~ll.~ 

'(l) Dal f308 finò a l 1798 costumavasi ' di':.rctre .'ogni adnò' tra Btir~ 
· glen e Steinen, patria di St~uffacher , ~n pellegrinaggio' ree i pro.eo .. ' 
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Svizzera e·:cònfina all'E.:-~ .. ~ · eoV6àn.tr:me. di ,_Gl.atona,.aJSud 
con -Uii ~, ~·ot . i·ag:o ùe~ "Q·uaUro . ·Ca.ntpni, aH' Ovest - corl 
L1p;err]ta, .Zugo· e Z.ìtrigo . eù ·al Nord:. con: Z.urigo. !e . San 
Gallo.: : .. : . ' ; - . · .. _ _. ·· ; ·, · ·' · 
,: ~Qiitag~~eQ JI Righi\ jl "Rr.onalp~ ', jl Rostock, il Ross· · 
berg;. il. Pt{J;g(fl, .)l__Re-isplt; i Mythen/; l' Etfel-, . e'.-1':Holte. 
Rohn~ (pupto . ., di.J ro.ntie r;a: ·tra~ i éantoni~. df. --S:vittO., Zugo-·e 
Zu.r:i'go). ' ... < i-~ r _,,., · ,. · · ·: > ·· • 
. · V~lU~ , Qq.~lJe ·-della .lrl1.w.tr.a, Jléll~ ,Sihl e. del · ·Waggithal. 
Fium~:. L~ Linth ; t Aa, la Sihl e ~ la .• .. M·uotta: ·.- laghi ,. 

q•ù~llo , (li . Lowerz; una· parte·· d i ·f.JureHi; d.ei· ·Qitattro . Ca/~,to-
1J;i; ·il_i . 41l<r.'igo,;,e; di Zz{g:o, -ed. alc.uni · J.aghetti · nelle Alpi . . 
.. . Prodotti .. Circa .2(00.0 · cap.i dì. best_i·ame ? bei éavalli 
specia.huente.. à.E~nsiedelò; un· considerevole:n·umero dimon-. 
toni·, .di capre :e·r d.i majali·; . è ricc.o· di · pingui pr-ati,. -di ec.: 
eellentl.jpa~çoli . alp.ini. e · di: .. hèlle foreste; ha gran copia di 
fruùi e · è('),ltìv.a_ ;con_ vantaggio Ja · vit~ · neJl~ Marche, · pos· 
siede_, '8GC;~Jlenti ·: pieti:e di . cos-truzio.ne· . a' Bach·, nuri1erose 
torbi:ere:, ;Rre.ssQ ,·Einsie·cl.eJ:rÌ: e Rothenbm~go , . carbon fossile 

. n.ei.;(tinto{ni .di ~Waugen, .acque ·r_errugiuose · frequeniatissi
me: a ·s.e(}Vre_l), a Nuoren ·ed àl Rig·hi-Sc'heldeck. · 
'l_,Gli< ,_Àb.i.tanti sono d'originé" tedèsca e! tutti cattolici . .I 
lQ.ro ~·priiicipali mez.zi di sussisite:nza. èonsistono nell'alleva
m~nto: del bes.tiam~, ùell'agricolt:ur.a ,è neLl' esportazione ·!-lei 
Jogna:.mi.~ -I due più Jmporìànti rami d'industria sono la fab
bFiç:azi:one : di ·stoffe:.di .'se.ta.; e··di cotone. iGerS.au, Brunnen, 
\Vollerau . .)e ·:S.vittp .pos'sedono p~m~cèhi~ filature; !'.intreccia
mento di pag-lte e di crini occupà anch'esso parecchie cen
tinaja di p~rsouQ:;·j;onvY pure:~rridlii ssinfe fo rriàci da tegol e 
e st?yig,Ji~ . d.i_ ~erra. . .~ ,. . . . ( .- _, · .. /. 

. Costituzi(;lne, ·Il Cà.ntòne .. e diviso in · 6 di~tretii. La 
form~ ·~li _governo è uv~· d,erp~~ra.zia .rappresentativa. Un 
Gra.~~ ,_ Cor);;iglio 'eletto d~ l '"pop.Olo :~mal)a l;e }.r,'ggi ed e·ser~ 
éi,ta-' là .suprema· podestà. Un ·Consialio esecutìvò d-i 7 rnern· 
hff ,·costiiu'i'sce if. poter~ . esecuti~oè)' ~d amri1inistra'tivo d'd 
pantòue.·ll pop.Qlol~a -il. d_i.t:_i:tto _di ~;mcire Je · l$ggi em.~n1ate 
dal. ~rau - Ce:u~iglio ~ ·:. t""') . : . ..: .. :; · : i - _ •. • · • 
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CitÙt e hwghi 1·imarchevoli . 
. . , 
· La·· capitale del cantone ~ Svitto con ·5,800 abitanii, bor

O'O sit.uato alle falde ilei-. due ·:Mythen, · in una contrada Jer-· 
file èd amena. La. chiesa di S. -Martino~ edificata dal i 769 · 
al 177fi, in istile italiano, ·passa ·per una delle più . belle 
rlélla Svizzera. · Luigi Reding, l'eroico · capo . degli Svittesi 
nel 1798 ·e più ~tardi L~ndamano (1) della Svizzera, nior
to h el '_i818, è sepolto nel ciiriite'ro: Nel ·Palazzo cantonale 
si · vedono i busti dei varj Landam~ni dal UH4 in _poi. -L'an
tico collegio ·dei -Gesuiti , sitùato al -c:li' sopra del borg(; 
in magnifica postura e ristaurato p'er c-u:ra del Padre Teo, 
dosi o, :contiene d_ i prese~ te un Convilto ed un . Collegio 
ben diretti ; · avvi' pure un c-onvento ·ai Domenicane, fon; 
dato nel !~72. I fratelli He'dlinger possedone· una 'Ficca· 
collezione di monete e di médag1i~ di grandissimo prezzo. 

· Inge.rfbohl, · casa I?adre ·delle suore 'feodosi~ne , , ha un 
éonvitto per fanciulle. Brunnen, vago villaggio -in riv~ al 
t ago dei · Qiuittro Cantoni, sérve di magazzino ~i deposit~ 
9elle ' ;mèrci tra il Gottardo e ~ Zurigo. Dopo la: ·Vittori a di 
i)Iorgarten nel 1315, i ·tre · cantoni primitivì vi giurarono. 
l'alleanza perpetu'!:.· · . · · · .' · · 

- _Fra Brunnen e. SV.itto s'apre la· romantica ' valle àella 
Muotta,. Nel 1799;' il generale Suwarow, con 25,000 Rus~i , 
essendò stato battuto ·dai Francesi, attraversò qu~sta valle 
per raggiungere il . canton~ di GFarona, supe1;an~o il passo 
del Pr'agel .(2). '~Gersau, bella borgata. aìla ·f-alda .mer.idio. 
naie del Righ{, si mantenne fino al 1798 una repubbli c::i 
indipen.dehte, il · più · p·iecolo per avventura degli Stati -del 

. giobo; ·fruisce d" un· ·clima dolcissimo. Kussnitcht è un rj - _ 
· ' ~dent_é · villaggio sopra'· un golfo .dellago dei Quattro Cari ~ 

. toni ; 1le1Ie'· sp.e viéi#anze seorgonsi ·le rovine del castellò 
di Gessier, e·d, alla '. Via: Cava (Hohle Gdsse) -una cappelfa 
sorgente sul luogo in cui Tell colpì .Gessler di morta) !'ree"' 

. - l':,.,.. • ; , • 

(1) Vedi Coinpenrlio storièo N. 0 78, · 
(2lVeggasj il N.o 78 rlel ~ompendio Storico, 



eia (l). Arth, borg-o. sul· lago ·di-Zqgo, ha. un conventq di 
Cappuccini, e vi ·si veggono anèora gli avanzi del muro, 
sopril JI ,quale pa~sò .: Ja. p.rov,Yidenziale·. freccia · d.i Hu~en
berg , pr.i~p.a.- dell.a battaglia di ·MQrgarten (2) .. Nella _ chies~; 
fabbricata n~l 1677, cons·éivansi una tazza ed una coppa 
d'argento ,trovare ç~. ._Grq.ndson .fra j! h_o.ttrno conquistatg so
pra Cnrlo . .il ',remer.g.rio: ; $trad~- qa .Arth,.,Q_a ~(ussnacl1~, da 
GersalJ, çla .f_.owerz e ga Gol~d.aJ:I .. conduéQuo ;~J Righ~, . mon
tagna ,Je di .~ui -pasture, :p_utroi~o p_iù.:di ,4,000 ·c(!pj, dL be.' 
stiame. Il J1igl~~ .. otfre _uua. vis~a -nùgniJìc~ che attira in folla 
i Jorastie.ri U villaggio di: Qojdau è, .situato sui.Ju~,g9 do '" 
ve ) l Ros_sberg, .sf~scia~;J;do-si .r : sep.:~·ellL il r_2.s.ettemhre 1806, 
i · villaggi ·Qi: f;qld:_au, ~i: R(~Qtel,L .e. di Hifsù:~qen <!OH 7,00.0 
pose di: terreNo .. e 4a7, peFsope. \L da n n.o. fu va! uta t o in· circ:a 
cinque milion· . Qli franchi. NeW isola di Sch'l~Jt1Wlt sullag_o 
eli Lowerz·, .si mostrano · le rovine · d'un castello , distrutto 
~t i. o . gen~ai~- -~308. Seev_[Jti p~ssied~r)a. sct:-ol~ ~ormal_e ·del 
c~ntone. St~n;t}'lt · è lq_patria çli \Verne~ ; St~uffç.ch~r -e di s'iia 
moglie .M_argh_erita: _Herlobig. Una capp~~la c_on dlpfJ!·ii ~to
rici, fabhric~_ta nel _1.400,_ è_· situata' sul .PC?Sto, dov~ .,sor.geva 
la .loro 'bella casa: (3). V:icino a ]!othent~urm., . viHag;gio .c9sì 
denominato 'a motivo d'una torre russa .costrutta nel 1.268; 
glj.- Svitt~3i sconfissero i ):?rane~~ i neJ .~t'7~8::{~)· : IAbe·l~ech ' è 
la terra nàtale dell' illustre famigtia , Rédi-ng. · .., './ 
: JJ;insiedel1i, ~o~g·q Q~n; :; y.n' ~b~a~ia :~di ·~n"'ep~~etiini ,: dove 

Sb.cons·erva e si-. venera, una miracolosa :effigie della Beata 
. V~.rgìrÌe_,. è. pn~ de; p~ll~gr[n~gg.i ·Pi.ù -.c~l~ ~rf d-éi 'mopdç c~~

tolwo, Siccol:n~ q g.-ello · .çhe , è. ~nnualm,ente visitato .. da ben 
,~0 rnila ,pell_egripi.",J! . conve~tO, ?.9.rg~. -~.ellqçgo .stesso d<we 

_ San ~feinr_a(lo, il fpndatpr:e qi.;qp.e~to , ~ug:l}~t~ ~~-~.tu_ario, èo,n· 
. dus~e pel __ ~ursQ ' di. ~o; ~n!1L yi.~~ er.emiti_c~; in una eupa fq
r~sta _e vi · con~eguì la p_al.n~a q§l. II}ai;~irfo neli:86l..' .Il con- · 
vçnt.o~ ricq~tru~t9· · in . i~tjte; italj,an0 -da!i'anp9 1. 70~ al f 70.9, 

; : l . c "" ~- J ~ . . n~ ( .. -. 

(l) Veggasi il N. 16 del C)mpendlo Storicò . . 
(2) • Hl 
{3) . ~ ,. 1 j~ 

(~) • 76 

, r 

.·, ~ ;' . 
' . r 
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.forma un ampio quadrato di !1:?6 piedi in lungo. e di 4lh 
in largo e racchiude un magnifico tempio ornato di due 
eccelse- torri; è ricco ·di preziosi ornati e contiene una bi
blioteca. di 30,000 volumi, gabindti di · fisica . e di stori:.t 
naturale, e frequentatissime scuole di latinità. Nel borgo 
sono degni di timarco i grandio:;i stabilimenti di tipogra
fia dei fratelli Benziger, la sc~ola pubblica, lo spedale · e(l 
una fentana di marmo con :i4 getti . Einsiedeln è la patria . 
di Teofrasto Paracelso, celebre inedico e naturalista, nato 
nel H-9~ e· morto a Salisborgo nel 1541. La Schindellegi, 
piccolo villaggio dove i Zurigh0si furono battuti dai Con
federati nel HdJ) ed i Francesi dagli Svittesi nel 1798. La. 
Marche, è una fertilissima contrada lunghesso il lago di Zu
rigo, col vago borgo di Lachen , i bagni di Nu.olen, i ri ; 
denti villaggi di Attendar{, di Gangenen , di Tugge·n e di 
lVolerau. Sul lago di Zurigo si ammirano le belle iso !@ 
d' U{ènau, dov'è sepolto Ulrico di Hutten (1.523), e di L'll
zelau, date èntrambe in dono al convento d'Einsiedeln dal
l' imperatore Ottone I l'anno 965. 

HL m1 ~~ltJ~®lill~ ID~ \ID'~J~~lliW~~®~~~ 
(33 leghe quadrate; 25,000 abitanti. Entrc:Lto nella Confederazione 

nell'anno !307) 

Già fino dq..ll'anno i350, questo cantone è diviso in due 
Stati distinti, iL cui nome deriva dalla loro si-tuazione ri
spettivamente alh foresta di Ker·ns: r Obwalden o l' Alt0 
Unterwalden ,' ed il Nidu:alden od il Basso ·untenvalden~ 1 
suoi c.onflni sono al N. Lucerna ed il iago dei Quatt1'9 
Cantoni; all'E. Uti; al S. Ber·Ìw ed all'O. ancora il can-
tone ·d . . Lucerna. li pa~se è fertile. - . . 
. Montagne. li TitUs~, il Blakenstoçk, lo Sta-nzetzhm:n, 
il Joch, il Geissberg ,. il Btunig, il Rothhorn~ (p ice~ Rosso) 
ed il Pilato. . r • , 

, Valli ... Consta di du~ valli principali; qu~fla_. d; E1~gel- · 
berg e quella di Sarnen . .' Avvi al tres~ il M~lc~tl~al cd ,al
cuni valloni laterali racchiusi tra le alte montagne. 

Le !Uviere sono: il Satner-Aa e l'Eilgelberger-Aa; i l~-
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&hi, q~~Jii di Lungern e di Sa·rnen, parecchi l~ ghetti nelle 
Alpi e part~ ,~i qu~llo dei Quattro Ca?ttor:ri. ; , 

_l'rQdotti. B.es#ame , con~uto ~ ~i :mezzana· grandezza. 
(l3,.400 : capi), c~valli, ca.pre, . ~o~t.oni e maiali; camosci, 
marmotte, !epr!, vol. p i, galli ~i montagna; una. grande quan
tità . d'alberi fruttiferi e belle foreste; in~rm·o nel Mel.chthal 
od a .· Luni/eru.;_ ~ttlrrie ·pie~re di 'cos~~uzip~e :a ·Alp1~acht ;. 
g~sso e~ a)abastrq a· KerJ?,s ed a , Giswyl; . acql+,e ferruggi-. 
nose: a Schwandikaltbad e sulfuree a Wyler ed al Rozlo·ch . . 
- Gl-i ~bitanti sono d'origine t~desca e . tutti cattolici. Le 

loro _- pri_ndpàli , risors,e éonsistono nell' ~llevam~nto qel be
stiame e nella çoltura degli alberi fruttiferi :!3 delle foreste . 
. Co~tituzione. Ciascuno. de( due Stati ,ha la sua parti
e~]are cosiituziofie<1 la , deirio'érazia ppra. I/Obwaldeù, a cui 
f.u aggregiitq I': E!tge?be,r:g ·nel 1 !8:io, cont_a sette _ comuni po
Jitici; ii •Nidwalden _un:dic.i. L' a)ltorità supre:na viene eserci~ 
tata dfllla Land.sg~mei..,nde. Un Consigiio ~secutivo eletto da 
quest'ultima ammini~.tr:a ,cia~cun m~zzo cantone. 

-· ' 

Città e. Luoghi considerevoli. 

L' Obwa(den (8 ·iz2 miglia quadrate con-, 13;4:00 abit.). 
Il càpo·Iuogo ·di questo m~_zzo cantoni è Barn-en con 3,30! 
a~ i tanti, : bei bor~o- situato'· in ' iri~?~P d'una __ pJanu~a ricca 
d' albéri fruttiTeri e. presso~ la . fÌ:Va del lago . déHo stesso no· 
iùe. Vi si amrrriran.<J; · una _bella chiesa, costrutta ·dal 1739 
al ' 17 42 ~d Q~naia di · quadri dei 'due -·artisti svizzeh, ~Kai
sr.~ é · Désc,hwan?e~; _H pàlazzo gove.rn.aiivo coj' ritratt~ di 
Nicolao da Flue_ e, di . tutti i landamani dal 1~81 in poi, una 
éarta topogrifiea in rilievo :della Sviizera, uno spedale,' un 
ospizio di orfani, e conventi di Cappuccini· e ·di -Betledétti· 
n i: t.a _ Lan~sgemeipde si ra:_dun~ . su_ll'area,.- d0V:~--~ç>rgeya un 
tempo il ·'castello di 'Landenberg, d istruito n~l1308 (i) : Sa.r
ne_!l pa,~ì un: furiosq i~ce~dio . nel 1468 .. Sono degn·i di ri ~ 
·nrarc_o Ker·n~, .grande e ·bel villaggio sulla '·strada da Sar
nen ~ a ~tanz. ;Melchlftal-,, terra: n~ tale· di .Ènr'icq 'e -di Arn_oldò 

!!) V.edi il ~ompe~dlO, ·Storico N.• {7. 
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An der Halden (i). Sachseln, bello e ricco villaggio in riv~ 
al 'Jaao di Sarnen, colla tomba del B. Nicol~o . da Flue, il 
prot~tore e pacificato re dgJia Svizzera, nato il 21 marzo 
Hi:J e morto lo stesso dì nell'anno 1!-t:87. Le mortal.i sue 
spo·glie sono esposte alla venerazione de' fedeli in un sar
cofago riccamente ornato. Ad una mezza lega da Sachseln, 
nel vi l'l aggio .di FWeli !'i mostra la ca~·a. in cui egli vide la luce 
(2) e più !ungi il Ran{t, solitudine in cui visse per il corso 
.dir 19 anni e mezzo, senza prendere il più piccolo nutrimen
to. Giswyl, colle rovine del castello di Rudenz (3). 

Lungern, villaggio alle falde del BrunJti?;g che si valica 
pe·r recarsi neli'Oberland Bernese per una via recentemente 
costrutta., Il lago di Lungent fu abbas~ato di i~O .pied! , 
rnercè una galleria di 1,293 piedi di lunghezza, e per :tal 
modo furono acquistate all'agricoltura 250 pose di terreno, 

Voglionsi pure notare Alpnacht, celebre per la disfatta 
che all'indomani della battaglia di Morga.rten, nel 1.3U), eb
be a subire l' es~rcito di Strassberg, forte di 4,000 uomi
ni. Un sentiero conduce al Pilato, montagna rinomata per 
la bella sua vista, il suo lago e le ·peregrine sue piante. En
gelberg, grandiosa abbazia de' Bénedettini, fondata nel H20 
dal· barone Corrado di Seldenbuhren. Gli Abati di .questo 
monastero esercitarono fino al 1.798 la suprema · giurisdi
z.ione su tutta la valle. Questo -convento, rifabbricato sullo 
stile dell' abbazia di S. Urbano, possiede gabinetti di storia 
·nàturale e di medaglie, e la piai).eta di cui· servivasi Ulrieo 

· Zllinglio, quan·d'era ancora panoco di Glarona. 
Nidwalden (o miglia quadrate con i t,600 abitanti), aven

te a capitale Stanz, con 2,000 abitanti, situata in -mezzo a 
prat~rie riccamente ombreggiate d'alberi fruttiferi. l più no- · 
tabiJ! suoì edifìzj sono: la ehie~a parrocchiale fabbricata nel 
1o4i e vagamente adorna di 10 grandi colonne di marmo 
e 7. altari; una ~appella ricord~ · in questa ç.hiesa i ~o mi di 
414 cittadi.ni che nel i 798 incontrarono strenuamenté la 

(l) Vedi il Compendio Storico N . .o H . 
(~ . ~~ 
(3) • 22. 
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morte; pugn.àndo ·come leoni contro i France,si; la casa de
gli .orfani; il palazzo di città coi cfua.dri ... ·de' ·:vari Landa
mani, e :aove Nicolao da Flue, bel giorno di S. Tomas.o del 
14:8( :rrcoùcili'ò 1· Confederati in scissura fra -di Juro a :mo
tivo déll' ammi-ssione nella Confederazione delle -città ~di So
letta . e di Ffib:orgo. Una· delle fontane .va -adorna della sta
tua· di ' Arnofdo d-a Wir:rkelried, di· cui additasi ·tuttora .la 
caia·· ·nei d'i_ntorni. :-stanz è altresì la pàtria .del cavalier~ 
M. Lussi ~ rappreserita.nte · dei :cantoni cattolici .al Concilio di 
Trento (1). ~Nelle · ad]acenZe di 1S't·anz si mostra il Dràthen
loèh, · cav.erna ·irta d( scogli; e· già 'covile ·:dell' infest0 dra
gone élfe Struthan di \Vinkelried sp.ensc · eroicamente nel , 
12~0- col sacrificio · della propria· vita. Rotzf!,erg, rovine del 
castello del !308 (~),' con una·:ca:rtiera. Buochs e Stanzstad, 
villaggi i'ntieramente 1~ifabb.vicati dopo la -Jo.ro- di~_truzione 
nel-I'. anno ·1798 e ·. Becke_nried, prdinario luogo di- riunione 
dei cantoni . ·prim.itiv.oi, sonò situati in riva deUago dei Qua·t
tro Canwni. A 'BuJJehs; -~uo: pa·ese natale, .fu né·l i798, _quan
do vi irruppero . i ~ Frane esi; ucciso m iserament~ il - celebre 
pittore ·wyrsch, -a·ll.ora -g:ià .vecchio ed orbato della. - vista. 
Vengono in seguito Hergiswyl, c,on . una _fabbrica di vetri 
.ed una cartiera; alte .falde del monte Pilato. lVyl:, Ju'ogo,. dove 
s'aduna la Lan~?gemeinde: Altzellen, luogo in çui Baumgar
ten ·uccise W hailo1·Wob(enschiessm·~, , i1el i307 (~)- Wol{en· 
schi'essen . calla -tQm'ba de~ pio Corrado ·schetJber (4:), nipote 
di Nicolao da Flue., La.nd:amano, deçesso ai ·5 di marzo Hi59 
nella solitudine , del Ranft. j·Niede1·ickenbach, pellegrinaggio 
con un .convento · di :recente · fondazioné. _, ~ 

_ tv·. ·~ITa ~~~~®~~~ ~:t ~ill~]~~ffJ&~ .· 
~4; leghe quadrate - H!-!,090. al;litanti. Eqtrato nella Ccmfederazionct 

' • J l' anr10 !332. -

Q~e$to, c;~~o?~' - _sÙ~a,to ,}n ~ p~ri~ . ~è.lle Basse . .}lpj ed' i ti 
parte suii _A{tipiano, ~pnfin_a all~,,E. con Argovza, ~11go e 

(!) Vedi il Cnnpendio Storico al N.o 68. 
(2) - b • .. i 7 • . 
(3) . • - -~ !4 . 
. (4) • ~. 68. 
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Sv-itto. al Sud con Unterwalden e Berna, all'O. con Berna 
ed -al N. con Argovia. La massima parte del suo territori(;) 
e coperta di fertili colline; le montagne sorgono soltantQ 
vèrso il Sud. 

Montagne. Il Pilato·, il Fmterstein, il Rothhòrn·, il 
Napr, il L-indenberg, e la parte meridionale del Righi~. 

Valli. Le principali valli sono quelle dell' Emrrna, del
l' Entlibuch, di Hizkirch, della. Suren e della Wynen. 

Idrografia, Sono 'suoi fiumi: la Reuss, la Piccola Em-
. ma col Renggbdch, l' ltfìs, la Roth, la WZ:gger colla Lu- · 
thern, la ' Suren. l' Aa e la Wynen. Laghi, quello dei Quat
tro Cantoni, di Sentpa~h, di Baldegg, di Hallwyl, di Mauen-

. sée e di Rothsée. 
Le :Produzioni del r.antone sono: frumento più del bi

sogno, {l'utti in quantità e belle for este/ legumi, lino, ca
nape e vino nel distretto di Hochdorf; circa 60,000 capi 
di grosso bestiame, 4000 cavalli, 30,000 montoni, 30,000 
càpre, 3~,000 ma.jali, pesce e pollame; molassa c . pietre 
calcaree. 

La Popolazione è tèdesca; ·professa, eécettuate alcune 
centinaja di protestanti, la relig.ione cattolica e trovàsi sotte 
l~ giurisdizione del Vescovo di Basilea. Le principali ri
sorse del paese consi•stono neiJ' agricoltura ·~ netl' alleva:
~ento del bestiame. Vi si fa un vistoso commercio di -be
stiame· cornuto, di vacche, di montoni e di majali. La città 
di Lucerna ed alcuni comuni rurali possedono fabbriche 
di cappelli di paglia, di . crine, di tele di cotone e 'stoffe. di. 
~eta; par.ecchi opifici per la preparazione · dei metalli,_ del 

. t'e(ro_ e della car-ta; una fabbrica ili tqtolati, lavatitrt! W oro 

. sull' Em'in~ e sulla Luthern ed acque ferruginose nell' Entle.~ 
huch, . a ~nut,vyl ed a Luthern. . 

· . Cos~ituzion~. Il cantone è una repubblica · rapprilSBia
tativa e' dividesi in cinque distrètti, cioè: Lucerna, Entle
buch, Willisau, Sursée e Hochdorf. Un Gran Consiglio di 
100 membri costituisce .l'autorità legisla"tiva. Un . Consi~lio 
flsaca tiv:o ·di. 9~ membri amministra i~ · pa~se: " 

:,. r. 
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l · Città e. l'lÌoghi · rimarchevolt~ 

·La ~-~apitale, L~cer,~~i_ ·con .U,70~. _abifànti; · è tag!ia~à 
dalla Reuss, al suo sbocco ·dal lago d et Quattro Cap.tom, m 
du~,. ,p _arti pn\te fra d,i }Qro, p~r m~z~o d-i. tr~ . RQ?.tL Questa 
città, ordin~ria residenza d~ l .. rappresentante de !la . Santa 
Sed'e e g-i~ un~ dei tre anti.chi Direttori è situat~.ii:t mezzo 
ad ~n .,.p~ese dGlizìoso e ;spar~o di' belle case di ' campa-

. O' fia. Lu'cerna è, nella' state, i~ COJ;l,yeg~ò- de' v:iaggiatori' e 
in: ogni st~gione' ii . mercato: d~i quattr?: piccolf' _cantoni. 
Questa citt~ fa un , gran. : ~ominerc.io . ·di . trari~ito per le 
me~ci p'rove~ìentì dall' It'a'tì'a' per s. ·dottardo: ) . più nòta
bili 'suoi monuin~nti so.nO: la chi'ésa' di ·s~ .'Léodégardo de
curata di due . ~ccelse to~ri. e d~l pi.ù gr.anJe Drgano. della 
S'v.izzeni; il_ ciinltetQ che co~ntieri~ ,molti bei moqumen,ti; ~a 
d} iésa dei Gesuiti, :·çondottà ·a compiment-o 

1nell~anno !676, 
col ~cmvet?to ·convertito oggidì .. in palazzo.· governativo; il 
convento dei ·cappucé.ini sul Wesemlim_; .. la. chiesa di :Ma
riahitf; il · pala?:zo di città e ori nei quadri ed il gran sug
gello .. d\~rò, de1 p~so d: una _libbra, di .C<Jr1o il Temerario; 
l· arsepale arricchi"to di :numerosi . trQfei~ quali la cotta di ma-

. g.lia dorata d~ l . duça ,Leòpoldo d'Austria;. ·peri.to sul cam
p.o di ·sempach, èlil, W:coUart1 guarnito ~d''açq.t~ punte çhe 
questi destin.av~ a.J_ br_~Yo. ~coltètto Gun_doldi.ng:en; il museo : 

_la .. hiQ·lioteca .· cantmfal,~,: r~cca .. d ~ _bc.n ,80.,009 _· yohimi; ga
. hl,ne.ttl di numisrnatièa, '~di fi~_ica e :di storia naturale; l'o
spizio 'degli prfani'i . il t~a.tr9; . là nuova chiesa protest.ante; 
grandiosi alberghi; la T,o~r~ · d' Açqua (f), . dove stanno gli 
::\rehiv:i,. e fiiuil~~nte, il :celeb"re Leowe . (!n.sig·rie monumen-

. to, lungo 2& piedi .èd ilio 18) scolp'ito nel vivo masso dal· 
f' illristre Thorwald:;en, in-- ~érrioria de_i prodi s'v!zzeri'barbara

. menty . trucidat,i ; in. Parigi,. il lQ' agosto i 7~,2. Lucerna è ran
ùodata :a Uasilea· ed ·à 'Beriia m~rcè la ferro\rl~ d'e11a Centrale 

~ • • ., ... • l • ""$ F ,. f 

ed 3: Zuri'gq dalla Tirieac del Nord-Es.t,_ che· p~ssa a Zugo. 
. . r , . . . . • • 

(i) Vù~l~ la tradizione:· che";questa torre foss~ ·· un tempo un fa~o 
(L ucerna) pe' naviganti sul ìcigo1 e che abbia perciò dato il suo no• 
ma alla città. 
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Le altr~ rimarchevoli loc.alità del canton-e sono: 
Sul lago . dei Quattro Cant-oni, Weggis, che puossi i·iguar

dare come ì'ortaglia di Lucerna, dove crescono i' castagno, 
il mandorlo ed il fico ; Meggen, in inezzo a pingui ver
zieri; presso questo villagg-io :Veggonsi le rovine del fQrte 
éastello di Neu-Habsbourg, ca a di caccia dell'imperatore 
Rodolfo, distrutto dai cantonì primitivi nel !352 ; Hono, 
con una cartiera; Kriens con · grandiose fucine, uria fon· 
deria e molti altri opifici. 
- Nell'Entlibuch, valle di 7 leghe di lungbezia, i villaggi 
di lVohlhmtsen, celebre nella guerra dei paesani nell653, 
Entlibuch e Hasli; Schup{heim, capo luogo della valle 
(incendiato nel 1829), con un co~vento di Cappuccini; 
Esclzolznwtt, ~farbach, e Flileli ~on una fabbrica di vetro. 

Nel piano, l'antica cittadella di Sempach, in riva alla
go dello stesso nome: ad una mezza lega di là, e preci
samente sul campo della celebre battaglia· (l), sorge una 
cappella i cui muri dipinti rappresentano, col ritratto di 
Leopoldo, duca d'Austria, i varii episodii di quella pugna ; 

· l'anniversario della vittoria si festeggia ogni anno il gior
·no 9 di giugno; La piccola 'città di Sursée, con un con
vento di Cappuccini. Il borgo di Munster possiede una 
collegiale fondata nell' 858 dal conte Berci 'di Lenzborgo ; 
vi si additano anti~hità rimarchevoli, . e fra le altre éose 
alcuni frammenti. della prima tipografia svizz~ra che -vi fu 
attivata nel l-170. lVillisa?.t, piccola citta regolarmente fa:b
·bricata, con un castello; Malters, Russwil e BuUisholt, :vii: 
laggi considerevoli ; nelle vicinanze di quest'ultimo_ nel !376 

·gli abitanti deli'Entlebuch sconfissero 3,000 Guglà, o mer
eenarii inglesi, i di . cui cadaveri furono sepò·lti sotto un 

.t poggig d'etto perciò Englanderhubel'(2); Dagmerse~len, bel
la chiesa; S. Urbano, antica abbazia/ di · Cisterciensi, fon
data ,p el H~8; llitzkirch antica commenda con ottime. viti ; 
11'. castello di Hahènrain, che .. _apparteneva ù.n;. t'~mpo . ai 

. " 
. (!) Ve.d! il Comp~ndio stori co N.o 27.; ." 
(2} Vedi 'it Compendio storico al N. 0 26 . . 
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c.avalieri di Malta, e c~e p~ssiep~ di pr.es.ente .la scuola 
canton"aÌe dei Sordo-Muti; nelle vicinapze. ~i sono scoperte 
m-olte antichità romane; 1-iochdorf, èon una, bella chiesa, 
1ma delle più vetuste parr~cc~i.e r!e(r,.anto~~ (96~)'; Es_chén
fìaéh, c61,1 un convento di monache del,l'ordme CJsterciense; 
i l borgo di Rothenborgo, già piceola , eittà con nn cas~~po, 
smantellato dai Lucernesi neL 1:,~85, e Rathkmsen, antteo 
convento di Bernardi'ni, o ve. trova~i -. di pre~ente !~ scuola 
normale del cantone . . 

! : 

. ., 
v. ~~ <n~~Kr~®li1ill rrm !Z®ffi~:~i®,. 

71> leghe quadrate- 267,600 . abiianti. Entrato nella Confed'eraziope 
nell'ann9 13tH. · 4 

Questo can.téme, ·tutto iQtiero sull~altipi~no, è ·sit~atò ~ell'a 
parte settentrionale della Svizzera; i s.uoi. çQ'Qfipi ·sono al
l'Est, i cantoni di Tu'rgovia !3 di . S.·:. Grtllo; al. Sud,, San 
Gallo, Svitto e Zugo; aU'O, .Àfgovià, · ~èl al N, il Grandu
cato di Baden . ed i cànton·i d·i Sciaffusa e di TtJ,rgovia. 

li cantone di Zur.igo, in pianura . veòio i.l Nord', ,è pnD 
de' più fertili e de' megtio éoJ.tivaii' . d~lla· .Sv.izz~r~. , Le sue 
montagne, nessun·~ delle '·quali è elevatissirna--=; sbno ':,1(). ca
tena del i' Hornli (dà l Schnebelìwpn al Schau~nb-erg)., la 
ratena dell' Allaman (dal Ba,ch(el~ .aiF Jrchilfla càtelia del 
P{a-nnenstiel, quella çJ.ell' Albis ( Uètlibetg ·, Bchnabel) r H,ohe 
Rhone ed ·il Lèigern". . · · , .. ·_' 

Valli, Le principali valli . ~er cantone sono quelle. della 
Limmat, della (ilatt e della. · Tòss. .. · 

Idrografia. Tutte ·le acqué' del . cantone fluis~~ilo nel 
Re-no meecè le seguenti riviere: la 'Phur, la Toss, i'a· Glatt, 
la Sihl, la Lùnmat, la . Lorz.e e la Reuss. I pr!nci·pali .suoi 
laghi sono quelli di , Zurigo, "di, GreifrJnsJ!J; ~di JPhaf~kon, -
di Kctzensée e di Tiirlersée. .: - · · ·.-

Fra i suoi prodotti, vogli~nsi notar~:_ · più ·dì 6B,QOO ~~
pi di bestiame cornu.to; c3-valli, majali, c'apre,· circa !6,000; 
eccellenti foraggi; circa 200,000 misure di frumento al
Lmno, legumi, viti e frutti in molte Ioc:aiità ·foreste ac-_,_ .. 
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èura:tissimamente tenute, rnolassa;· carbon · fossile, gesso e 
mariia. , ,. · .. .~ · · 

·zurigo è. uno ;dr~' più industriali cantoni della ·Svizzera. 
1 suoi àbita-nti; -" tutti piformati, eccetto H,5QO c~ttol.ici; so·
no -d·' origine tedesca. ·Le principali · loro occupazioni con
siston(>, n l tre l'agrico-ltura; nella· coltura della . vite., nell'al
.levarriehto de'l b-estiame; nel .cGmrnercio ·e· neH'industria; ·vi 
· sono num.erose ' fabbriche di · cotone," ·di -seta: e-.di . ni~talli. 

·Costituzione .. Lo .-Stlito è . una repubblica rappresenta..
tiva, div.isa. in · H distretti _ammi·nistrativi; Il -potere legi~la- . 
ti v o· è esercitatò . da· un ''Gran ' Cdnsi,glio'-; un Consiglio · ese
cutiYo di 9 .mep1·bri' amministra~ il .cant~·ne . 

1 • ., 
. ~. . . 

Città .. e lu9g!ti rirnancht';Voli • 

. Zùrigo ·eon 20~JOQ . a!)itarlti~ la 1't~~icù~" (t) _d_.ei Rom~~ 
ni, è situata in . u'na deliziosa contrada; all'es'treriìità Nord
~v·est _del }àgò· dj . ques'to ,nome, s·u11e d~e· .ri.ve - ~~Ila L·im.~ 
1nat, ~~e · si ·valica ·s~ q~àt~ro· p9nt! .. 'p_al1832 ·q'!esia ci~tà 
pogsièft:e una uriiver-sita, fa ! sèuò.l~ _politeéniga federale,' un·a 
gcuolà cant?n'~~e: -ç · pai·ec~hi )s~ì-t. ur(qi b_en~ficen~a~ Fra le 
~~!~e~~; , ~l'~un~-~~r . ~ ·. gt~n_de~'_ç~i.esa_ , :jcgf?nài~. da ìJ~~ tor:, 
n, , data , dal dec1mo secolo;, Il Frauentpl?:~?ter, o cl11esa .di 
Nostra Signora racchigqè )l sepo~c;to· :~:~t horgq.rri~stro Wald
rnanJì;· la ~11ÌQsa catt~ljéa, .. n·o_n h_~ . g~~ifrj~t.àur~ta, · ba bei 
quadri di Déschwanden ··di S.Lanz. -, Gl taltri edifizi timàrche

· v?l~_.:~o99' jl ~~Ia~:z') .· di _"liùà ; téfiiliri'aJt(~el. l!)'9~, , ·l_o sp~.-
dale;.~ ranton.ale, . ir bell' edifi''Ho deiH sçtJ;'~)Ié Cai,ltO_n.ali' que11! 

· ~el Poliieç,nic6 . ~. deW U~i·v~ersi'fa; il p:aJ~zzo déllé. pos.t,e,. Ja. · 
Lì~li<:>fera civiéa ·con ·rso;OOO iolurrji~· gli ·arsenali ., il. mer~ . 
càto · ~ei grani ·, i Pr~ti, ' I(staiion~ 9N!a rer~~-ria, i du~ al
berghi ' B ~uer, gli · ,Ospizi p.ei.pazz\ e 'p e i sor~o-m~ti, ed j J;,. 
bor~uori' mecèanici, · denomiiùi.ti · Neu~riuh~~: ébe· .ierigqno :oc
c-upati più di f,soo ··operai. Molt'e p'iazze e;· publ:ilici' pa;;~ 

(l) Era la capitale dei Tfg,u~ì~L 'rnceridia-ia· all'~poda dell'emigra~io
ne degli Elvezi fu rifabbridit;t p:ù tardi. Nel Medi? Evo, mer~· l'at

. tivo suo commercio eolla Lomb'ardia, sali al grado di .ciUà libera del-
l'Impero. ·' < • 



82 
s_eggi crescono d~cor.o --alla c-ittà; il-Lindenhof · (ass.edio· :cl~l 
1298) (1.), l'antico Bastione, convertito di pres~nte m G1ar· 
dino botanico, la passeggiata .. _a]ta abbellita dal mon.umento 
N age li, la piazza del hè'rsaglio colla~ st.atua di Samuele . Ges~~ 
ner; il Baugarten, ecc. Diverse ferrovie -che da Berna, Bas1·· 
]ea; Lucerna, Sciiatfusa, Romanshom., Glarona, Cuira .e Rof:· 
schach metto n .. capo :i- :Zurigo,' fanno:.ui questa città · una 
deJle,più i.m.portanti pia'zze commerciali .della Svizze~a ... ' 

Due battaglie : furono -c0mbattute · sotto le . .mura .dr -.. zu
rigo .. L'arcid':lca Carlo_ d'Austria vi sconfisse i Francesi il~ 4 
ed il 5 giugno 1. 799.,-.. ~ .H .·25 -e -26· setté.mhre_ dello St~sso 
anno l'armata fra;nc~-?e, _capitanata da .àlaiss~en~, sbà,ragliò Je 
truppe austro-rus~e (~). Nelle . vicinanze d_ella città, travasi 
s: Giacomo sulta Sile, luogo ··celebre·per la -vittoria dei Con· 
federati sui Zurigani nel 1.44:3 (Borgom?-stro. Stu.ssi) (3). -

Le· altre ptio~ipali località del _ e~Ùlton,e~ soiio ; . Winther
thJl'P, città ri çéa ·_ed ind11stria!e, qon, ·' dué; belle . càs~ p~r. le 
scnok e stabilim~ilii ;di beneficen-za; Wfntl/;~rthu·r: è U puntp" 
dòve si congi,upgo.~o le: ~ì:e f~n:ovii _c9.-e: p.~rton? ~ ~~ ~cia~-~
sa, da Romaqsho~n e; da J,lor~chach_ ; q~I .dmtorlli •. ,SI. fa b\fOO 
viri o. La piccola citta d~ Eglisau,. ~ sul!~~ ì:lestrq._ ii'va deL_Re,: 
no, con: un bel ponte ·_di r.ècente costruzi'o·n·e ;' B·ulàch sulla 
G!at~, é RegeJ~sbétg; .éori: ~n 'casteHo.~~lle ra·m.~ Uel. :C~gerh, 
comunicano con ·zurigo méaiante un 'tronco· i:Ìi

1 
férrovia~-

Nelia :parte meridioc;Ìlalé·· d'el . ca~Ìo~e ·si ir~vàno g,fotfàu 
e éappel' col cam 'pod.i:J:i~~tagi}a.js~· c"unl'rìfo'pnatorè 'zdin
glio' perdè_·'l_a vita n_el_ io31: (4)':." te . sponde · d~l iag~Jor·r~à> 
no _un dehzwso pa~sé, coperto di y·ign,eti è spar&.o_· di belli.e 
p'opol9si yillaggi, quali, :a ~a.gion .. d'èsem_piò_ :J1Q.rge1~~ ,Rtçh· 
ter~~~~wyl ~ W mde;l,s~liwyl, .. Stm{à; Jlf.eiten' ~ Mmnne'db'rf, · 
Kussnach, colla scuola normale · e .. Neu1nunster· con ùùa 

. mag~lilca_ èbi~sa. ~ella: v~lle ·d~IÌa Li·,·iùn.a·~,.· pa~s'~ ' feri!)~)n 
gr~~r e~ .m v1gne~r-~ Dtetikon; gran villa:gg.io mistp (pass:.~·g-.• .. . . ... . '" . . ~ ~ . . .. 

J:q Yed_i. ìl C·)IDJ:!endio S_torieo. al N.• 13 • 
.(2) ~ :· . - . • : . .• ' . l • 78. 
(3) . • -:··~ :.~..• ; , ~ .. ·"' ,. · • 3o. 
( ~) . ...; . - 62. 
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gio della· Limmat.operato • da ~ fi~asse:n.ar il . 2~ settemhr~1799), 
e· Weiningen, con un _ casteH-o ed .il .convento ' delle mona:-
che , di ..:Fahr ,s.pettante·La_l ·camtone '. d'Argovia.J .. -. 

-- Veùgono .' in · ~-e:guito la· vall-e della·'Glatt à Pfti{fikrni, sulle 
_ sponde del .lago· dello -stesso nome;·.flster, borgo-industriale _ 

coiì grandiosi· filatoi; ;Grei{ensée; s·ul ilag0 d-i questo ·nome; 
villaggio- c-on ·uh ~· r.astello, eel~bre ' p,er l' a-ssedi·o · ~ci ·Confe
derati ùel. 14:4:4 .(t) .. ;_ Nena.walle della . 'l'oss si :. ve·de al dì 

.sopr~ d'un' altissima rupe, _l'antico castello dei coilti di Ki-' 
horgo, . il di ' cu-i ultimo _ rampòlln . s-ì'spense · ne1 · 1263.-~Press'O 
iJ ·vj ll-aggio ._di- Neftenbach,~~ si ' trbv-àno le ,Ì'nviné - d~l~ caste.IIo 
di ;_Wfart t (fB08) .; (~) .é...griimdiosé:fa:obri c:he. Rheinau, -antica_ 
er:.bella: r.Abb'azia · di ~ Benédèttihi - ; t'ibl)ricata :!. sopra' un' -isola 
d.eLHeno riell' annn.,; .7-78 ~ e~ soppressa. nel 1862, ~àbpo - t08~ 
anni ;d.' ' esistenza:. JLaufeJì., ~castello ·e cbiesaç sopra·,imo sco
gli~ , :tagliato ;a .piGco al : di ·so.pra: della éadutà deJ · Reno~ ·-dtè 
ha :- ni. piéd,i ~ d' altez_za· .. .su. 5.00 .ai larghezza. Questar. rupe :è 
àttraversa.ta·'a .46 piedi al ·d.i' .sotto d'èi 'sotterran'éi del :brslfello, · 
rla \p.hi:-ga.JJeria )unga 196 piedi. :che :conduce ·· al- 'celeli"r~ 
ponte sul Reno della~. Iun.ghèìza dì :595 piedi.. :,_ · ·· 

... ~~ _; . :..-.~- . ·--~l~ .. ~ i_j. - c; .:i~-. r . ._· : .. 1:~~.:-: t -...: 1~ · 

v 1. ~m:l @~lilltr®ml~ ®rt ®~&.tli®~~; :> 1 

r'·.~:·~ ,·,·.cl~: ·.~·t.··-
4

,: . (f:'-<'• :_;J:J,'fi. 1 ..;·~~ ,J :~_·i.~ .. ~-----~ .. J·-:.~_'•_-: 
31 leghe quadrate --,-.3.3,500 ab1.tantL Entrato n~lla C)nfederazione 
~ ~ > : .. ;~·.;:>; ·::·. ~ -·~ --' - ' r f]:nri6 ia~:t .·. .. - ·~ . ' -~·-' . 

Come·_. 'Q'ri : 'é, Untù.valden{ -ìiL.'canto.ire -ui-: Ghroha~·è tuttà 
compreso nelle Alpi ,;.· i ~u.oi :COJ.+PBi sono~ al N. ed all'E. 
iÌ cantone di Sah G'àllo, al s. ·1 G1~igioni ed a,H' o. Uri B 

Svi•tto; .. ,.,,. ._ . . ·"·' , .... ·: u, .·"' · .. -· ~- .... .-.·.- ·. -. · __ . 

F·r:a t~ '.sue M~ntag'D:e sign~leremo H-- Pizzo -Ro§ein;: il 
T_redi; .iLGUii•nis!Jh., l'Hausstvck; ilKarp{sto-ck, il Freiberg, 
la Bcheìbe;· .il Sure·n, .il 1Wiggis :. e_ -4'-Hirzli.;·. • ·.:.. ·,-. ·. 
· . .;_,,Valli•;·La.,.v;alle ·. ,p·ri'ncipa-Jé .·del' cantone e ~ q-rttell3.- ··-d-eila 
L.inth·;,.le_ sècondarie .qu~lle · detla',Sérn{t e: d~l :Ktonthal, 

:.. \·, , . ..., ;•i! \. ~- . .~': . ~J~· ;.)~,.,..~:-~ _J,.. .~ ,; . 
- . 

'·(1f.Ve-di il G)mpendib Storic-o - ~1 - 'N-.0 135. · 
·(2f ""i'.'.' , = il, .. l .. . -_:-l': ·..:.:4&/ 



Idrografia. Il solo fiume .alquanto ·c-onsìderevolc di que
sto canto'ne . è la Li·ntl~, ·che .fu ; incanalata è condott':l, pri
-r:na nel lago di W all'enstadt per ·mezzo del canale. E::ù~:her; 
indi nel lago di Zurigo med·iante il nùovo canale della Lmth. 
Questi importanti lavori vennero· eseguiti· dal -1807 al i8i9 
da Corrado Escher di Zurigo. Una parte. d·el lago di · ·lVal
lensiadt appartiene a que~to .cantone.; nell'interno - tr~lVia
i:no ,il lago di Klonthaier. e. pareccbi altriJaghetti nelle inon-
tagne. . _ . . 

Le principali ·:me l'ro_duzioni sono'.: be~tia·1he .èorn?ttD, 
più di 8,000 éapi, montoni, 12-,000, ciwalli,.maja[i.e. capre; 
frutti, piante medicinali '(iL<thè :di Glarona~ ed ' il .tr·iJoglio 
per la· fabbricazione dellò. Scha.bzi:eger), arttesia·; · m~1·nio, 
creta, r·ame, e s01~ge.nti. sulfuree ai ;bagni. di ~-Stachelber.g. · 

-Gli Abital}tj sono tutti . tedeschi·; ed eccettd 5,900 cat
tolici, professano .tutti la religione protestante; fe principa:H 
loro risorse .consistono nell'allevamento 'del .best'ia1ne, nel· 
l'industria, n~ l' com-mercio, . ·e nello séav6 ( delle .r.icche. mi
niere del cantone. Si fabbri_ca nel paese ·lo SèhabziBoger, 
S-pecie di formaggio verdognolo e··durissimo, _.in cui - entr~ 
trifoglio ridotto in polvere. Se ne espor·tano annualmente 
circa 4n00 quintali~ . 

Costituzione~ Glaronà' ha··ùna Coùitii'z-io}w democratica,. 
pura, e l'au.torità !'ovrana. · vi·ene èser'citat<i' dalla· Landsge· 
meinde; l'autorità' esecutiva è affidata ad una Con1missio
ne di Stato; · il cr~.ntone è divisor_ }n i 7 çiJmun:i. pol.itici: 

Città e luoghi rin1:arc.hèvol~. · · ~. 
' . ' 

Glarona, con 4,800 abitanti, capoluogo del cantone, · è 
situat.a. aJle falde del GHirhisçh. La grande attività :.indu
striale che reg-na in que·sto borgo,- lo rende il ·centro ·del 
paese. Una diramazipne _ della~· linea ferra:ta 1da , Zu6go a: . 
Sarg~n~ JI).e.tte capo a Glarona .. L;attiva ·edrindustdÒ's·a po· 
p.ola,zwne d t questo _borgo, Ju messa a.terribile prov;t nel· 
l~ n? t te di. sempre. doloro_sa ricordanza del iO maggio 186:1. 
Un mc~ndw, suscttato dt :epente d~ l+~:i~prl?-denza com
messa m una stalla e ~ap!dament<} propagato da un vento 
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di . mezzodì ·· (frehn) ·che ·Soffiava cori. estrema :violenza1; con
sumò iil una sola· ilot.te tutti gli 2gi e le d9vizie.'che i Gla
runes·i a.ve·vano colla loro . industria . acquistate. '::.Valutasi a 
. 8 milioni d·i frarwhi ·la, perdita supìta>.in .Ìi1obili '. ed in im
mobili .. Se ,non chè· la .'pr:onta ed oper.osa. 0atità 'spiegata dai 
'Confederati· ,jn' sì-. luttuosa-):cjrcostanza, · e 'l'amore ·al lavoro, 
v{rtù innata nei: ?-!aronesi, hanno fatto- risorgere il borgo 
di Glarona ;.-dalle · sue cen_~ri_ e, più bello e più ricco di pri
ma. Dirimpetto a -· ~uèsrO, sulla · destra sponda, sorge l'in
dustriale. borgo d'Enneda, -soggior-no della maggior parte 
dei commercianti. -

Nella romantica valle della · Linth travasi Schwanden, 
gr!lride e bel villaggio; SLacftelbàg, con bagni riputatissi
thi.; Linihthal, gmsso: :villa·~g.i.o con .d ne chiese; un edifizio 
per. le scuòle e _g,ra-rfdio•se·_·..fìlature di ·c-otone; vi si - ammir.~ 
altresì· la bella .cas.cà.tat dello Schr:eiehbach, ed .il Panter
'brucke, ponte gittato. al ,di · ·sopra· d'un . orrendo precipizio 
di .197 piedi' di profondità.' · 

Nella valle de_lla, S&'rnft,.: in'contransi 1 .vi:Uaggi di ·Matt 
~eo:n cave d'ardesia,· e d'-Etm, alle .falde dello. Se h indlenberg, 
rall'egrato due. sole v.olte al.l'anno dai.;.raggi del ·sole .· che 
vi penetra a t tra verso una ~galleria naturale a.pèrta nella 
monta,gna .e .c.lre · è:.deùominata Martinslòcli o 'Buco di San 
Martinq .. Due .viottoli-~ conducono .da: Eti-no nei Grigioni, va
licando J gi'oghi. :del, PaJ.tix : e del Segiws~ , ·- . . ·; . · 

Ndfels (i), ~borgcy ~ Gattoli c.o · sulla 'Linth, ~ ha la .. più bella 
chi_esa. dd cantone, un castello -ed un convento di. çappuc
cinj denominato~. Mariabourg. Questù -borgo --ha 'acquistato 
ce·lebrità: per la bçtttaglia: ébe vi '-fu- c.ombàttuta:nél 1.388, .e 
della quale _sj_ festeggia ogni anno· !'.anniversario_ sul teatr~ 

· ~tesso. ~d~ll~ , .pugua. (~). ·Voglionsi pure tromin:are Nettstal, 
·t·ndustriale · villaggio · n'el d{tcenthal, , donde': un-. sentiero, ·at
traver:santlo il giogo del Prag~l r: (combattimento tra i 
Francesi .ed i' Russi· ne'l 1799), conduce- nèlla vàlle · svit· 

. ' (i) S. ~rÌdoli~ò: ~~-~~i ~h} _ eftì-g9·-~erle-~i an~ora o·g~dì. ~ull~ ~t emma. 
del canloife, fu l'apostolo _della 'vallè- r ·anno 4'96. '. . r . ' 

(2} V_: di Compendio • storico al-N.•: ·28; , · · , '· ·' 
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tese d~ Ila :Muotta. Jrfollis villaggi0 Tin~nratn : pér laJ~hbri~ 

· -cazione dello Schab2ièger; ed .il cui '."Cimitero .. racc.hmde .~le 
ossa dei Glaronesi ·JiJeriti· nella battaglia di - N~fels: Niede_
rurnen, alto· villaggio .con bagni, grandiA1lature · "e ·:fahbri· 
elle consider·ev.oJi. ·Poco !ungi· dal Ziegélbritcke avvi la co.
.lonia della · Linth, · scuola ·.d'agricoltura· pér i poveri._··· .. ' 

• l : .! < • • A • • ·: ~ ; 

· 10,4 leghe quadrate :..!.: :r9;700 _abitanti. Entrat~·' ne'Ili Co~ federazione 
l'anno 13ri2. · ·' · ' · · 

Situato al confine d~U'Aitipiairo~ è'.p_er · ·estensione; il:pitl . 
piccolo della Svizzera: Il cantone· di !Zugo, col Aago. dello 
stesso nome ne·! mezzo, è· un pae.se : f.ertf!e ~ e:ricco; . e•mfi
-nante al ·N .. con Zùrigo; ·,all'K:! còn ·Sritto, al-S·. ·con>Sv-it-
to. e Lucerna· e.d·. aWO: con Argovia . ., .. ·,. . · . 

Sono sue l'!Iontagne: Il Bossbm•g, ·ii . .Zugerbei·g~·, : il 
. Kaisetstock, , il -Hohe -Rhone.t ed ' il . Gùbel~ . ... · ' .. : 

·Idrografia. -Sono ~sùe riviere:. la ~Lor.zrJ; la' .Reuss, ·e·}a 
· Sile, che gli ~ervono di frontiera; laghi; quelli. di· ·:JEgeri 
· ,e · di Zugo. · _ ,,. , .. , ·. . 

Produzioni"~ Il.· paese · produce· friunertto, .[egwfii, cana
·JJe, lirw e frivtte in .gran cnpia: ;· sonv·i casta:gni presso ,Wa[
chwyl, foreste considerevoli, torba ·e gaf.bòì:(Aossile :vicino 
a lU_eniing~n, e c~rca 5,.300 :-capi. di '.bestjame· cor~uto, ea-

-vallr, pescted apr. . · ., · ·.~· ... t ·;r<~~.: '' ·-· . . ~:.·. 
Gli- Abitanti; tutti .d'origine tedesca .. e~;.catwlìci ;<.atten· 

· c~on~ attivamente alla coltura : dei. campi e de.gli :alberUrut
.t,ferJ ed all' allevamento delle . api, ed"~sercit-ano : ri~rdustria 
delle sete, del · cotone e dei ·met~lli; si conrario, -più:'di +;tOO 
telai per le stoffe ·di seta; I' industria ·ed il 'comnaercio vi . 
_:vanno .sempre più prosperando. 1 "' .•• 

Costitnzionea- Il governD è una:· dem'ocrazia .rappre
. se~tativa; il cantone è divis_o in H comuni _pol\tiyi • . _Un 
G.ran Congiglio esercita il potere legislàÙvq ·ed un · C~nsi-
gl,iQ esecutivo il potere amministrativo.~'·' :;r~ ~,~· ·l • • · 
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· Citttli lz_todhi r f-i}n~?·chivol~. . .. 

~ . . ! _: J ,, t'. ~ J • . - ,\ • • .! .. j. ., . • 

· L~ ~api tale, d~l {fan ton~ _e.;:Zugo .. (l-) ·(i0~ ~,900 ;abitanti , 
città antichissimà', ·sitUata in amenà · postura·- sulle ·riv.e ' del 
lago del-id· stesso ;nome. I più· notabali 'edifizi '· sono: là ·chie; 
sa di S. O:;valdo, quella di S. Michele; l'Ospitale nuovo, 
l'arsenale. 'in._ cui"'. cori pareèèbie"antiche ·arm+, sr veae la ban
diera ancora br_u,ttata.di s~ngue, c~e il valo.!:_o~o C9,.llin sa}v,ò ~~l
Ia battaglia d' Arbedo nelli42 .. (2); un monastero· di mon ~telie 
con un p~nsio~ato ,di fàn~_iuJ!e_ ,_ ed un ç,onvepto di ,Cap
,p,uè~iVi.: .;~ug?}.~n~a . ~ure. ·--~~ --buo:~ ·c!o!Jè~~q _; ~a;:lt~ ~ ~?.u_ola 
industriale dt. f~Cente fonp~ztope ... N~lJ43~,- 1lla.go mgh10t· 
tì' una Gontrada · in"tier;t e nel .. H>04 c~olJar:orio parecchi ca
seggiati.' Zugo) _r{Ìmìo.da~a çt tuçer~a ~d~ ~ - ~udgò m'e dia~~~ 
un tronco delle ·lin.ee >del NO"cd~Esi. "' --. ~ .. - . , · . . 
-~-.J3a~r. e Chd1i( ~on_o d~e g~a~tii ,'e . b~i- v~llaggi; :qi.i est'uf~ 
timo ha _dégli opifi~i èd :u.na , ~·afi_iera. Nellé vicinm;lz,e inC9ll· 
transi ~ le )·Qv~ne ~eL:èastell~_ d\}14ir,r~;é;1be·r:g _-·(~3H))~:· (3}. e 
-sçpra ~11n'isola, form~t~-- 4a :dù~ bracc,i de_t.J~ ,Lorz~; .il. con-
-vént? \1i-Ff~U~?~~h~z.;: s9,~9 --y·ur yi!JIJ.ggi f_onsider~~~1~ · g~~r 
e U~trn-:mgef~; q_ue~t'-qltlmo ,_pos~Je~le ~Iia _:superb~ : .~~J~s~ 

· gotica, _ornata Ai ··vetri · di pi'riti -~--d~ quadri ·ai Deschwa.IJdén1 

. . come pu.re rin ec'cellènt.e' i~tituto . d'ed'ucàzione péi I"anci:ulli 
·p~oy~ri,\ di~~~tò da ile ~ ~uo~i. :'l;~ociosia~e. J~ ~iii~gg_io ~qi · Bli-
kensdo-rf e la culla. del borgomastro· H?-~s Vlaldmann (4) . 
... ~forgarten, _. sup~ sponda ori~!ltale .del l~go d' }~ge:r:i, , 'ha 
11na cappella eretta .su!Ja Ji"aselrnat( dòve ·i qnHe~era~i, ri-

. ~porùro~o' :là: 'p~rt~~ :_vi~torir n:èfie 1oro . · g~~rte :.}pe;r' ' l'indi
penden.za (o). Q,uasi nello -~~tt.isso luogo Aloisio Reaiùg ~~t

. 'tè"' i Fra~_ce~i n~t 1798. : Menz-ingen' . viflàggiò situato 'su 
d? una fe~ile còiHna, . po~s ièdè ' la casq.-ffi.adr~/ dell'e Suore 
Teodt>sia~.e. Nelle 'yicininzè 'hidontrarisi, il'" Gitbel ~ con -un 

.. ? . ' , -. - . . :\. ... " 
f • •l . . - r f ..:J • ' • ~ 

_(l) Il : ~u~urn . dei R?_manl'_e la ca,Pitale dei Tu~génL 
·' (2) Ve d t il CompendiO .- Stor1co· al N.• . 34.'. · - " 

(3) r • 2o. 

( 4) ' :.:. •: ·~ 48 .. 
(o) ·-. ~> .c i9~ 
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convento di fresca costruzi.one, .dove nel .1o3f un corpo di 
600 eattolici ~attè I'a~rhata dei protestanti forte di 5,000 
uomini (i); W~lchwgl, suJ lagp," villaggiò yaggfl).ente om
breggia~o da bei ·. castagni, . ed H caste Ilo ·.di ·Buona$, s~abi
limento per gli ~rtieri, con· ,una stamp.eria ed una - ~cuola. 

VIII. ttn, @&~~<IDrJ~ ®~ . rel1lliW& .. 
~i leghe quadrate ~ ~6B,500 abitanti.' Entrat~ nella Confederaziene 

l'anno 1"353. ' ' · · ~ 

Questo cantone, il più' pdpqJat.~ ·della po,nfeHerazib~e ,éd 
il più vasto dop.o q'uéllo 'déi Gr.ig,iori!,. ~·~ituàto nellA jlaf.tè 
occidentale della Sviziera." Sono suoi confini al N. la Fran~ 
eia, · i canto~i ' di·_. Solétta e di Ba~~l~a, ' :ili' E._ que'lli • d'Ar
govia, di Lucerna, d' Untérwalden ·e. çli Uri~ - al. s:· '! .Val
lese ed all'O. i cantoqi di -Yaud, di .f!ri~drgo, di N u.çhà~ 
tel e la Francia .. Questo èantone si estende ii elle, A lp i, sul: 
r Altipiano. e fino al Giura;···il · s~o lato - 'merid{omi!d, .. 1'0-
berland bernese, è annualmente ··visitatò. da ·una· folla dì 
'viaggiatori che vi. affluiscOJ:ic;> .per ~'mmi,rare, la okile~z~ , deì 

. suoi luoghi, de' suoi laghi,· de' 'tqfi:eri(i, del l~ cascaJe;,. dei 
· ghia.c'ciai e delle su~ ·montagn~: L' Alt(p_ian~· ,_è UJ?.a tegione 
fertilissima, sparsa di_ pingu~ Pf:it~rie, -_di grossi, é rf> rolòsL 
villaggi, di poderi in ottim~· . còndhione ~e ben teiwtl. n r 

Giura, ossia il Veséovado, s_ituat.o ·al ~ord d~l ·caJtoné, ~o 
separa dalla Francia. . · · · · · · . '> • 

Fra le sue Montagne · voO.Iiodo 'es::;e~é :; acce Ii a t'e 'ìe 
• ' . -· <:> .. l ' . -i - , ,, • 

sommtta delle A lp i .B~rne.si: ro· Sttubet, 1' Altels, .)a Ju;ng-
fr~u ·, il.l!oùz~, l'E~ger~ il F"insteraq._r:~9(n_ (2) , il fti, cu~:- ~'u · 
~l t m~ pt.ceo. sp~nge il capo _ nel!~ nubi ~ l ~ ~ sopra/d.un ma
re d t ghtacc!o, 1 ~chrecl~hornet_, .il Wettel~orn~ lf p ili . q~ Jta 
montagna _ptramidale d t tutte 1e A) p i,, il Fat~lho;q( , il: Nie· 
sen", lo Hochgant, il Rothhorn ·, il Gurten ", iCChasSe'ral, 
ed il Stockhorn. . · · . . f . 

Valli. Le valli principaÙ s.ono quelle di -HaJi, di .Ga.rd-

(1) Vedi il Compendio Storico N.o 62. 
(2) La vetta più alta delle Alpi Bernesi. t 

1 
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men, -Grindelwald, ~Lauterbrunne-n: , · Frutigf]n, . f}astern., 
Erfg,stligen, Simtr~en.t~a~, E·mmenthp,l, S: .lmier, .Miif!·stet· 
e -la valle di Lau{on; _ · . . _ _ - . 
J ;!tdrog-rafia~ . ·H .canton~S ·è , bagnato -~al!' Aar·~e .:da' : ~~oi 
afflucpt-i; la Rçichenbach, la -Giesbach, 111 · L:tttschfnen_, la. 
J(ander, la Sarine, la . 1'hièle e ]a Gr1nde -.e~nma, ind.i 
dal Lanqetten, .dalla Btrs~ e dal Do'llbs .. r-ra i suJi laghi 
citeremo quelli di Brienz, di ·Thun ' e d~.- Bienne. 
~. I princip,~li suoi_ Prodotti son.o: bestiame corplJtP-ricer-

. caìissimo·, . Circa i8~,ooo · c~pi; cava) li, in:·nu:m_ero dj .:26,QOO; 
JQ5,QOO · monto~ i; 82,000 _ca pr~; .1m: eguaJ nùiD:ero ·.'di _ma:. 
j'~li; api, a~ini e m'oli ,· (rinomatissimo ~ il i:iiielè d.ei Gri-qder
')v._ald), pesci ecceiJepti. nei l<lglii di ThD:Ii e di Brien,z, ca
mòsci, marmott? ed og~i qualità d! selvaggiù~è;: Jr~IJ.!en 
t_o,, CIJmeceHè in quantità insufficiente. al consuihp ''aer ;pa-e
se~ patate, canape, frutti, ~vini sulle rivé ·del lago di· Bién
ne,' e magnifi~be· fordste; ·'minière 'di ferl·o. nel 'Giura, · da~ 
ne i!anno ·an:nualmente da ben 12ù,ooo· quiàt3Ji ; tiwlassa 
'nel ·&u_rten·; grailito· e gess·o n·~·( Giùra, marmo nélla ·y~Ife 
di :H~~~eren, a·rd~siil _ ~ri que~la ~i Frutigen'.e .. pi·~ss~ _a _:~~
rilis, tòrba n.el Seeland. carbon fossile a ·wirrtmi.s è(l a B-61-
tigen,-, asfalto n_~l · Gi-lir~ ; ~eque .-Ifij nerafi~ frequerftatissime 

ca_l- ~.u:rnigel· , a Blumens,te_in, .":l~sen~ourg, Rosenl~ul _e ~eti- . 
stneh. . . .. . · · · · 

~ Gli .Abitanti sonò di razza mista; i più s(mo-·iii· ori~i - · 
• • (• ' ' .. • ~ ~ • l ' • t..,_ ~ J .; " 

ne tedesca: 'quelli del Giura sono francesi e-cattolici; que\. · 
st' ultlriii ~~tnò.Ùno n'et. can'tohe".a· ~8,60.0, .gli- a:lÙ'i s<ino_. ri'· 
·rora1ati. La ·pribeip_àle oè~i:rpaziori ~ ·de' Bernesi- è _l' àgri?~I'· 
tura e 'l'allevamenfò' d'èl beÙiame; attendono anche' allà faJj. 
brica~ione · di · t'eh~ ·è ·'iii·· ffierlétii ed ~~ ll'o~ologer.iéi; ·nel ·mura 
'vi sono faporich~ q( v~'tri" e l di vas'ellame - ~1 terra j _l.o > c91· 
pir:~- iii' 'leg9o è molto in · pregio'· li~II'Obterl'and ;·. a~t~~i~sìmo 
po( è' il 'èotnm'ercio di 'formaggi' ' 'di pelli' e w tde._ . ~. 

Costituzione. Bernà ''è uila '1·épuqblica rappresèntativa, 
ripartita ih 22 distretti , ed è anche il più potepte c.anto
n~ ~ della Svizzera à · malcrrado éhé .nel 1798 ne ·.siano stati 

" . ~ c • ~. ' ' • ' • 

staccati i cantoni ùi' ·vaud,. e' q.:Argovia, -çlje {o.JJrnan.O ,di. pr@-
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seri te? al trettimti' éantoni indi pendén~i. t· a ufo ti t à': .sup~~ma ·d~ 
si~ cle '' nel Grim ··.consiglio; '-ed :un. poter~ -eseclitivo· ammi;ni~ 
stra il paese. I Bernesi distinguono . i t lo~ù · paese''Ìn s~i ; re
gioni ': J_a ·Campagna. dì . B~rria ·od n. . ~:l~telimfl·.; l'Ob'etl~hd; 
l'Emmerithal: l'Alta -Argovia; il Seehind . ed : II ··yes·c?vado · 
.o _.· Giura Bernése. ' · ·.· ... .:. ~· ;; ... ·:<'·i:. 

~ ·.J. ~ ~ . ·~- ~.s..~·;:~\ · ;; ·~ r~ 

Cit~à e l?loghi;rirr);_ar,chevQ·(i .. : , ,..n . .-· ,. 

. H .Mìtt.e[.and', _·regio~e · rièc~ _-d f -prit.e~li: cq ·_ afbefi"'fi·~t~.! 
'feri ·è· di f9reste. 'La · c~piiale Berna con ~-9,409 abitaQ.ti ;' s· i.~ -
t~ata a ~·6 ·gradi ,e-· 56 . ~inut~ ~( lari ~uAi~e ~ètt.en~~j op~~.e 
e 25 g~adi e. 7 · rpi~}l_ti . di '.J qngltuèlinl~ · o·~i.entat~:~ ,u,nii1 . ·~~J ;; 
le pill. grandi. e · p)ù beli~ 'città d-~~~~ ·~yiz.~$~;;t,, è. dal _· 1848 
jp. poi la re9ldenza: delle Au.torità ferl·~r~li ~, F)m~:l.((nel1 Hl~ 
da -Bévtoldo V (-i),. t;tlti'~o d~r~ .di Z~r.ingen,, · s9_Pr~ tiyta liri~ 
gu,a ·di. t~~ra, ele,v:aia c,h_e 1' ~~r c_in,ge'~ d'~ r ~rf~à~i.', _ que~Ùt ' ci!tà 
ha r.on.tra'd:e dit:it~e, la_rg!)~ ~(assai pu!~tè _;- ~ai;t.é_heggja~e d~ 
portic_i ,' sch't.o i · qu~ll cir~ .o'.Jan'o,'i ped.9nX'f 1ro:\.:,a,nsi, i· r\ragaz~i~ 
ni.· V:i si rimarcaqo begli. e?i ~zi e 'fra gli.· altri · ra~c:h fes·~:~Rrin·
cipale, iJ Mlin?ter , · .b~l f!lqnu~éQ_io ·g~t1cg;'. er~ttÒ>dfi l ' 1~21 . 
a-l 1573,. _d.ç~.: l\iat~ia O~n_sing~r . é. Sté[~ no Ahr'ltgger:, ' a.bJte;I
).ita da . una_ to·rre alta i.9l ._piedi' cqri ~n. a. Cftmpana q h~, pe5.a 
203- quintali ed è la 'più ·grossa del !il. Svizzera; i vi 'p re~ s-~ 
e~gesi la. ~tatua equestre ~li · Roqolf9 cJ.:,Erlach.(:U3H) (2) ~ '-Ja 
c_hi.esa dello Spirito Santo; .la q~ll ?- . chi~~a _ catfolica ere_ttr 
rer.entemente; il Palazzo federal e, la' di cui costrtizio'tiè CO· 

s tò . du_~;: . milio.ni . di, fra~~~i ; il P; laizo çi~!c~ : '.1~ :~i)~dale 
~)orghe~e e quèllo ,dell'Isola, la sta.z,ip-ne t;l'~ ll.~ Ié~mvi~ , ~ il 
pò1He d~ lla Nideck e queJlo . della. strada,f~rr~t~, l' ~a~~~.ria:Ìe, 
l'Albergo d' Erlach, il grànde inerc~ to de' cei·eali·; 'là Zec
c.~, molti grandiosi alberghi., l"Unive,rsit~ , il ricco gabinettb 
di Stor,ia naturàl~, ·la casa di Jor'za, hL nuova fossa. d~gti 
orsi, I)~ P?rte d'Aarberg, é di!Morat : l'ul.tiìna . ·del~·e ··,q~ali 

• ·, . . . . - .! ' 

(l ) "Ber.toldo diede il !1QIDe di. Ber.na a questa città per aver~ nelle 
vici,nJ.nz~ del suo ·cas~ello, di caécia "della·· N yd~ch ucciso un orso (Ba:reri); 
. (2)' Ve'di ' il -Cotnpendio -storico al· N.o-22~ . : J ·" -



·91 
,·bellame·p;t~ ~;'fHJ.QI'~"~i~? da~} dg et. gP.si; ~~P:I@.iti ;i~,; grat)-ito ~-~--~A
. b3rt dVK~nl.S ·;)a .. p\4Hafa,pm çr, . bepi~sjma .passeggi·a~a ~a; rui 

'·'si .:gode ,tut In;<!gf!ifiro. papor.~tpa ·_d,e:He-_A)pi;: i ,Bas.tionL pa~-
s~ggip. ~ fr,eqq~q.tf-ti_ssi-Il)~, · l'.q_s_pj·ziq .. dei «, paz~i 4.~1!~·1 -'Walda!l, 

.cos·tr:uttò , r~_ce:pte.m.ente ~èon ;un .d1spendiq :di ·-900,00.0 fr.an

. c'V,i.c :C inqÌJ_,ç plj ·I);ee r; [~r.ro:-y;iarie·; Jlle~ton.o1 -· Berri~: j~, ;- ~ orp u~ica-· 

.zio:ne ; d LrJ3_~t.à .. c-pj l_e , citJ~: 1 di~ . Bi~~J.le, .dk ifpip,grg.o ./ ·;q l\ -'[_~un, 
d·i .:LlJc~erna;_ e :~~::Q!te~. ~- Bem~ è J a , P~.tria ,deJ c.el~Jlre p.1e
dico·,. nat,u~a.lista:_. _:~ P,9~t~ Alberto .clL,HaJ~ter, qP:to nei .~ !~O§
e decesso ~el-A7.Z7 :{1)~. , L~upe?~,, ·- pic,c91~_: cJttà.~on . un ~fl-

-s~tello,· al __ cq_nQùente._ d~ IJ:a ~~rine ~ e c,d,yU~ .Singijla:, p_~s~9.Ja 
qp-al,? .j. ·~~ru.~si .,: :.,ç,aJ!Ìtf\rtati : . dal ~ grode::f\9dolfo. d~ ~rl<!-f~: •-· 

. scpnfiss~ro i pQhiJI ~el , 1'~3,9 ,(21. ,-Jtraul}runne.n, ·doy~_ i ; J3~r
-nesi ,);lel, 1~75ysbara.g,}:i,~rqno i t. 0\:lJ;I.g_ler,; m~r~enarii J9gJ~~i, 

· -romandàti çla. Engu~r.ra;nflò: dk Ce;ue,y:. (,3}:; ~l'eri tana _ C.9,n~id.ç
<-. r~_zio·ne :il~ vi) lagg(o;d ij lhtdellJank ~ , Muru;hfppuçhsée, . scuQJ_a 

norq1ale t~~es~~ .det -cant_op.e; . .llo{wyl',-isJitlÙo agri.co]o fo_n
da~o - dal " sig_nor .. di ,F~llè,U·P.~rg;1 _Neu_~negg ,-~!lJ I~ _SiQ_gin!l, : d-o

>Y~ /i -B~rn~s-i r,i_bp:!.tarqn.o,'d; ·l!)~a.ne~si ·: IieJ.J-7,~8: (4); ... ~/.t_~ns.in~ 
getì·, .. cop.: d.--~e-:c~sfe!IL ~ - -Pie~htr.l~,)) dueJo.caJ~~~ :r~n~mM~ per. 
.Je , b.e'lle. tele eh~· ;Y;i ' .si r Japbpic~nq- ;.\,Q-1{ggis]Jerg : e·, Sc~:u;an-

, r .Ze~·bb.t!Pg, com,u!lt ~ !IlQ'PHlP Si; ~ i 4r,_AQl ~b}t!ìl}~i si,_distip_gu,ow). 
·. per. ·:for:te _.costituzion:e .fis·iç:}, e. ,per; Iingq?ggig: e,, c9,stm;nan~ 
- ie -.~ffa.tto -~P~è.iali:;,;.>·: :;._. ;: :J.· :..· <; .; ,.,,..,,· • .::: :: , .. ,-.,-.:·· 
.. ,- L'O'Q_e.rJ;lR_c;t,_ - r~giqpe ·c_el~pre;1p.er 1'1qtpon~-gt~:Jl m~est.Q§.~ 
l .. belle~~a~ d~'- suoi ... s·t;i-~ ,; Tlrqn~ .. ;~Jlo. :§hopcp ,,·~~ll~_v\.:;tr;: dfl! ,)_àgo 

·· di< qì:t~?to ; I}Qìne,<- città.- ~itl}3;t~ ; · nel _pun.to . .ip \ Uj: le ·Y?.!li!-t~: deJ-· 
1'0lferland vengono ad i'ncontrars·i, è la ehiay~~ 4i~.t~ùt~a gue~ 
·.sta. ~· regio_ne. · /f4ull, .:re~jdep~~ · d~I.l!l' ~0poi~--".Wili~~ . .r.~J~qetale~ 
possiedè. un ·:v.e.tu·Stç>, ~as~~! l<1~ i' alJ:lerg_ò . ,deg!i :: ::tn~ic.hi,. pocrtti. ,r! i ,. 
Kì~or-go.; ! . un.~ c,hi:e.s:a,l e~etta 1_ firu>, , daJJ: ·~fiQJ,l,'·9~~' .. ~tU . m I~ :,zp. 

t.d_i ;città ~d · upo 1 -~pedai~: !, Q~e:~t~'1 c-iit~ fi.;qrisç~ per .cq~1me~-, 
·cio . e p(lr• inçl:u.s;tria: ~ ~ Sap.Jlt?!~,;-jl' m,é\~·gipr~t;V ilJ<}ggi~ d;ella .c~-
~t"~::.i .~:- .· . .: 

1 
r;.f. ... -. . :{~ ..~~•! . • ·.~-#--,;.-'}:·t 

(.l) V,edYil Compendio Storico 'àl N.o 73:v . 
r~' · Icte'm·-·· · · ·· ·· ,_ 1

' • ·22: .,_ 
· ' {3) ' Id'ém -; ~i t J;il, I ~: ·;;"-26:· ':• · J· 

: __ (~) . ,'' · lq~rn: E _.'.; ,r, _; ·_- :' .. ;... · ~ .. 7f). ~;,:::· } " 
• _. l. 



9:! 
tra.ds, -de·rrominata ·-Saanenlànd -e Gésséhay in francese, .che 
i~òmprende ·le alt.e valli donde la ·. _s.arine ·der.iva .le • pri~e 
S.Ue : acf~ùe: -Il ' Simrne1_~thal, U.na delle · più ·· grazios~ ·yallaJe 
dell'0berland, contiene i villaggi ·di ZweissinimetL; che ·go.s
siéde una éampana che data fin-o dall'-anno 1.023, 1Wimmis, 

. con un_ castelb, TVeissenbourg, con bagn·~- fr~quenta:tissi~i, 
E-rteubach e Frutigen; n~i contorni vi ' s~no eave di· car
bon - fossile e di ard:esie. Sono rnerìtevali di menziohe 
Neuhatts, port0 sùl Ia;go rli T h un,: da ' cui: muove · la _· sa
lita per recarsi alla grotta, dimora un tempo di San Beato, 
uno. dei primi apostoli dell'Elv_ezia; lnterlacken, eh~ d·u- . 
rarite la bella stagione è il favorito · so·ggtorno · di numero
si forasti eri che vi si recano per far la cura del siero;: Un
terséen, piccola città sjtuata· di fronte ad- Interlacken, con 
una fabbrica di impalcature. Véngonb poi, ma · pifr prt)ssl
mi alle montagne, Grindelwald: -al piè dè(gliiaccià.i ·di que
,sto nome, e ·Lautérbrunn'e-n,- alle falde della Jungfrau. Dal 
Grindelwald, un passaggio montano attraverso la Scheideck, 
p-ass.ando pei bagni di Rosenlaui,:ed i ·ghiacciai dello stes
so nome, i~onduc(j nella vallata delF Ha8su;· dov'e si ammira 
il· villaggio di ldeytiugelt colle1 molte sue ca>~èate ~ la più. 
celebre delle quali è quella ·di Reichetibach. Calando ver
so il lago, · incontrasi Briènz, dove si ' lavora d' ìn'tagli ~ in · 
legno. Le pittoresche rive del lago sono' vagamente abbel
lite da cas~ate, fra Je quali spiccano lé quattordid cadute, 
o salti d'el ·a'iesbach, rus'cello che -dall'alto ·de!' Faulhòrn 
sl precipita nel lago. Stupenda è pur:e la caduta · dell' Aar 
~Ha Handeck. · · · -

L' :Eimmenthal, rinomato p el ' suo bestiame ed i · s~po
riti suoi forr:naggi, si fa rim~rcare altres~ · per l'industrìa _e 
l'agiatezza de' suoi abita~nt~. · Burgdo-r{, in franr~ese Bet
thoud, piccola città ben fabbri éata e munita d'un vecchio 
castello, dimora · un tempo dei ducb( di Zaehririgen ·e dei 
cont1 di Kiborgo, e capitale del_!~ Piccola Borgogna_, f~ nel 
1384- espugnata dai ~~_rnesi.'·' Situat-a lunghesso · ·r Emma, 
Burgrlorf è il .punto ce_ptrale della fabbric<gio.Ìle delle tele 
-d.el pat3se. Sono principali suoi villaggi, Langnau, merca.-
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t{). · , (ieh·f~rrpaggi -: d~li; Em!Jlenthal, ,Signau_,_ Lu;elflU.h, Sy,m;-
mis.UJCJl~-'~1 St ha.ùgnau:.,;: ·. '; ..... -· ...... 

·L'. 411-ta ~ .arn-.9,via, è una-regio né ferace · ed a-s;;·ai ben 
còltiv~ta,. . COJl ,LGçn,gehthal; ·porgo, industriq_l~ ; e;, comm~rcjan- · 
te; Iifr:Joge.nl).uch~ee, tea,tro déJie. ~u-ffe, che nel. 1.351. , eb
bero luogo :tr~ : i_ B_ernesi. ~ )~ · b~nde rd_ei · con&i• di l{\b.orgo 
e di Laufenb.orgo, nel 1374 tra i contàdi~i e gli Arma
gnacchi; :· e:_ ~el,_i:6~3 .·tra~ i·i~çont~dipi · jnso ~ti e ·le t~\1ppe Zu
rigane, co~andate dal _ gen,'rale Werdmuller . (!). Wangen 
e·· Hutwyl, ·sonò d de p1-ccple·· città; in que~t'uJtima '·{u con" 
chiusa l'alleanza per la · guérra' ·dei contadini. · 
--- Nel Seelan{J.,- regione' si.tu,ata· tra .l'Aar ed il Giura, so
·no .ti:marehevòiL J.e; ·pi<?.eole città di Bienne,. e,on· una: mani-
fattura ' di ·.teJe · :dipi.nte ed li n a .filatùra d-i c.otonè, Neuveville; 
Cei'lier, ;(in ~tedes0d · Erlach)., lt lli" cul casrello:· fu .- la culla 
della ~ fa:mlgjja d' Erlac,h' Nidau' dove. si . assembral'ODQ i 
.nobilr. prima-·.de:lla: · ba.ttagl_ia_ di Laupen;·, BuFén, e Aarberg~ 

con un , vetustisiimo "castello; nei dintorni ·!'antico · rriona-
stero ' dit; FJ~ienilsberg, .ora istituto pel' .sorçio.muti .; ~1 Anet 

·(l1~s) ; · sull '. orlo delia Gran Palude. .; . .; .. · · 
·l Il ; Vèsc~va·do < JO.,~~iura .l!ernese~- ·che prima déllà ri

.Yolu.zione f.randese ei'it.''di - s.pettan~a . dei·- Prinòfpi-V éscovi 
di· Basilea, .. fu -per déc1sioile ' deL ~engresso çli : Vi enna · rud -
18Hi ·riunito·· al-· càntone ··di ' Berna ,:per in-denn·i:zd rlo · della 

· pèrclit~ ~ dei :~an.toni i ai ·.Vaud -B'.d'Argovi:'a.: 'È ··questo UR 

.p.a:esé· riccQ' di ' f.oreste; ~ di pascoli ·e ' di ffdro. - Por~ientì'tt'!f, 
é-ne ·.dall'ép·o ~a ·della R.i.forma fi_no · al:.,ft792 .fuJ la resid·enza 
-dei vesaovi df Basil:ea~-~ possiede dj'~'pre~é.nte·. ia :sctro:la n or;. 
n1al'é 'per ,la : pa:rté ,Jranaese del•:cà·nton.é:·: Ne1;s~:roi < ilintorbi 
·s( fib:bricaìlò siovig[j~ :d'qna terra .gros,solana;: ma. 'che' ri
siste :·al fuoco·. "'N òglionsi?poi-- c-itare :8. Ursanne,~ ~ul: Doubs, 
cogli ~òpifici di' B-el(§{(nitainé e ;-graird·iose · ciJnc·eri~e _di peHi.; 
'Délémont e . UnrJeroiliers, ,.Con_ ro.nderie-;;e grandì:o·s,e-:: fo,rna-ci; 
Laufon, piccola città sulla Birsa ~n fa.bbri~he di vetr-i;. 
ì: villaggi industriali p·er ~.òro10geri·a · e fabbriche·di.:' mgrlt1tii 
- . •- . , . ..... ,.. .". :r~· .. ·-- ... ·.· , ... ;r ' 
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di _g;, ftnier · 'éon una nuòv-a ··:~lfigsa'-èattoli~a; :-d"i-" Co-urtblary, .~ 
co~ u·n castello, e di Tavannes; non lungi \Jf, qui-frovàsi' 
la celebre galléria-di Pierre::Pé~·-tuis, aperta~·.d·ai',Rtìna-ni ner 
vivo :::fha.sso : d'un~ rupe _.di.,~40 pied-i .; d'·altezza~ e. 12-di spes~ 
sore. Veng6no in segtiìto SrJnaeboz e-•Mouti'er.s;- neila · ro ~ 
ma~t!~a va1le -di qtiesto ·nome, ~ bag~~~a' dall'a~ ~~~~~·~ ~ ~- i 

·· IX. m1 @&).W:f~®~ì:m ·oo~l ~ffiUffi®ill~®~ - · 1 ~ • 
., , ' ! . • ' • •- t t '', 'C _ .;. ' : • , >.t ! ! ·t f• ~ ;f < : . (~ . 

72 l~eghe quadr:;~.t~ .---:- 1~6,00~ :,i.bit~nti. ~ntrato ne~l~ C:l~f~d~ra~ion~ 
- ' l'anno J.q,Sl. ' 

~' ~ ~.! \ • . ,. • 

Situazione. Posto -nella parte · occiden-tale :de·Ira·: Sviz
zera, in parte nelle· ·Alpi ed.' in ·parte :sufi 'A: Itipiàno,~·i-1: can:. 
tone di Fribor.go, confina · 'al .N. col lago. di .~ N:eit:Ghdtel ·e·d · 
il .cantone di 'Berna; ·all; E., co1 cantone ·-,dt · .. Bn:nq ~ al .S .. 
coi cantoni di ; Berna · e· di , Vàud, ! ed •, al!! O. ·c0l ·cantone·di 
Vaud. ed .il htg:o. d.i · Ne..uchdte!. Ques:to-, can:ton(3 ~·con~t~ùd·: un' 
teN:itorio ·Compatto, 1 d:i ~- tre :anness-i situati:.-:ileL ·· é.anJo.ne· di 
Vau.d · (Estavayer, . Surpierre· e Vu~ss~~rs) < e, d:eV·comuu~ .. di 
lVullenbuch, situato come un,'i_s.ola .:sul ;:t.érrito,rio · hern.~s_et' 
Colline. selyos~ o .-~op.erte._,di .. Pi_ng-uè ·'.pr:.~te,rie, _ mo_nt~gnp ri 
nomate .per-· grass:e ·pas.ture;·: un .territori-o_·-basso ~ J.er:tile 4-i . 
cereali_ forwano c0n bella alternativa: il 'eowplesso. ·d~l ~ p q._e~~ · 

Montagne. :.La p~-~te meridionàle del cimtoJ)è·f coptrr~ 
di. mont~gne che --po.nn~ò rigll,a.t~da_rsi co_me .. attr~ttint~ i rdira
~~la~ioni delle Alpi h~rnesi, m~ nessun11:. d eli~ ql.!fJ.li. ec~~IÌ~ 
gli. 8,0QO ,piedi di -éle.vnzione. Que&lé dir:am.a·zi_o:QiSorma.po . 
due cat~ne ·:ben .disti_nte, !sep;} rate·:daUa·: SaTiile.; ,Lsvcatena . 
:e-h e costeggia Ja riva siuistra d·eJla $arine ·!'i ;-dirige v,er59 _ · 
il Nord. ·,Essa ha per _sommità .ptinci.p,ali il -: FJentr; . di. - J~a. 
11-wn, il . Dente del Ly~; · e. termina presso Grujer~a ~o l Mo.- ··. 
leson, picco . maestos·o: e .~ivale deLRighi, elle leva la cro.ce· 
ond' è-so~~ontat_o a .. 6,i 7.0 piedi . al · <li · sovra del livell<f dei 
:ll1are. - r._.!'·-··· '-· . - :. . • . .- .. '· .... : •• 

! • La~ca.tena ·:ébé ) 1 trova- aira-~destr-a délla Sa-rine-..è -~an~ 
ch' es5a bip1rtita in due . rami daU~ 'Jogne .. Quella al . Sud 
.della Jogne ha pe-r somJllitJI: p_rinc~pali il Y ~nil7_Noi.r,.oi l pen-
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fe di .Brocf i-1Jf.or_teys_,. il Dente_._ d(lf'Qllerm_l, lg, ll{)çhpwtt. 
do:ve travasi la · ça(~cina .(chalet). p.i ~i~·te.vàt,a .dei; cantone; ed. · 
il Derlte di BreJ~laire (7,24.7 fiie.qi), il piiq~cc~lso ~-ei ·. roonti · 
dél · Frib<;>rghes~. · . · i c~ : ·- ,· · ~ 

Quell;t ;:ti Nord della Jogn~., corre~ v~rso ji -N. Q. ed ~3: . 
per sommità lo Schafb_ç_rg, il. Kaiseredç_, il ,GanteFi_st, il Ijig~ 
gis§a."lp e la fierra,._ a!ta ~~332 piedi_. VersQ il Nç>rd qel c~n
,to~e, SÌ· rjm_a,rc~:nQ altresÌ é}J~une _-r;amificaz·io_ni ~d~J .[orqt;· 
una--, la ç,ollina _deL Yully, :sep2-ra, ii tago di Morat da quello_ 
di ~euch_atel; l'altra, .il Giblqu:.r;,, a1tp ·2,820 .pi.edi, di~vjd~ 
Il: bacino ùeli~ _Sarine da quéJio deJla : Gian e. . .. : :·;·_ . ' 

Valli. · Il . grande ... bacino d-ella , Sq,rtne .eostìtu!see presso 
a poco tutto il cantone ·di Friborgo; cionp_ndi·JJlen() a lp~~ 
vall.i abba.~t~nza _ importanti vengono a sbQçr.are __ ; in qp:ella 
della JSç~ripe. _Sono· queste. le vall.i .della Gbl1ie, d~lla iJroye, . 
d-ella G.eri'na, d~Uà~- Jogn~, .,di Gha.rrney, del A1otélon. e·_del 
~io del .Mo1tt~. . . :• -~, .. ::' ·_ .. .:. · _, ........ .. 

Idrografia. Le .acque ~,del cantone . di ]\i'iborgo ·seg!J:çmo 
la.· ~inizione . dei;, d~,~.e .v·er.santi; l~, çlirezione .del_ Mar e_ ~~l 
Nèd medi-an tè la ~aririe e la Broye, e quella . d~l " ?J.erli-
terr:aneo _ p~r m_ezzQ ~della· , Vev~yse. . ': •. ·.::.,-: ., 
, 1· ~ La Sarin~ · .(Sanona ~-- Sana, S~-an~) prepde~' las :-~ua 
so,rgente :ve_rso jJ · Sanets_ch ,, e dopg .·av-ere· çtttrpve~~-ato., .j ] 
ttlrritòrio bernese· .è ·ricevuti nu-merosi ·, a(fl_uenti ,, ;.b.agJ:!a..; il 
P-aese d ; Enhaut . (Vaud),: p,oi, pe_r .le .gole d,ella ._,Tin.e, .,;entpl 
I) e] can.tone. di_ Friborgo; ~cui·_ attra.v.-ersa ~ in tutta la sua: l un~ 
gh~_zz(t dal . Sud. al. Noi-d. Rièntran.doAi :nuovo nelt~rrito.rio 
he_rne.sei a L:mpe"fi, va .a _scaricarsi' :n eU' Àar a· ,Wy:l~r-QJti·
gen, d'o pO' un CQ.rso ;ai -drca .-30Jlegbe·. '... · . <~. I ·;. ;' 

l principa'li afflùenti ·clelia Sarioe nel . ca{ltone : d·~ - Fr·i,bm~g:o 
sono_: -,__ .: . - . , · ·, . , . -. · ·,.r.. 

Sut.la de_stra sponda :':la .Jog_n-e;i che sèaturisce ,al ScplUI!f!i 
(B,erna) ·e gettasi nella Sa.rine, presso 'Broc, dopo avep_, ac.
èQlti i r1;1scelli del E io del Monte e. :del .Motélon; l;a ·,Geri.
na, che pro-yien~ dallo Schw~i·n.s_berg e s·bocc:( nella ·Sarin.e 
aJ. Jdj . sopra del Piccolo ~arly ~ ·il · Gotieron, .che h~ su.~ sor:o . 
gBnte - presso~ Dirlaret _e. là Sin{jil.w, forrna·ta. ·da ·. d-ue_ s'or_-
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gènti; l'una, la Sing_ina ·calda, e~ce dal lago d' Omène, ~
l'altra, la Si'ngina f1·edda, proviene dal cantone ·di Berna~ · 

··Questa rivi~ra serve di linea di demarcàzicne . tra il teiTi· 
torio bcrnese ed il cantone di Friborgo. ·D_òpo · un corso 
d'un'a decina di leghe e dopo aver ricevulo il tributo del-
la- Tafei'na, sbocca nella Sarine a Lau p e n. .; 

Sulla sponda sinistra: L' Houg,rin, t: h e esce dal lagò di 
Lioson negli. Orrnonds . (Vaud) · é gettasi nella Sarine presso 
Monthovoa; la Treme~ sgorga ·-dal Moléson ed · entra .nella 
Sarinc presso Eroe; la ·Gr w-. de Glaue; nasce presso Vau
derens e va a scahcarsi nella Sarine al dissotto del ponte 
.detto della Glane, pre~so Friborgo; la Sonnaz, rh' esc'e-dal 
Ia.go di Seedorf. · 

li. - La Broye, riviera impetuosa, nasce presso Sem.: 
3-alés, riéev·e la Mionnaz, la Biorda, il Flon;- l' Arb:og1~è, - . 
la ·Piccola Glane, gettasi nel lago di Morat', n' esèe présso 
S'J,lgiez e va a perdersi nel lago di Neuchatel. 

111. - La Veveyse, scatùrisce ·-dai versanti meridionali 
-del Moléson, corre al · Sud: é va a. gettarsi pre~so Vevey, 
nel lago Lemano. - · -

Laghi. Il lago di Seedorf, circondato da praterie pan
tanose vicino a Prez, . per u11a mezza lega all'ingiro.; il _ 

.lago d~ Lussi, presso il Castello S. Denis, situato in fond.o 
4'uu territorio che abbonda di iorha; il Lago Nero (Schwar- / 
see, o La'go d'Omène), vago b~eino éhe riflette ·capovolte 
nello -specchio delle sue acque le vette dei monti di cHi 
lambisce le falde; il lag.o d i Mora t, che . ha ,due leghe· di 
lunghezza sopra mezza di larghezza e eli e . comunica col 
lago di N~uchatel per mezzo -della ·nroye~ e per ul'timo il . 
lago d·• Neuc.hatel · col pol~to d' Estavayer. · · . · . · · 

Produzioni. Reg·no ani-male. Giusta il censimento del 
1865, si _contano nel cantone più ·di 56,000 cap-i. di bel be
stiame cornuto, ricercatissimo all'estero·, .21,000 mon;toni, . 
~.,500 capre, 23,000 majali, H,OOO cavalli·, 20:0 tra asini e _, 
muli. Tra _gli altri quadrupedi voglionsi annovérare la lin-
fM~., la :mar_tora, il ta.ss o, Ja..'·Jepre., ecé:, ' e la·. maggior· 
p~tte deglv ~ animali domestici. Fra gli uccélli · si ~ n9tano. Il 
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lazmergeypr (gros.~Qr,aV:Qltojo),:la,~pernice,r-l a_.r ga,lli;nil ·regin_a., 0 

gallin@IIS\; t~rrest-re,Ja iqu;Igii<;L,, il ·tord Q.,j l~<g.~Jto .di· Il19,n~agna, 
J'anitta. selvatica, ~-~:,~ lé!, ·o l):iaggior _pa_rte degl.i; ~!Jg~JJj ;;C~~.ori. l. 
fiumi e.d ~ _i laghi ,·aQ,bond·ano :_di '{)_esd. ·.~:.d . ..;;};~-~.- ~ -· 
.- Reg1~0 t'ege.tal}.ile_. Il- ,SU;~ lo ~ del cantorie ;€] iù :gfliwr.al~- piut
tosto. fertile~ . f~ e :: :vani _~.e: ·tif m:ontàgne,' cha_: <ilp·c.uNi;n(l· I<t·p·f\'rte . 
meridi9nale;;'~Qno - 1;ì~asi:. escLus.iYamen:t~ : çòp.erte · ~j ; pa~~Qti_ , 
!ad-dove ,:y;l;F$Ò,•_i l : NJìf~ v:à'st~ . p,_Ì_antagioni.; :oc~upaua :le. P.r:ac
ci.a_ d~~Lbjfolc.h i.. :U·~R.egtw , vegetabi·le,rè ··tappr~séri't_ato, .da,)r.e· 
r~al_i - j.n1; fl!.:Ut9Jità: .. q 1(1-C,l~j~ b;~s_tevo_h~,_p~I ~ c_onsU;.mQ,., d,eJ !_,eapJ,oo-e, 
~a gç~n, COpÌ<J. ti;.;ljb~r_i_. ... d,a, : Jr:H.tta; }egtJ.mi ·-,. ; -p._ata,tt~: , vt_a bp,C,;CO 
nelle .. ~~rre J>as~~j~d;~l --~at~t9.~~ ,< ~ vi-ti : lrr;ng-}l.es.so:)e, :·spqn(le 
dçi-J?-_g11i ; diJ MoraJ i~;-di~Neucl};i;tel. Il çan~one ha, '9)lr.~_sì ;~~l
li?sinl-e for~~te ~c.h_e,$f lascj~n<;>i t;1glia:r:e tf'0p-po-; ftgq_u~p_t,em,~,nJe. 
Ri.c.cl))~~ingt pOj.JèJa flor.a · frib_o~g:b.ese_, ;d~d · il. ;)lol.é.&Pn ; · ·i i-; .Kp.i - · 
sf}reçJ~·t e la _cate_na

1

: d·et .Mòrteys offrong ai.-b_otal}.i-l;j ppa.Ja:r: 
ga; ql.ej;.se~:·l ;_:_r: :~. ~> .. , . · ._, _·_,; .· .. :J '.":,1• 

·. NeJ .l}.eg!W •. 'YftiJ.uj,;qle -.il -~ainton.e . pò-ssi_e:d~~··gesso,~ gn~.P ç_o~ 
pia di wrba 'ne.t R~duli di -Léntig·p~,·,a. ;G·at'I;phw~l - e :Q.~!, di . 
s,tr_e~to ;de) ~Lf!go,z. c:1rbon (o.~ ~ i_l~_, ,;·PJ.lJU~e~:o.s~ ,,çél've;J eli -RÌf,v·~ 
griJ~ia : (gres), __ molassa, . ardesj~;, _p.1etre· dure; <t :W:Hiar:v~lard 
e _a)la, ~Ioli,è~e. ed ,_ancp_a·~ qtar:p1Q: _ Qodo;~P. :. poi ,_ q_oa,lc;_h~,- ~i- · 
puta~io~e : le;· ~çque:.t'~ntrtet:q,Ji, ,di Uçmn;; d~J.!:La&o : Ner9.4-:di 
M~ntbarry-(. ~ · p~II_e .~,olorp-bette .:; J->.;:,["; i..~r·· · :~ ~:_,_,;_ · . 
. . Agri,co~tpra_, _ !~dq~t~i~r 1~ · :;~QP,lJ;n_erçi.Q•i Gra~i~ , ag! ì 

· sforzi . co8tan.t_i:_ ~ );>:e n :.: dire-tti, del.J;1 _Soci.età; ·-Iig.ric,f)la ,' J'1 ag.ri
co.l~ur~., da. aJçA~j . ~~n i ·:iii :çqya ha: f(}t_t_0 pJìpg,re &;sj( .c'<'lll$}-de
~evoli, e sqpt~q.t~l};tto :i.J~:VQt;i ar_q,tori\, :ttl~.di;a]lt~ apposite:, m_ac
ehine, han n~ p,r~,so.gr~nQ.(}· e_stensione~. D.app~I.~HJ,tto j pr~ti · aj~ 
tifi!~ i.~li,'f~ gli ~l ber( fn,I_ttjfer) ~11rtogarto _i bqschj çe.dui-.. ~ci !e 
incolte p.ianu,r-e,; I,m1 p.areç~hie·; l.C?çalità., •alcurie. paludi :furQno 
a for;~ di la_voro ,ei di _ ~tenti . ·r~~e~ alla_,'GQ1tiy:_azif:ln:e; 'i.:S9:Pra. 
lina superficie dr 391,628 pose, il cantone · ne conta 760 

· in . vign~,· 1~3;3~~ - i.n :-p.r~ti, tJ:8,ftO_Q; in · c_a:n1pi, _ 9lt:,~9Q in 
P~:\c9).L~ .6~A~9 )~:- ~or~ --:te~:-~: 9-ll~y~~nto · del p e~ t' a!Jl~-' -che 
è:~,l.a; ~pr~ctpua . _risor~;a · dJ_ ;q~e_s~o ,,c-antoJi):e~, .è) · n gra,nd.e .. -mi
g-lioran~_en_t~ .•. La .Qrujet<(~e •sppfat-tutto Ia .. :VaJJe di Cb.at::_p}ey 

'J 
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sono il /éebtro -:aella. fabhri.caziotie &e i· fori:nag:gi che ·. hapno· 
m1a- ceteb'ri'tà e·eutò~;ea·, : é aei ~uali -·si 'fa . una·· -fnrte les_pbr:. 

· ta:zi-àn·e ·aJl!estero . .' ' Le cascine }da ·form.aggi ·vanno ·~ Sé~pre 
più aumentando. NeWanno 1.860' iuro~o ifapbricati -da ~irca 
·-4;;;oo0' . quintal'i · di (furi:naggi. .tra· g·msst .. e , me~zo· grass.I, pel 
valore di 2 ~00,000 . .franchi, e .7,300 .quintali di formaggio 
magro, rap~resenl~nte una somma di . 2y~_,o~~ franchi : ~epo 
stesso anno furono · coip.1e 8, '100,000 -.p m te th ·latte p el '-Va"' 
l ore di 1,330,000 franchi. [;e ·.altre .ind:ùs{r:ie, èorneechè· ~è- . 
no floride, sono ·Iiondimeno · vantaggio'Saménte -~rapprésen,
tate~ Le concerie sono -numer.0s~, ·ed i ·cuoi che vi-~ si:con·l 
e i ano trovano-'un. ·facile smeréic!:--L'inttècc'ia-tur<tr il elle: :r/a: 
alie . diffusa . per tutto ·a cantmfe, •-ùceti-p:ihi§·peci~Jrilente : !:.i 
~la;s-e femm~nile ~~Ha: po:p'otaiiene. · Il ricavo -; délle ·-pagli~· 
esportate ne-l l86n ascend~.; g4-usta -'il" p~arei•e : de':,rott'o~c'! J 
tori, ad una. cifra egna.Ie a qudla'. dèi · fòrrìiaggi:vend-ritì-:h1 
tutto il cantone, cioè dire, a meglio di 2,600,000 1t'an-chi : 
Le trec-ce ' dì paglia -f-rib.orghesi· gareggian0 vantaggi.osamen- . [,1 

te con quelle d'Inghilterra, de'l Be-lgiò e d:ell' 1\:rgovia·. L(t 
fa borica di ·vetri ·-di ,SemsaJes, 1!-Bo~de-i ~riR1àrii : siàbilimenti 
della Svizzera in ·qaestò ·genere~ forpiséé:al corà tpe:rcio' pro.: 
dGtti assai p_regiati; i s11oi :forni -sono · alimentati ' eon .una 
torba che si -cava da· un pahide >oeHe j vicinanze..! ·:M-òra1· 
poss~ede numerose fabbriche -di dr<:>l~-gerla'; ~Friborgo, , 'lma' 
fabbrièa -di lenti ·otticl1e, e Torre 'di Trème, ·ùna fabbrica 
d'impalcatur-e. N um-érose seghe, sparse · ·in lutro· il Cantone 
e specialnren~e nel paese di Grujera ·, · r>reparano - ~ legnami 
che poi venson spediti lo'ntaiio ·Ìb fusti, . i-n' tàvole, : ea ' in 
eeppi. Nel corso d'una. ·sola- annata·,. passMoilo · p-er ' C::i· 
ste1lo S. Denis, che · è il grande emporio -del · comme-rc.io · 
dei- legna-r:n.i del cantone, 1,800 carra di· leàila· da fuoco" 

. . "' . . ' 
240,0DO tav-ole, 10,000 pezzi di legnami d'opera, e 2,n00;000 
pali. · _ : 

Popolazione.- Statistica. Gli abitanti ~·~p~rie 'd'origine 
borgognona e parte oriondi tedesc~hi ,· sono', i il' nuìneicf ·di 
i06,000, H,526. dei qttali stranie:ri ai cantoné, ~ t-,895 . 
stranieri alla' Svizzera. Pàl'la;;i l'idìoma francesé nelle "Valli · 
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:della Gian e, t della 'JSar'ine, ~' d.ell~. Broy.e ~ è . né l ~ W.uiHif ;;.ed il . 
tédesco· nèl ·distrettQ. della ,Singina è d in -una; p·arte :di qrrell.o 
del· Lago. LTutta· ·Jà .p_opolazione,~ è eatto-J-ic·a ~~ ·eccettu.ati .gLi 
abitanti: del:: distrett0 déL La·go.~ ed :alcuni ·. proYes~anti·!s;parsi 
nei. 'dis'tMttÌ ·a ella . Singiria, , o ella Sa-rine. 'eJ della .13roye. I 
c.:attolici; in inurm:wo ; d.i ~9;97.0, -S:cmo:isotto ;la, giurisdiziorte · 
dél Vescovo di ;'L0?sanna'._e-di ··Ghìevrà, éhe iiene~: sfia -~mcle 
in Friborgo. I .prùtestanti sommano a:~ HS,.5:2~~,) Si .contano ~ 
da: ·èirca !i,OOO ·famiglie· ai:loggiateJ in 16,660.: .. eas.e:_'ll can ~ 
torie è . divis<il .in i'.7 . d~stretii· ammi'çtis t.r.ativi ;:i .Cbw.·çoinpren~ 
dorio . '282 co.iimni;· form.a.ati! 120 parrocél)re. ::Y''·; so.no : 31~ . 
scuole . p.rimari:e con' :. H~,10fi . scolari' ... e c29.8. niaestTi: :La SO· l 

stariza totale ' ~i Gotmmi, .·soito ii· gi,9rno 3ic 4ic.err:tbr.é~ 186.5, 
era,. (ded.uttè ' lè passiY.ità); ·di 35~500,000 [ranehi ,,d.ei .qual! 
2(300',00fJ ~ih.: bt!ni ,cmiil-unali,,, 2~ 60.0 ,00@ 1ri(·fondi .d·.es1in.ati 
p.er lUstrtiziòne ,, 6,000;000 di d on di·. p el diinte.nime;n~o .:.de i 
CUI

1
tÌ; e ·5,600,000 ;- j'n .fondi ·destinati" per . .' .g]i __ altri :bisDgni 

(; p.ubbl'ici: Le .esazioni annue ~dei' Comurii .si·'yalutano a 12 
mi1i<fni, 42Q,000 fr~n.chi.• e le ·s;p.ese . a. ci;~èa ·. 2,0ÙO.;OOO . . Le 
1sèuoJe.secoridal!ie son:o 6 Còll 562-allievi. :La scuola -normale 
é 'd' agrièo'ltur.a : 'stabilita· a - Ha~uterivc,. conta 70' se~>O]:ari: ti 
rolJegio' dì · s-. ·~Mich~lè, compresi-- i Convittori ed. i· cdr:si· di 
Diritto, hai'circa: · ,3<JO scolari. Il Sémina:rio; conta' una qua ... 
ràÌHtina:· di: -à'spirantf ; àl·lo stato· ectclesia:;;ti!c:O~·~'}'< : tJ :> .; ·.' 

--•'r.er~?ovia. -HHçanione re.: a:t1raversa:to :l n·iut.ta- 'la sua. ]uri~ 
gh~zza ... dd!S; O. -ar N. EJ .~dalia. fer'ro.V-ia ~déllo . St-atQ di •Fr( .. 
lloi·g01, · ché parteJ.da :Losantia<.e~·wa a e.ongitin;gersi; ·alfuifr.on
tiera::.. bernese ; ' véol -~ tron.co, Tlrorisharts-Berna, . appartenen te . 
all·a_; eurnpagni'a '.della, Centra leo! ;Le . .,stai ioni. j:li , questà fer
rnyia sono. -~:U~He:· de.lla jCoiwer.sione :(Lutry),.'di ·iG-T.and" 
vau.x (Cully), di Chexbres (Vevey), di · Palézieux (Cas~eUo 
s. :Denis) ;.-cUOr.on, :tutte mel .. cantone di.· .Yam:b,,.di M'aude
renJS;: ~;li·: Si-viriez~ ,(;fi; Iforn6m:t, ~:W~ Villaz~!S .• Pierre, <:lì Ché
u;ens;:;-di :{Jattens; ·.ili ' Neyruz,,; .di :'Afatr(Jn~ ~(li ~Friborgo; ' d4 
(J.itin, ·di·- Scluhiuen; ! e ·di · Flama.tt. nel cantorie tli ;Fr.fb.or~·ò . 

' Gom'p.ientlo ;.ques"t'o.per.a ~naz-i~n~leJ ·.che · ,presenta t~nt:e ·~r~ 
dite a gr~rld.i:os.e . costruiìoni,. il pi.ccoltr~fl'O-polo fri;JJ:o.rgjles~ 
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ha mostrato/ aH' ev1:d.enza ~d' .es'sere. "a:IJ!altezia sl~i-·li'P.poli-.~çh-e 
lùump !me:glto . pro.gredito, e· ché n~h _s~ arretr;a !élav;'lpti; ~::guq.;
ln·pque. sacrificiÒ; quando' si tratti, del-pubblico jra~tt~J~;g1o ; J • 

. l princip:aliJ monumenti d: axta~ c_h~ s~ i)lcontra~r!-0 ~~h.<J:u:e~ 
sta·>linè'à, il ·di cui , cits.to è ' valutato:. a ~.circa/3QI:Ul;i;ticrni :· ~j 
franchi, ~-soiw,' a ·partire : da Losai'ù:ta/ i ovia.dnui tdell.a, Pirtt.~ _ 
déze .(203_ .me:tri.: di lunghé:Zza~ sopva . A~Lpi ;j.ltez.zq) , .e d_~ l 
Clultelarik (lungo f.23 metri), le :ga-lte.rie .. cJel .C~a(elar:~ .,e 
tlella .Cornalldz, il- v.iad.atto· a lastre -metcHitcb·~ lh~lla:, ;MW!~~ 
na.z, · lungo:d.12 :m:etr'i- ';é.d .alto éirca-30, 'l'a!{fiaUe_rùt,di · ~q'l{- · 
aèrens , .. d unga 92-1 rnetrj ,, :·aperta; ';ÌU"'UDa.' ,c9Uina .ùi_;-94--. !!lJ~; 
trì d' àltetza. 1-1 ·viaàotto -·di -,Grandfey, che 'attravets:a• la :v.!!,l.le 
della. Sarine., poco ·I ungi ~ d~ - Fribp.rgo;, ·h.à. un' alte4z~1'd.i;~ · 
IQatri :dal :Jivélln delle giiiaè (r.ailsj tà-l'lettq d·èna·:rjyi{é_t,a. •h<J. -

. totale sua fJunghezza .. da H' uno•-a lE altro cnsèia]e ~e:; 'd:i ., i ;~4 ~ 
piedi, pari .a,·33n in~tri, - e riposa su d-ùe: co-scià~i:; e: :sèi pii~ 
intermediarie; distanti-· fra ; di· .loro ine.tri ' li&. ~8.G.l, Ogni ~ pila 
consta ·d'urla parte: inferiore-aostrutta. in.màttoni e.,d'un,a. par;t-e 
{>tipe·ri'or,é ih ,..metal·lo, ,:di 44: . metri d!qJtt}zza.CV~JH\a piJÌ;) ~àlte. 
e onta 80 metri ài .àli,ézJ,a da:I Jiyelto, ci~He ~gl,ltde, (r.ni($} elJ.jj . 
fond-amenta._ r lav_ori dèll.a ··patte- mgt!lllica .Y.,en!!~rQ -.~segui
ti nelle. officine:_, d.eJ ..;Crelizot, ·,in Fran9ja., .l Jn.aJeìialçi~npi~~ 
gati con~istono itl' 20;000-. metd ~q bi cl' ·o:pel!e.i _çli '· rfll)r.o:per · 
le pile ed i coscialb e.di 3,fnQ,OOO chil<i~g~:,ll{!lJ1;i ,u~iq~ .. dif~ 
60 mila qllintali -di ferro~re di ghisa,. Vo-pe,.éa.i.n:tieraJta.:.co
stato il pre~-zo di 2,n00~000 franc·hi;_che è qu_çu:Ho :d·il;e, :7•,QOO. 
franchi' per ogni: .metro· Mrrente ... Nel-l' interno .,d_ej 'i CQ~~j~Jj . 

. si trovano :scale ché -dalt. basso cor.ris,pond.o~a;,cttlk strad:e 
che fiancheggiano · l:al~o · deiJa ':Vallé; e,;d:tll'atto..: conj uh p~as.: 
s-aggio praticato nel !'-interno· delle travi. metaHi,èhe': _p~r i _pe- · 
doni. · .. · . ,· · . , , ·-. 

• ' . l • 7.' _t, 

A v:vi altrésì sulla linea da -Frib_orgo alla<SÙÌgin~, .il ~ bel 
viadotto a lastre metaHiché ·di. fJuin O.ungo'J· ii5~, m~trk ed 
a!to ~~.-· 30; 7~), poi .le g.alleri~- di ·:Muhlithfl:l; lu:n:gai 39~ r ffi.; 
dLFl_am.atti) di·J87.-m., e per-ultimw;il: v.i'àdott& srtlla.- Sih
gina, :di ~68 m. di Jungbezza, sopra_16 'di altezza·: Ali~ metà.' 
di questo>ponte c~s_sa Ja;dinea .della ferrovi<vfr.ihorghese; ,; 
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.E n; ·caì;ltone di Ftibòrgb possi~de·;un'.:aitra 'ferroèVia. nél tron:. 
co che da Romont conduce a Bulle, nella ricca :ed in.teres-. 
sarité, contr;l.da:; cléUa~ G~uieta'. <Lé "siaz'ioni stab;ilité- -.su ·que
sta strada sono: quella di Rom6nt, do'Ve ' iLtronco·-si ran~ 
n0da -:. à11a· linea : pr'incip~J.e da Fr.iliorgoi à. Jjos'a:t1na,-:é;-quelle 
di_. ·Vuister-1:ie,ns;•. di; Sale's,; di - Vaith~lNJ .-e!.di:iBuUei:; ·:1: ·•: ' 
()·storia •. il ·pr.im·i ·a:brtatori, de·l CMlfon·è;:dliuFrilbor.gò Jurcii, 

no, -com è ·tuttò t... ìnthiee. · ~- crédere, : Elvezi1 :o :C~Ifi che,·pre
serò parfennélla: spe:d-~zione - ~apitari:fta :-da Divicnne;tl): tRL-· 
rrfaìtdati · ~alle loro_ ' i'nofitagne - ~a- Glulio ~V:Gesa:r'é.; gli~ iEfve-zf 
furono r- c{)stfe-tti a.'Tifa-bbciçal'e: le .:pr:d:pri.e ;·città:• ·: Nel I:V<e· 
V · se<ròlo~ : allorche- fé,-barbarièhe .òrd·e· del ~_;Nòfd ,·si:mvesc:ra~ 
ròno·-'·suJl'•è:Europa, ra.nane ·:quésto :paese ~ n'OTII ;pdtè SSO:Ura:rsi 
al le · loro.~de\rastaz'i0-ni; i:.sicchè· ~divènne'. · cles·er:to ·e v fw ~ .desj~
gr_Iaio ~{o Ha~ d~nomlriaz~oné -d; tTer.htland: Cionoridimeno."'gli 
A lemàilhi;. stao~li.rons.i• a:: poco::- .a. poco a ll~oeiente della S.ari ; 
ne' ed ' j' ì Bur.g:ond·J: o B~rg~ogntm:j:r i·n · ihito ·· ii' resib· dre)_:1eriri~·:! 
torio•YNe-1 1888~ ~·RotJ·o'l.fa l'l:/ - Féh dQUa•-J!Tra:nsgiuran.l1·i 1ceresse . . 
F Ueclitland in L paese --indipe~~<tden~e~. ·N oR guari., d'opo~/.cioè 
_nel '!032, ~(pillel : ~a:ese fu riunit@ ··_-alYimpéEo·Jd';AJJemagn.à 
ed; i ·· duchi·· d'i i'rehringen; ne ·tli:Vennero·· ·i. governatoti ._ Unò 
'd'essi, -BéÌ·tòlde"tV;·'aif;tio·po:r dì: rafl"ortare~·J.a· i.~oien~~ ~r.d f l-' 
l'im.peratore' ) ~j tli <f[ipotre>lin ifrmw~ aNti~ d épredaz:ioni :~d.ei • 
signd'ri --'èk.èdnvì~~iri, ; fQ-ndò •nel ~ · 1H39 ; rJ~uctttà r dr··.Er·i·b:org~j ·; 
le assegnò un territorio'rdi .. tté>J:eghe; 'e · d.oitdlà~ .. ·d' un.a'-'lco·-
stituziòne ~ · >· :;.,' ~~- 1. •,· _· 'r', . : ·_ .:;, _ _,::. ~r.>.~~ 

Dopo aver es·sa- passa:t.i~· ~·otto r quattro domjnazioni·, s:uc·· 
cessivè, ·3\) anni ::.sotto ···g-uèlla d.i•'Z.relfringeri; M> ,sotlo;JJilèll<t' 
eli K'iliorg~o·,t: !'88 ··aiHi( s6tto 'q m~ Ila· di ' ~ bsbargo.ce."25.so1to' 
qD:eHw tlel~aFGasa di :Savoja·,. Frib.orgl;)~ V.ivr.mente , eccitata 
rla .. Bé'ma, si ·stacca d-alla Sa:v:oj~, ed:a.G t'andsèm. e·d ra Mora t 
pr~nde parte . glpl~io~a ne} le file degli Svizzeri (2). P.iù tardi . 
poi ; 'rr~ercè l'·influenza -di ·nn:idtir:. Ciauss. (Niè;èfao ·cii ... flue), 

· Fri·borgo ·viene' acco~ta · nélli .C<!mfedérazi0ne Sviizera, aiJa 

(l) Vedi il N.o 2 del Gonìpenaio Storico.' ·' - ._ 
(2) Vedi i N.i 39, ·W,' '4r e 4~. del Compendio Storico. 
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dieta. (li:··Stan·z, il 20z2l .dicembr~ f.~81 ·ti? ·e fQ.rQ1a .iUX 
eamtoné svizze rio. . • . . l·.:...' " ·- -, .'>fl ( r f ( (;fh o . 

. - ·Da .q:ue'll' epoca la; s'tQria di FribQtgò è colleg~ta .cg~ , quepa 
della . Coofede.razig;te., , . . · ) . . . c, . .; . ~· . 
: ·lL pa.cs.e· .non r.incontrò tonbidi : se6i,1fJ.Q0 ~llj. an noJ l 78l -jq.. 
eui sèoppio la' rivoluzione'.detta ai Chenàmç, çh.~ fu .. r~pre;ss~:· 
Nel -1.798 un>:armata firancèse. i;:w~s.e.le I:QJìFa :di ~F.xi·b ... ergo 
e roYesdiò il ' govern.o. aristocratico. Sop.rq.xv_enne il) poi ·.l'.a.tto 
di ·mediazione , e.a insieme co~ 13sso urt g~vei:POr trra:nsi~o ri9·.-. 
Nel . 1814 ; alla· caduta dél Mediato-re· .(~apo.leone~ J) ;,j l. P-3:; 

·"triziato ri:"OfSe ,di bel nUOYO, ma; per. C:adere defi.nitiyarfi ~nt,e 
il 2 dicembre 18:30-é cédere il :J:uago 1all' at~o.ale . si~tema "-:ec\ 
all e- successi.Ye costituzioQi del J,83t, .!84:$, -e 1.6.~'7,~ , che-s.i 
susseguitonornon senza sGosse, ~ ·. str:a~:j, ii,ltesti~i (2)•· 1 • 

Formazione territoriale 4el . ~an:ton~ ·d~ Ffiborgo_. 
Co.me abbiam. veduto nel..precedente p·aragr~fo , .Ja. città .dl 
Friborgo ·all' epo.ca della .sua. -fopd,a~ione ; non ~.{u dot~ta .çh ~ 
d'un .territorio· di tr~ leghe: d~estensione , .r:m a~~ jn :~ppre~so , 1 

s'andò pO'i . aumentando o pe.r mezz~o .di conquiste·, :O di< C91Jl 
pere. ~Nel' 147~ F.riborgG, .coll'aiuto -degli abitan~i.:del te, r
ritorio di Grujera, conquistò il casteliQ; d~ E~erde~; ·<t danno 
de! sign:ori di lJUesto e s'impadronì _d'.IlleQs :; :d·i:PJanfp.yon 
e del : castello .di Chenaux. ad ~Estavayer.; Eveyd.es .. e.: - ~H y;J;l~s · 
appar:enevano ai··signori d'tlll~ns ed i L èastt~Uo Ch.eQau~ ad 
un ramo della famiglia .d' Estayayer. ! t • i ' ·, 0 ·- ,; 1 

N ello stesso anno ( 14 7~) Mora t fu dai Bernesi ~ , (la i'_ Frj -· 
borghesi conquistato .a scapito della SavQja., •, . r, c. . , 

Nel. i-178., il daca Filippo di Sa_voja -cedene. al:_ governo 
di Friborgo, per il prezzo di 6,700 fiorinj ,t-) ~ si g-p.o ri_ ~-, di,. 
l\fcmtagny, e ·nel l482, Friborgo com_prg ~ ! tres~ .fqf':?fl~Y. 
e Pont ?al nobi'le Antonio di Meuthqn_, signore .. pi Cas,~~ llo. 
S.t Dehts. · · : · 1 • ; . : .,1, .,, . 

Acquistò poi Bellegarde nel to02, WallenbuclÌ -~·e(J~04 . 
e Font nel 1~08. - L'anno -1536 . vuoi esser; ;pa~tf~o.~r< 
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VJente . me/nzion9tQ :.pe(·: l:.r r-iunipn~ · Jlcl terr:jtorjg (riborgh~s.e 
di parecchi~ importanti :loc~Ji tit,:_quali; :y ui·p.tNM ,_ ;Est4vayer, 
ço rcs~rey,, J3JJJI~,:J ~h.e -~PJWft~n:ey:a ~crl _. y e:.çQI~~·J di : Lps~nna , · 
Vuissens, Castello S. t Denis, Ro~!?Qqnen$., , Atta~~.ns, ·S.ur:-. 
p_i.erre, .R6mo·nt, .Rue,.· V;~uJ ri;Iz ·je !:S o:t' Aubin.· T. .Corhières 
fu c.eduta .. ~~ F'r.iborgo .,n ~l.:Hi:.J3 .. p,er· una: pr.~.te~a . ·di .: BDD.O. 
fiori.ni ·, ff fina.lrpenJe ~~l J?5~- f1.1r p_~r · ìny~st_itura · tJ}I;ta ~ la 
CQnt~~ .. di Gruj,eJa ... aJ_l Q ;.~:v;entu~~,t{\) ~jch~~Ie_, · u.l_timo cop_t~ di_ 
-questo no ft.le.- ' · · ... ,,.. ·1 ~~ .,. .- 1 .-. "-... - ~ •• r •• . ,. , 

~ -~~s~itn"zi~~P~;·JL~ :f~~~a,Jd ~~o~~nn-;}I.~Lc;gt.~tle :di .F.ri. 
b_or-g(} è qJJ.eUa-. d~ un~ · d-emocrazia ,;f;a_p P, r~senta!iv:ì~ ,:'. .': ·· . . ' 
La-'~Qstituzj~jl~. del i 7·,w.!lggjg'fJ8-5I._p)·oclaroa·_ueguagliari:za 

in ,.fa.ceia . :~J~·~ iegge:J~ ~l' a.bolf;~ ione~ dei. pr:ivil~gi.j A; pre. l' _a
d.ito ai ) pubhJiej. i~pie.glhif,;a:;~utti·.i ci:nadi ij_i:; i· garan:tisc~ :la . 
libertà inq!yi,çl~ale,, P jn.yio}ahil!Jà ;~~-~ 1 · dQrni~iJi!i ;-, l~:· li.bertà 
d~.JI~ ·s.ta~,p~ _, e . deU~· h!~egnamentQ·;dl 1licht9'_,·c1L p.etizi gn ~ e· 
di ~ssociaz.i.o~, . .J ?- , Ub~r.;tà deL ~u1tL : il ,dirit~Q{-.dir hh~rof .sta: 

· _bilimento e per ultimo l'egUale distribuziope dell,\3_ c.~ri~b~ 
d_elJC? ,Statoi .. ~ ;.~ ·~~-r·:~s .. · _!.r; 7~{) {!~ !;_·;j~~ t ~;~J:- =~rrtJ-\D;;~;.:( . i -~ 
. !'va so_yr~v iJ~ :.f e_s~r~ifa::tai ~,da i. ç.i:tt~q.iJil'i: attiyj ~-9.~:1 ,canto}) e 
'(che hanno raggiunto 'i'! 20.0 anno) nelle assemblee. pqli(içhe 
~tet~C?r~H1-~;ool ~onCQJ:$0, ,d~~ ii~ _J)Ot~rt ~~~JtJuz~pn~l.i .:dégùila
tiuo,, fJ.s~qtti'{!q :e. _giuqfzi_qrfQ.;;OgnLfl itt?-diporfl:itivò; frib.o~ghe
-s e , ! cJ~ e a.bhia -raggiqnt~:~r_e.t~; ·qf .2~. aqnj , , l~ . eleggibile alle 
fpnzi,on.i çl egli ._ordini J~g1i;s);:;l;tiVio, : ;e~ e Ql;lthr:o c~ gi\ld·i~iariQ. ·,.·.~ 

Il Gran Consiglio eostituisce il poteri legi$.lçttivo., Emana 
kgg: E1: ·le r~h.roga. , ::,vo_t~. -L preshl!L:~J-~ , imp9st~ 5 ~ :Fff~Nla l c · 
·sp_§se- ~ ~fi,~~~- g.l,i. stip~n.~i! ~d ~~ ;:Il!.lQ~ li,~i Ì ,()lpi~gati. n Gran 
Co,n~igl ÌQ' .si .. com pone ..4-t q~p_tHaJi . ~l ~J tii . !l·i ~e.ttaql'f1Qte dal! il. 
,popolazione friborghese e 'svizzera nella, proporzione di . .t 
f! eput3;~0 : p ~~ q.g_n.i, 1 :_~0,9;-_a)ljQ'H~, d.i J1Q.pç>)azione. Vi~ne e)~ tt.o 
pe_r cip!J!l~ . a;np_!, ·: edçppta· attnfi!L1teJ) t_B 87,-dt)putatL .· . . 
. J!. çoqsigli o.: . dii Stfi:~El tfo.r;LQ~ ~~ ~q:tçr.e.' P.seNf](v-o e :mnnfi-. 
"'l~~s{rq._t~i)O: Y.r;9 nJp.Jgq. ,_ ~e .t~ggj~ ne 91:1m~ l'a cLempjTn ~ JilJo, _ d·i·. 
rige le autorità subàlterne, · invigila sui culti} suJI'educazi.o,, 
n.~ e si.\i .. C,9. ~uni,~ e, ~i ç?,~ P~P~ ,dL s~~t~ me:~P,[i ,eJe~ti p~r
.cmque 'anni 'dal ' Gfàn'· Consigliò' é -~ e_l~g,ib.jJ~i .. )~·~mmtu.-t.--
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stTafi:ònè /~ dÌvls~·; hi kettBJ.tÌ)if.eziofiÌ, . a•lJa· féS!~ Fdj.":i ci'ilS'cll_~ · 
Iii!" Jd·elle -;'"4uall~ i1:~v:à.~ i ::-tm;:con~1gliér~ ~ 4i . .Stf!Jd. ~ w €onsigli.o 
di :Stare>J eilravpi1Méntaro_ ~ m~iftèHstretti da} u~: ì.Ph{ettb -è,·~el
Je l:éomtni·~ :_:él:{ urf ;Slnàu·ca.'f . &fn:;(t. 1 ~-: , 1· :t? l:~> , ;;<_·':::;~!u 
· ·.v:a:nYm·in-i ~traJzh)né) _defla sgi'irstì:ziàJ irr:t mat_erra,féi~lie;' ètl -h( · 
in'à'te ria · péìra+e· -yiene: eser:ciÌatà t dàl :~tJtere·~:gìtidizfa4"~M: • _' 
;: ll'}pdterf1. :gtutliztar-io; sN co1t(porie :'· -L~<'ld~ :lirt ;! '!rib.ùrì'dte 
cantMiale-!conipostò':, dj' p'Q ve Hiembrb rromjnati Jdal~'Gran: 
Consiglio per un periodo di otto anni;~ 2 ~o di.~"sétte:: T·ri1ili
nali di : Cù~~tJ'11drtrtùf,Hoginino !dei.: q-ùali..:corripO.~:to "(P'lfn pre- 
si dente, di t qua.ttto'' giu{lici :ié:.di ·· q·iiattr-t)':su ppl~n tl ~· n·om'iì!ati 
per ;:ùtto:.rannif: tlal ·(to:llegicE 'elièttò~r:a::Ie -\ (8onsìglio': fli · st~it~ e 

·'t'ribuiliil'è ca~tbiial~ r.iuni.ti~)9 : ff. 0Jiflj Giust'i~iè di 'Paà>:éo.iti
poste --cl i r u~n· giua·i.é'e.~di ··pàde ~r. tli :.dùe~.as~es~o~i ·é: d'i' dtie s\ip'~ ·. 
pleut?; nQminati;rafich ~ ·e:ssi ? d~l ~of!égio· elét.f0falè~ -r,i · '.j·':f ~

L~ esi'steiizà', d eli~ . (2om uni! ·e' =garaiitiia. ·ed' iS!o'f·ò ·aeri i sonò 
affi'dati.1 hlJaJLrisp.ettivat I or@ J arnministraiiorie ,:s:òtta ·i;r•sòrve.: 
gli·a,nzà .·dello .Statt-,>•: ··; 1 ~:i ·)•;<~2:j ,; (' .;.', ·_:. -~ '> . . : ·': 

L3. costituzione può essere in ogni tempo riveduti quan'.: 
do · sia' cihie~ta 1dà 6J000 • bi ttad4ni~ Mtiv!/i:r~ d~cre;tàta '· d'à:l Gr?n 
Co·nsiglio: ,·- _'- -.~ '· "'' ·,:. , . -y~: _.- ~n·.;~-': · .'t::, /l_··.·. 

~ · · L' àt-taale."è~s-t:ituiiornr,_·· sta;ta ~o'H?P.~sta:r·•a;l p:opolo·· ìl --~4 .· 
maggi? f8;)7~ ' ~~ ~ccéha~a · da guattordic! mila ·tr~ceìlto·· c\in ~ 
quantacmque Cittadini· sopra. quiridiGÌ ihiJa ·· seièento ·'çliéiai: 
sette, ~be p·resero :'parte-": a·lla/ ·v·òtalii;Qne i o ;~p&r·: ~ac~e:tta'rla" o 
p~r réspiogerlà. ' -~ ., _. ',· .. ·,_ ::::/i ...,_ r id. :J ,: --~; )i 

· Divjsione ·del ·-cantohe, s rJ · (;an-t:O-ne ·è ·;diviso :in:! s:étfe 
distretti, che :::o:no; tjueili~ iJ~Iia $af]tie-~ · denà ·SJ7{{Jijìa~ ~- d·~ I 
Lago, de_lla: Broye, ·Clelia -Giane; della Gr1t-i'erd~ iJ!eH a'1 l~è .: 
vefjse. ·- ~ ·· 1 ;· .-.·,:.; ·i-' . . ···• ;_·_ '.:;•:.. :/ 1-•. 

Distre:tto della -'Sarine con -24,-3~2·- anfmé: -ca·poluo&o Rfii- · 
borgo (1}:' situata· 'à ·4,fi ·;graèli ·e' ~8 minuti· di I'atituttfhe s'ét
tentrionalé ed a ··2~ grad·i e' ~8 ·rii_ihtiti <fi Iobgit'lidìbe;br\kn;. 
tale, pnpolata ·_da· · f_0 ;~26 ··abit~iìti, 'caflitale; di tultb -. i'I'ban- · 

. ~ . i~ . -4 ... J · ~ " • ·:.- ' 1f . : i·t":;j.-:" ".J;~- .·;·~·:· 
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-- tone~'e' fanbr·fèat3.-' _sopra -u-mf een.isa là- fonnara· dana:~ Satinè~ 
{ tfal'li:i: 'Riforrn:{ in · ilO i:; Jà' r èsidM"za · 'dél. Ves~'òvo . di- "Lò

- s~rina· :e , tl~ ~Girl~vraJLa:-· ciùà!·~'è' _divisp: ·j ~ · quatt"rc/ ~cj6.àrÙe • 
~ r_i<; il ' 136rg·~~~)' Ahbevef~'toi9 (A~ge)','· le _1f iazzè, e li( Ci'tià 'l!ub
vi I,idnbipaili Lsùoi' hlùrmpù~rt~~ ·~dri19 : 'Jla nén:t~chi'esa:Warchi.: 
tettura ' go:tie~, dètli ~ata:·~ :~J,'Ni'colào, 'iri romin'ciàttì1 nel: i 28~ 
é:·_ ~oÌnpiut'a nell!SOO ;~ colla su'à torre à l f.:'t~ -266_ ;:pi~di -ed .. :il 
-amo~o ·i·o_rg~qto; d' _Alò~sio~ 'MFoser,-1 il . piu so~pr'èh-aenr~ d·i 
qudntf ne'' contr" l''Europa ; e ' ché ' con'tieh.e -;67 ·fégis-rri e 
7i800 : càn9:~,:::~Ié#.rié_ ,d·elle .. quàll' _ lia.ririo ~ firto '1t{f2 ·pied-i: ·di . 
lunghùta.rJ~~-'C#1cè-ì'Jijria 1'duvf1 -~ i 'i,fo:va.J?<\- i rtiAci{>'~'li.i uffici 

· dell·' ·a:riìilìinistraziò:ne'·r.ànfofi~dé: '-Q'riést'èdihziò fu' éo:S-tfutfo'Oal 
-~ 736''al' 1l'13? edr- ~-çd•esciuto· H·:tin '~!a~9 ne(1827: ~ il ~àlafzzo 
d'i Gitt~, ' c6miìlei'atò·- iiel · H5-'0.2' ea' i hàugl:i,r~ù~-' rféVf!o2~ Stil; 
l' area dove sn'rgeva~; -il J ca~teiJ'o {l'èi, d'Udl_i di Zrehfingen; ·l)a 
un' àspetto ·: severl ·~'. p·cirt~ ,l ~'i 'I\iw'onta 4eW iiìtichità: : Co~ ~: 
tieri·e · J é:"sale}~def: 'QràH1 ·C_ò'n;~ i g lio - e--~lei. T:rihur.la:tg-: èàn'iéma·le. 
I'vi1:préàsd · tròvasi uti 1 iiglio{''bn·e, ghrsia là -trçtdiHòn~, vuoi· 
si :·pian~à-tò 1 1o ~,~'tessh ' ·g-iorn:lr~~ l'hi batia:gfia .. di - lWòraf~ "Il 'C~,f~ 
legio; 'aìrett<' ~ primà· · d ~l : -184.7 '_ dàl Gesujt1 : 'fu né l ':f584 fon- · 
d·ato dà l R . ~adr'è Can'ìsiò.-- a·' r.U.ì _. F'r'ibbi-g9, "'d_èl tear!· 'c ne al 
~rop.osio · Sélfneuwl ji;-:va i:lebitìlée· d'èlla fortùnar d'·esser:;i , 
t'Ìl'antetiuta' fecfét-è-:-a.ua ·Religione è{itto.lica. · L~ éhieS"a (J:ét :Col
legio· pos_s~é'd'é ~-la:: ·ti:rn1ha: d) . ·qu~P-:fiio~ :.e ~ dotto Gesuita ; -che 
fu •-r;ell'a]ìno~·; t865 .;innalz ::tfcF- àl-l'-onore ' cl.eo-li ·' altal'Ì: TI ColhF 

. . ,,. ' . . • Cl . l 

gi:ò di Saìr"- Michelè'~-è,· a:r prèseine, diretto ·da ·-ùn · Di'Nmore· 
ecélesiistic~} ; cen 22

1

'~rofessofi ;- 16 dei -qLiali sàcèrdòti e i t .~ 
secolari-. -I··eorsi · sòno dìvis:i: -· 1.0 -·In:·sez iané indtl,s-tridle·· cli ~
abbraccià' o' classi· e ·o:·annì• 'd-i1 stuaf6· ~ - 2 :..: . Irif' Séziòne '_!et -: 
teraria· fra:nées~;"t6 · ~là-ssi ' ej t:Vann:i ;· 3. o· -ln ;Sezione·· lÙte
raria tèdesca, 6 classi ·' an~li' essa·:- ~ 6· anni~' Gli studi ·sOno 
-ceroriati ·d'a un::fcors'o', d·i • filò.s'~fl-a ,é!;di · ~ cienie'I·- rùit·rtràli : in 

. 2 anni. Nel iòcale 1 stesso'· d'el · Collegio: av\r i · Ùn ' Gonvì.tto~ ·n 
- Pensiomùo{srabHìnf~nto che pr'il'na· de'l fS<-1-7 annoy-è_rava da

ciréa 600 ~ àllievi: che ·vi trae:Y-ano ·da -tutte-l.e ·p·arti ' derm·on
do; -contlene ·il· ·semina·rlo ie ··Je':sc-uole primari'è p~i'maschi , ' 

· ·Il ··Liceo, co'· suoi -·gabin·etfi ·di'~'stdrla natur~le, di ; fisiéci: è ·-d .i 
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-antirhHàr, dove .- &-i · con§~.fV~ . H $~ggif) d~i cqn~i: Jli-Jirny~r~ , 
éci · al ~-une:. ca;p_p,e prese. aJ!a - ~attaglia di -1\-!or.a,t; lo, Spe,4~al.~, 
~de:i.)orgh.esi mirabjlm_ent~ t~n..u.to _e· gir~Jto .daHe ~uw~ g~~·;, 
g.ie. lk cQnven,toJ d~' ~'l,i_noci, .r.r_a;nc,esca;nt sg.IJa ' in,c!,e:le!nle ~ fl;-< 

cordam;a del·.- b_uon Pad_r~ _.Gi r~_r-d., . l:'~Anico .. ~yll'i~J~~zja: e.d_. 
jj , risto'raiore delle -. scuole fribor~hesi, .noto . a tutJ,a.. l',Eurq ~ .. 
p~ - per · ie -sue- op~re i~t~rri?~~ alte,iurazi_one :ed i($w(~o·?P;, 
so ' di _lingua mat~n.w. ~na s,~a~ua.- g:l,\~ ftt .,e~~ ~ta: _~u-11~,-P!~t 
za dt Santa Maria <vicino .al Convento: .l PortlcàtJ., _,etltfiz,J o_ 
c.ostrutto - reèentem~nte e· ·c:ontenerite· rnolti .. ·m~g.a_z~ini ! .. ·n 
g~~n p_çnt'é ,SO~[J~S9 , .: co~tru~tto: uaJ' t8~,Q .af ,·;t8q8.';;s ç P,~~)~ 
~arin~,, ha _ 87l? r.iedi qi <Jqn~hJ~zza .S?-P~a : 1f0 -}LJ~r~:l~~~-za-~e 
168: d_i aJtezza_: _I! ~!lv~late d-i : qu_e~~o~_P.qnte;. ~ fìp~ten~ t1): qa 

- q~a.ttrQ cavi , di, filo. di fe·rrg attrf.IJvers ~m,tiJl. :v~IQne,Aqtp}}. 
ne:ll~ - ~?P~ -d.ello- Sçhonherg _p)n<:~vernàno ,e S: attorJ;i gt~~~}o; 
ad un 'i ~nm~ne su~bio di Tfrro: fus.~, - ch ~:.': PU-çtJ~ ,-. ny._i. )bp~; 
r. h i del monte;_ da Ha han,d~,, poi. d_i- f~Ln~;>rgo :_: s.~~~~on'o soF-
terra, pa_ssano pe,r ~?'-0 _Ì:n.a~igpi :.! · fo ~ati ;_e sj r at~urcq~o ; ~ / 
s'·imm?r.san9 a: due g,raq! ~qsc-~ali~.- éonfitti 1 nel ~iviyo : sàs_s~. 
L'altro::.~ p_onte sosp ~s(),_ ~etto-. di ~ Gpttenm 1_ che , t-r_q.gitta pjù 
a. d entro , la grofo~da .. e ' pigoresca. :v_all:e deliJ>: s~e~s:o ·no m~ 

, e c}1e è d'un' orridezza <;h e ·fa rac~ar.r:i~è io, : ha,~pQO . r P~?cl L 
di lunghezz~ e 2n0 d'altezza .. Frrbo r,go p·ossje_9e.altre$Ì mQHi: 
stabilim_tmti per J'_ istru7:i~n~ e I'~~ucazio.9e -de~!é : f~ncinlle, 
come i ·_Pensionati gella Visi~azip !}e · ~ .:cletle_ ()rspjjpe ;_. qu !?.;, 
st'ulti!ne. tengono anc~~e . u,na , sçuol~: {lfÌl)il~ria!, Ne.n:_os·pizi:f! 

_delle Orfane! le, diretto dalle _$uore . çlel!a Carità . ~ ·ronql\.t0 
dalja be:o,emeri ta .signora La ' Poype, vengo,no, -f:IIJev;at;e. d~a; 
ci_rca . 60 orfanelle.~ Son_ovi _pure una :bt;tona scuola .·. S~G01J 7: 
daria per le rag?-zze;· e, par;eccb.ie_fab)lriche di , tabacco, -di· 
ca_ppelli - di paglia e di lenti .ot~i~h~ •. ;-_; j · , , • • 

Nei dintor_ni d@lla città si -r_ir:n-arcan.o, j pa:::.segg_i q~l! Pq
latùutto, .del Prato dello ' .Spedale,, e ... JJ.ell-a ,. Pfcc.o(a .fl-onJaJ., 
A.rconeie_l, Yillaggio, ~ulla destra spQpd_a - del·! ~ ,,Sar.in_~ ~ eo_lle 
ro.vine: d'un_ yetust.o C?sJello, ,ap_partenente u~ t~fnpq ;li ~qn!·i. 
d'Aat_·ber-,q. B.elfqwc, s:ulla ..-straqJL . q~)~'r:j l}orgo ':.a , ,Pay~rp~~ 
cou -u.qa., beJ la_ Chi_ esa. P.o$j~U[f, m.elflg~abil~ ., p~r; · V a,ss t:~~ 
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btea pop:olaf.e. che vi-.Jq. . t$Qgta'. it . 2~ m<.Iggio !8~~~ .. If~u.te
ripe, antiça abba:-~ia ; dell' O~cJjn~ .p è' Cist~rgi~psi ; fcmdata-nel 
U37 ,_da Gu.glielm•l, ccnt~ :di . G_l.àjle,, sopgr,ess,~ .n~l: 1-848, e4. 
al pres_en_te Scuola na.rrpale Jr:gque_ntatissirp~ ..• Tr~yV!l~;.c, con 
un~ O~q~izio p(J,i .-poveri, rp.olto . h:~~ e-reg~1}_at,q, ~cr abilmente 
direÙo. -daj .. dept;lta,to sig. 1\9ll:y .. ~. · · ·· _·; - .-· ~ .· , , , ., . 
-,N~l. Distrl!,tto d,elta Singina, p9po1atQ( _d~ i5JS23 .'·aQ·i.m.e; 

Trrpel ,: ca pol~ogQ, grande cot~mne che, a·rriya fino ;alle porte. 
de,IJ~ -: çf!pitaJ1e, ço.p. ,JJn . ~avoratqio ed ~Plb .Scuo).a femtpinjle 
<~ir~~jtt4 ~ dal .le Suore_ ·della. Carità. Quin, y.ilJaggi,o~ assai b~l!q . 
e luo;go di stazit!ne , pre,~sc;> 13. J~~J:P:Vi:a, _.~.o n p n~ .Scu~Ia . ~~-
e:ondaria ,·;p~i 1 gio;v}netti , ~el distretto de!!~ ; ~illgi~~:· -L'Osei~ 
zi.o d_ei , po~.~ri , ~elta"' _i(f.m~g!&_r.a, "elip~ertdept~ .<J~;II:a rrarr'?ç.Shia. 
di D.irlaret:, ·è diretto .çlaJJ.e Suore T.eodosi~m :e; · l.e ,.slr.sse Stio-. 
1:e,)ir~g9no ·~~ch,~i l'O.~pL~io..:cl:~.i -~A?v~[~:.;·cÌ~_; ujube~t~~c'w~n
ni ,_ ~pp,~rtene"Qte r alJtl · i)a.rr:o.cç~lia di .Javet._ Pfrmf'ayo·n.,-yi-1, 
.Jagg'io ·. di-pend~nte. :· ul\ . temp:o dal . ~onve!f,to. :: dj; , 1\iggi _~b~rg; . · 
gli. abita-~!i :di1 que&t~ ,ter,-itori<;>,:qanuo ,p)ù v-oJ~~ avuJo: il tp.eL 
pensj~ro ~i -~Afe;T~ppr~se.ntaz,io.nj . t~atr_..alj,.; d.e?'=?-IJl~ndo_n_e· gl~ 
argop1e'pti d•alla; ·storia. naz.io,9ale: · ~.l . Lago, .!Jero, ba:gni, ,in 
amena ,post;u~_çl ·, al pr_?trCt, ,_,d' ~rqù~ , ~ptf ur~y; §~D_z~ a,Jcn.n, 5ll\Ìpc,~
glio ~_çli . f~rro. Ugbersto.11 ~-- parr_oçp.hj~,. 1-a ,·· ùi~~ cuj ,- collaz-ione · 
spetta .al ,goy~q1:0 !ii Bema~ic/:1onn i -~~.g,ni~ Jr~q~eptatis.sirni 

_ uq t~·-g!p.e ·, s,l,1Jia, cles~ra 1!,popda) d~ Ila, $~rrpe._, I/ Eren~o 'd-i 
8. __ 1'Jaddaletta,:;C6mposto -~' u~a Cqppella _.çOJ! camp_apiJ_e1 ~pa: 
rece-hi~ celll3 ed - w~~ . grqtt.a, U tP:·tto _ s~carpellatq nel ,v, ivo 
ma.sso, nel !7.0 ~ecuJo_, · da . Gi9~~npi :Dupré ·_di Qruie.r~f ch_e 
perì poi - 111is~ram~nte ne' _gor:ghi ·d_ella. .S.ari,ne: :~ 

Dis_t:Ntto :del· L_ago, . con / H:;!)O.~. ani!Jl~.:.~So.q c~poluogo è 
]lforat (J) çon .~,:295 .abit~n,ti, _piyc,ol_q. ma)i~,ea l citt~ . ~uiJago 
dello. ~tesso nqtl)~ · adorna -di po.rti-eat! ~ ~ -d" un c~s.t~Jio -c~.?' · 
.data . dal {XIII ~eco lo. ·Nei di_ntorni -di· qu~sta ~itt~. ~ N·~ lo: 
rosi Confederati sconfi:;se,ro,_ ai 2~ .d·i giugno del J lt_76, . C~~IQ 
iL ,Te~J4~rari~, . d"~Jca: - di· Borgo~~ a · (2) ~ All' os~a~io eret.to da-

. ti)' Morat ~el ;516 denor:iiinavas'i éwf.tès !rlurathurn, nel secolo··XI 
Cagtnlm . Murtena, .Jrfaratum· 'é MurÙn.; .· : · · 

. (2) .Ve.dUl Compendiv Stu..rico al · N:.- U. ' ::v• 1::. · 
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a li--a·biianti '"'di 'Mòrft alcuni -aruli ·d-ép'.o ' la ' battaghà - e di-
~ . . 
strutto ·~e! i 798 -daHe ·truppé f~~ncesi' , fu .sostit~itd i~n o~e;: 
! ·iseo~ marmo reo '" altn: 63 piedi' fregi _afo a ella s~guente ep:i.-' 
grafe · l~tin'a ; ' ·Vietoriam· 22-: Juni 147:6, patr·urn à§?uordià 
tJartarn, iwvo sig~1iat lapide Respubli~a ·Priburge·~zsis 1822 . . 
(La Repubblica di Fri_borgo; con q~tèsto nuovo irno_Jtutnento · 
immortala nel 1822 la vittoria riportata· ai> 22 -·di giugno 
1476 dalla concordia de' nostri . padri). ~ Morat ha un bat 
t'ello a · vapbre · c~. e -la 'm,anti'ene · ~egol~rmen't~ · in ?oprun:ìca
zione con Neuchàtél. Sono -rimarchevoli: C1·essier, ·cofi 'ùna 
cappepa n ori ha gua~i· Tistaur.ata, ·dinanzi al! a quale 'si yru
nirono i Confederati "pef' f~i"e ·la 'loro.' prè~h_i·e ra 1 prini~ d'in_
gaggiare la IJ.attagiia del 22 gingrro l-476. f!a~bèreche, vil
laggio in assai bella pastura, ,presso cui 1trbvasi ,la· capa?na 
del ·Pic~olo- Vivaio, : C'Òn ' UÌl castello .iniJ.Ìliiò1'i:l'iina ~tor'rè ari-; 
tièhissi fn:l, alta 70· piedi, le . di éùi ·mura ·· narinò -ùnò .spes:' 

· so re . M 1·2 piedi. ~~ V:uillyy 1coll~ ' piantàto' ~· df_ vigneti; ·-{r~ - . 
i Jaghi di Mora~ e di NeÙ:ch~tel ; contiene i- vil·laggi td['L~ì~ 
gnorre, q i Mot{ers·, di ·Pfa~ e · di N an t. Vùolsi 'pur ·ricor
dare Chiètre~, · grande··.villaggi0' ·sull'orlo della Grarl 'Palud-e, 
già conosciuto, coiti' è · r~~a,>J fino dal témpo ·dei· Romani~ .. 

I)istretto dellaì Broye ·con i3,344 ani~1e·. Capoluogo,Es'ta-: 
vayer con 1:384 a-bitanti, piccola;ma beJia città con u'n portcr 
sul lago di Neuchàtel, colla di cui riva la metio·n·o irr,cosian-· -
te comunicazi·one alcuni battelli a vapore; possiede mi·castello 
antic'hissimo, _già soggio~no dei eonti ~ d~Estav'ayei·~'-un: c'cm~ 
vento di Domèni~ang e ·pr:ima del 1847,·un pensionato d·i· 
retto dai Padri Gesuiti'. Montagny, · villaggio· colle . rovin-e 
del castello dei Signori '· di questo · nome . . Portàlbmi; vil
laggio con un porlo sul lago. -1Ylurist, · n·é-lle 1di~ •c"ui ·vici: 
nanze sorge la Torre della , Molière, denon1'rhata~0a-ntica·.·· 
mente l'Occhio ·deWE!ÌJezia. SwrpierreLe Vnissens ~/terti-·• 
torii - rinchiusi nel càntone di •Vaud. ~ • 

D-istretto della Glane, con· 42,6!5 in ime~ Gapoluogo•.;Ro" 
1~wnt (RoC:!Jnd;us Mon~) COP. ~5.fJ21 ~_bitanti, . citt~ p~Uame~\e 
Situata S(Jpra un alto terrazzo . e ciQta di Il).ura e. d'antiche 
torri; la ferrovia corre raseilte il p.iede della ci-ttà, rinoiuata 
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pér 1~ su~ :gt:a,ndi fiere ~di ca:val-li. .e di tJ.es_tiaipe . . li cast~l!~ 
di· Roi;Bont era un J,empo·.-D;.na- d~lle ' J;eSl~eJ!r.e .dei conti e 
J.;i dur,hi;·1di · ~avoja; .S9,no -l.~ogN •. c!~gq~ ~.i coi;Ìsi~.er~zione: 
Bille;ts., _colla-Gasa suçcl!rs~le- deii'Qsp.izt<:~ - c~nto!lal:~ .per 'i 'in~
Jàti gel distr(ftto del!aJHaol;), fopJdat~ , ,JaL _sig_I],~r. P~ché ... fitte, 
piéeolo- ~.orgo ."cQn 1111 . c~~eJI() elevato_, !fonde ~j gp _d~,' una 
m~gnific~ visra ;S.U t,n:W~ iJ : terri~orio .. 2_.Mé:z-~è~~s,_~b~l ·yill;:tggw 
vicino ·a Ro~·ont.. ft01fìq$e·~LS;dsrP:_n_fte·,yill-9_g_g.io, d~r~sso ~ui 
;~i S~>DQ· .. §C:op·~rt,e 1 le_~ V:~S,tigia.~ g~)Ja : SJ~:td~ (fO,man,a, i .cl;te -~a 
)iila.n:o>. mettev;a a . Mè\'yJ..'n,~ei."'aJt~CAV.er~~J)-qo ,)' ·~lè'.~zi~. :', 

· DistrettQ ~..ella._,-Gruier~t,}CQ.i! .2~~,;2t~ .,_a.~. ir;n. e.r · çapo.h;wgo 
Bulle con 2,091 abitanti~ piccola 'città industriale alle falde 
del Molé~01h .~b~ rif~~br!c-~ta: ~JWO .1: i~ç~p~io che Ja distrus
se-nel 1.805; e M pres·enti il pr(ri'éipale· tlepòsit'o · éi formag-
gi!,.çli ~Gf!?{er-a. -)~uUe, _PQ~s~i.~Ae ):m •1Ye9:chio, c.a.s,t~Jio. ~p.et}_ap.te 
un tempo ai vescovi di.lio$:a{ln:::t·, ed ora rt-sidenza del pre
fetto. Vi si fa gran commercio di legnami, di lavori ·di pa
gli.a·, '€ .vi si: tengono impor~a.v.ti "fjere ~h!:restianw:. Vn~Jer
ro.via ._rannoda _ que~t3i . çitt~ 1 c op. .-1;.\oìn.oilt e. Jf.ribor_go'.; V_en
g.ono ,appresso; · Gnwent$, r-su: d'un ~ ppggic!:_conNetu~tQ c-a
stéllo fianche.ggi~to : 4<J. •torr~ ~ ga·, ba,luqrpi, che . fu ,gi~ re~ 
sidenza :dei ·p_otf5nti;. coi1ri .di ~Gruier~, , v~ ultimo <;lei qual_i ,·di 
nome Michele, 'dovette per ·sottrarsi alle yessazi_oniJ de' s~oi 
creditori., · cendursLa·.fh!ir.e .i.: ~uo;i-. giQrni j n. ,.t~tr~ str.~l)ié
ra. L~. m~ta ]1anpo uno1 1S,p~;;s{)r~ : di , i~ a 14 . pi·~di, eJ')n
terno contiene ani p i~ ·.~al e,. ÌAlJ.n~p~i i çamipi-_ ed ,- "Qn

1
a .-ca·p

peJla. ·Al ptes~nt~ -\ ~ di pr9p.r,ic~tà: : d: ·un _~G-ine~:r1·H4o.;-.eJJA ri
staurollo b~U~~ezyte ~nel gu~{q :;mtiço.:. :Qa ·qu~~ta ;_ pi_cc.ola 

- città ._ ~n, viotto~o ,éon.du(je sulle :v"etté ··del -:rt~oléson, .donde . 
· .si, gode una magnifìcaJ··v-ista ·. ~l!l 1mo_n~e .. Bianc~ ; sul Rosa, 

siil. ·Iago '·di ,·Girievra, h; c~teJ)a: ·det-r G_i'ur~~" Fribprgo. ecG. A 
m et~~ - str!ida .~_r9:v·~si .J& P.avt:-·fJje.1;t, ~~n ti co cony~nto, di Cer
tosini, fondato da una pia conJessa di .Gru i era e soppresso 
·1wl {8~8; -; {., Reli.g;ios.i , o~_,cqpapQ ,d,i , pr4Stlnte· -}':anticò mo
nastero .. del_l':f V.als,ant~~ ·.)iJellegqrdg -, · dov~~· si teng_ono due 
-grandi: fiere ;!)_i ~)l~stiame ,:e, ved_esi .. una _bel'la , c;a&oata., .Chq.r
'niefl, vago villagg~v in s.itu_azione a]pestre~ rino!Il_ata ·pe'-gras-



HO 
-s1 :suoi pascoli ·e la fàb~rièaz1oné · de~·,formaggi-. La·· rmi~·:-a~:. 
Treme, già piazza"''di guerrà 'del '<wilte_ ·Gruìe!'ai, villaKgio 
industrialé con ·un-a fabbrica di tavolati ·e v-arie fucine': Cor
bilkés, coù :'Un c'astellri ;.-altre ·_v'olte govèrn'àtivo' ed un po

1

Iiie 
sospeso sii ila Sarine. G·r-.'rt1u5illard, con una cava di marm.o. 

·Dist·rétto della Veveyse con 7,43·7 anime. Capoluogo CluL
tel-Sd· Dénis, ' con· -2,380 a'bitanti ·, stil-la stra:da 'da··,J3ullé r~a 
Vevey, . rinoinàtc ·p e' suoi :m~rcati di bestiame e di ·legna
mi. 'Vien dop·6 Sem:siflé~;, grosso ~ ,'iiMg·gio ,- rifa·hhrìcato _tl:i 
pianta··dqpo l'ince!!:dio del ì183@, èbn grandiosa ,fabbriùa 
ùi vetri e miniere di :'carbon ',foss'ile 'nelle vicinaÌlzè·: <, .· 

~~·, .·!·- t~: .~·-J~:t 

X. U!1 ~~~ll'®ill:r~lr · fufr· 1~®!1~,~~&: .. ··. . '·:& 
- ·~. : . "' . ,_; .. ,. ~.a. . r."":~ 

32;8 leghe quadrate - 69',500· 'a-bitanti. '. ~ntr?-to n~Ùa· Co'nfederazÌòne::: 
. .. l' aili'ÌO t48l. . • l ;-< ·, · ' •u'; v 

. • J.~ . . ~ . . ~ ! . ,. J ..:-i 

- Situato nel Gi'ura, al Noi'i:l-Ov-~st ' d·eH-a · SvizzePa, il can
tone di Solettà SI compone tli tre lingue 'di iterra· mel1o irre.
golari ~ ·comecchè monluogo, è nondi'men<:>'-feracissii;Il.O. Con~ 
fina al N. eolla Francia e coi cantoni -di· :B{Jr,na e di · Ba~ 
silea, all'E. col can'tone -d' Argovi.a·,J af .s. ed all'-0. (fOn 

quello· di Berna. '' · , · ' · · , . !:::..:, 
Le ·sue -Morita·gne più rimarrhé'vo-li sono.:la Httsenrrwt

te., il l-Veissenstein .. , (bagni) i! · pa~swang"', i ·du·e Hauen
stein (con due strade) e la Solwfl11'aUe . • . : • · · J c; :·J ,, • 

%drografia. L' Aar, la Grande Emma,. Ja Dun'ner·u,. e 
eome ·numi di frontiera la Birsa e Ja· bucella. - · ·,;·· . 

Pr.od.otti • . Circa 30,000 capi di bestiame cornu'b9, ca, · 
v·alli, capre, majali, :mo-ntoni;~ pò·co selv.aggiwne ed qpi ; 
frurn.euto · più del bisog·n~; frutti -e legumi in quantìrà; .. beJh 
pietre d-i ·gratìito (detto marmo· dl Soletta), gesso, molass& 
e miniere di ferro. . J : , • •• : ' • f . r, ''• 

Gli. abitanti, d'.o,tigine tedesca, sono ;~tutti cattoli~L ad 
eccezitme d'i 9,600_ protestanti nel dis-tretto d'i Bucheggberg. 
Le p-ri·ric.i p:.di loro risorse consistoil'o nell' agPic.oltura, n·el
l ' . all.e v.:~.ment-o de) bestiam-e, neiJ' industria :e IÙ~}" lavp.ro delle 
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mini';re. :Le linè't fÙroviar-ie' LtlelhV e entrale attra:Vers~rto in 
più sensi' il c~rHoné~ i'Avvi _ ·prim3: ·il··) tronco da -Grenche; a 
Hedògén.bu_c~sée per' Stil~t~a , 1 p?i _Ja '·Jiri~à d~ Qlt~.n all'H.~u
enst~in '~d ·jt{fine; quelra ·'d

1
a: O_lté!r 'ad:W~:g'uvia : ·_ ',.:' ;··· ··: 

· C::qstituzioné~ 'Il gòverné~·~ - rapp ~ese rit)1tivo .. Un J' Griìii 
· consigli6 ·, ~lettor_ dal' popo'IO-: eip~pa le:'fèggi e_gyn Co~~iglio 
di S'iato éS'ercifa: )L potere:- ésécritiyo: Jr paése_~è I:ipar'tit<J ·in 

~-_.;pr~re~~~:~ ; ;;;;; ~-~< :t'~l .. ,.: : :;::\~:~d(.<~~~~- k- ~ ._,; ,ìE Jl,~~' .. :~-.j .. 
,. -: '" .-. , . Città :e··.Zuoghi r:im.aJ;chevoli: :~•:r,.Ij :,~· r t•'! 

. Soletta (1.), capitale co~( 6,Òoo abitantr ; ·· ~\i fhfitifri:e: Aar, 
résid'ènza .. 'd'è i . 'ves'éi/vi: ~m ··· Basifei ,C' ha . d)ritrad~(: largtlé :_ ed 
~id orti.~ ~af -4efle '.fon':tane', ~ li : èl~ié'se, ;fra le qtiaH 'vtipl =e·sshe 
p'a-r.ticolàrm.ente menzionata; I~ ' 1cattédral.e · d i_ :s ~ . Ors!o, ·pÌa
gnific~ inònùmento iii irrarrìio ·.a e!'· paese, '·edìfi~çl to·. d.~l'f772 a. l 
17'7·3;· çon ti·~ ùispenà!o ':ui !1/i'Od,ooo· franc.bi.lJndléi èafì1: 
p-ane, ·la p·iù · gro'?.sa : '(l~ ll l;q'u~li :pesa s3· quin'tal(, · for_in~m.l 
ùn àrpJonio~o ' _cdileùio : ;La '·· chìe~a~ eh e'va' Hellaillent~~ adbr
na 'ui +r:art~ri di>r~1àrm,ò è ;d'i,: pareè;chi' ',qtiadri a( ·valorè, . 
possléde un! ricco ,:ie·sor.o · sto.rfc o. ~Cftérèmb·. tra l'e''alt1ré~ còs~ 
un· messale del)' an n Q 724:: jl ves~,iHo donatp l' _aMié 1:318 
dal · ~dca ~Léopoldò ·_q' A u·str_i:i, ~quando .i Shlettesf; 'c'o.iriecchè 
la-·loro_ 'città: fossi aa lùi·: strh ti (f assedib,' ~:i l~arono g'en~
rosamen~é 'i guer~i~·ri' a'ù'stl~ i:a(l !éhè p_e1r. 'là rottur~ ~;-ufi pnnie 
erano ·sfati tra,volti ' uet/fuT.io·~j '.'gò,Ì'ghi.: d'eli" :Aar ;-' un 'pìviale 
~att<t 'é&f'rin 'peZ:zQ -ai stO'tfa- d~lla· ten~à ~d-i ' Carl~ :.H' Teme~ 
rario~ · èd .una' Fiah·~ta c;.t.:V~fa ··dal tini.niò di · ~_·p:orpora:;' dello 
sventur·ato: .. Lui ai_ XVI~ ; t'a ;-éitta -pòssi·ede' altrèì:,'un c arse~ 

" • è) • r • • " 

nate ' riéco di: band·i e-re 1 c5lbrru.i~tat~ ·ai·n'em:ci ,' ·è:' poisi;ed.e )a 
più bella raccolta '(l'i-.éòrazte ·çné1 vanti h ' Svizùra;"il 'pa: 
lazzo g'ov:ernativo' fré~i:àto·· il' ~ù i1 (} bassorili'évo égrégiarrtel)te 

. sçoJpito·, d:~IYartistà :sMetrese ·Eitre:rschwyler'; una to.rre co'n 
orologio ',· che "è: ·per · a-v:féii tut·~:" }· ecfifi!'lo 'più?· à'nHbo od·e ri~ 
città; 'un m:useo 'c<lù · una~ rrç~~ ~òllezioàe d'i"minefàlf,' 'e p~-

:: .. ~ ... : ': ~ .. 

(l} Essa passa, con Treve'ri rielle provincie. renane , · per : la Pd.ma 
città fondata da questo lato 'delle Alpi. · ' ·' 
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re~(1hie .~c.l;tol~, pno sp'"edale: _diretto 4~1le S~Wif d_ella -Carità, 
uÌ) .c.onv_ento qi Q<}PP.1'}Cfini - ~ _ tr~ .rnonas.ter\ d~ r~woagJJe;, .. 
.. . Nei dintorni de,! la ·città,. rnerita:n_,o d'~.ssere v.e,d,u.~i,. . il _ ..{~p-_ 
mitorio di S. · Verena, tutto scarpell.ato :neL-:vrvo _nussoy la 
tomba}el g,;ne;ale ~ K~scùisfw: 'I:erq~ ~"elJ~ :P~).~;li~j}! mo
nurnento · Wengi:, · erettG a .p_erpet.UQ. ric9rdo d.ell'a_ssedi? dj · 
S~letta nèJ .. 1318. '(t) e: dell'intrepido · e· 'geo~r,oso, .s-coLtet.io 
Nicolao di '\Veng'i (2), clie nell'anno .H)33 ;·:éio_r,apte:) tor: 
bidi della Riforma, si slanciò con evidente rischio dt~ll.:;. p·ro
pria vita davanti alla"'bocéa d~ tm cann-one onde prevenire 
una lotta. fratricida. . . _ . . ; . .. - , ·: . ', ,.,, 
,'Meri.ta . pu.~~ considerazion'e, Olten, : pi_ccola .cit,tà ~ ben)ab

bricati suiÌ' Aar·,' ,con molte ; nÌichhà rorn~ne,-.-:uria b~éÌIIs: 
~-~';":/ · • · i.-~ r · J'~• ~ $ ~ -'· ';) · ... ii.;...)!• 

sinìa çqi~~a, un ç9nvenio di cappucci.ni, Jabqriçhe di .,çp.l~e 
~ '(li coto.ne ed· offidné granc1ios·e 'r:e:r 'fa; '_çòs~ruzione. deY.va'. 

· goni -~- déile !oèomot];v_~ - p~r .tè :ferr,?.YJ:e,,
1 
~Ln~_l\e ~vlri~1!r}~ 

la galleria· dell' Hauenstein, . l:ung~ l .8,32D:.-.·P)i .edi ,r~d .alta,. JO. 
La ·sLazione feri~oviaria di Olt~n, una'. deHe -p iii -co~n'siaer~; 
' 'oli- de11a' Svi'zzer~, è'• il ' PUQt~ ai . i:luii,i~~~ ·dèi ir.e~i . '-p~o
venienti déi· 13asile_a, :a~· Snfett~-, da B~i;na', ·~da . 'Luè er~S~- -·e 
d-a Zuricr-o. . · · ···. ~1 ··-' ' ·- '·' .'. • •· - • ., ' 

o 1 • /)1 . . : . ,..,,.. •. ~.~ 

-.A.ttrave~~ando - la ~~_leb(~ .go.la: di Kl~ts, . dov~ si :. t~qyan,o 
!Dilli ere d t (~rro cqn ~n gr?n . f,9rp~ Nsos~; ~ - ~·\1 .A~· pn~ 
ru~e st~g}ia.ta a picco .,l' ~ntìc!! 8òcc~. ~f:l: _ Y.,~ç~l~iq .,E_q~~ft?l·: 
stelT}; SI perviene a O~nsiu,qen, ·grosso vill;lggiQ, ,ed ra .J)als.-
tha~, -·borgo ind~strfale ·a_t d ~ . sor-çà:: ~-~1 . èt~·~ ~-e -~v;iE·o.p~l :;~_~ 
r:ovme. deU' altro castello denominato il Nuov'o Fatkenstein; 
in_~_i s~g~te .Jj~isera~~' grandio~9 ' ~'(Il~gg~~ ' nei:~c~t{i ,~~ili.t~r-9 i 
scorgonst .sopra unq scoglio dirupati~simo le i,mponenti_ ro~ 
Yine :del 'castello de.i éonti di 1'hiersÙì1t · :·:. ·, · '. · 

Al Nord de! canto q e: vogl\on'si: . P1en'tova~e,. Do;rÌiacfi, ò. 
Donwclé', con -~·n cmi~(mto di .,.c_appu~cinj . , ,, c~l ~bre ,nèllé!

, storia p el trionfo . Ghe vi ri portarori.ò ali , Sv'i~zeri - n~l -!49!) 
~ura~te là . gu.erra d~ _S.yeyi~ . (3):. Jfm~ias_t~it~ ? ~~grand~~ ~-q ·:) 

(l) Vedi il Compendio Storico al N.o 20. 
(2) • ld,e171 Idem . ~ » w. 
(3) Idem Idem ' • 5o: ,_ ( ·, 
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bazia· di Ben,ed~tti:n~. e .r.elJegrina:gg;io f.reql}-~ptati§simp; so
pra una. ypccj~ qh.-: gor;nin~ tugo ;il ·pa:e~~ ._ all' _intorno. La 
ca p p~ ila si , t~ov.~..)~J?-:~ayata: ,neL m~sso ,sq m,olj~ · -profo~di.tà. 
Gr:en.chen', , q r. B~ù gros~,o; Vci!laggi~,;: qe_l, '; c~~tone,_ rinoiJ?ato 
pé'; suoi b~gçi, , co.~e lo~ ~- anc_b~J~qst_qrf,, e ~a ultimo Sp~o
ne1-twerd: ·c-on una b~lla chiesa collegiat~T eF~tta ;.jn .cima 
~~ ~11~ ~.~U~-~~ e~~y~ti~~irp.a_,: .~on_d~ ~j_- .gDdç .up,.a Njs~a . ~-ste- . 
SJSS!ll1R. -r· , ., , ,·: , · ~-· ...... r. · ./,;··t · 

~s~; ·. ,; · ~..... \...>: ... _ .~ ·J "' - .,. •, 

n i·· 

• ~ •• ~. • ,r .•.;' ' i~. ,. l.:;~:~~·~,; ; ~:i. _7,~ .~ ... ~-; . 

. . f,itri_ato n~l <;ip.ra,, àl
1
N .. ,. .Q:,., <1e1la. S~izz~ra ,- iL çantqne 

di _Basil~a1 :~ 'cii~is,Q, 'dop.o'il' !B33;: 1n d~e.;.pq.rti '· affaùo in-
·.dipe'ndèn,ti~ I· ~Ila ··~ari'aJti:a ~;_IJasite.a- Citì~ . 'é~ iiasziéa-'camiJ(l· 

...... ,r! !~ • l1), Jl U" .. ~ ;, •• ~-~,. " t.J· • J • ~.;.. l:;< ~JJ•.,._ . , 

qna. : Ha ·p.er,:confirù .aJ N.~Ja F:~anc-ia ~d -il.Granduc~to"di 
I!·ag,e:ì.: ~I(É~): 4rù~~ì~;;,~i~.~ s :: 1~ ;;.è,~nJ9'~~ : _di iB?z~u?· ;_;pd . 
all;. 0.- B~nw _·e Ja. :,rrm+òial Ilr suol.o è;..~ :3p(l:rsa, ,, ài .. pta:n.p.re 
j !' ; . ;r ~- ~_, '· ~ ., i-o~ ·,) .. _ ,._Ja$''.- .._, '""•.f;J ,_,,. ~ · ) ...,. " 

· e,, di · p o Ili" ~s~'A-i. f~r]wi._ ~ . : ·, ,~ ·u, . (' " . •.· ,,. ~. . 
t.i..i ... ' _/~ . - J..J_~--4 . > ,, .... ~ j :t!~-".,.. l•.r\."J.. . ·-· · "''", . ,:5 

, ~:\L~ s.~e .: pi~)il_~e ~on~agp~e s_onq ltf~§.~_hqff1'f!.a~ti}1 , JJ. li[~e-

. ;~~:~:>·~:~f~e.~a~w:~~fo~1~~ };~Yog~-~~~~~~ J' ff.~:-~~·:r9~~? }1.la 

".Valli. : Q.u~lie ~Ila, ,Bù;s, ... dell'. Erguel., della . . WieseJL>. e 
· ?. ~U~; l!trsJ.i· > · ~~~:;~v,~:r~" .. ~·-~./~.::·.! -,:·;·~~<)·:, · ~-r~~· . ;· -~~ 

~~r~gr~~a .• Jl ~['let~ ! 1}!1' !Jf!:~; ~ ,J' Err;.z~e~:· s::~~~ept~ .nel}e 
vali\ dello,. .~tes.s.o )J,ome,- ]a" Jrwspn e la Btrs~g. é:, ~ · • i--
l\ ·; . : • • t j 'i 1J . 1';,. I } ? .... J:- ., • : -" • !_ ' ~ ~T .... ../j • , 

,. .. ~t.~d~~z~~l~!~ · ~Cirç:.3: Ji,:Q'P9; i·,~.~:P.jr --~~; h.est:i~me.;, çon~u_to , 
7,opo, mon~on.'tr,_ 7,QOO .u~a,tllh ~r~/~00 cav_allt; .. p~.sce (p,~sca 
copiosa _di saJmon~}, . :grarCcop-1~\:lf çtr.eali e·· di. 'frutti, ta
bacéo ,

4 viiii JJreiibaii : , sà'le '(sallnè". dl -.-'schweiz.erhalle ,-cb e 
dern9 _'d~i 220,00_9' qtli ~tali di sa:ì:e' p~~ ahnp),. , na·rJJ'W ~ q{çt
-~astl .. o, gesso· ·é· parecchie 's.oT.ge~ti minerali.:" · -

···mi abitanti' sono' .iuttr-cfbt:ig'i ~~ Ìedes~~- e p ~ofes~anti la . 
ritorma, . e.cc,etto .· 19,80b ~caitolleL , Quelli · d1._ Basilea-.€Jittli 
~itendQD,Q jn _p.~rtléo!q/ m.odb. al commeì·éio' ~ d. all' ~ndustria. 

• r - " . · • ~ :J· V "r' ~ .... j ~ : ( '-" ~ 8 .... 



Nrrm-éros'è ' faàbr iché a·i· naSfri d·atùio lav6ro -a éirca ~O?ìf~\. 
persone ìrà. i -cantoni ·di Basiléa - ~ di Solet~a,' cbn un pro

, dotto -di oltre ~O milioni di Jrimchi>QueHi di Ba:silea-Cam
·pagna atténdòno all' ~gri~ol(ura, all'allevamento ~el ·?e~'tia
·me, alla coltura della vite~ alla tessitura ' della seta ·ed al ·ta-
voro delle sa'line. . -

Le Costitu-zi:òm dei due St3:ti gono ra-ppresentative. Ba
:;ilea-Città è ripartita in due distretti, e Basilea-C~mpagna . 
in quattro. 

ciitit e lttQgl~i . riìnarchevoti. 
J?asilea-Città (t,6 lega quad,r4ta COI} -~1~200 _a,bitanti). ;.Ba

silea, città capitale, popolata da -·3_5;'000 'abi'tanti, situata a 
47 gradi e 33 minuti · di latitudine settentrionale e 25 gra
di e 15 minuti di longitudine orientale, ri~ca , ed ip esten
sione la p_iù grande della Svizzera, è divisa dal Re~o in 
due parti inegu.àli: la 8railde·e Ia 'Piccola Ba'sil~a. 'Basilèa 
è situata nel punto in cui vengono a m~tter cap~ le lìnee 
ferroviari'e dell'Alsazia, · 'del Gran·ducato di Baden ~ ~i Co
~tanza e di Sciaffusa, di Zurigo, di LncBrna e ·(leJla ·Sviz
zera occidentale. 'Si valutano a 9 milioni di qui'iltali le 'mer
ci che transitano per Basilea. I suoi p i p. rimarch·~voli --edi
fici sono: il :Munstei' o · }~ cat-tedrale' monumento gotico 
ristaurato non ba gu·ari, fattu 'mljficare 'dal' fOtO -hl 101~ 
dall' impera;ore Enrico . Il, con due torri, alte ciasc.uila 
~00 piedi, èd un nuovo ·orgaiio ·-con ·6o 1-egf-stri. Di fian
co a qu~sto tempio trovasi la sala dove il ·co·nciJio téri
ne le sue ·sedu.te dal 143·1 'al i44:R· La . chtèsa cattolica , 
comecchè non ·ha guar:i ristaurata :ed 'ìng·randìta; pure rio n 
basta _àncora al bisogn.o 'della popolazìohe cattolica, ché~n(}
Yéra di -pt~esen~é ben 10,000 a'nime; ·il 'palazzo·· goyernati~ 
·vo, l'arsenale dove si conserva la. corta di ma~o-li'è d'i Cari@ 
il Temerario, lo spedale, la post.a, >t• .univ.er~ità; ii- ·museo, 'la 

f biblioteca, -ricca di 'l>O,OOO volumi, la stazion-e per le fer
rovie francese e ·svizzera:, ·il ponte srifReno l urio-o 280 .pas-. . a 
s1 ~· l'albergo dei Tre · Re ~d il · teatro . . · -· - · . · 

·Basile:! è· con Ginevra~ ·]a cHtà più· comrherciante e 'pH.t 
doviziosa d~l.là Svi·tzèra,, sicc.omé- quella ·che cònta 'èir·ca 
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cento famiglie milionarie. Ebbe non_d.imeno ~ soffrire mol
tissimo per le guerr-~, per la pestilenza e pe' tremuoti. B:t
silea è ]a patria del celebre pittore Giovanni Holbein, v~
nuto a morte nel H>O~, e del sommo .matematico Euler. 
A 15 minuti da Basilea, trovasi il borghetto di San Gia
como in riva alla · Birs, teatro della memor.anda ·batt~glia. 
combattutavi dagli Svizteri ·nell'anno 1~~4 (l). Il vino ros
so che si fa colle uve che maturano sul campo del com
battimento, chiamasi il Sangue ·degli · Svizzeri; vi fu eret
to un bel monumento, su tre lati del -quale sono scolpiti 
·gli' stemmi dei nove é~ntoni che presero parte· alla ;batta
glia, e sul quarto · Ièggesi l'epigrafe tedesca _che suon_a: Agli 
Svizzeri ·:caduti -presso 'S. Giacomo, i cittadù'ii di Basilèa.. 
Magnifici punti di vista si godono a: 'Santa llfargherita .e d.tl 
Br1tderholz (2) (14!.~:9}. A' Basi\ea-Cit_tà appartengono ezian
-dio il ricco e grande villa.ggio di Richen -in un·suolo ben· 
coltivato, ed' i villaggi del Piccolo 1-luningen . e di Bmt-
lingen. _ ·' 

Basilea-Campag·na (18,6· leghe quadr.ate e 51,800 abi
tanti). La 'piccola città di Liestal-con 3,i00 , abitanti, sul
l'Erguel, capoluògo , di ··questo mezzo cantone, ha una .·hel!a 

·cancelleria ed· mia ··casa per le ·scuole colla biblioteca can-
tonal~ ed' un museo. 1\lerìtano ·considerazione Augl!lt, vil

.. laggib _-ben· fabbricato in riva all' Erguel; .cogli a v ani i :d et
l'antica , Aug ustd -Ratu~aéorurn, :. una de H e : più grandi ·città 

. romane deli'Elvezia, .fondata 50 -anni ·prima .di G. C. e di
str~tta dagli Unni l'anno 456 dell'era volgare. NeHe sue 
vicinan·ze,:· la salina di Sckweizerhalle, la più .ab'bon'dante 
della Sviz'zera, elle si cominciò· a: d utilizz-are nel 1836~ so m-

. ministra annualmente da circa i20,000 qui~tali di sale. 
Walden'burg, piccola . città. Arlesheirn~ vagn .borgo con una 
stupenda chiesa, già collegiata, fu dal :1678 al . t7JJ~ l;t 

residenza del capitolo del ·vescovado di Das.ilea-. Vi si 'am
mira ·un magnificG ::giardino inglese con grotte e-roniitor·ii , 
posto sulla collina dov:e sorge il cas:tell? :'fli Bi.r::eck . .Sis-

(i) Vedi Compendio Storico al N. 36. 
(2) Vedi Compendio Storico al N. ISO. 
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s_ach} grande villaggio· con ·cartiere e. fabbriçhe .di nastri ; 
il .villaggio di Gelterk_inder., .éd i _bag11i -eli Bube~dorf. . 

• }. r ' ,! ?. 

~ . xn. ~:m:~ -·®~illf~®~~ rort ~®~~~~~&" ·· ·' .. 

13,3 leghe quadrate - 35.,600 abitanti. Entrato. nj})la ·CohJe~~razieJ~e 
.n~n· ànno H>Oi. , - : 1 

Qrresto éantone,~ situatp sulla _spon,da -. d~?tia - ~~~ ;;].l~ù~, 
aH' estremità. sett.entriQna:le della Svì,Zzera, .è qua&i_..tut,to1 rin
chiuso nel Granduc-ato di _llad1en-: .'toltone il. :Ra1_~d~·n, eh~ 
è l'unica sua montagna, il p-aes13 _ ~ coperto , di . c9lli P?CO 
elevati e fertili; _ si compoJ!e di J re territo~ii sta.ccati·~ ·., 

. Sono suoi co~fin~ al ; ~1;, ·all:Est f}_d ?.l l'q. J i' .. qran~'lj- 
cato· di Baden, ed a,lJ S. j · can~~mt .di fttrgovi_g,,_ di Zurigo 
e poi ancora il Grand1tr;.ato: di :J;Jqdenr. -_ : : .' 1 : ,; :! __ 

Idrografia. n-RtmQ, la E.ib.er:p,,:-la :~~tra.ch .e la lV ?ftach 
ehe gli serve . di frontiera. - · .• -~ , . , 

,Valli. -La Klettgau. e, la Reyat:-. ; ·i 

:.l suoi _ prodotti consistono · in · 1 bt?stja1~f(, gr.an-: çopia ' di 
Ca1falfi; pesce, cer_eali (più che \}OD ·,his~o_-gn_i . ,pe[ SUQ_ · COJ!-· 

SUl1lO); legumi, canape, olio, v_in:o. ecc~IJ~nt~ -- e fty,_#i, ; mo
lassa, granito, ges.so e minier.e, r)i ferrr,o_:; al Rg,nàen~ ; . , 
·n cantone è. at.traver;;<rtQ · i_n ,quasi ·tp_t-~a 1gi. . sUf. ~ l}lnghezza 

cl alla ferrovia badese, c h. e va d~ ! Cos~anza . -a r B~silea ;. un 
tronco del Nord-Est -rannoda. Sç;iqffJisa; · ?-.:. Zgrj'go- pa~s~ni:l_9 
per .\Vinterthur. v', ~ ·. ; .• ,: . r . · >; 

Gli abitanti, . d' origin~ Jede~e~ . e tutti . prot(~&tap_ti· ·ad · 
-eccezione di 2,100 cattolici:, . si d~dicanò 134rti·çolirmen.te 
alla coltura de' cereali e della vite;- vi :progred isQQpo !Ùl
re notabilmente l'allevamento. del .bestiame, il . çowwercio 
8 ~"industria. : · . ',, -
· La Costituzione è rappresentativa: Il Gr~~ ·c;n~iglip.; es~~
cita. il potere s~premo del cantone; un C~Qns~·glio- E}S~CJiti~o, 
composto 'rli sette membri·, ammin-istra i-l r pae-se. Il -c(!,n:tone 
è diviso in sei · distretti. . · . 

1 4 • ~ 
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' · :0Ltt~-~ ~ luoglii rtma1~chevoli .. -

La capitàle·, Séiatfu-sa con 8)00 _;a6it~nti ·;- s'ituata sulla, 
destra sponda d~l Reno, è una città. antichissima, ·si'céome 
qu~IIa . cqe data \ bl nono _. secolo1 "e -'Patria::; del · celebre sto
rieo .Gio·vam1i di . ~full'é[, nato· ,i-,1' 3' ge\.f~ai-o i 792·.' Una s.~~.:
tua fu erettà ìn' di' Iui ;'òtrore: JQuésta··'città· ha c0nserva.to 
un'impronta gotica eh~ le,, ?i a~dice a maraviglip,)' el~ éase 
fregiate di qipintj, é rrìuriite 'di -~Qrriéci~ole. ~ 'dj' fnura a punte, 
allettano pi~cevolin~nt~ ·1: o~·chlo~ Cl e! Yiaggf~tore.· Gli1 edifizi 
più c.onsidérevoli sonò;:· le 'su,{ tre chiese·; - il gjnhasio, ,H· 
palaizq · govèrnati't~·t I~ ' biblioteca; l'ospitàle 'di. 're·ce~te t~ @}
siruzio-né, l'ospizi'({ 'de'gfi orfani' eq 1iY ìnus~o lm . 'Tl1urm. 
Vi -si vedono altresì una belli 'piaHà p'ubblìèà;dbrfominata 
r I!etrenc(cfc~r; "•jJ ' p&iiB, i}resso ~)l Jpohte . suk~enof'ion~~tie 
di canl').on1;. officine pér' C.os'truzio'ne ''di'' f agohi"''pà le fer- ' 
ro;v'i

1
e, t/ 'm'ani'fatthr'e1

_ a·~ é'cia,i'o,~· ai 'COtone' é·'tÌi ~èfa. L~ forte" 
rocca 'eli . :Mm:ioth : é·w~~-.d~rhini ' ìa >éìità·,· vuolsl tchè sia op'e(a 
romanai ':le ' ;ù-e "·:im:lr~ ù h-a:nnò ~~18', pié'di di~t~·p és~ore/ Alia 
s·tazioné·, df; ~cia~u~a 2 iii'c?pira~si · i conyqgÙ - · (f~He -féri·oyie 
di ~asilea,- ~i ' Zrrr~g~-- :w-dt Costan~a: "questi-'·v.J~:trii valica- . 
no' -u R'èn:o· so p d . ' un ' pontè d·i: r'ecénte · ·co_struzi·6ne; che· J1::1: 
4Ù5 piè~:i~' dt~f~pgh~'ii~ - :~- fi6--d' altezza. ·A Jn~zza ·iega d,alla 
città 31rtliriirasi; 'là 'éeljebr:e,Lcar:dhta:- d~(Reri~ . 'éd·;!ll villaggi{) 

• f (... i•_ r~ r- • 1- .., · 4i 1 - \ _ 

di N~U:.hausen cqn' i'irip"ortànti ·-.épi'fiEi. ; .1- ·~·- ., :.rH"- J. · 

Me'rii ~mo ~' ésihe i{liénidvàìT: j Stévn ;· pi'ècòla · plttà? "situata_ 
n,el luog9 dove iJ _B.euQ. esce dalL' Untersée; Neii1Ìki1'"ch; pie~ 
cola . ci.t_t~ 1'riaustJ'iaJé;· Schleithhn; groS'so viiJaggici· =con ln i
niere di' gèsso;- Ob'ét!Ùtll,àu ·e· rjnier.h:aìiàìi; ~q n' b'agni. ·eçl ec·
cellenti vigneti; Buéhberg·, èon ·'mini~ n -) dir., éarbon fossile; 
Ramsen, pa'rroc~hi-a .n)·i~-ta ::c.on ·.due c;Jli-ese.: 

XIII: ~~: \r$~~~:~®~~ l~]t &~rP~~'lr6~ffi~®o 
0 

\ ..:\ ,. C t • • 'ì ~ r;. • , - : ;t ; ; l"ff {., :; ( • 

! 7,9 leghe qù.adr~t'~;,--,60;700 a;bltanti. : Entrato n'enq, Confederazjone 
. l .... -, • - nell'anno -- !5!3: .~ - ·-· • - - -· 

' · ~ C' • • •:;. ',J .J f ~ 

. . ~ 1 •. • .. ' -

Il cantone d'Appenzello,· paese mon-tuOso ed ele_vato, è to· 
· talrhente rinchiuso ·in ''qùelfo di -S. Gallo'. Dal H>97 in poi è 

' 
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tliviso in due m.ezL.i -cantoni, cwe 1 Rhodes (tribù) Este· 
riori, di confessiol!e protestanti, ed i Jihodes Interiori, che 
si sono· serbatt cat:tolici. . . . : 
. Le sue piìi alte montagne sono : il" Samtis·, il Karnot . 

~d ·il Glibtis ·, ··çoi ·gi?~hi dellp Stoss __ .e di Ruppe~. , . 
Idrografia. La Sitter, l' Urnmsch e la . G_latt nelle valh 

delJo stesso nomé. . ' -_ . . l . -. -

Valli. Vi sono alcune piccole vallate. _. _ 
Le sue produzioni cmisistono in J~,000 _capi di bestia- · 

me cornuta: 6,000, capre, ~,000 rnontoni, · cavalli , polltL
me; magnifiche foreùe, eccellenti· erbe per foraggi, frutte, 
poco frumento, ~~ acquè minerali ferrugginose à Goriten, a, 
Heinrichsbad ed a Jacobsbad. -· · . · · · 

GÌi abitanti, tutti tedeschi , att<mdono, nei Rhodes· In- . 
teriori, all'agricolt~ra, ,all' ~Hey~~~nto ' de.l bestiame·· ed 'ai ri- · 
e-ami ; vi sono tessiture di :mussoljne, di tulle e di velo, eh~ 
eccupano un buon quarto della popolazione del cantone, d'i 
maniera che ogni casa ha; pei; c.os1 dire, la 'sua offi,cina da 
tessitura. l Rhodes Interiori forniscon·o-le · JDigliori ricama
triei ' e colle magiche loro dita donné-~e ragazze ricamalw 
·fiori artificiali che in bellezza e_d :in freschezza pareggiano 
i fiori naturali. Nei Rodes E~teriori so.praitu.tto, l'industria 
ed il commercio hanno preso· un grande ·svih,lppo. ~an ~Gallo 
è il grandè sfogo dell"industria d' Appenzéllo! Gli Appen
zellesi .sono conosciuti ·per lieti cantori', . allegri pastori. e 
gente caustica. · . - · ·• · 

Ciaseuno d~i due cantoni ha una Costitu~ione demo era·-· 
tica, una Landsgeme-inde (assemblea genera]~) ed u'n Lan-
drath (Consiglio scelto dall'assemblea). . · · · 

Città ·e luoghi rima'rchevoli. ' 

1 _ Rhodes Esteri9ri (p ~c-colo Stato di i0,4 leghe qu:,tdrate 
c-on 48,700 abitanti). Questo piccolo Stato si divide anche 

_in Rhodes davanti· la Sitter ed in Rhodes dietro la Sitter. 
I. Rhodes davanti la Sitter. - Trogen con 2,900 ~bi

tanti., borgo alle faJde del Gabris, ·con una bella chiesa un 
arsenale, una scuola cantonale ed una casa di riéovero 'per 
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i poveri; vi fioris~ono 1: ind?-st~i:~ ~d il . com,mer.cio._ Gais.;. 
grosso v-illaggio, fiequent_ato p,er f~rvi la cura di ~i~ro ~i ca
pra; iv! pres~;o tqwasi il· c.ampo di q~attaglia dello; Sto_ss (:l) , 
dove glj. Appenzelle_5i n~l i~Q5 ripoçtar,ono sulle . sc~ie_r~.a!l
striache:Jorti di. parecchie migliai~ d'armati, una luminosa: 
viÙo.rif . che ·asslcnrò l'indipendenza di q~esto piccolo pa~ 
se. Bpeicher,' grandé vilfaggio al1e falde del Vogelisee~, c~
lebre esso pure per il trionfo degli Appenzellesi sull'armata 
dell'Abate C un Q. di S . . Gal1o ·, forte ·.di 5->000 .uomini. · Hei
den, bello e grande•' vi'nàggis> con ~na chiesa rifabbricata. 
di :pian{a dopo. ·l' ·incend·io dèl1 1838 . . JVvlfshalden ; ove ·gli 
Austriaci subirono una nuova disfatta nel !~Ots) Walzen-
hqus~n, Re.htpbe.l e, lf a,Z~. . . _ . . . 

1~. R~9des .di~~1·o. 1a . Sitter_. -~ .Her:!~au, ~9rgo industriale 
e. florido, con u~· ~*!ichissirri.a t9rr.e . d'o v~ . ~~ éqp,_serv~JW, gH 
archivi qei paese e tro:Yasi una ca-rppa,na che --pesa ~ 7Q. q~iq ~ 

· t~p·; - n~lle ~icinanz~ Hefn[iclisbad, sfaRiliin~nto . cel~~ré p~r 
le crire che vì Sl fanno ; 'e le r'ovine· dei ·castelli di . Roseit
berg e -di Rqs~nburg. Te~{en, grossQ yjllaggio indust~iàle. 
~undwyl_ viJJaggio d.9ve_-,-ogqi. 4ue· ,àm)L . aJterri~t~vaniente 
co~ 'rr~gen, si . rad:qna ·1é! L~~dsgemeindr. . . 
·· Rhoa~s biter~ori (7,5 l~ghe , qiJ~drat.~ ·con 12,000 abi
tanti). eapoluogo A'ppet~zello (~) con 3,300 abi'tanti", capi
tale un ·tempo di. tutto il cantone, sulla sinistra sponda della 
Sitter, ·in ·una v~Ùe. ·àmenlssillia, ·vanta uìia bella ~hiesàj .ar..
chiv( dove . si èonsèrvanÒ Ìè ·b~ndi~re c·o~quistate dagli' ·A p~ 
penzelle.si, un ospizio pei poveri, ~ conventi di CAipuc-
cini e dì Religiose. _' ·- 1 

. • • 

. Veis,sbad· e Gonl~n., vilJaggi aJI~·~f~ld~· del s~-ntis, . pos: . 
~dono .~agtJ~,_ freqif~n~ati~~i.ìni :q.a· per.~oJ;Ie affetf~ .. : di·: malat
tH~, e· ~be vì' fann.o in pari té~po la cùra 'di siè'r-o . . Si cita 
enme assai Tomantic·o il viottolo clì'e conduce daJ Wilrlkir
chléin7 ,tomiio'rio :ç_o"n · capp~ila §èarp~Jlaio" n~l rr;.a.s~o, all'1?-:. 
IJrti.alp, pascolo del F~lsS~oçfç ; ~~ G_ui gpdesi up~· vis~a e.ste- . 

' J 1.... .1. ' , v J • • • • 

· (I) Vedi il Co~pendio Storiéo al N.o àl •. 
(~) L\logo di soggiorno ~n. tempo. degli Abati <:}i S. Gallo, donde de

rivagli il Bome di Abbatis cella , ~ppen~e_llo .. 
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s·issim .. a.-lJri'o aei f"piu fl~'lirab'i! F p~rtti di 'vlsii_:n~~ ~s?!.o di cruè: · . 

. sto·: dà:ntone rh:{·sì · di' hiti'a la; Svizi'erit; 'èt qùellh d~l Biéh:_'l 
tis: ·, Da'I·J ~· ;~t~a d'i:~qiiisÌo f ~;ònt~; I1ò~d1i9.~~9:~t~cgi ~~ 'r?risr,1( . 

·cànt(ùii :della s-viiz'er~t -dri'~ri·talè ,' i 'Iaglii'th' Zur1gq-e · d t_ Co:: 
stanz·à·,:::ra __ Bav.r~r~ ; 1-if -'y~rtè'0'b ~ig e \Je ,:s ?~t?ji~'àj}~tft~.~~!~ 
Alpi. da' ctuell~ dei!'Oqerla~d ··betp,_~~e~ ~90 ~~h :~,ç_c~~~\.PI~ - -
chì dèl Tìrofo: . ~ · "'· · . · · r;_ .- .~- '' ; ~ • 'h'·' • ' 

~- -· ~;.,-n.. : ,,;_.~r i· j "i· ?r.t .. r!"fJU .. _:-~:-<-; ·:;rHA 

. .- · xiv .. [t~' ®~w~®~m: -ID[f!~·&~'< ®~fu~~~;; ·us.:: . 
. · '\.i .<f _,J <~~·} ~:l •, ·. • ... ~.L·~ f. ~Jf", /•-..;,. _r,. ~ .... ~J __ u'';.' 

87,8 V~ghe quadqtte·-;-=-, :181,!00 abitanti. .Errtratorneila:J{~rlfedèt~aziop.~ .. : 
; "' i nell'.an,no- t~92· .V:!'' ,, f',,-r;;~r:-;:. ; .. ;:·,:·• __ ; t 

· ~ _ ;-.:- .-. "(',J~r- \ .... ~ ~ .. · "\ .. te ~- ~ 1\ .' 

. pu_est~ c~.nto~p , -~i~~it9\ ~~Il~ _J?~~se.'5KJ.!N:·~~r .. ~~~~R ~ipà · 
s_vi zze~a ~ . SI ~- ~e-~de, -.~,al, 'l~éno e ?~L}:a.~~ .1d~ 9/t~ta?~~-.Jwo . 
a1 ~l~gh~ ; M ~ungo e, qt ~~Jl.e-rstadt~ ,ço~.fì~ ~·.aJ. ~· ~. t·~V~ 1;-~t.r,:·: 
g~v~t~ ~.~o) ~a~go _d,~ . . p~~t~~z_a '', ~1l'_f:.~~.ço~~~:!.1o/:~a,,7 ~~1~ · S~b 
GngtrJm, G,larona._ ~ Sv%tto., eçl ali:,o .. , c.oQ. Zyr?:_gp e .1 ~oll~. 
Ttt!'rJQvJ,a~ '.~- ~-.; _.-~'-,,- _'

1
: ;~_, :.· • • :.,.·:'· ~~~_' ·.:. . ;;};··q.··~:"\,~',:,~ 

Mont~grie; Mont·Uò~ò in . riarte;ed :~in p~r:~e',, ~cop.~r~o:, di 
..... ~-· 1~ :' J i_... . '') ..... - !tn [),) ll. T ~- ''J'"'"'·· j~ 

collin~; · il pa'~s.e- .RT.~s.i:)b~~ yep~~difez~~~~ qì ~ !flé~t~~i, c'" è f~·:~ 
~uentt . somm1t~: I · K_q:!J:r~ffleJf ',.,!? · .?f!ee~ ,\ ,Il .. : ~ic~~_e_Z~çzp~m, 
1,1· Gonzen ed ..JJ Kam~1~ ;· aJl'Ov.e~~ ~.t .stende 1a, .. ,CJ:1Je.na-;<te!~ 
f' Horn/i.' '. ·: 

1 
·.~:.~. ·.~:. ,··rJ; .\·~_·:-~:·:~ ·, :(. v:·l~· ":. -~·~·:·· 

r : ·v~~~i_re ,c.~~tr.~~~.i ~: rr:_,R 'Mf1~~~Wr? ·~Ìl ~~~~stv~i§én~liiJJ. , \:~.~ 
~ ?gffl! e!! ÒUt~~ Il ,?,a,ese -~~t -~~~t!gi, .!'!r};t~\~P~ f!f~Sf ~qr 1l lJT,~t; -
enr er_rJ: . ' . . ~~ "' ' • ' ·..... ('~, :r,-;,r n'. ;? · ;,. ''i' 
Idrogra'fia.· W·Ren6, là 'Ta·mi-ha, rf' $e'e,:z,: -la ,- Li1it[l:~).a~ 

Thur, il Ne{car, la /jlatt e l~ Ri,(ter;_Jiefi~ , tigp~e.~iiyc~r<)or~ 
valli; i ladri ;di Costanza, di 'Zu!ig'o ·eLd'i:! walleiisladt .. · 
~ 1 ~ c; ~ ' ,....~ .-.~C'Jo..::'l }~ 1 ' i::0:~-1"'. [r .-j( •'.'OL J'.···t. . ...-;,1\~1 '' :0.: 
Prpd~tti. - Noel: ll'utii:éro df ·s.uo{ ' prod'qtfi -; si J~pl)~à~o §~ 

m ila"' pa·pi , dj g·rossd Ji~'st~al]z è,_ 3Q·;ooo. mon'to)zC · ~4Jire~. rria.~ 
~çt~~ ~ ~o~b~s ~i Ea~~~ili.;_. pefl,cj (salnione , e tr?~~); i4P..,t;· (~g_1fq -, 
U! t ir erre. ah/ , VZ~lt, '[rtttte; :e ferro~ ·~J :_f;pqzen', J.e 9\li rn irif~r:e 
producono 'da ben· 2~,000 qùiht1:11i 'di'" ferro 'al!' anno';' car
bon fossile a Utznacb, ,ehe· dà; ci,f'c-a: ~- oO.Q,OOO--"qu1il,tali 'per 
anno·; ,qranito, lign.itet-pi_etre··da··màc,ina~ ·e-.Je (anto ··decéin· 
fate acque minerali d(Pfr:effers. : · ~ <·--- · -. ··.c : ~, .~~ · 
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.:Gli à\li~anti ; · iri _num·ero'''di 121 ;100 ·cattolici è 6~,000 

riform'ati, nitt1 d'origine tedesca: _ attendòn·irèssenzialment~ 
all"allevamerito~;del 'héstiain_e; 'all'agr-icoltura ed à:IÌa éoltura 
della vite: Il con1merci'O ·è 1' indç~stria vi ' sori:o1

• pure' in fi~
re, ·del rpar(c1} e -- li(J~bbricazioi:re de_He ~ussoliné, dei per
càlli ·e deHè .-tele 1iatiste; numerose -' lé mani.fatture ' e ·Je' n- · 
latu-rè ·di còtone: ,-Il ·rb-antonè ·è ~sol~ato da p~recchie ferro
vie,~ quella da 'Vyl ~à Rorschach; d~ Rorschach · a I{agat~ 
e~ 'da' ·Sirgan~ ~"Rapperse}fwyL ' ·· . . . · -~· 

· co~~itùzionè. ·n-goy~erno è· rì:q5p~es~ntativ_q ; , ci'ono_n~-r- · 
me n'O -e m Hieoltà0 q el !·po poi t tdl· ·resping-ere re · iég·gi ,.(ti'fmu,
late ·~a· ·suoi !Q~ticFat3ri. 'Il' ; éan~oq_e:l ~Iì --presenié 'ripiu~t_itò 
in ·1~ distr:etti !à~rninisiritivi :. f!istingu~vasi · un te!llpg· l'·An
tico ;:Pcfese, il-~ 1'ògghefiburrr, iT_Pae'se dì Gài(er; · ilR-hein ~ 
tlzql ·~~ , il_ Paèse ;lli ~~sCJTt{a~S. ·. · ~·/ · 
_ .> ; l •.. . , . . _ • • ~ , \.f._ ~ :· • 1 r ·, · .J 

;;-, .-..,çittti.: e ~ litoghi '.fr i-march.evoU: . · -. 

':sa;1} : 6azlo..·: éi)~ · ~i tu~t~ ~ . lj,~ g~aa( e) ,7_ -~1lh1ltl di>i.titti~,. 
dine ' seùéntrionile ed ·a' 2~ ,gr~di .nìin~ti 1 · ~i · tangitu:drn~' 
o~ientaler. ,co.n _1.4,700 abiianti; capitale dé_l ca'ntone, in ,riva 
ali?- } $ìeipach, _è 1,~ ·· ciltà .P:i~ el~v:tta ~q ella Svizz~t~;_ siécome 
q~elJ,<çh'e,. ìroyasi"~ ~~,981' p:iedi ~opra·. ir li~éll( del mare 
ecl' occup~ .. ~.nla· d~H~ - piìf deliziose _ post.u~e' fra due èolline. 
I pìù)'i!fi·~r:è)1evoli.,edi~~F~6no: la_ èatfe4ral~.;èr~Ùa n~~ 'f7?4 
dall'Abate 'Gélestiùo, u-na· déllé pjù __ be1l,é r.Jlies.~ :d~lla Sy1z~ 
~era, fiancheggiata da due ~arri_· alté- 29~ pièd,i ,· e_q ··ari)c
çjiiia 'di .1bei. ,qùaar,i· e dVùn l'o•rgaìw: ecéelfentÈl': · I quarti.erì 
délfà'' c~Ieb'ré a'J?b1àzii/ soppres~-a riefi8o~; ~èryo.ilo preseri
t~~·~iiie::èf1 ~· :r·esideç'i.a. a'l- Vesé.ovo 1 ed ~j cp.nonici -_'tlella çp.t
tedrate~ · ·d.i>sta'nza·; per Je-·~a\i'to rità': c~ttòlidié· e 'J a5 bibliot~a,. 
ricca d{ beri '3.Ò;OOO ·vdlumi ;· uita ,.delle ;jiiù .belle cò1l~zio
ni :sc(eptificlie· .della· .Svlzzèrà; ed· ìnsi~me /di· re::idenza d~ l 
Governo ' che .vi iieùè i suo( ·uHféi ·e gli archi~~. t'a: chi€sa 

r f ~ : '!' , ' "'J"' • • ·. ~ :._.. J •.-

(tr Questa"' città va-detiiirfcé' ctèlla - sua · òri"'ine è dertomin:azione a 
S .. Gallo -e_d a' suoi compagni_. che· c.ostrussero" celte· neW Mbilu_erwald 
v~~so. il :VII secolo . de]t' era. volgare. Le ce!le fecero ben p~e&to,. lu_og$ 
al. c~lebre convento' di questo nomé. - . . 



di S. Lor~nzo, restaurata di fçesco, .la biblioteca-_ civica., il 
mti;seo, · il palazzo delLe scuole .. al Bruhl, ·la sç_uola c~nto ~ , 
n~le, la stazione ferrovi~ri~, un m,agnifico, ·sped_a)e, l'arse
n.ale, l'ergastolo, l' ospizio degl:i 9rfa:ni, il np.ov~ palaz~9 . 
de.lle post~ vicino ana !taz_ione,_ .e parecchi nuovi quartie.
ri che si stanno fabbricando, fanno .di San .Gallo una dell.e 
più inter~ssanti città della Svizzera.: Questa città è, altr~sì 
il centro dell'industria pei lavori di cotone e del commer
cio di due cantoni industrialissimi. .Due vo~te .P~r settimà
na, il mercoledì .ed il sabatq, i fabbrièator-i - di ~an Gallo 
e. d'A ppenzello si riuni_scono. a S~n . Gal!~ per tr~ttarvi .i .l9ro 
affari. l· dintorni della_ città. off~ono .a~enis?.im~ pas~eg_giate. 

·Ad una lega da San GaJio ipGontrp&i .. il _ K.rqze1~n.b~ucke, 
uno de' più bei ponti della Svizzera sulla Sitte;r .. Procede~
do verso Winkel, la ferrovia attrav~r~a J.In ponte di Jerro·. 
lavorato, alto 200 piedi sopra u60 di lunghezza, ii più ele
vato ·della Svizzera dopo quello di Friborgo. Viene. in se
iuito Rorschach, grosso borgo ~en fabbricato, upo dei più 
bei porti del lago di Costanzà ed il più é_onsiderevole m~r: 
cato di c~reaii di tutta .la Svizzera. ·· · · · . '· 

N eli' Antico Paese meri1a1;1o considerazione: Wyl, picco'Ja. 
città industriale con una beJia chies(!, un coriventp di cag
puccini ed un mo.na~tero /di monache ,.c-he sj gedic.apo al

. r educazione delle· fanciulle; . Gossau, gr'ande villaggio 
1

con . 
fabbric.he d'indiana; Flawyl, viJ!aggio di feligioné ' mistq. 
sd industriale, ed Utzwyl. · .. :. . · · ,·· . · 

Nel Togghenbzwg: Lichiensteig, pi,ccqlà. città ind~S:trio-, 
sissjma sopra un'altura, bagnata dalla Thur. Non. l ungi · eli 
là veggonsi lé rovine del castello di' Neu-Togghènbo.ui g, :e .. 
~ulla frontiera della T urgo via, pres~o l' Hornli ' · yuellé d'Ali
Togghenbourg, culla dei possenti conti di Toggbenp~mrg. Qqi'-. 
vi abitava nel USO_ quel fier~ conte Enrico di Togghenboqrg

1 

che sopra _un semplice sospetto precipitò .la propria éorl
sorte Ida giù pei burroni della rocca. La nobile d:1ma, fnno
centissima de.l delitto ond' era imp'!,ltata, non ri~ortò lesione 
alcuna nella terribile caduta; e visse a.ncpra lungo _tempo co·
me romita, terminando poi saHtàmente i. suoi gior~i. lfat-
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twyl, il più gran borgo indu:;triale del 'fogghenbourg. Ebnat 
·e quindi Cappel, vjllaggio cpnsunto da :un incendio nell8o4. 
Presso Wildhaus, Villaggio posto alte radici della catena del 
Santis, si addita la casa dçye nel t~84 vide la l ti ce Zuingli~. 

Sullago di Zurigo. Rapperschu;yl', 'piccola· città. in - a-me~ 
nissima postura sulla destra spond-a del lago con ·un con .. 
vento di ,9appuccini ed · un porto nuovo ; ._un ponte di, le
gno, lungo _4,800 · piedi ~ ri~~str_utto nel 1~1.9, _ - att~~yersa in 
questo. lq.ogo il làgo· di _ Z1;1,i:igo: Sùll_' a:l_to ~del B9l1e èh~, st~ 
a cavaliere· della: città vedesi l'antica . chiesa ed il castell-o 
dei. cònti_ di questo ri~me~ Nei' cohtorni trov~si un· gr~n. - ~ù-. 
mero ~di 'fabbriehe e sop:rattutJo p~r fi (~tùra--di 'èotòrie. ~ · '. 

Nel_. Paese di Ga.{iet: U~~!~~~h ~:·-~ohe :più. c.~nsiderevoli' 
cav-e di Jjgn_ite che v'abbjapo n·~Jla Svi'ziex~ , manifatture 
e petri ere .. w allmìstàdt; pràola clità ad un qtiarto .· iii le
ga __ dal lago di _q:uest.q nome, ~ già ÌJ!l portànte _ài tempi dei . 
Romani; Wesen, rrrerdato· ~ ma:g_aztino di lleposito di GJ:ì rona, 
celebre n_élla Storià Svizze'rà-·p·e·r · H mas~ùiero ·,d-el1388:·(1Y, 

Nel Pàesè di '§argans, ahita'tQ per Ja massìma pàrte · da 
cattolici; .trovarisf · Sargùns:- <J.lLe J3Jde del : Gori·zeh, mo~ta- · 
gn'à 'che "racchiude n~·I :..~ùo ;;séùò ·li ; p·iuJ ricche{' ~ini.e re · di 
ferro di tutta· la $vizzera; Werdénberg ,· èon -un _v-e~tfs~o 
castello ; '_ A.ltstmtçen,, ~;tiorente '.per _ c'Òm~enifo ·:ti i vivi e di 
mussolirie lavorate•·a 'tra punto ·(piquées); Rhei-lwcl;c, . piccola-:: 
ma .hella città, ;circondata da. vigneti, alberi. ·· fnttti{eri. ed 
éleganti casini di eàmp.agna·;' RagÙtz~' grosso·- borgo_· ca~to
l ~éo,_ , allé , sorgentj. de!la· Tamina.:· Le aèqrie tèrJ!l_;lli di _Pkmf
{ers; ·scope-rte nel i0~8 .da .. un · cacdatpre e freqpenta:tissi-
me· nella ~~Ila stagione,:, sc_atu-~iscono n:el_'fo.ndo. ' d'u~ ·-~bjs'sci ~ 
entro-.cui ]a' Tanìin~ ' tra,'o·lgè l é' spim,lanti '.s~~ . ?-Cq~e~ __lvi ' 
presso sorge sul Pirminsberg ·1;abbazia aèr Be~~def~in_i' di' 
P{m/fers, fondata nell'~nnò .7t3 o~· S. PiriJ,lino ·e sogpre_ssa 
nel i83~; attùalrnenté··'serve di. spédaie, · p·ér 'i pazzi: Jlels, 
con una fabbriéà ·di vetri .. l coilventi di monache di Wyl, 
di· Wur~slÙtch e di Meie.riberg,' pre ~so Rotschafh, hamw .. 
istituti ~olto ben dire~ti pe_r le ·~a~é~ul!è.. · · .· 

(t) Vedi il Gò~pen.di~ St~rl~; ·àlN." 28: ,, J • 

- .J ,!1 
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30:1: -_..l;~~~ q~adraté- !{1,~00 abita~ti : Éntr~to n~lÌa :C~nfed~razion~ :· 
- • o - ,· • nell'an~o ' l803. · - · · - . ' ;, . -'-

,, r '· _ t'~ • r ··~~) - ~; ":1~ ,...· 

Situa~ione/Q;e~to :Cantql)e çhé dà -òrig\~e ;~l ìteriò· ·è 
iutto cqmpreso rlelie Alpi : Solcato in iu.tti (sensi ·. da nu
merose.' valli int,ersecàte da alt i ~~irni monti~ jl cantone dei 
Grigio n.! ·*ori ha :quasi altra'. r~sorsa · juor. qu~lla. che ·ri,trae 
dall'allévamento d.el .bestia"mé. Situato al Sud-Est dellà-s ·viz : 
zera, confina 'at. N-~ .é~l : eant_one.di S~n Gaiio ·e c~l prin- 
cipato di Lichte~stein, all'E. co t Tiro~o,.' q.l ·s. col Regiw 
d' Italip e. col Ticino, ed aflj Q. ~òi_ .ca~toni.'.qel- T,icino; d'l/-
ri e di _Glaro11,a. _ .. r.' . ·· .. ··· __ ~.·· . ·. :- ., 

Le pi:ù -alte - mo:q.~ag~e s()no:)9 .Sçqpi;' pr~sso il quale 
tr_ovasi; _il passo ciel ', L'l~éoma{;-~'ìo; il_ VogelberQ_, il' Sa'n _ ~~r~~ 
nardino .. e . lo __ SpWga (stqtde alpestri),, .il :_ Surethor·ì!, 11 
Bernina, il, Piz'z'o Lang~(lr:~~ ; ·' àf_ti:i.s i~a.)upe qa _ 'eu l go,
desi una vista . delle più :variate,c il Pizzo-Ta.'!~bo, ' il Piz~o·
Lif};ard, i a Scàletta, - la Selvretta~ il Rhtitiko!i; il Caland.a·; 
e- l;Hochwang. 11 cantone conta più di. ~oo ·_· ghiacGl~i ch.e 
iÌ stendono' dal 60 a 65 leghe qua1drat~, e 370 va;ll! 'd' o-
gni: gr:mdeiza. - ~ - · · , · - ~ > • •• •• 

Vallate._ Questo_ cantone ribocca· di-.vaUi: :' e le più, i.m: 
portanti sono _ queJl~ di Tavetsch; . di jJe'dels, rdei'~Re!W A-1~- . 
te~{o:e,, ~i . St~mpi:J!, . di Li~gnetz '·' di . - ~ai,ie~l _ , ~ dell_o: Dqrn. ~ 
.leschg, di Schams, del Rheinwald,_ d'Avçr:s, a· OberrJwlbstetn, 
di_ -Bergii·n_, di pav_o$, di Scha-rnfigg, -dei ·Plti:Uigau.; di ·J1e: 
socco, di CalJàt.ca, (F Bregaglia; d.i Poqchial;o, uell'.Eng'a-
dina,_ di Samnaun e· di lJ.'Iiinster. · · · · · 

~~drograflà. Sono su~i frumi, Òltre -~ le 't~é sorrrènti ·.· del . . - .. . . - o 
Reno, il Glennà, Ja Rabiusa, la 'Moesa, I'Alb-iila, la Land· 
quar_t, la ·.Ptessure, l' Itìn? lo Spol; coi Laghi. 4i: Siisér, di 
Sitvaplana, di -S. Maur-izio~ di Poséhùwo ·ed il- Weissée. 

rroduzioni. Ce princip~!i 'produzioni d·( que~to canto~1e 
consistono in 71,000 capi -dr òestiame··cormtto,"65:'000 mon-
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toni, .-4q,OOO. caprif, .. 14,0.09. maiali.,. selvag_qiume d'ogni ra
gj0ne; sqaisitissimi pesci.' Yi si coltiyan·qJe ._api e s' _allevano 
bachi da seta; ·agg:i}fngi .legname: in; ,gr:an: copia, special
mefitè dj · lari c~, fçurrwnl9, grano tur_ço, .fru-tti,· 1Ani-prelibati 
(il Complettr.dij\fqlans)_, gran copia eli_. met.alli (come pr~m
bo, ferro e,raJ11e}'-. 'to-rba, qrrjesù~, marnti .eq 11cque 1njne
rali Tipt1tatìssime . a.-San Maur_iz.io., a Fù)er_is-, al S. Be-r
nard(nQ;-.ad Alven(Ju, AJLd~er, $r;J~1~ls e ; Tarq,sp: :Sernel,fs, 
Swnwix eL§_ Prese. . .., . . : . ::.- .. . . . !. _ 

GU ~b!t;mti, dei _quali.) 9,f0,0 _cat.tolic.i. e 52,000 -. ri
-.form~ ti ,· p_~rJano la lingua tedesca_,,_ alcuni il i omançio, c!le 
ha mol.ta .affinità · coll'italiano, é l' :itatico ·idioma nelle valli. 
di'~lie~occo>. di. èaianc:J:, di)Jr@.fi_q.glia e di · .Po$.cl~({wÒ. At7 

. tendono · ~tl'.agricol.tÙra_ , au·.~nevament.o AeLhestia'me, alla 
coltura deiJa ,vitè,.cal .corrp:.q.;ercjo:. ,ed all; ljfiJizzazioqe .de-lle 
1;iccl~ez~e :minerai_ i, del loro pa~se. ;;, .' :;_. : ·~·· · 

... çQ~t1tl}zione~ Il gqv~rno :,.è ;.r~ppresen~ativo~ , H s_anto-~~,. 
si ç9IIJPD.IJe_ .di .tre LeghB.~ : La Lçgg, Grigia. ,- . 1!}- .~ega. della. 

-C(l _di , 1Dio ~_o" Cadrjeq,, e · l?; Lega .de.lle . çli~,ci giur-isdizuùy.L 
· ·u· Gq:m ·con~igl.iQ_ è. ~enuto : dÌ:1 ,~9ttq ~orr.~: og.ni, l~gg:e -~" !I~~t

. tatq a:l!a s(\nzione d-~Lp~p~lo; ,u!la>CQmmi$sion~ di -Stato di 
3 membri amministra ~ l l p;.~~se.: ,_ :. ; "' · , ·:. ; · · · .· 

~. · .· · · ·, ... · çitt,~~ -~-· ùt'tf~-,i(?;Hh~Ji;~lt~~~zi: · 
·.·• ~ . . . -·li ..._ •;.z .. • 1::.,- 'li ~- ! :: • • ~; 1 .. f 

.Coù•a con.; 7,JOO anitanti, a .46..,~..gra.di ~i'l .... m1Iiuti: ~i lçt_t.i 
tudine settentrionale, e ~7 gradi, iO minuti di longitudine 
ori-entalé, capitale del cantoJie.st;tlla -Plesshré~ e·flno d.an:. anno, 
~O sede- cl' un · vescovo, è · ·città ~~ antica;:e m o. l to irregolar
mente, fa.hbriéa.ta. ·· Era i · suoi ·nionnmenti· citeremo.: la .vec
chja ·· chie_sa :- parrocchiale:, al.tra :volta cattolica;.la residenza 

· . vescpvile ' cinta. da alte mura··g]ie; -i a cattéclr.àl·e co h sep.olcri 
degni. él'-:es$er -veduti., il -seminario. · di S. · Lucia; il palazzo 
eli ·govern.d,; .la scuola cantonale.,< lo :-spedaJe idirHto çallrt 
Suore· Teoclosi-ane ·1,3_ rospizio degli ;~orfant: ,,Ea fen:ovia del
l' Union·e SvizJera mette G~po. -$ ~·Coira, e.d infin'o a che la 
locomotiva a vapor~· non _sia- perV;i;)mlta a: disçhiucler'si un 
varco ::tttraverso le Alte !lpi, Coira rimarrà . sernpnr il ma-
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· gazzino di deposito delle Ìnerci -che,si spediscono p et~ lo Splug(t · · 
·w pe1 · S. Bet'nardino tanto alla volta, dei -porti del-Mediterra
Iièçi, quanto · di qiléi.J.i dell'Adriatico. Co ira ha date_ i natali acl 
Angelica Kaufmann, distinta pittrice, mortà a/Roma nel t80_7. 

- Mayen{eld, picé_ola citta .con un castello e· -Malans sono 
·entra.rribe &ituate sulla strada che -da Coira mette a· Feld~ 
· kirclv, ov' ebbe luogo un éombattimento nel · 4499: Il vino 
ross'ò di que~to paese, dettò il Gornpleter, è riputato \I m·i
gliore che si raccolga dai vigneti grigioni. A tre qt1arti di 
lega· da Mayén{~là e su d'· un'altura: che s-erve, di eonfine 
tra i Grigioni ed il ·principato· di' Li.chtenstèin; trovasì'Ja fa
mosa: gola fortìfic?-ta di 'Luciénsteig :0 , S. L~icia, ·difesa ' da · 

·fortini mantenuti iri buono sta1e _a sp.ese- delra Confedera
zione. Reichenau, al confhiente d.el Reno Anterioré e· del 
Reno . Posteriore, bel castello con ·par-co. fn, questo castello, 
convertito in istituto di - ~ducazione, -il -duca· di Chattres, di· ' 
venuto più tardi il re .Luigi FilipiJO, .iii nascose nel !793 
sotto ii· manto tli maestro di lingua -franceae. Fél'sb'erg; vi·l
laggio alle falde del Calanda, luogo soggetto a .fre·quenii 'fra
ne. llanz, piccola cit.tà èbe tiéne ·eonsiderevoli· ·merc·ati di 
bestiame. 'l'ro1~s, villaggio dove si addita ancora Wtiglio al _cui 
rezzo fu nel !424 giurata. la· Leg·a Gr·igià. Dissentis, ·gr-ànde 
vlllagio con un'.Ahba:zia di Ben~de.ttini ., fondata da S. Sigis
herto nel 6!'.,. Nèlì'a valle di Mesocc;, la più calda dei Gri
gioni, il villaggio di. Mesocco, èon belle '.rovine d'un antico 
casteflo. · · ' 

Nella valle di Dornleschg, in cui si contano _22 : vit lag- · 
gi e 2f avanzi di castelli, Thusis, gros-so· borgo recente- · 
mente Tifabbricato dopo. !' incendio del i8Mi, è dopo Co-ira , 
il luogo più ricco e più industrioso del cantong. Prèsso-
Thusis ha principio la Via Ma-La, nella quale si enira:·per ;Ja 
galleria del Buco perduto (Trou perdu), Junga 216 piedi, 
larga H> .ed alia f. O piedL Andeer,-con bagni, nella valle 
·di Scharns, SplUga in quella di Rheinwald, .Arn Plat~·in. 
quella . di ·navos, Am Ein,gang in · quella d:~ Oberhalbst~in. 
Sr;glio ·nella valle di Berg·çlt., ·castello cb e :fu-la .cu:llà-" dèlla 
famiglia· Sali's. · · 
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Nell' É;~gadi;w, che è -la_ ·piil alta valle coltivata ael

l' Europ.a; S'ilvaplana_ e : Sa~L- Mau~izio ~ . c:elebre per le 
· am11re sue · acque; _ nelle ··vicinanze v-ed_~:Si ·- il ghiacCiaio 

dei Bér1liiia,. Pontresi~ia e · Sama'deri, cap:oluogo quest' ul
timo dell'Alta ·Engadina. · ScafJ{s;_: Zuz ~e : Zernetz, con un 
èa'stelfo; ' sòn·o _ b~i ylnq.gg~. ·'l'ar,asp: 'pr~sso Hckuls:·;·- -con p~-

. crrri riputatissimi. Net ·Prattigau, ehè ·si ··djstinghe --per la 
-bellezza de' suoi - pa~toli e ·def 1m6· b_estiame, i grdssi villag
gi di Klosters, ·di _ S:rias·_, di ·~sclìiers ·, e q i bagnf di Cerneus 
e di -Fidéris: ·Si pen~trà _n:d Rheihtal' ·per la-gola· di Kfus~ 

·presso Maliins; e nel ·vora.rl~e~;-rl p·er -lo'·Sé.kw'eizért/iè, pas
so· angustiss1m6. ~u- c4titòrre · _déì · Grigiol).,i -p'ossl:édè tuttora 
moltissimi ' ca&telli . con . ro.vine/ as'sai··p~ttorésché, ·éd è inoltre . 
il "cantone phi' i'icc_o: <tacque rrtinéràli e te'rmalL ~ · 
' . "" . " ~ ·(. • l\. . : j > ••• - .. ~ ~-•• - .. ~ • . , ~ ._·· , 

• l . ~-

. 60,~ .te~a q.u~dçat~ . ;... 19~,600 .. apiia~tt J!;;trato. n~lla Con~~derazi~ne 
.. .. ··' · · · nefl'an~o :1.863. · · ' 

· · Sttu~zi~~~. '·P,o,st~ ·part~Jul_l'AÌtipian~ . e: patr~-p~l Giura, 
al Nord della ~viizera~ il cantone d'A.rg~via cqnfìna: al ;N. 
C'9.1. G'rànd'f!Cato. di .. Bad~r(; ~Il' f';·, coi/ c'~ntoni· 4-i ·zurigo • . 
di Zu{Jo ,/ l!-.1 S.' pon q1,1e.]J~: di J~uce;r~a; · ea all'. O~ éoi ~an-
.1oni di Ber-nd, . dì Soletta:e: di ·Basilea: ., ·:· · · , , 

'1Vi:ontag~e. Copertò ._ip 'get{er~h~ i aa· f~-rUI( colÙn~, .il c~~
·totie contà- pochissime '1'nònta.fjné, le più. 'alte ·del re ·quali 
sono: la lVasserflue \ ~Ia .·Gysliflue . ~, ~ il -Biitzberg ed il La:-
·gern •. .... . . .. 

'Valli _e !coli'trade. ::'L~· JJa1sa 'Atgovi~, Ù F_(efenamt, 
la contea di B'adeh ' ed il ·Frickthal. · · ' 

J:drograiia·. Il R~no, c'Ii è. form~ frontiera' l' Aar che dà 
il pròpria "noine al cdtiç6iie, la_ Wig(jer ~ la Suren; la Wyna. 

-T A~'· la Biinz, ·1a Reuss, la Limrnat, ·ed il lago di' lfallwyl. 
· ~~oduzioni. ··Consisto~? ·ques~e .in ci,rca o~,OOQ cap-i .di 

gr·osso bestUirJfe; 18,000 '_l;àpre' e 30,000 rnaiàli, cavallt ~-
1nonùmi; pesci, èeriJali, bellissiine pagTiff p_e·r far treccia , 
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. {1'!ttt'i ,, pino e :zeg~~~ d' o~~i . Sif>ecie.· ~· .~r_~o~~;ia.~ r, ps_s~ede 
.. -altr.esì piantagwnt dt. g{Jlst, .fpreste. . ~agpi:fÌ.C;a.m~.n,te,.~rb?· 
ra·te, torba nel Bunzthal ,-. eccellent-i_p~ùre .. _ di tagljo a -W u · 
.\·enlos ~ a Mell)ngen' g,eS.so, pietre . J#ogùifi~h( ~d_;~Fi~w, 
·ctcq1~e saluberrirne e rinq~at~- a_ Ba:den '· a S~Jlinznaçh :-;a 
WìldeO'&- ed . à Birmensdorf.. Le saline di ,Bheinfelden e .di 

. ;t~ C> \..: !1J • , , · ·' r , 1 - ~.~. 

Kiborgo .. jn:o~~çon9 annualmente 2~0,;000 .q~i~~ap di_, ~~~~· 
.L'.amministrazJ?ne. 4i gue~te sftq~e - .cl~v:ej'or.n-t~~ g~f-HlJtà~ 
mente . a-llo ,Sta_to iL !O Om della produzi9ne, ~' .'": -:, ; . 

- - Gii abitanti in Ìmmero ' -dì. s.s:6o·o caitolicL- · l0-~,4:00 
-~ÙQrm~ti e-' j,60_0 ebrei ;:: sono d' Òrj~qé' ~t~d~ic~::--e~ s} i~p.t'i-
cano _all' agricoltur.a, . all'~·alleva_glepto ,del J)~str::p:ne, e~ q.JI_a 
~o l tura dei cèr~.all' ;e~ d~Il _aj~~i!é.,;Nel!' ~-r~~~v}!t ."'tì9li~_t(pufè · 
il eommercio . e l' industri:a, e v;i sono .. -.n~q,ni.fa,.tture . di. seta· 
e di cotone; la· treccia di pagli'a -·produeè · ainì~a:l~n ente 10 
milioni di franehi . e nell' i_nv_er:~_o d~ I_avqtò a <~Q- mila in
diviJui. Diversi tronchi di ferravi i( s-oléan'o" il 'carltone, eioè 
quelli da Dietikon a Turgi, da Turgi ~ Wald~hu_t, da Tur:gi 
ad Argovia, .da· Aarb01;g~'Jau A.àr·tdàri{Jf.rt ;·e"·da: :Aatborffo 
a Zofingen. -· ' .. · · ., ' 

La Costituziope è rappresept51tiva, ed _il çantpne è ri
·partito in H · distretti. La lila~si'ma · pa1~te :d.el stio territor:io 
apparten.eva .,p.rim,à:del 179'8 ·at · cal)ton~ di_ :B~tpa; )('Fr~ !
namt e ·Battei} · eranç> ba?iq,ggi éonni~;f. ~d ')l FriçlèhiJ _cfip~ri
de-va dall' Aiistria. )l _poter,e legisht~~o' · vien:~ -~~ert'i ìiù~ ~a 
un Gran Consigl,io éqn~pòst9 di _rappF~?èhtap.tid~_l R_Òpol ci . . 
Un -Cons~~lio . ésequtivq ~! ~7 D}~~l_br(aiA_~in!~fr~ i1 __ J}~é~~ · 

·. 'Città e luogh(. ri-ma-rchevoli• ·,:r, •. .. ~, .·., 

~rgoçia capitale del cantone con_ 5,~QO_ abitant~ :. e';:-:~o
rnc- l' in'dica H sUo nome ; situata' s-ull' AaF'. ,'·cavalèato ' da 
un bel ponte costrutto: ~èl_ '185t. Vi s.6no 1: d-~~rl_i_ 'dC rii~ar
eo il ·palazzo c·antonal?; _ ·una -èaserilia, , ~h):rs.enale;· una 
scuo~a cantonale, upa _ fonderia di "'éampané' ·e ·at·ca~n'oni ,_ 
@pìfic~i per màn ifat(ure 'di nastri dì" stoffe .. àì s'éta e "d'' in· 
eliana, eél officiÙ pef _ ;fabbricazion~~·a?.lèolt~lk e- ~·t;~menti 
€l i fi si'ca ~e :· d~ ,tnat~~atica. .. Vien'e -dopé4-ài·Q9i:§6~; .. , p~~cola 

":' • ' • • .. 4 ~ • j ~ -• • "' 
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ma industriosa-città-, 'con :un -ponte di ,:filo --di . fei·ro ·sull' Aar: ; 
Questa, ci"ttà è pDs!a alle falde · dell~ i fupe _-!ÙI_ cù~ : sorge- un:;~, 

. forte ròc·ca,. ·costrun_a· dal-Bernesi ilel ' 1~60< ·e ·eh~ servì già: 
di pr-igione -di Stato ~ Alo-isio Reding ;. I' eroe· .di Rothenthurin,'· 
vi fu"sostenuto .con .àlut ·capr del par.tìtò ~fed'eralista~· ·sùi . 
primordi di quest'o sè~ÒJo: '· ; _.. -:· ".' . : ,._ ' 

·Sulla destrà: riv·a. d.él( Aar trova:si Schinztiach; con illagni 
frequentati8sin1 i· ali e falde ·d-el"-Wupelsb·eri/ ,. sùl'quale sorge · 
pittotescamenté lo sfasciito'· casiéllo -~ di ·r Habsborgo; 'fàlÌbrì
cato · cireaT anno 1620··- cia·t tcoJite Radbòf ' (1)~ -· e :.· culla' d:el: 
l'imperiale famigli'a d., ~A~stri_a .. -Vuolsi quind{ ·visitare Jfo.; · 
niqsfelden~ antice' hlorùtstero ''faobricato -nel luogo ostèsso in 
c~i - Rel ·· t30S .:rterì' niiseF~~ente-1!-Hn:pera:-ior~ A;I~e-ho· l ', tra:: 
fitto :per ·mano -di ·suo< ~ip6te "G_iov·a.nhi :di ~s'!èyi3.- (2). Ai-\ 
tua! mente ser-ve di spèdal-e ··-éon-- iOO rle~ti" e l-d·i nianicom_i~o,
con 30 cell'é. Sr·mostra anc'ora -1-a· stanza -deHa~ regiiia Agne§é';· 
figlia~ d'Alberto, ed mi'. :rc.qi~e~:?tto '· rdmano. ta;chi'es~ è· de-

. corata ,di bei v·é'tr! aip!nti; -v'i 'hanno . torrtn:'(.\1. 7_ rilerrio,r.i .d~·l.: 
l'imperi-ale d-iila:stia, degli A-bsb'orgo. Nel--~7'70-· T l'mperatri'
ce Maria Teresà ne féce dissottefrarè 'le 'os.sà ·per· còllocarlé· 
J?.eLconvènio ai ·s: Bi·àgiò -nelJai·Foresta: ·:~N~f~t: - :. -· , ; -u 

Voglic\no poi ~ es~ ere·· mé'ntovatì-i ·"fVùÌiiisJh ,:- V"illaggio pei 
cui dintorni . tròvan:Si' 1e' rovirW~ i.della celéhf.e 'c'itià ' di 1V-in- . 
rl01fissa', ~pre-cipua· piazzà -:d'-; rmi ':è· propugnacòlo· il ~Il'-Eivè.~ 
zia romana. Zofingen, città ind1,1striosa, uno . de' più ricc·bi · 
comuni délla Svizzùa ·-sì- i-ri Joreste' ~cimé i c. "terreni~ z.ofin
gen ha ifato i ·nataH ~al'rva!o'rosò .scolteflo Thut ché nel !386-: l! 

perì · ne·lla~ h~ÙtagJi·a;- dòi;\~S-tÙnp.àCÌ{ j {3) ~ coì 'v;éssillo in pugno;-:. 
e r.ircondato.aa·dodia SllO'i·· CQiTI-Inilitoni, J:fefiti ; èo'rribattendoi 
strenuamente a' suoi fianchi . Lenzsborgb', piccola ·città in-::.-· 
dùstriosa ;_ possied-e avanzi~ di hagn'i !rom-ani. 'il'dirflpat~o éa-

' stelio di Lenzsb·orgo·, . posto a<1565-p'iedi rsoprà -il Ji:venò· 
del mare, era, prima dell'invenzione della polvere, tenuto 

(<l) Vgdi il Compen dio .Storieo al N.o 12 .. . <.·. 
(2) Idem Idem • · H~. ,- ~ 
(3) Idem Idem ":· , '27. - .· · 

9 . 
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in ~oq~o "di . fortez~a ·inespu,gnabife. /irugg, ci.ttà b.en. fab· 

·-brjc~t~ e:. ciQtp-_d.i mura. Wildegg, :castello_ donde. godesi· 
uqa .vist~ estesiss~tn,~; ~ Bruneck, _ rocca-già spettante ai Ges· . 
slef1 n9.hili ~· A;rg~wia, ·dai quali eli scendeva lo. Gess-ler che 
Gugli~lmo Tell trqpa~?l> éQI suq dardo (i). Fahrwanget~, 

·yill~ggio sulle sponde del lagò di, Hallwyl, ,tristame.nte ce· 
le~re .P.~r la sanguinosa yendetta dei ,duchi Fed-erico e.l .éo
polq.o n?l !309. (2c). Seengen~ grosso yillaggi~o nella cui chie
sa ri posqno le cen~ri d t Giovanni · di Hal,twyl, l' eroe .d.i 
·&raydson e_ d~ ·Mo~at; ~~ei eJ.)ltpr_ni sorge) ! castello-di Hall .. . 
wyl, culla ~ella ' nobih: ; Jamigli~ di _taJ norpe. _Nella valle 
della Bu:nz ,_ la beUa. ·a:Ji.barZi'a dei Be,11;ed~ttin! di Muri, fon
dat?> ~el 1 i027 daU:a- cen.~essa Id.a .di. Ab_~borgo _e' s0colariz_
z.a~a qel. i84i. , W.illmergen;, .cel.e_bre: ne·lle guirre di, relig,io-, 
ne ; (3) det i6n6 -e _del -17~2; ,WQhlm~, çentrQ del!' industria 
delle · tr~cc~ __ di, P?-glia, c_on_un .beH' edifizio per_ le sct;tole. 

Sulle: sponde della. L~m.maA TUrtwyl (patt~gJia· ·d_el !351. 
·- Rudigero-:Maness) _ (~). - Wettingen, ·convento sqppresso. 
nel 184i e _di pr~sent~ s.c.uola n_({rm~Ie· del ca~tgDçe, ... Baden, 
piccola c.ittà antichiss_ima, ~ulla ... Limmat, .colle rovine. qella 
forte ròcca di Stein, ordinaria diqwra dei. Duchi d' Austr~a, 
smantellata nel t7·!2. B~~~n ·~r~ gi;ri:qo-~at~ fino dai tem
pi dei Romani per )e s_Q.e • a<3iifUe, tefm ali (T4errflj13,1Helv~-. 
tioru-m); questa ·città -fu d:?-l · Vt:~6 .alrJ'7~2 la-re_sidenza de}l@ 
Diete· svizzere. 

Nella 'valle delia Reuss _ la . piccoÌ~ città di Btemgqrten, 
,. n;eHe cui vicinanz~ ~i tro-vano i 'conventi di mon.ache di . 

lf.e,cmetsçhwyl e di Gnadenthal; -Melltfìgen,, colle sug gran
.di.ose caVre di_ pietra; ed il villag-gio di Binnenstor{; celeb_re 
per l? s).le a_cque minerali. , 

Sulle sponde del Reno , l(aisers_thfl/, piccola . città ; 
Zourzac/b , _borgo rinomato per le su.e fiere,, é. deposito 

(l) Vedi il C'.lmpendio Storie:;> al N.• :l6. 
(2) Iaem Idem · i8. 
(3) Idem · I~em • 7L 
( 4.) Idem Jdem • i3. 
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,un tempo . del commercio di s~offe e di pellami tra la 
Germania e la Svizzera; 'Lauff'enborgo, piccola città, do
ve ·i'l Reno. précip-ìta spumoso in un gorgo strettissimo fra 
due ìmmani massi di roccia. · Rhei~~felden, c'ittà rannodata 
alla sponda badese, mercè d'un ponte cope·rto. Una ·rupe, 
irta- sulle rive del Reno, presenta ·ancora · aHò sguardo I e 
rovine deHa fortezza · di Stein; vicino alfa città furono· nel 
J844 scoperte· due ric-che s·crline; frequentatissimo è· il suo 
stabilimento . di .br.gni. Friék, Stein e· Miihlin, · sono i pi ù 
grossi villaggi del Frickthal. Vicino a Mohlin si· tr<?vano ·le 
ricche saline di Kiborgo, ap~rte nel i84n; hanno 1.4 caldaje 
e danno annualmeilte :un prodotto- di 250,000 quintali di 
sale. 

~3,2- leghe quadrate - 90,300 abitanti. 'Entrato nella Confederazione 
,nell'anno 1803. 

· ·situazione~ Sp.arso di colline ' coperte di vig_n~ti' e d'al
beri fruttiferi, il ·éantone di Turgovia, situato.al N. E. delTa: 
Svizz-~ra~ . confina àl N. ·.col Reno e c9t ](t go, di Costanza, , 
all' K· ~d af'S. col 'Cantone di San'(}allo., ed ·a!PO. con quelli 
di Zurigo. · , · · · · · 
~on~agn~ .. - L'-" Turgovia ;_non' ha 'che inont:)gne di po-ca 

elévazinne. L' Hohtli, · alto soltanto.34:00 pie'di, è 'il punto 
culmi~ante ·del paes.e. ~ · , . ·· 

Valli. Lè princi'pali valli de-I cantone' sona q~éllé deHa. 
Thu:r e della 'Jl1urg. , . · ,_ . 

·i:·drografla: Sono sue ·rivit..re i'l .Reno·; la Thur che· ha. 
dato il suo nome al capto ne, la Sitter e la J1urg, col la.go 
di Costan.za. ·., ·" ~ ~ · . ' . · . 
. _ PPoduzionf; Si coritarto.·fra i suoi prodotti: bestiame, con -
morte vacche atticciate·· e lattòse, pesci, C'ereal-i, patate, {rmt-i· 
in copia, vini ·squisiti ·(Ottenberg·, lttingen, Arben), lino, 
canape,_ quasi 50,000 pose di foreste; toroa e·.lignite. 

Gli abitanti consistenti in 67,900 protes-tànti e- 22,2t>O 
cattolici, sono d'origine tede:~ra; ed attendono escJueivamen-



1B2 
t.e alla colt.1tra dei', prati,, _déi cereali, d~gli q.l~eti frutti,- . 
fer.~ e della vite; vi _sonq a.l~resì f!4bbriche. di tele di co:~on;e, 
di mu~soline 1 e l(Ohceri~ di;.p~lli. }Ju~ J!=ìrrovie ~glc,ano il 
eant_one, ,ciqè ·quella da F-r:rrnenfeld a Romanshm:n e q~ella 
.da Elgg_ .~ a _ W~yl.. .. . ;·~-~- .. ; J • .. - •• · : 

Costituzi~Jl.e. Fino al , :l798 il _paes.e_: era ,Jun baJ1agg,IO: . 
eomune_. I) i presente il, cantone f ?:ip~_rtito)n ~· gi~tretti. c~n 
una forma di governq. r-appresenta,~iY;a .. Un, Gran .Co1fsig]to 
esercita il potere s~pr.em,q, ed un ,C .. onsiglio q~ Sta_to .. arpmi
nistra _il cantone. _ ~ . ;' , 

_,_' ) ' • "" r' ,J<- ~ .) i 

Città e luogh{ rima}!Ch~vol~. -, 

Frauenfeld con 4-,000 abitanti,' capoluogo del cantone , · · 
sulla Murg, è una piccola- ci-ttà con due chiese, ,. un-.:arse·- . 
naie, un· aritico· castello~ residénza ùn tempo' dei ba'i~ ·; una 
soo.ola cantonale, un grandioso mùlino meccanieo e parec~ 
chie fabbriche. Meritano ' c6nsideia'zione: Diessenhof'en, sul 
Reno, con . ,concerie di , pelli ed pna fah_brica dt_.carte. da 
giuoeo. _Arb?n ~~l._ lago . dj. çp~t~~za, .1'/ahti:ca A_r,~or({e_li;~ 
dei Romani. Steckborn, :'m .l .Jagn ,i p f~~i~~e,_ ~ · B!~chq{~~e!.l, 
al confluente· .della. Tbur e. della Sitter., .sono centri ._, in do.~ 
stria li assai con.siderevoll. Poco l~ngi da. Dies~.e~b.?fen :, , 
sulle rive del Reno, trova si il convento di Domenlc;ane :di 
S. Caterina, fondatò ·nel ~124:2~ · b .urànte la -l~tta~ d.e! ··Con• . 
federati coll'Austria, ne( 1460, quésto ·: mon.aster-~ . ~fuggìJ 
alla distruzione, mercè .le esorta-zioni d.~ Nicolao da~ Flue, 
uno dei duci svi.zzeri . in quel ·tempo;~· Weinfelden., .alJ.e 
falde dell' Oçtenb-erg,; i suoi dintorni prod).lCQI}O .. ~cc~e!lenl:i . 

vini. . . . '· .. . - . r • ,; '· . 
Romanshorn, sopra un capo o promontorio bagnato dal 

lago di Costa?za. L'i.mportanza attaale d~ <mesto !t;tqgo~di-' 
J)end~ dal suo co~merci.o · di spedizione:, ,da'Ila · ~u~. ~e.lla 
stazione ferroviaria., dal vag~ st:o portq-, il, più ampjo d~l 
lago, e dai grossi suoi .. mercati di granaglie; ·K_telfzl!ngen_ 
Q Munsterlingen, , due mona~teri ~o.g·prj3~si, -uno ·dei quali 
serve presentemeRte di ~cuoia _norii)ale Gon,,.un i·stitut0 
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agrico-lo, e l'altro di spèdal~ : cantonale. L'antica Certosa 
d' Ittingen e l'ab~azia· dei ~ Benedeùini di_ Fischingen; alle 
falde deli'Hornl~, to1~1ba. della contes:,a Ida di Togghenbor-
·go, sono anch'èsse ·sòppres'se: ' · · · . ~ 

Nel .comune· d'Ermati·J~gen: ' frovasi il castello d' Arenen
b~rg, proprietà d'ell'imp~ra-t9r·e ' Lu1gi .N_a-poleon·e II~, cb.e un 
tempo vi fece ~im_ora; ·· Pfyn, villQggio ~on , un caste.llo , 
,çhiamavasi Ad t fine~ -(~_i · co_nfirii). -ai tempi d~i Romani e 
serviva di fqrtezza· di frontiera. ~ulgen e· Mu~lhBim, so
no ·villaggi · considerevoli. · Vengono in seguito Hauptfoy'l e 
Gottliebe·n con ·1m castello : fiancheggiato da · due t'onìoni 
nei qùali 'fu imprigionato Giovanni Huss. Sulle alture tr'o
vasi lo Schwaderloch, celebre . p·er il combattimento ·che 
vi fu dato · nel -14:99, . durante h guerra· di Svevia (t). L~ 
Tiv·e ·del lago· .di . ·costanza~ 5-onò :un contiriuatò giardino Va
gàmerÙe· abbellito -da frequenti . ca'stelli, d'ài . qu-ali tutti · si 
g,odòno magnifiche prosp~ttiye, > quali'~ a ·-~agi~n d'esem'pio, 
queiii · di Wolfsbm~g, d'E-ugensberg, di ·Salercstein-; di Son--
1Jenberg· e di Steinegg: · · · ~- -· .. . · ·. · · 

r. . . .. ~ ~·· j . "'1 ; r~ j ~ . # • • ·: -

~~-leghe quadrate - 131,~00 abitanti. - Entrato nella Confederazione 
· ·' · ' ' · rielt' anno 18o:i· ·- • 

· · Situazione. Questo< cantone appartiène! naturalmente 
-al ·bel-suolo 'd' ltalia:'e per .la· situazione su~: sul versante 
m·eridioiiaJe , delle · Alpi, e pel -su-o clima e per 'la lingua che 
parlano ·i' suoi abitatori. Sono suoi. corrfini: al ~N. i canto
ni del Vallese; d' Ui·i ~ del 'Grigioni; a!I' -E. · il · 1~egno . d'I-. 

. talia ed i Gr[giohi, ·al S.' ed' all'O. il· regno d'Jftalù". · . 
·. DiVisio~e ·del Cantonè~ ·Tuttò il ·cantoné è ripartito ia 

oùo distretti. Il J.,forite ·Cmieri cliyide ·il d.ntone in dué par
ti : La più· merìdio.nale ,- detta -Ciscenl}ri ;-' eòmprendEt due. 
distretti, Lugaiw e 1Uerulrisi6 ;·la settentriona.l'e, detta · Trans· . . " . ' .. 

(l) Vedi Compendio SLorico al N. SO. · 
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ceneri, ne a~braccia sei: .Locarno, Bellinzonq, Vallerp.ago 
gia, Riviera, Elenio, Leventina. . . . . " 
.. , Mon~agne • .L_a ' s.et .~~ntrio!lal~ parlte~. de.l _cantone. è a~· 
traversata dalle varie diramaziqni delle . Alte A_! p i,. che la
sçiano fra di loro mqlt~ valli strettiss4me,. I ~onti di mag
gi_ore-·; elevazione nel_ 'f.icirro son.o: Il grq.ppo . del San Got
tm·do, che consta dei m~nti che_ faqn~-.. cqrona. all'Ospizio, 
cio~ dire· all'E. il Prosa, lo Stella:, Jo •. Schipsio ed il Srwe
scia ; all'O. i l F ibb·ia, . il Fiez.t.d9 ,. il Pice,g . Luz,e'f}.dro . ed ) l 
Picco Or sino od Urs~rpitz ; _:_il Nufe-rwn~~JI Vt~c_o_magnq, 
il Vogelb(Jtg, jl Jqriberg, .il Carr,toghè, il Ghiridone, il 
Thamar; iL Gambarogno, il Viasco, il Monte Genm:oso,j l 
Monte Ceneri ed .il S. Salvatore. . : 

Valli. Le· principali valli :.· s~oo qq,eÙe di Bed1:?~to, ~ella 
L(}ventina, di Elenio, della R.ivier(l-,· .. del) a_ Mqggia, · d'On~ 
sernone, delle Cento Valli, di Verzasca. e di .. ~a.viz.zara. • 

Idrog~afia. Le principali acque elle bagnal!o il canto ~ 
ne sono ; il Ticino, la 1rlaggia, il Brenrto, la MeleJza, la. 
Verzasca, l' Onsernone, la ·Moesa,, Ja .Morobb?a, .il Vede,q
gio e la Tresa. Al Ticino poi appartengono in parte il La
go .M.aggiore o -Vm~bano, ed il Lago di L1.fgano o Ceresio 
e parecchi piccoli l aghetti nel seno delle· Alpi, e due ner 
distretto di Lugano_. ' . , 

rroduzioni. Il cantone conti da circa 33,000 capi di 
grosso bestiame, 46,000 capre, -17,000 montoni, majaii , 
cavalli, asini in bnc.n numero, selvaggium.e, p.esci e pol
lame. Vi prosper-ano le api ed i bachi p a set~. Ogni . sor· 
te. di legnami, i r-ereali (non però ip. quantità .safficien- , 
t.e pel consumo del cantone), le patate, ·]e castagq.e in gran 
copia, il t;:tbacco, i vini, alcuni . dei quali pr,elibati, pri,nci· 
palmente p.el Lug~nese e nel Mendrisiotto, la canape, i 
frutti del mezzodì, come a dire-_ gli ulivi, il fico, l'aran
.cio, il limone e gran copia di altri saporiti::,simi frutti sorto 
col granito, il marmo, il gesso e la calc_e l~ principali pro-

. .duzioni del suolo . . Nelle regioni. del San Gottar.do poi ab· 
bondano i cristalli di rocca, .e .se ne t.rovaro_ni' anche di 
straordinaria gr0ss~zza. 
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- Gli abitanti, 'tutti cattoli.ci, parlano :1· italiano idioma ed 
attendono in genèrale alhi.llevametito del bestiame ed alla 
colLura dei prati, dei cerea;]j. e della vité, ed-in -alcun è -parti 
del cantone a·Ila filatura· e· tessitura della seta: Nella Valle 
·d''Onsernone ferve il lavoro ·-·della treccia di 'paglia,:che·co-
stit~isce la · prec:ipua risor-sa: d-i ·quegli operos·i èd intelUgénti 
va:lligiani.' Dal cantone : Ticino: emigrano in ineoìa ·circa: t2 
·mila individùi- ogni ,~mn~~ -~he · si 'portano -aWeste·ro 'ed-an
che . in : l<:mtanissime· règidni ' ad' ·eserci-ta1)vi- i ~-mestieri di· èa
pbmastri., · d·i ·muratori ; , tagl'iapie~te, g~essài; stuecatori ,· for
naciai .; segato.ri .di .Jegnaflii ~, s·p·azzacammini:, . ·venditori·· di 
·castagne, fàbbrioatorì ;di·'cio?'colatie?. oslieri, 1nè~oanti - ài~ v-i-
·no, garzoni d'·· os~erie e faéèhini'> ·· .· · 

Costituzione. Lo Stato 'è: u·lifi ~ repubhlica: :ra·ppresenta. 
tìva Tiparti'ta in :otto :di'strètti amm.inl~strativ-i'. 'A tÙtto )n.798 -
i1 Ticino formava 1 bali:aggi c6'tiinl.tii~ Il govèrno 'risiede al
ternativamente .. di sei in ~s-ei ~·anui · neile :città', tl.i Ltigairo,- di 
;Bellinzona e di ·Lo c arno:_'·· > L·,: · · · ' 

- , · - Gitt~ e ltio.gipi -..r~marcheiJoli. 
,.., A~ ..... : ~~ • • d i. : "\. f '< Of';. 

Distretto di Lugano. - Capoluogo ~ Lugaiw, -con 5,600 api-
1anti, la :più grande e piìi ·.bella città d·e'l canto!! e sulla 
pi'ù amena sponda dél Cer-esio, è· rinomata d~ grati tempo 
per la sua grossa fiera d{ ·bestiam?e. Contiene parecehi· pa]a·z
zi;" fra '.i· ·quaJi . meriian·o CSpeeiaJ·é menz-ioné'il Ij·alazzo gov·er
nativo;. eretto con fort~ d'ispéndio dal 'còmùne' . i ip~lazzi 

·V assalii e Fè, la>vil'là -Ci-ani· e· l'albergò del'· P-àrco, ·· c~l ( per 
comodità, ·amenità; .sontuosità -e·; .pteci:si'one di :serv·i.zio·· .può_ 
g"areggiire CQÌ primi 'alirerg,fii dl ·Eùropa~ Lug~no conta .pure 
altri ··buorii a•lberghi, pare-cchie chi·ése, b·elle piazze, '·alctH~e 
larghe e pulite strade, un ~ teatro,. un· antiéo · spedale, ~un o'r
fanotrofio maschile .fond-ato ·dall·a·. pia ·fa:migl·ia· Magh~tti, un 
convento di .Cappuccini ·in .. vaghissi'ma ·pastura-, ' un : Mona
stero di Cappuccine, uri ginnàsio :éd ·un- liceo eant_onaJe 

• provveduto d: una buona Iibr~ria e d',un· gabinetto di fisica, 
e parecchie scuole di educazione femmini-le. Lugan~ da al· 
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~c,uni anni in. qua h.~ _ pure il ; pre~io_so co~_?der d' :un yic~ol~ 
st, ma assa1 pro,pno e ben se rv1to .stabJtJmento · d1 bagm · 
apertQ;jn' _r;ya '.al lago dal signor Gottardo . Airol(li. , L' am- l 
pio~ e pellissimo golfo ,jnl fo~do ·al qqal.e s' _accerchia Lu ... 

~gan:o, - ~ ~ ,ridenti. e ben · c.oJ.tjvate c.olline che -gli.f4pno -;vaga -
corana, le gi~aiiose viU o ed i ,palagi che abb~lliscono. la 

) una.ta: sua,spiaggia, dm·~tano una q-uakhe reminiscenza· _di N a
_poli . e . del _ m~g:nificp . prospetto eh~ . ç>fl're qo:e}la .bellissima 
.città a: çhi . vi giunge per )Ilare. Veduta-dallago,-o.da:lla punta 
- ~i San Ma-rtino, o. da qu,elJa dL CastagnQla, Lugano pre• 
senta ·un. ~spetto _ veramente.-:· pittoresço. A Jevan.te il fertile 

-monte di Brè, spa,rso sui _dos?i ed' alle .falde di . villaggi' ai 
casini e di orti, che offron.Q aUQ ·sg.uar:do· ;una selva .di uli-

-vi e di .eedri' e -Jussuriosi; per,golati di pàrnpioi' i /cui fe
stoni · pèndono gra~iosamente, su!le· .. azzurrine o,n.de del lago 
e vi si specchiano bellamente ~ al· sud.:o-v,est ,torreggia com·e 
gigantesca piràmide il prqteifor.m11 monte di · S; Salvatore; e . 
di fronte a Lugano il monte Capri~lO.; alle di_ cui falde _si 
trovano le freschissime e ben disposte cantine, forse le mi- -
gliori d'Italia, che in l0ntan~nza offrono l'aspetto' d' ua 
villaggio: finalcùente all'Ù.· ed 'al N. di Lugano i più va
ghi e graziosi colli si _abb;:~.ss.ano in a:nfi~eatro, ed oltre i p1ù 
elevati loro gradini vedi .fare maestosa mostre}. di sè le alte · 
vette del Thaf!1ar. e r_quelle 3;nCpl~a più altè del Camoghè. 
11 t~desço T. Scherer, p_arlando di· Lugano scrivQ: « D~ll-a 
_vasta cerchia delle Alpi . alle , sponde del ~IediterraneQ non . 
saprei trovar luogo che ppssa -c:ompararsi a Lugano. ), , 
· Nella . chie§a: s~mi-.cat~~dr.5tle_ di Sal}: Lorenzo, p_osta:sopra 
un'altura di vaghissi_mo pr_ospetto, voglionQ .- ~ssere · ammi
rati, si~come quelli che vincono ogni ·lode i gli stipiti delle 

. tre porte d' ingre$SO con un intreccio sì .. vivo, : sì pastoso 
di fogli ~rni, d'animali, d'arnesi, .di fant;1sie varie e -'5Ì belle 

.che di più gra;d_ito non potrebbe vedersi: Il cav. Giocondo 
Albertoli attribuisce quei ·capolavori ai Rodari di Bissone, e 
disegno di BramaQ.te d' UrbinQ. dichiara l ~Jacciata del tem-
pio. In , d_eita chiesa 'SÌ ammira pure , u:n;. el:ega.nte _e 
ricca cappella d.edicata . alla .Madmzma dille Grazie, . dove 
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sventola una bandiera tolta ai Ci·salpini; il quadro della 
Ma.donna è pregiata .opera del Tencatta. Nella chiesa di 
S. Rocco si ammirano buoni afft·esehi , dello Zoppo di Lu
gano (Giacomo ~ Disc·epoli di Castagnola) ·e·. dd · Casella, ~ 
stucchi del Camuzio.· Nella chiesa di . S. Antonio, di bella 
architettura;. ma 'Con facciata rimasta incompiuta, si mo~tra 
no .. quadri deL Teneal,la. di B.issone e.del ca.Y. Petrin-i di Ci:i.
rona. Una p:regevol.e -me-daglia. a; Jresc-o v ed esi pure néHa. 

-bella sagrestia. Insignì· p-itture di B:ernardino Luino abb ~ lli ~ 
scoho -la chies~ di :$. Mafia. degli ·Aug·iolf: . . Presèntasi prima 
una· spettac·olosa · Cròcifissi-one-.con ·infinite figure in atti e 
panni ed. affetti. tutti -veri , e .con . testè che ·staccansi vive 
vive dal fondò per· effetto del chiarosé-uro., è~n ·quétla ma
gìa di guardature inseg..p.ata ai nostri pittori da .Leoriardo ·da 

·Vinci, sicchè paiono ,:ch.iederti -risposta . . E; quel 'che è mira· 
bile, non istornano -punto ·il-pehsierocda éfuel divin: Cruci
fi$so· -e da ··quella Verg-ine ((}antù). Dello ~stesso Luino e di 
aJcurii s1.wi .scolari -è-una Cena= comecchè alquanro s-cadente; 
ch.e prima . stava" n·el 'refettorio, ed ·una. Madonna .col Bam
bino e San Giovcm·ni ·Bdttista, o-pera di maravigliòsa veri
tà, ed idea ,d' lma ~sarita bellezza tra -l' affetro de( figlio e 
1' ammirazi-one .'del nl·o. . . . ·.;: . '• 

, La -riv:a ~- di ,Lugair0 .aeqùi~tetà'~nuova. ·bell·ezza ed-un pas- . 
se·ggio delizioso-, rrr:incipàlmoote; per .]e, rrraùinaté, e· 'le: sère 
es ti v~, ·quanao sar-à 'corrtpiq.to ·il gran.diòso Quai che si s~a 
costruendo; e ch.e d· a: !l'a l bergo. ·del' Parco ·arriverà; .per· qilàn· 
io .si dice, alla ·bella~ vil-la Ciani, n d . d_i. -cui· par.co _si -ammi
ra la ~tatua della-Desolazigni , lodatissimo Javòro del conùn, 
Vincenzo· V el a. ~: · . , -. . . . ' ' - " . · 

·Sulla gran-de stra:da, -·che da -Lugano mette a. Cori1o, e' ad 
una lega da. Lugano?' inco.ntrasi p-et~ primò il:vi!H!ggio di .Me
Udè, c be ·ha, dato' i .'natali . ad insi.gni artisti;. e tra .glj altri 
ai Fontana, celeberrimi ingegneri ed architetti, che del! i 
~_randiose loro opere - ~iempirono l~ città 4i Roma e di ,Na
poli, e recentemente-" ar distinto i'ngegnenf Qiulio Pocobelli . 

. Da· Melid_e un · b,eJI'issimo po_nte~dig~, disegno . dell' ingegne
re Pasquale Lucchini, e che attraversa iL lago sopra una 



138 
lunghezza . di 800 metri per 8 . di larghe~z&: , conduce a 
.Biss<lne, altro pnesello, che van.ta distintissimi artisti, 
come il Borromini., il Maderno, i · Rodari . o · Roderi, i'! 
Tencalla ed altri fra gli antichi, e.d ai -nostr_i giorni il va
lente scultore Somaini. Da Melide una .. buona strada .car
rozzabile mette · ad 'eccellenti cantine e quindi a Morcoté, 
antichissima terra. Nella casa !sella, che .serve h.nche . di 
albergo, si può ammirare un ·quad.ro di Uern·a:rdino Luino, 
rappresentante la . Vergine ·col Bambino, San . Giovanni Bat
tista, San Giuseppe e Sant'Antonio; s.ono· specia:lmènte am
mirabili pér grazja ·e'per. espressioJie·· i due pbttini; Più in4 

alto e dominato· dal monte Arbostora sorge Vico, il cui no
me latino, equivalente a .borgo; indica. la· vetu.stà' di. , questa 
terra. l\forc.ote, oltre la parrocchiale 'a cu·i:· .si· sale- per una· 
scalinata di 300 gradini, ha una chiesuola ç~on bellé pit-
ture· a fresc:o rlel hostro ticin~se Carl01~i. • "· · . 

Distre~to di J1endrisi-o. Capoluo·go: Men'drisio, ·borgo po-' 
$tO alle 'fàlde del A! onte Generoso, ceLebre~ per la bella vi
sta che si gode dalle sue vette sulla vicina. Lombardia e 
sul Piemonte (l), è situatQ nel territorio più fertile . e più 
caldo della Svizzera. Vanta un bellissimo . spedale, di·segno 
dell'architetto Fontana, e che è ass:ai 'bene ammin1strato 
e lodevolmente dir-ettQ, per ogni maniera di cure·. e di as
sistenza ai mala:ti dalle Suore di Carità e <= da ·br·avi me
dici. Mendrisio ha la particolarità; poco , nota_; di p.osse
dere in un colla prepositura, . anèhe · una cura priòrale, an
tico juspatronato delle antiehe e nobili famiglie Torriani ·e 
Bosia (quest'ultima ·estinta· da gran tempo) sotto il titolo 
-di San Sisinio martire, che sorge sopra un piccolo poggio 
denominato alla Torre~ dalla torre appunto' che un tempo, . 
al dire della storico Ballerini, _vi sorgeva famosa e .che· fu 
distrutta durante Je guerre civili de.l Xlll secolo, cu1la forse 

. . . 

(i) Il dottore Pasta di l\lendrisio sta erigendo, sul. modello d.éi mi
gliori della Svizz.era, .un grandioso aibergo sopra uno dei più bei pun- . 
ti di questo secondo Righi, che non cede a primo per bellezze ·sa~':!_:.. · 
~ali Il per bei punti di vista. · 
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della prosapia dei Pella Torre o 1'orri_ani, così celebre nell~ 
gaerrt.l e fazioni milanesi-. L~ chies~ dei Serviti, cui sta at
tiguo un collegio con ginnasi() cantonale, è up. bell'edifizio 
architettalo da · Pietrò Magni da Castello. Nella chi-esa dello 
spedale ·-(gi-à .dei -PP.; C3ppuccini)_· :vedesi un pregiato Cro
citìssQ d~l pittctre _. 'fagli-(1har; ~d~ Ca.pol:ago. 'lvlE}ndrisLo :v·anta 
due pittor_i _di vagHa, -Francesco ··e._ ./JJnocen_te Torria.-ni • .:Vi 
s.ono. filande per . Ja trattura .della · s~eta ~, e tes.tè vi fu sta
·bilita: . una -buona .fabbrica di- capp,.elti. A,breve . distanza dal 
·borgo si trov_a:no. -éccellenti cantine~ xiputate>deHe ·_ miglio
ri. Ba.lènia, bel v-illa.ggi-9, sjmile- a _borgo, _con 'pare_c_.chi-e 
case civili assai p_lilit.e, , u.n palazzo ; già d.~lla, M-ensa yescot 
vile di Gorno, ed una_:chi~s.~ '~,oHeg:ia-ta don !r,cip-rete: e nu
m·eroso capitol!J. "yi .. sl {(}.bbsicano, rr~attoni d' eecelle_nte--qua
lità, e- nell'?lv~o d·ei :fi:lim.i,ceHo Br:eggia si tròva p(etra. a.re-
1iaria d:i. ii!li.?~jrna· grana.~ \ C/:tias.$o, .villllggio m o ho co_mmer.
-C-iap.te, do_ve .vi :..sonO- aly-,me , fabbriche di tabacco. Stabio~ 
gros~o . vilJ~ggio, . frequ~ntalo_ p.er . l~ _,sue Hmti,mjqerali ,' cb~ 
sèatùriscono. alte fal~e · di!rtJ.no s~o·glt(:t su,. Cl,l·r ···~ntic'amél)te 
sergeva . un castello._ Srabio:· van.ia : por-~ qù~Icl!e aRti-èbità 
rom_ana, , ed-- ~·I_tre lPl+re p·e con t~ ; it vjcino· vil_l·aggio : di: .Li-
g_or!}etto,, pa:tr;i<!-___ dei . vi~eqti;, e. bravi ~~ujtQI'i ,. fr~telti - W~la; 
Il cornm, Vi~cenzo Vela: ,y:i- h~ testè . eret-to un .bel pala;:-

. · ·zo>ehe v~dremo .contv~l:ti·tQ! .fn .un:·tempio di-.belle_ arti; Ne~l 
dìstretto di Mençlrisio_ ffl~rita ) r ~ssere·. visitata per ld):pQrto -
1~ . Yalle di: _Mugg:i_o ,, prqv.v~cl.u.ta . di .buone .' st~ade ~ ricc~ 
.di bell~zZEt per < te . vedute e · f.!l?r :le ,9mbr,e . e 'per~· te · ~e
qùe:·i>iJliva· San Vital_e, b,org<;~, Sl,l·lla riya occidentale deL Ce· 

.resio,., q·IJa-;i. di fronte a C~pÒJ.ago ,> ha ]a ·più. :.ricea·"arcipre
(um _ del cantonè, fornaci da mat;tçmi -e· tegole ed lUla da 
và~i .. Fino daJ principio.del' cl~cimoqua1·to se({_ol~ die-de i na- -
tali agli JUU$.tci_ -~ngegneri , , noti . SQHo. i nomi di Martino d.ç\ 
-Riva, e .di Giorgio ed Ah~Q,ndi~ da . Riva. Sari V"~ tale._ Me
rita 'esse-re visitata ]a s-ua beH a ehi~.sa di Santa Cro~e, _ che 

-è: disegno del Pellegt•itw, -~ - che· possiede eçeellentj pitturf3. · 
a fresco del Morq~40rte; e ad olio dei fratelli Procpccini~ 
Bella è pur!ì l~ $1J<\ chi e~~ . arei pret\lrate 2 de~icata a -.San 
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.Vitale, .. dove · sono · in moha"' vebel;·azi6ne le ·sacre cen~eri 'del 
B. Manf:redo·, della ndbile ed·:mtica· famiglia milan~se dei con
ti,·Settafa. · · .. ; , · ·· ·' ·:·_,. ~ :: · ::•.;· 
.. Distretto d-i Lo caino. Locarno,· 'capol"uogo con .3,000: -a~i· ; _ 
· tanti in bellissima pastura. ·sul Lago Maggiore, fruì~cè di -ul~ • 
clima dolcissimo, -possiede qual~he be};! a chiesa ed un-hel 
-p-aJazzo pel Governo. Locarno ha· un . porto 'sul- lago.; -unà 
vasta piazza p e'- suoi mercati, un piccolo. giat:dirio pubblico, 
.una Casa · del comune, ' U!J. GinnasiO' nell' ex-coaven.to. di San 
Francesco, ed alcuni buoni alberg-hi . Nella' chiesa coUegiata 
è notevole. l' altar maggiore,·- ricco~ di marini finissimi e .di 
pietre preziose, . come pure un<J, grandiosa cappella èon ··p i t-
tu re del cav. Orelli-. A breve ·salita da·Locarno'· per comodo 
e ben mantenuto stradone sorgé : il'Santua·f-io, déll'il .Ma:rlmi- · 
,na .del -Basso. Attiguo ;vi si · irova -un pi:ccolo ·<èònveùto :di 
CappuGcini. :11· tempio, con ··- her parti co; è a tre: ·navì e tli-tto . . . 
a stucchi ed 'oro;!...Har.beHe pitture, lcioè d'anticco :·al~ mié-itre- · 
dagli e e figliré ·ai Sànt:i ' attribui tè ' àl' Luìno·j >e:~dl · mo·dérno 
pareetthie pregevQli medaglie dei' Ta:gl'iana:. :.-.-::·~SuJ:Ie ·· rive 
dello stesso lag0· trovasi r.Ascona, ·bella ed anticà terra ; eh e 
died.e illustri artisti .,'- ~- Bdssago, grosso ·.~ v_illaggio '· al confine 

· italiano, che s'innalza c·on orgoglio so_P.ra utH~ol!e g'ua:rd-atò 
con amore - ~al ·sole ·ed aecarezzato d-a ·venticelli purissimi·._ 
l terrazzi di agrumi sulla-: sp'iaggia:, ' il ~viale· di antichi cì
pressi che mette alla chiesa -abbeUiscono la veduta di Bds
f.ago, rallegrata anche ·dai· hilmeheggianii- casin~ che ador~ 
nàno le apriche pèndici, frutto dell'industria .de'-suoi -abi
·tatori che si diffond·ono per tutta· Italia· ad eser~itàr~~~il me
stiere di albergatori e d.i vèndito'ri di ' vino . .L-~ Magadino, 
villaggio recentemente abbellito,· è ·di sonim~a impòrtanza 
per il ·suo gran .commercio di transito. Vi hann"o ·due~ buonì 
albergl1i, -l' albergQ Ruffoni e l' alber'go IYlèsehiiù. ,· ' _ 

Dislretto di Belli1'izrnìa.' Capoluogo; Bettilizo'ntt c6n -.24QÒ 
abitanti, luogo di deposito di tutte le 'ifi·erci _che· inercè l~ 
·strade del Gottardo, del Luconi.agno e-·del"" San Bernardino 
vengòno ·sp_èdite per la 'G'ermania e. per -l' Itàlia: Qu:esta -:pic
cola, · ma · importante città, è situata in superba <posizione 
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all'ingres_so d'una gola stretta ·· e fortificata, alle falde di ti;.Q
~qlline. , Vi si rimélrCiJ.no le fortjficazioni fattevi erigere, so~ 
D9 p<;>e:~i · qnni, da !la Confederazione, tre · antichi castelli, 
uno dei , quali,y~erve d'ergastolo , c~ntçmale, una grand.iosa. 
ca,ser~a, _ ed ).m lodato. p-onte· di granito a' dieci .archi,Jun· 
go, 700 piedi sul Ticipo. Bellinzona .vanta una .-bella chie.· · 
sa collegi a t~, la più grandio·sa ·di tutt_o .il canton~; · in· essa 

·. può ammirarsi · un -sQntuoso _pergamo -cop bei bassoril·i~vi 
istO.rlati d~l: \:'~dente nos~rq ~cultore .Grazioso Rusca; i_l cam
panile di. questa GLiesa ha. un gran concerto. di camp(l;ne. 
Nel. ,palazzo, "gi~ conv.~ijt9 . ~e: ,Minori O$serv.anti·. ed .. ora di 
ragione BQnzan,igo,. éhe · serye . di re_sidenza del- Governo, 
trova_si un' amp.ia . ~ mag_nifica -_sala per le ~edute del Gran 
Co_ns_igli_fl, I-n· J?eHfnzona ,il viaggia:toré trova .b.uoni .. alberghi. 
nelle lg.cande .. deii' .Aguila, _ clelia_ Gervia; cl~!l' Angelp e della 
Biscia .. ·nellinzonfì conta . p.u,re ùna buona tipografia; un an· 
tico sped·ale, 1~n.a qqgana ed u-pa b~lla piaz~a_- detta .. di, S. 
HQ_cco, e se non v~nta- insigni , ar'tisti, come il Luganese ed 
iL I\'Iend-ri~iQttO, puq anqoverare_ in varii tempi -dìstinti-guer· 

, rieri E:!!l ;_Ufficiali di . merit9 è _persone riputç~.te per coltura ' 
e per ca.riche ; ,em_i;r~enti. ~ _Presso _B_el~inzona vuolsi riccr- , 
dare lo, storic:J. vilJaggio di Arbe._do,- d.ove' nel1.t!22, 3,000 
Sv)zzeri -pugllarono - st'renu~mente . .contro 2J mila Milanèsi. 
In :qy.elhi accanitiss_ir;na .pugna s! cop·er~e di -glQria lo_ _scoJ,. 
tetto Pietro Collin di -Zug0 (i). ~ G('tfbia$CO, raggllar~·t-YV:O·.j 
le villagg-io con• un' anticç~. chiesa ed una' bella,. · - pia~z,a.~- ~ 

Di~tretto - di Yallemagg,iq, · uno . d~i m~no ·popolosi clel 
Canto il~. ~uo :càpol~_ogo. è. Cevio~ gro~so Yill;lggi~ sulla d~stra 
clel fiume .Magg_ia all' ipgresso della .Valle di Camp-o .. -Lfi '· 
Valjcmaggia è pro'vveduta ·. di ~ pn~ buona strada da .Pon-. 
te Brol!a, fiuo ) t Peçcja .per la lullìghezza di 3~ mit~ m~
tri, :e larga da. ciglio a ciglio- cit'ca 5. Qu~sta, valle . conta 
pure vari i ponti di -non ordi-naria sQ]idità· e bellez'Za:, tt!ltL·i · 
in pietra lavorata. · J • 

JJistretto .di Ri11~ra. Questo è ll minin1o d~~ distr_eHi -ti· 

(l) Yedi Compendio Storico_ at r;. 3~ . 
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dnesi-., eèl ha per capoluogo · O~ogrilt, pìccoio -v·i-IJa·ggio. Bi~
sca, è un' anti~a e grossa terra sulla sinistra -del ~renna," 
eh~ -hel suo territor-io s,j getta riefTiciriÒ. È r-esi'denza di' tin 
prevosto • con ·due cappellani, -avanzi . di u'n ·antìr,o capit~lb . 

_ ba. cotlegiata sul pendio del IJlÒnte-presenta carattei'J- d~ an:· -
ti-chità. Qrrestò co·mune fruisce egualmente e d'ella str'ada:. 
del Gottardo e di quella di Blenie. -Poéo · h;mgi · da ~Biasc'a· 

- ~i gode ·la vista d'una considerev~le cas~ata: Claro; vast-o 
cor~une ·sulla· sinistra del Ticino. Sul pendio' dell' e~e-v:ato - · 

·- rrionte; detto il Po·ncione ·ai Clar<J, sorge solitario un antico. -
convento di monache Benedettinè, 'ed alle ·falde si: séorgo- · 
·no le reliquie di un'antica· ròcca dei D:Uch;i -di :Milano. , ·: 

Distretto · di Blenio. Capoluogo ~ottig1za , residenza d:i_ U(! .. 
Tribunale e posta sopra m'l' emi·nenza d'ell_a-sinistra,riva d~l
Brenno, domina la strad·a maestra. Qrresta valle'Yalleva· vi
ti , la di cui coltivazione si andò ' propàgando .. anclié heHa 
CJntrada mezzana, sulla destra del Brenno. Al>bond-a ai pd· 
~;coli e di hes~lame soprattutlo · porcino, :e mand'a ·. attorno
pel mondo un grosso·· nufiwro -di · ariosticci~r'i ·di_. castagn~ 
c. di b~avi fabbricatori di rioccolatte. fJlivone ·e ragguarge
vole e ben situato villaggio· con un ponte sul Brénrlo ~ Vi sca- · 
turiscé una vena d' àcqua minerale. M p l te· famìglie di qtie-: 
ita ·terra con legati cospicui resero ' pa:rrècipi! i p11oprii· còiì-· 
rerranei delle rispettabili fortune . acquistate' al1' estero colla . 
propria attività ed .ind'ustria. Ma/vaglia e uno dei più gros-
~i comuni ticinesi. . ' 

Distretto di Leventina. Questo distreHo costituis-ce 'la pii! 
consiUerevole vallata del cantone. La grande strada ·del San 
Gottarùo, che tUtta la percorre; tasenta qùasi sempte Ta sini". 
stra sponda deHìume Ticino. Ques-ta valle . abbonda Cli ec
cellenti pascoli e -quindi il bestiame bdvino -ed i formà-ggi · 
della Leventina vincono a.l confronto tutti gli.-altrt del c~Ùl-· 
ton e; sopra tutto è ricercato il .formaggio di "'p·iorà. H popolo 
leventinese è molto intelligQnte e laborioso~ 'ed il traffico 
yi ha -introdotto un grado di civiltà · ed un ben es-sen~ no-

. tevolissimi. Capoluogo del distretto è Fafdo, residenza del 
Tl'i.bunale e del Commissario di Governo. Ha belle case, 
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un bel convento di cappuccini f_~bbricato nel.160'1, tintorie, 
-un vecchio pretorio, ed una nuova ·chiesa parrocchiale. Di 
contro a Faida, sulla destra del Ticin:o, mirasi l~ cascata 
della Piumegna.- Giornico, grosso villaggio, parte sulla de
~tra e- parle sulla sini:-;tra sponda del ,Ticin~; due ponti di 
pietra congiungono te· due riv:e là do~é'' il fiunie rumoreg
gia fra innumerevoli . m~cigni.' Nell'··interno dèl · pae~e s·orge 
un' q,lta ed an ii ca torre, e n et .-luogo, denominato il Castello , 
innalzasi una chiesetta dove sono vestigi:a -di fortìficazioni 
dj. · grande .vetustà. Po-co lungi si vedono l~ irrrpopenti c·a
scate. della .Barolg·ia ·-~ ~ della C'flmnosina. In· Giorni co si. :ten
gono .alcune -fiere; quella· dei primi di·g:iugno è·, dopo-quella 
dt Lugano,. la più gros-sa del ;cantorie .. !ta' f!iorr~ico e-Bo
dio, quasi · a metà cammin0, :s'incontrano i'- ·c.osì detti Sass·i 
Grossi, immortale :-.ed insigne n}onumento della .gloriosa 
vittoria riportata vi' il 28 · di.cémbre M~78. pel. valore,: spe
cialmente dei leventinesi capitanati dal capitano Stanga di · 
Gi·ornjco. · Poleggio p'ò-ss-iede unà campagna di singolarè fe
c.ondità: Iv·i presso travasi l'ex-seminario d·i S·. Maria, ·ora. 
Collegio e Gìnnasio cantonale, .. che sorge neLsito do-ve meitono 
capo le tre valli di :B. i vi era, Elenio e Leventina. Hà in vi
cinànza il ponte di -Biasèa e-gode ·nella prasP.éttiva .sulla· 
Riviera e fin quàsi . a. Bellinzona.- Airola, . è ·grossa ·e . im
p-ortantissima. terra sulla sinistra del · Tic.ino . dove corhihcia 
la imponente salita . al Sa p Gottardo. Vi è una vetusta ca- · 
sa detta del 'Castello e vi .. si osservano, anctlra gli avanzi 
di una torre che vuoJsi edificata da De-siqerio.- re de' tongo
bardi l'anno 774. Ha;_, buoni .al:berghi; e fornisée S·Ì,cure gu~
de per la visita di tutte_ le ·cime ed· ·alpi d~ Ila. contrada, e 
robusti. conduttori. di slitte per l~ s1:ra·da del Gottard·o nella 
cattiva stagione. Il soggiorno di qualche settimana in-· Ai
rolo nell'a bella stagione p riò ' rièscire· pre-zioS:O al ininera~ 
lo.go~ al botanico_, ed .. al geologo; .che . n'altra parte trove
ranno in .Airolo, e.d in generale in tutta la 'Leventina, per:~ .. 
s·one intelligenti, gioviali e.d òspitali. 

.. 



t.w' !eah;e quadrate:'.;::_ 2!3,600 abitanti : E~tratb nèlla<corire~eraiti·one • 
' ~ · ~ · :nell'anncH._803: : '· ... '-.". ·· ·l ~:, 

Il ca~ ton e di Va~d si . estend_; sù tutte e tre ];e . regi.Qni . · 
eh~ compQ~gO~Q la . Svizzera:, CJ.o·~ · dire: -le :A-lpi·; r Altipiarto_; 

· 0d · il Giura. Sitç.ato , al Sud-- Ou~st della Svizzer<k,· ha :p·e-r 
co-nfini .al N. i · canto ai di. N.euclultel..~ di~ Eriborg6K all'E. 
quelli' .. J_i ·-F;ib'Or.g.o, di Berna ,e ~.~·el Valle~e;~: ;:d fS . .',iJ Yal··
lese ed il lago d_i Ginevra (la Sa:v,oja) .èd aH'•O.-·la Fran}" 
ma~ : Il- suolq è in gran :pàrte coperto rla fer:aci woHine. ,.~' 
Mo~tagne" Le più. rimarch,evoli sono-neHe Alpi: ~il De.nfe .• 

di M or cles, i ~Diablerets . , la-:Becca:! d' Qdon-',-Ja . Torre ;d' Ai·,·, 
i l DeM~ di Jama.n", ed·· i t .Jorat.; 'ilei. Giura::· .:fla - Dole", ~-- ir · 
Noiprwnt, il Monte .Tener: o, ·iL 'De?ite.~di · 1' aulion ~d · il ·Chas··'t 
sm·an;. .. · · - · ), , . 

Valli e cmìtrade •. Le-prin'cip:ali~;valli_ e:.éqnirade di.qué~; 
sto cantone sono:: il -Paese-di E·Ji--haùt ; la -vulle .d-i-JYmx:{ 
la ~ valle .. degli Oi·nwnds.,. Lavaux ~ .. La CO.te. ·C:-•:: · 
' l:drog~afia. 8_on.o sue riviere ; il ·.Bàdahtr, ·l'<A.vançon.-, 
la G!?and' Acqua~ la Scwine, la Yevèyse ;,Ja .Brpye, iLJ!e
noge, l' Orbe , ;..l' Arnon, iL . Nozon,~ :SD!Ji : -L_aghi';_ quelli . di· •. _1 

Ginm:ra:, di Neuèhdlél, di Morat, .di .. Jou.x . .; .~ d·ii. Brenéts:e .. 
di Bret . . , · __ ,, .•. >".'.'-
. ~~oduzioni •. Le;.pr.iocipaJi sono:· 75,000. capi di~bc.f-'tiurne . . 

con;rrrto, 17,000 ·capte,· 52,000 .miJn,to,1'ti- e ;16.;000. :cavalli; 
cereali, legumi, frtittz, tabac.èo, belle. foreste, \ écceltenti ·vini : 
·a Yvon1e, a La-Cò.tg ~d t·a , Lav:aux ; ~ca-stdgni< ·i;dle " a · I~e:x, · 
{er1'0, lignite, torba,.b·ell-e piefl)e cla::;costruzlone; ma.rmo··ed 
asfalto. .· ~J _; ;~.~, •• , • , :. • ·" ;..':.' • ; 

Gli . ?bi~anti parlano t-n:tti il fr~ncese e: sono .. protèstanti , 
QGcetto 13,000 -càttoJicj :·; attend-ono :rlla · co.Itur-~ -: d.ella vite, 
me i ca m p i: e .delle. praterie', .à'IF -p;llevameuto ,· del ibestiam~, 
al rommerciu, all' industr:ia. _ed al lavoro delle -ri·cch@ loro ·_ 
J"B iniere. 

Costituzione~ Questo cantone ha gov~rno· rappreseata· 



fl~tì 

tiVO, e·d. e ripartito in: ·!9 distretti. ·Prima;del 1798 era s·og· 
"'g-:etto al cant<Jne· di , Berna. · 

, · '. Cit~/.,_~ l~l-~?ghi _ rimq1.;p~i~9li ._ ~--_; 
Losanna, capit.a.Ìe dél ~an ton~ con 20,700 a·bi'tan~i, è fa L. 

bric~ta a rnèiz~: lega 'dallàgo di GFnevi;a sopra t~e colline· 
e nel ·burroni ·fra loro .-interposti, · ciò :·ch'é' Tende_ inegualis
simo l'interno·.-della 'città. Gli . edifici piiì rile~antj sono: l_ a 
cattedrale, uhitnata rielfarino 127J; e c·9nsacràta dal ponte
fice ·Gffrg.9rio X;· gli è questo iF più bel mònum:ei1to lasciaro 
dall' arèhiféùiira ·gotica ~alla Svizzera ;"' il eastelro, residenza 
un temp~ dei vegc~v}.r~i; Losanna, éf qra· séde del ·go,rer: 
no·;-·'i'l ··teatro, il museo,. ·Io·-' sp~da_le e r_er~rastolò) unò dei riie- · 
glia ordin:ùi della Svizz·e·ra; ~~~stazione fèrrovi'ari4;-_un ponte 
di pietra lungo 600 piedi ~ ed: alto . 80!, Losaqn~~ ·' h

1
a · pa-réc

~hi passeggì' ìnterèssanJ!'~siini, come qu-elli-di Mòntbe'itqn·e' 
della Terrazza della cattedrale: -Ferrovie po'iTìspondenei rnet
t_oflo ·qu'esta · é·iità · i~ ·contìnua ·coniunJca}iopè èon q-.i~eyra, 
Neuchatél_;· if:1Va-llese ·e ' Fribqrgo~ . ~01.tdt"y, sril lago, · sérve 
!ili -porto a llbs~nhà_~ Vidy, dov-e già sorgeva l'· aiftica· Lau-
soniu·ài;· vanta:"' mo-Ite ·'anticliità!" l : . • ,_,_, : 

Béx, ·be-l vrHà'ggio~ in ameni~sirrta :·conttàaa~ ~riH~ · férro : 
via ·ché' da''J:..Dsanna mette · a Sion, -- è·· pro'vvèduto di ' ba
gni. Ad unii léga da: Bè:i l esistono ·~'re' ·sali~é ·i:lVBèvieitX, ]e 
pi·ù - :ùiti~he deHa -Svizz~ta, éhe- ·fmn-ìséo·~~ ·atm~almente da 
ben qQ,OOO ' quih~a:li :'di ' sale~ Sùll'e:ri've·fd~l Rodano' godono 
ripu't(izi6ne le càl'de ·s-orgenti ·di 'Lavèy/ s·éoperté ·nel 1831. 
.A:igle é 'un b0rgò colle ' di'Se qliasi ; tut-t~ffal:iliriétte''di marrno 
nero·. Ir castello, d' ·ondé' · ~:i gode''una magnifica -p'ròspe'tf'i'và , 
fu convertite . i:rl . ospe~dale. A!ti~é:è sìtùato all'ing-resso deJla 
romantica: vallé. degli Orkon:z;;· 1un~fà?4 ~eghe e çélebre per 
.le sue be Il_ e praterie: ~ ChriJteaù~il/'VEx ; btirgo ·e 'capoluogo 
del Pays '·d' En-Haid.· · RiiÌtgemokt, sulla ~·ari ne, possedeva · 
altre · volte uiia" Pr:ioria- ai ' Cìstèrci'ensi~ dove nefl'anno f.~8i 
verine fondata la sec·ond:a iipografia ·-d,èlla Syi,zzera. Poco 
l ungi .da À_igle,, il viJI.aggio- · d'Y.vorne;_ séppelli.io in parte 
sotto ·Je rovine d'umi fràna ·nel !52·4,; -è tinorrùùo pe' suoi 

' iO 
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Yym. Nel' 111_~zo .d' _una:_ ~ _pianura _di~:rile.vant_~_; e.srf}n S:ion~ ~or7 
ge il colle di S. Trifone con cav0 .. dì ~ m~rn1o; w~.-; ; .-< '{ 

Villeneuve, pi~cola cJttà in un ) err)tqrio paludoso. e mal
sano. Nelle ·sue ·-vicinarize Divico..ne·, condottiero ùegh Elve
;r,i; sb:1ragliò_ ~-~ f~W9-~~e. l~g~op-i .;i)m~_q- u;o~. pr!Il).a~ di G~sù 
Cristù. ·· Ch-illoi-~, ~forte .,_caste Ho er:et~o. su d'uno . scoglj~ · spor-.
gente nel lagò, . s~n~~~~atiu_aÌ;m_e~tj di .ar.S'ena.Je ·e- di p~igio_pe 
di Stato. Fr.anc_~~cq · B~nni"Yar(vi. s(~tte :}_wpri_gioy_ato daJ, 
1o3ù . al 1~36. Y:i [u pure . ·detenuto'. p eL, .1,84-8 ~onsigqor 
Maf.illev, v.~sQuvo - di i...osa~ria è. M G-ine;vra. Il .castellp ~co~ ., 
ti~r;.e · o:nzion:ì~ :~ot~erran-eé · ~ -~js~,è; sul-~; : f.,In-o.~t~~~_(~pc9~1~i, 
presente l'appar.tamento deHa ,duchessa di Savoia_: Montr~zt;1J, 
e villagg_io -b ~n Ja'bbrJ'ca~o r.: ~6~ ,fr~f~c~ _;-~ .. ~~na. ··.t~rr B'~r~t~t;a . 
qua~i do_! ce , co_me ,.(j~e!~,_ g~!V,!!!~ ~ · _ 9:9.~~c~!~è., _ _iJ Jìep1 ~ il_ - pla!l } 

dorio e .J;;aJ!o.rp ~i p~~Sf~-~9 ; aJI)r[,a,; ;~pef!,~· Q. l},g~!a locaptà;J 
s1.tuat~ alle _ fa! de_ ?çlle .. ~.tPj ~ (su_ p e .c·~ya_g?e. -/iveA;~l, .lag9. 
d1 G1~evra, è .::fr.equenpti~Sim~ ~~A! fp&~a§hel' ! · ·,:: \~-· ,-- , , . 
_ Vevey, la ~ecg n da città -~eL c~;nto~~-~' . - ~~pti~n0)e c_hi ~~~ 

èli .-~· qh,~ra e ~di_. S. ~!__ar~i-l!O,_ ].ltl .; c~s~~Eo,,. un ; r.al;dz:o_. ci;;
vico, bèlle . ~cuol.e, -,uno s;pe~a!e, .tr~.- ~n~~tato,_, R_~' ·,ce.~cali ed . 
una -cappella cattolica; possi.~~e:,; P!Jre pfficjn_e·,-, d ~- ~ç.~.Jtur~ 
e .stabilirpen~i,jnd_us_tri~Ji ;: yi)~s.i f~ : ~omm~~}jiQ _q i ~i'Qi; ,di 
formaggi - ~ ~.i . t~yole,Je .v;i ~~i çelehr~;: ogqi anno , la ·bel! ~, 
fest_a de' :vig~~il)Qli .. uCp:lly,.,.piçcola qit_tà,n-e\ -cent!'p .~el, paese,.. 
d! La.vaux, _ pos>si~_d,eJ~un mop_um_ento : in -n~emo,ria_ d_~Lm<!_g·- · 
giore Da.v:eJ._. La ~ 'F:9r:J~e di· Gourze ~ ~,un_a ,f!!OD}agpa. dg. ~~i 
g~desi una magnjfi_ca, PfOSpcttiva.,.Lut~·y, : pJ;~c~la_ citta. l~Or; 
ges, ci.tt2._ cs mf!l_f').'çi,anju çon _uu buon ; port~ ed. ,una ~ella . 
chiesa . çatlolic;~ · rccGntemente, edificatavi_. Il sp_o ,, cast.~ !lo, 
serv~ .ora 4'ars~na1; ~_per .l_'a~tiglie.ri ~ :e , Je _ a·r~~(; ~a:J:çt~co. 

· A settentrione . d,-i;- Morg.~s ~ ?org~.-~il ._ ;gran<Ji9~P . ca-~t~IJD.~.Jli 1 
Vufflens, che, a q~anto _djc~sj, fu Jer~tt9 dalla .regina: Berta. 
Cossonay, piccola città1n .. terr.itorio.fertilissim.o. jl:u(J01~ne; con· 

· tl}1 castello . ec~ :FD beH~ssirri,c ~ p 3;_~s,e-ggip! ~ ~,~·O è · ~u,e vf~inanz~ 
tr-ova"si il 6eq-nqle _[li Bougy.,.- luogo .do~ de~ lo __ sgua~po . do_; 
mi_na_ d'.un . colpo tuttq il lago'' d! .-G)n.~vTa.- JJtojle_, _picco!<~ 
eit.tà; nei ,çui dintorni si ·-fa il -v:~pt~io vi n~ ~La--çote; ~op:a 

·:i 
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un'isoletta ·veJesi il monumento erett'O in, onore del gene
ra le La-·Har:pe·.· Nyon, , già colonia romana·di ·cavalieri, fon
data da Giulio Cesare, ed ora· città ·industriosa e commer
c.iarùe. H ~astelfo Jh Prangins; proprietà deL .principe Na
poleoJie Bonaparte.· Còppet, borgo con castello. S. Cergùes, 
grosso villaggio - ~ulla ·strada· di Franci-a. Bière, vill?ggi o 
nel mezzo _ .cru,na ~ pianura !che .'s·erve per ,gli·> esercizi detl~t 
scw:>le rpilitarh fed,erali .- L'Islé, ·.villaggio' JC,OU un· c.astello ~d 
un bellissimo parco, .. J' 

La Y.aUe;_ di Jo_u:c; . p_à~se . elevato, :tutto · circondato da. 
montagn.e e ·bagn,ato . d:a,_ due : ·bei· :laghi. Gli .abitanti sono 
i-ndustriosi, ed attenuo no ·raH'allevfamento ' .deL lJestiame .cd 
a.Ua. fahbdcazh:me di ~ or.olog·i;, Vallorlies , '~- gro,;·so · villa.ggio 
circondato 'd<L monti .. -ben>·arborati .. .l:1i. foresté, . è noto· p-er .le 
sue :fuéine .. di ferro. P.arte ·· di; l.à 'una: ·strada per Ja Fra-ncia; 
passando per:rP;on.ti rJi.~i:. ·;Chdteau-des-.Clées·;,: ~. con : bel.! e c~l 
~ cate. , Qrbe, -~ picçola.;città,.:a;_p_tìchissima., .• già. importa:pte ·fino 
dai te.mpi dej-Roma-ni ,:_',t:U capita]e .,un . .tempo .·della .P-iccola 
13or:gogna ed una- dell_e ,· re~iaenze : dei ··re di ).f.rancia_ ~ ~d_t}lla 
Transgiurana. Vanta un · b_el ponte sul flumé dell~ • stéSso' 
nome, .e .. di.ele: i ~. natall al rifo-rmatore 'Vi.retr . ' ·' ~ 
_ Romai~Imo_tier_:~ colla,.: ~ell?- , ~Ne~-él:. ;gotica lq~pa .~u~ anti

ca abnaz1a dl ·nened·ettin,J .. Lq,-$an'çtz; borgo éon-una nu o
va chiesa, un antico c~lsfé llo ed ùiia assai pregiata caitie
r.a; nelle vicinai1Ze ·scorre,il; eanale .d' EntrèTothe. EchaUen<~, 
grande ·villa.g-giQ, ·metà rproteslahte· ·e ~ métà. cattolico. Yver
dO-n, 'picco-la; ·ma· bella -e be il . fahbricata città, 'fiorisce per 
indu-stria, e pussie4e, un ·aastello; un.a: bella chiesa, ttn0 
speciale, · un istrtutò ·di~· sordt~:'muti, un lungo·· passegg-io Jnn
ghe:;so le sponde • ùd Jago ~di~-Neuchatel ' ed una éhièsa c.atto
lica. Yverd-on ·si Tannoda ~cori - Ginevra~e ·con Losann-a, mer
cè la ferrovia deH'Ove.st, é con Neuchatel mediante la FranM
Svizzera. Grandson, ,piccola crtfà _con ' mia chie:»a' conte
nente moJte antichità ; possiede anc.ora ·un ca.st~llo 7 celebre 
-per l·a strepitosa vittoria che gli Svi~zerj v:i ri.portarorio ne'l 
i 47&· sopra Carlo il Temerario (1). S. Croce, grande villag-

\1 ) Vo,di il C·Jmpendio Storico al N.• 41. 
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gio indu'striosO'r che -va .debitore • di:rll'agi'a:~zia tii '· ~tfiJrul
scemo i suoi. abitanti; al lavof.ò deg)i ,>.oroLog·i ed-a!Findu-
stria nel fabbricar ferri: -- .~ ' · 1:.·.: · : •. 
- Payf{rne, città con un qas-tello ed una veìustis·sima·èhié;•' 

sa· i•n · c.ui riposano. le ·ceneri : della regina .B'.erta d-i ·Borgo'"' 
gua (1). · Nelle: vicinanze -vi sono molte ' ·.piarita_gioni di ··ta
bacco. Ave:nehes;,piccola:ciltà; I:Aventiw:m dei Romani, era 
anticamente la · ca-pita:! e · detl'Bl veàa ~ .. le · ffiurat' che .· ancora· 
sussistono hanno una lega· ed un quarto ~t ci~conf~renza./ ' 
Vi si sc.oper5ero numerosi 'avanzi' dell'an"tic~e suo -spléndoi·e, 
come a dire bagni, [iavimeati .a.· mosaiéO~:;'~c6Jonn'e; .lap·idi 
~epolcral.i, armi -e m0nete. -Cu'àr-efin, . pic-co.la città~·sul lign 
di NeuchàteJ. Oron, con·. un crrstéllo, in territdìli·o·!ricco di: 
torba e di carbon fossile; e éolla siazi·on.e,: della :ferrovh\ 
che ra.iinoda Berna con · Friborga .tréòn tosarriia •. Moud_on, . . 
piccohr··città sulla Broye;· che:- per luhga' _ipefza: di' tempo · 
fu :la .capi-tale del paesEr -di -Va:utl, ,;p·ossi~de~ 1rn càsfello; · urr 
palazzo-civico, un .arsenafe, ·una .c:hiesa ~gotic·a eli· lm beL 
p<l!sseggio· lungo · leJ rive· della Bro;ye( t-', .. ~, ·,._ ·· 

~,.. ~ . ~ l .,r ~ :r !.,.r.-::- .... ~""'., : :~ i~ ..... 

XX. m1 - ~~ìill~®W~ OO~U:; ~ W~~ffit~~~~ .. 

i 92 l~gh~ ~quadrate - 9Ò.o06-~~i;an ti : ·~· Entr~{o ~~~iìa ''c;nfedera~ion~ 
. _. ... ~. ',-- neÌl'anno. i8l4'. '!. r,,H_ : ..... : , , 

,.. .; 

Situazioné. Il Vallese, . cantone-alpestre,' nella v-alle dei 
Hodano, è strettamente· rinchiuso. tra du.e catene .di alte mon,
tag_ne diramantesi entrambe: dallo sterminato ntasso.delSaÌ). 
Gottardo e copert.e di p.erpetu·e nevi e di , ghiaccipi., Situato- a t 
Sud-Ovest della Sviz"ze.ra, confina. al N~ coi ·cantoni di Vattd. e 
di Berna, ali' E: c() i cantoni .d' Uri. e (fel ~.Ticino, _·al -: S. e.cl 
all' -0. col Piemonte e Ja Savoja. Il· Valle-se trae il ·suo nom.e 
dalla stessa sua. c:onfigurazione ed è infatti la .più gran valle 
della Svi.1.z.era. Si divide in Alto-Vallese ~ all'Est di -Sion-; 
ed .in 'Basso- Vallese all' Oves.t. , ,. ·.. _ 

Montagne e gioghi. Le due ·èa:te·ne di ·montagne eh~ 

(i) Vedi Compendio ·storico ·al N. iO . . · e,; IDP •;:,"· , ·1 ~. :. 
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eircondano' il cantQné: del •Vallese :; cioè le Alpi vallesane 
a~ S. ·e le Alpi- 'bernési al· N:,;.-p-orta:no le più g_randi 'e le 
più' estese.· g!,liacciaie della Svizzere . 
. 1 g.hiaeèiai e le '~montagne più rimar;;hevoli della cate--

na 'meridionale .sono ·:- il Dente -· del 111.ez'zodì, i! Passo di 
B<tlme, il Gran San Bernardo (passo), . il · Cmn.bin, i! 
De·nte ·bianco, il .. J1onte ·Cercino ; la .. più slancia:ta · p-·ira
mide . dell~ intiera catena dellè .Alpi. rll Ce·rvino ha il . più 
:1Jto· giogo· praticabile ['dal·! e .Alpi : (10,.H6 . pièdi). Il ~l ont-e 
Rosa·: cd suoi nove denti,-la più. g-r~mdiosa ,montagna della 
Svizzera; i·. Misch"aoe·lhiirner , ·i'! E'letschar:n · ·ed il ·lYlonte · 
Leone, fra .i: quali· ;trova~i il Sempione·; ·iL più ·importante 
p.ass·aggio delle Alpi.' Nella.cate.ria op-posta; .cioè dire ·quella 
sitÙata al N. del .Rodano, abhianio i gioghi prati ca~ili d'el 
Gries, .di Nuffenen, ·délla: Furca, •della · Gemmi, del Sanet-sch, 
del Ravil·, e . parecchi altri elevatissimi pì~chi . dal . Gr:ùm.sel 
fin o. al Dtmte d'i .Morcles. . ,' '· · 

Valli. Il VaUe~e; roJtre:·.la. valre ·prineipale ' del Rodano, 
r·he ha ,,più :d.i 36. Jeg:he di ·lunghezza, conta 16 vaJ.li late~ 
ral i; tre d.eiJe qua'li, -cioè qllelle d.i Lotschen, e. della Dala 
con· altra .pìccola v:alle, .s0no. si.tuate nella· catena· settel).trio
nale. é. 13 ·nella.· metidionale . caténa , d·eJle· .Alpi: Fra _queste 
uhinYe· .noi citP-remo~·quelle di Viège, 'di Saas, 4i S. Nicolao, (li 
1'ourternagne,. degli: ;4nniviers, d' Hérens; ·di · Bag n es; -d' En-
tJ:ernont ·ea il vallo n è. dt Lllià s. : . · 
· Idrografia. ll Rodano. att~2.vèrsa il V q;lle~e per una hm

ghezza. ·di: ;36 leghe:' e.x ietev.e il· tributo di;.. oltre 2~ affluenti 
d'·ognif:grandezza,,J · princi-rali ·tra ·.questi.·:sono: !.a Salt:ùw., 
eh e sgorga · al Sempione e- shòcca ,.a Briga; la Viège, (sor
gente a Saas e sbocéo a 'Viè:ge); la Lonza . (sorgente a Lots
chen e stio eco •a' (Jemp@l ); la Toii1~témagJte. (sorgente a Weis~ 
shorn- e . sbocco a T.ourtemagne); la Dala· (sorgentè ai Ba
gni di. Loeche e, sbocco :a_ Loech~); . la Borgne (sor·gente. al 
Dente .Bianco e sbocco a Bramò.is).; la: At/orge. (sorgente al 
Sanetsch e sbocco a Conthey) segna il confine tra l'Alto 
cd il Basso Vallese; la Sionnè (sorgei.Jfe' al Wildborn e sboc
co a Si o n); la Lizerne (sorgente ai Diablerets e sbocco ad 
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Ardon; la Drans.e (sorgente;·al. Gran S.an Bernard::> e'·sb-occo 
:t l\Iartigny); il · frient . (son5ente al ghiacGiaip c dello :. s~sso 
nome e sbocco a Vernayaz ); la Salénche · (sorg.e,nte ·~al •Jen-:
te. di Mezzodì e sboccò a' ·Miéville);. cheGform:a<la :beJJ.a ~ca
·scata di Pissevache; Ja. ll;ièze (sorgente a.Champéry e ·sboc
to a l\Ionthev). . , , .. ·. •' -: · j · .\- · • . -~ ' .. .·, 

Jl V.allese · h:a ;l'estremità o.ri6ntale .dél iagçuli Ginevrà',e 
eire~ 30 laghettL-nelle AJpi, tra· i quali q.ùel!i .di . S~as, d'A
letsch e deL San Beriwrdo: :Una · quantità di·,sorgenti , de
ri.vate spesso ·e con: ingente• dispendio a parecchie leghe di 
distanza attraverso.Jé roccie ed . i. p.recipizi-, · V:engono 1·utiliz·~ · 
zati . per 1''-ir.rigazione :delle :pratehe ,e delle·,yiti. Q,uesti ·ca-. 
n ali d'irrigazione ,sono nella- l-ingua. deL -p.àese i éleriqmi~ati 
bisse (bisses). : .··: . • ... ,. ,. 

· Produzioni .. Queste .co·nsislono in ··n3,_000 · b~stie éorn.ute, 
24,000" capre,• 4l),000·:mo.ntoni, m-aiali,: cavalti,.,asini e .rnu~. 
li ; selvaggiume in gran copia, _rriolte .api, cereali· in ·quan
tità bastev-ole p.ei bjs_o·gni· del :canHm~ , .. _:;peciahnente >nei 

.. fiintorni di · Conthey; legumi, frutti,~ n.~n e)ic!Qsi quelli . pro· 
prii dei climi meridionali, .eccellentiviid:; ·fra_ i. ·_q:.uaLi. bàn-
110 speciale rinomahza il Ballio~ ros?o ùi éonthey, ·il s rpo

_sr,ato. di Sierres ed i 'vini-della_ Marque ·e; di·Co.quinip·ey pres-
so Marti.gny-; ·grandi foreste; e mag:nifiei cast.ani / o.ro·)le'l.
ie viscere del .Monte. Rosa · e ,del. Sem.pjcirte,'l nichel e -ramè 
nella valle degli A nniviers; piornho Le ferro in ùwlti lu-ogh ~ , 
trc .. q·ue minerali salutarissime· a .. Loueche, a. Saxori -:ed .. a 
l\Jorgins. Il Vallese: è una deJ.Je regioni ;più 'rima.rcheyo:Ji 
d' Euro·pa·, conciossiaçhè in nessun altro ·Juogo.•·cpme qùì. 
trovansi riuniti in così .picco·la. estensione-i prodotti éd_-~1 eli
mi di .tutte le latitudini dall' Islanrla fino alla Sici.lia ed al
LA fri ca. In nessun ~ltro luogo veg-gonsi. Ù:~iu ,:- sorpr~rid~eJ!ti 
e.ontrasti ·fra la rid!3nti e eoltivq.ta natqra e l q. , ·»3tura :più. 
as·pra e selvaggia, . tra _ le scene più pa.uros~ e_b'e ... annu.nci.a·; 
no la distruzione · ed i più graziosi qua,.dri d'una~ brillan.te • 
~ vigorosa vegetazione. . '.' r r' ;- r, ; ' '· . 

·· Il Ctùna p' o i vi · va.ri~. ~n· infinito giusta lé-diverse ·po_stu:. 
re; Gosì a Zermatt, nella_ valle di S. Nic0!ao, veggonsi c-a m--
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pi di segale on:dèggiare le -lm·o spighe fi·n, sotto - il lembo 
dei ghiacciai, e <i · a Saillon; v.illaggio co H e.; rovine d'un ca

·Stello alle falde ' der Dehte -dj, M or cles,- rnaturare le eiliege 
allato· alle nevi perpetue; a . Bo·i;P.rnier ' sul! a-Drance, CO· 

.alJere con . una··mano ·;Je·. mature-: uve , mehLrè coll'altra ~i 
(-) ' T -

toccano-'le precipitate· valanghe. Nessun~-paese della ·Sv1z-· 
zera. è ·tanto e5p.osto alle inondazioni quant6!·il :V:aHese , e 
la storia -di quesJo~-cantone" è tutta J pien:a · ~i . racconti dell e 
rovinè cagionat~ da-LRodano ·li·egli aJ?tii·- 1338 ; · i412~ : io21 , 
i620'; 1.636,' i 726, 1755; ·1834,, 1:837; 18:39,.:184,0;: e 1-~60. 
Oltre le vala.nghe, che durante l' inverno inenano gua_st~ ~ p a:- · 
venievoli, ìl VaHese è' per soprappiù -messo ··_a d•l"re~' pro
ve dai tremuoti· ·che troppo spessò vi si -fanno ierribifmèn
-te sentire, giacchè- dali' annò 15~2 . al 1855 . se ne . c'onta no 
ì:im1 me ho di 3h qaelli" del 1755· e· del 1855 furono' i pi ù 
violén-ti -ed i ·più-~rovinòsi : ' ' , -
· .là:bitanti. Gli :a:bitanti sono dittoli ci 'ed · atténdono · al
Ì' aU~.v·a .~Bn't<O del ' hestiatrt~,_· allà: ·coltl!ra ·dei prati , dei ~a-~1-
pi, delle_ vi-~i: ed al Javo~o :~·elle · ricéh.e lo~o · mini_eré. Il Bas
so 'T alle'sé, che é6ntiene-fd'ue· térzi· dell a: '' popolazione éom
ple~siva ,; :pada ·il ; franeése; ~ r altro terzo ·· i;'he · pò-pola ·J'"Altò 
Vàllese} la .· linga~ téd·esca. -~ · · .. - · · · · -- · · 
.. Costitu-ione. 'Lo -Stato -d1 rraesto: Canto;ne'.·è una re-

pub:blica rap·p·reseriìativa. Fino ·all' a~no ·1 798: fu u!lo :Stato 
· -alleato' degli .Svizzeri; -· da ·· queì tempo fin'o: al· ·1802 form ò 

parte · delhi. Repu!Jblica· Elvetic·a ;. dal1 !802 al f8l-O una 
repubnlica indipendente ; e dal l8HJ al 18!5 il diparti
mento .francese del .sempione. n "C0!rgres·so di" Vien,..na, nel 
181.5 ~ ne-fece il 20 .0 'Cant0tle della Confederazione Svizzera. 
H canto~e .è". governato da un Gran Consiglio éi1Ùro dal popolo. 
Quest' autorità emana, le' leggi e deèfeta le spes_e e le (mb
bliehe risco_ssioù.i.. Un Consiglio "di Stato di r; membri è inca
ricato della gènerale amministrazi6ne•e dell'esecuzione delle 
legg:. In ogni comune un 'Giudice civile di · prima istanza col 
titolo -appunto di Giudice, un Tribunale di 5 membri per 
t)gni distretto, ed un Tribwnale d'Appello p~r tutto il canto
ne, eotnpongono l'or_dine gil.!diziario. V' ·ha p.o.i in ciascun. di-
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s,tt~~,tto un _Pr.efetto ~d~ 'un Consiglio .di I)istretto~ , e_d in og-~i 
com_un~ un'Assem'blea -p,fimar.ia :ed un é.onsiglio:.muni:cipale. 

Ferrovia. ~ Le -cnmùniéazioni .deL 'VaU'ese -.sono _. van-
Ja ggj,o~-~~~~t~ agev;}ftt.e dalla ferFovja: - d~lla/ linea:,,(U,Italia 
çhe- v~ ·da Bouv~ret . a Si~n .;.. e che_.sarà .probarrilnrcnte .co'n
tinuata _fino •!1_ Briga. L_e,:principa,li .stazioni" di· ,questa ferro
via_ S91fO qq.-ell,e di Bo:uve.r~t,: Veuv.ty, Mrm:.~hey, e,.S'an Mau
r-izio, ove Jlle.tte pQ.r capo il tr.o:nc.o Losanna;San .Maurizio 
spet~ante atla Coq1pagnia qell'O.v~st,r p·oi·- quelle ,di Ev.-ion: 
uaz, Vern_ayaz,· Martig,ny, SaiJ;Qn-l_'è$-Bahis;· Riddes_, Ardon 
e Sion. . - ., . . _ ,.- ~ .-- · , . ., 

biv.isione de( cantone . . IJ. canton~ è -·rjp_àrtito .in 13·. di-
strètti o decine,. c~me segue.: - ~- • -.) -·_: -.. - ' l - ·-'·' • 

Dis.Jrelto di CorLches: : OJiesto -.(ÌistrettQ.,.: oye , scat,u.r:i~ee :i l 
hqdan~, comprend~ sopra. una. l _ungb_e~za di if ._Jeghe, Ja 
parte più I'imota del cantone. :tiove.ra (·.~~.:' coll)-Ulll· }.l_cap·o

_l uogo. è Ernen,_ borgo natale de_l v.~sçQ,vq Gualti~fQ _ Super~ 
saxo, uno de' più abili pr~lati cbe :_apbiarn;p _.go_ye.~_.ilato .- il 
paese. t villaggi d} Ulriphel}, d,i ..,M,_,i~q~_ster -je d:i: _·M·Ullibach 
SOl(- O, !e ç,ulie A~lléJ: V ~ll.es,~,na );Jp:l.j p_~ndenza .. · l'r{·u.lt~Qach .è 
Ja terra ~a; tale __ del c~rdirp;le Matt~o )~ll]lipn_,~r r(~), ·e, ~i -sì 
mostra ancora la casetta in cm _ .yjçle ,Ja _l.l}.çe ·;q\J_~s_to" >jlJu· 
stre principe della _ Cbi?sa, Ad (U~r:ich~n :rjpé!rtaoron.o..i Val
lesani una vittQri.a sul ~~:t'ça _Bertp)dp di · Zeri·nga, n~l. i_2U,_ 
e ~ui Ber~esi add.ì ~7 se~te_m))~e .1419 . .In-que§·t':ulthJio :com- · 
hat~im~nto, ~n p<!_store, di, .!lP ID e: To_mtn_aso· _In. der~. Bundt, 
-acrificò genergsamente ·la vjta _per_l'i11dipéndenza del_Val_-
1ese (2)._ Munster, Obe.rgeste.lll}n . sta.lJno alle falde-deJ Gr(m
se!; Oberwald, è. il vill~ggiò pjù elevato del · di.stretto._ ·_ ' 
_-Distretto di Briga: Comprend_e. H- comrmi, II ·capoluogo 

è Brig,q., borgo industrioso di .,beiJ'aspetto, alle -- .falde .- d-~1 , 
Sempione. La maggior parte d~lle· ·cas~ dr B~i.ga. ,sono YJt

gamente adorne di torricciuole, GO.perte dj .Jn,cidissjme ari 
desie e sormontate da globi di latta,,. che in ,lon.1a:na..n~a · d~n-

(t) Vedi Compendio Storico at N. t;3. 
(2) Idem Idem » 33. 
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na a .Briga I'aspet~o . _d'upa .. città orientale . . Vi si rimarca 
l'antico ·con vedo dei G~suiti, fabbr_ic;atù n~l 1662, con 
.una bell.a c4iesa, una con.sic,lerev_qle. b_ibliot~ca, . la .. casa 
Stockalper ed il , mo_nas~ero .delle Orsolin_e. Naters e Giiss, 
.sopo due v;i-llaggi ; il pri_mo. con . unS\. fii-bbrica . di tavo
Jatì .ed · iJ secçindo . con ; _una· :p~l!a ; chie·sa ..•. Vuolsi ·poi ci
tar~ . Sen.zp~Qnf3, .villaggio c;l1e . h~ · dato ,jj sp.o ·no~e. ad unu 
dei p i p. , importanti .passi 'd.elle Alpi_ ed alla str~d?- . che ·dal 
·1802 al . l8.0~ fu : ·cosJ.rqtta p~r: ordiD:e del; pçimo, Napoleo
_lle .. L'Ospizio~ del S~mpione. e diretto d_ai pji ,r_ionaci.del San 
Berr~ardo. La strada , condu~~- _d~ :Priga· ~ Domodo,sso!a. in 
rt:dia in 1.0 o H ore. . . . , . 

Distretto di '·Vfège: Quest6..; _distretto · : ~ . posto rÌuasi tutto 
s.ulla, sinistra · riva del Rodano, e consta . delle due va Ha t~ 
di .Saas e di San _Nicolao: G!i ~ter~i~at! .gbi:9-çciai del C~r
vino, del Mont~ Rosa e-.d,el,.Moro:,dominanq _questa contrada.; 
che conta 2:3 corpuni. · Yiège~ car~oh,1ogo deJ di_stre ~to, . sor
ge in postura a~sai , pi~toresca q-Ilo s·boeco, della, Viège .p~lla 
.piapura:. Ne' sq.oi, d;intor.ni Rodolfo;. c_ont_e __ d!,_ Qru.ie-ra: _ cbé 
_con . ott_omila tra Gr~~ri.ani e, Vo_de$i av~va i~vaso la co_q
~ra~a, fu v.ali·dam~n,te '" sçonfittp -:cl:<;ti•;Y.<}llesani,_ :cagjt_anatj da 

. Pi-e t~ 'dj Rarogne . . Saas è v.illaggio, e§p0~to -~ freqgenti va~ 
langh~. Stglde(l ~ San ;.Vj.colao sori o t~,r_:re ri!"l}ote . . Zepnatt 
trové_ìsi di fronte ~l ~at_t~~horp. ·Qui; ?ogJi'qpo sosi~~~ .i viag
gi ~tori C\].Ì _ Runge: _cgriq::ità ._9j J:ltnfP.,i.r~r~ Q.;k vjciuo ,- la .su
perça. yedut.a del J\1o~_te Rqs~. JJ:n albergo, ,~ssai: p~n · tenuto 
e provveduto, . yi-. fg._ f<tbQric.ato da alcuni; ~n,ni "in ·qua; , 

Distretto di Rarogn:e_ .. . Questo di~Jrett.Q; è.r .~ituato, part~ 
nella· gr:ande- P.Ì?-~ura - d·~I Ro.dano, ·e _ pa~te ~fra. i_ ~nonti. Ne 
fa parte la: vq.ll,~ .. ~i Lotseh.el)., l q_· rnaggipre.· delle y alli late
rali, su-lla destra · r:iva del fiume. :Esso conta 22 . Comu
ni, il . . capol~qg~ ·tt~i q~~lì ~ -.R.at~gne,, , ~ÙlaggiCY ," con du~ 
chiese e le rov1n.e ·del. castellp d~i .· signori di que.sto no
me. Nel Medio Ev9J l~ . fa~igli4 (li Rar.9g,ne era potente. 
nel Vallese e tr~: i_ ,su q i membri eo~nta - quattro vesco~i -e 
parecch -. uomini _di· g_ri~o. (La Ma:za> t.U ~) .(! ). V uolsi pur 

(1) Vedi il Compendio St0ric~ al ~.· 33,J · · 
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tiiiare ·: Niedéi·gestelten al piede d' ·~·na · ~térm{nata pare_t-e ·di 
1'occie ~ spacc~t~ dall'alto ·al basso. " , ',_ 

·, Distretto di·- Loechè ~ · Questo· d'i'streLto si stende ·Junghfìsso 
le due spo'ndé .del . Rodan'o. ·Le "priri0) pa:li .: su_e valli- sdm) 
quelle d-i_ Tou~terilagne e - dì~lla ·Dala·. N'è :G~po·lul>g'ò_ Loijche'
le-Bo·u?·g, --situato poco -lungi dallo :-boeeo della-~ala nei Ro-
daùo: A'-tre· legl1e è rrfe'zza 'al di· s?pr-a: ~i - Loeche:J·e-Bo·ur'g, 
d'irimpetto ad una par-ete eli rupi' (la: :Gemmi) a1ta _ben "~,6_QO 
piedi, trovansi i--rinomati bagni di 'Lo~ehe~ già . vanta'ggid
samènte -conosci-uti · sotto là romana ·d-o-minazione:. -·Le' sor
genti, in nuo:ièro di'- 22, sgorg~no .da-: terra nel- villaggio 
stesso. La più copiosa ed insieme la più calda (4:.0 gradi R.) 

· è quella 4i _ Laurent · all'ingres~o r-del : villaggio. 'DÌ · là, me
diante otto saldissimé' scale :appoggia~e· c.ontro la rlipé' -·~i 

-~aie al villaggio d; Arbigtion, -che ·offre una vistàJ estesissi
ma sulla valle del· Rodano. -Gai~npel ~_ha miriieré di .-piomh'?·· 
1'mwternagne è un -villaggio i. di cui . ab!'tanti attendono c<m 
profitto all'allevamento del-le· ra'Zze di ·cavalli. ·To'urtemaghè 
è situato all'ingresso ·della valle' di quest.Ò n'omé ébé si adden
tra per 7 leghe. U tlistretto di Loeche; 'iwvera··16 rom uni . 

Distrètto:·d·i- Sierre:.Questb distretto corì'ta -t7 comuni. Ne 
è capoluogo il bel borg:o dC Sierre, dov-e ·si sqilagliaJil n1-
c'kel che ·si cava nel v~IIon·e d·egli Anniviers. ·Néi _vi'gneti 
di Sie·rre, o~tre altri vi·ni prelib.atissimi·,- sf · ràccoglie rina 
m'alvasìa che 'può garegg-iare con quella dì s ·pagna-. La valle 
degli Anniviers:, che fa parte del 'distretto di · Sierré ,'· ha 
sette leghe di lunghezza, e risale lunghesso. le due rive della 
Navizance fino al piede de' gl1iacciai. , .-. · '·. . : -

· Disft(;tlO· d' Ìiérens. Compr'ende 9 còmifni :, otto de·i. quali 
~i trovano nella valle d' Hére·ns, ·che-s'apr~ a -~Bramois, ad 
11na lega da Siòn, e risale lungo il corso della· Borgne, per 
u.na lunghezza di 1! a· !2 legh~, fino agli stérri1inati ghiae
ciai che la sepal'ano dal la valle . d' Aesta. ·u __ capòitlògo del 
distretto è Vex, dove abbondano gli albe'ri da frutto e so
prattutto· i cil~egi ~. Lé principali ·Joca!ità ·di ' questo'-di!:Ùet-to 
sono E-volénaz, comune posto molto addentro fr·a i monti , 
Hérèmence, Ayent e San . Jl' qrtino. 
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Distretto· di Sion. · Questo·: distretto · conta 7 comuni. N'~ 

capoluogo S~on, capitale ·di -tutto' il ' càtÙone, che co.~ia 4,200 
ab'itantì :ed è situata ·a· 46 gradi 14 minuti .di latitudm6 set· 
tenthonale,; e· 2,5 · gr.a·di ' i2 ~ rrii.nuti · di ' longitudine · ohentale. 
Quest'anti'ea città, già munita di ·fossati , di ·baluardi e~ di tor-

. ri 'di gotica struttur~, 'è tuttora i~tèré,ssantissima p_er le nu- . 
me·ròse suè' rovipe: E residenia 'd' un vescb'vo. -AHraveFsaù 
dal pericoloso torrente · Sionnè, ~ nfreriato di p_rè.~~nté :e~tro un 
canale selciato e coperto ; Si·on · è domin-ala· da tre ·collinQ 
strlle · quali torreggiano le 'rovine de'i chstélli ~! ·tourb:illo·n 
cci n vista estesissima, · di Mujorie . .e di . V alèi'é · do:ve stissi
stono. tuttora il seminario·· ed' una chiesa v~:;tustissima,' nella 
quale· è ,ririchinsa: la tomba 'del canonico ·Marti'a· '\Vili , 'morto 

· in odore : di santit~ il' '14 ·giugno . 1696·. I n'l onumenti de
gni d'essere vi'sitatr 'sono:'•.Ja:. catted-rale, edi'fìèio -che vnolsi 
datare ·dall' urid.ecì_n1o:-secolo·,:·la . chiesa di San Téodulo, ri
fahbricata · daJ ;car:dinale · MaUeo Sé.hinnèr, 'il ·palazio éivico, 
e ~'ificio ~goti~o - d~ purissimo -stile' il ~ palazzo. vescovile.· co~ 

. strutto nel ·t84:0, il' ·collégiO.: dei Gesuiti~ fo-ndato nél ,f734 
e· soppresso !nel ·f8.i8, il conventJ ·dei :c-appuccini," lo· s·pe
dale e l'arseniJ·e.: cant6nale'. · ',_ • . ' : !,; ·~·· :r · .; .. 

. Jf ve·scovàdo: di Sion -passa p·er il ·più antìco del fa ·confe~ 
deraz·ione: Nei contorni della città ·vuolsi visitare ·il c'ampo . 
di .. battaglia. deUa Plahta, . dove i ·patr'ioti dell' Aftd · VaHesi. 
r inforzati da · 3;000 tra ,~ Bérnesi ~e Solettesi ·sconfissero ·com
piutamente, .il13·n0vembre 1'47o, un: èsercito· d·i iQ,OOO Sa~ 
voiarai.; .sguinzag'Iiati ·contro il Vallesè p e~ operare .una , di-. 
versio:ri'e,.. durante· la -lotta in·gaggiatasi tra gli Svizzeri ed ·il 
du~;a ' eli: -Borgogna ·(1). Savièse ; · comune.-assai popt11ato, 'oe• 
cupa ·un' altipia.no- ri,ccò ·di iutti .i doni delÌ'-agricoltura. 

Distt;etto dì Cohthey. Quésto· distretto che nell'ordine to-· 
pografico è . il. prim.o' del :Basso ·Vallese ; conti.ene·quattro è o- . 
m uni . . H. ca:po_luogo è Gonthéy, . uno dei ' più grandi comu
ni del · cantone·,· in un territori·o .ferace in ·éereali ed in vini . 
Ardon-; pulito yillaggio,- ha· ferriere rinomate, alle quali fu 
dato recentemeBte grande· incremento. · 

(1) Vedi il C)mpendio Storjco al N.0 40. ". 
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. DistrettQ di Martigny,.) Ia. :12 c!)muni. Il -capoluogo; Mar
·ugn_y, l' Octodururn dei R_omani , , è una picc0la 'città:s!ll Ro
dano, ,r:inornata per la ricchezza vegetale, per la ·sq-uisitezza, 
dei vipi cl}e si fanno ne' suoi dintorni, e 'per il suo miele 
de lizioso;· vi _si tengono fier~, e vi .si trovano ·mi.niere ·di- r;a
me, _a·~rgentQ e. di _ piqmQo, ma è paes!3 malsano a _motivo 
deHe palùdos~ rive de-l . Rodano. Al di so.pra di Martigny, 
sulla destra sponda .della Dt:ance, sorgono le rovine ·del ca
stello deJia Bat,iaz., con vedut51 ~stesissi;na. Riddes, poco 
!ungi di là, possiede miniere di carbon:-foss'IIe ed i bagni 
di Saxon. Martiguy-borgo, trov;1si a lO minuti al di sopra 
di MartigJ!y-città, sulla_ strad~ del _ S~n . Bernardo. 

Distretto d' EntternonJ. Qu~sto djstretto,- il .più popolato · 
di tutti, consta di due grandi vallate,. quella /di Bagne.s e 
quelJa d' Ent'r.emgnt, propri_amente .. d~.tta., La. prima ba Jl 
leghe di lunghez~a e 1St secondq. 6. Il di$trétto co.nta 6 co
mu.ni, e,d h:a per suo -capoluogo St. ,__1)-r-ançher ~ a.nticbissin1u 
borgo, e. terra nataje del dot~o potaniGo :Murith, _..nato .n'el 
!742, e c~nonico del :san Bernardq.- Eagnes, il_ comun~ più . 
popolato del panton~ . , .consta d' UIJ.,a ye.Qt)na di gra_n,di ca
sali sparsi in-me.zzo alla valle d.~ qges~o -nOQ.1e. Vengono in 
seguito .Liddes e Borgo _$an Pietro, ultimo comune del Val
lese dalla . pa-rte del Gran $an J3~rnardo; che conserv~ una 
pietra migliare che data dal ternp9 (,leì. Romani. Ha_ Borgo 
San Pietro si perviene al. giogo del_ San Bern_ardo, che for-· 
ma una gola : domirjata da d~e monta.g·ne . . QQ.esto gio.go . è 
senza dubbio il più 51ntico valico dell.e ,Alp.i. Sulla ·vetta 
/ lei passo sorge il celebre -cop.ve_nto, fopdato n~l 962-flà: San 
BernaPdo di J..lfe-ntenf1· ('1). In questo c_aritatevQle!·Ospizio ~d-a 
iO a !~ canonici deJI'ordine çli Sant' Àgostino acaolgono ed 
ospitano ,.gratuitame_nte ogni . an~o · c_irça lO,OOÒ ,viag.giatori 
con un annuo dispendio di nO,OOO fr?.J1chi, - coper(o in· parte 
dai redditi del .conyento.,_ ed in par~e d'iill-e·o.blg.zioni, e dalle 
(:o llette. Questi pii -religios.i percQr-rono quotidial}amente i 
3entieri dell' aspra rr10nta_gpa . durante i fì·eri rigori del ver
n o, che vi dura circa _otto mesi, per a.ndare sem.à posa in 

(i) Vedl il Compendio Storico al N.• 9. 
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traccia di poveri viaggiatori smarriti, accompa-gnati da gros--

. si· cani di sì fino odorato che . ad una •Jéga di distanza ' sen ~ 
tono l'avvicinarsi del viandante. «-Cotesti cani '(dièe il va
lenti:;simo· serìttorè P. Bresciatii) sono -di ·color -biondo eq 
hanno testa reonina e quasi statura d1'un vitelluccio, e sono 
così bene avvezzi . da' -:Monaci·, che· accorrono· alla ·salvezza 
dell'uomo cui :;éntòno ·a:~ fiuto molte braccia affondo sotto la 
n è ve che · 16 ricopre . . Ed hanno inÒitre questÒ istinto, éh' es
si raspano: -s~mpre da ·quel ·lato :·ov' è il ca p o· del· soffocato 
e sì ne lo sc6préirio; · e ~ poscia ·:zam pe'ggiarro· l un'go ìl brac
ci<? e lo sgcirilberan·o.-'d'vogn'i-•:im.paccio ; ·ac·ciocchè l'uomo:, 
pos-sa dimenarsi tragitta'ndòlo ; ~ pu.ntatolo rialzarsi. · Og.ni 
cane ha un collare di -cuo.io' al quale -è ·a p pesa 'ùna bor~ 
racretta -di ~ecc:hi.q vin di Cipro~ che l' as~iderato. si ' bee~ ed 
ha virtù nello stomaco; di metiergli-uil dolre· èalore nel san
gue éhe-g'li rit01;na gli . spir~ti. · Come· l' ·uorifo . è· rialzato, se 
può •, :camn1ina)'"'da sè ; se la ' d·e~ol ·ezza 'lo vince, gitéasi colle 
braccia sul ·durso ... del cane ·i[: qualé ~·a·d agio àdagis lo' tir:.a 
iri ·sul seil tiero ov·e· l'•a'ttende il ~Maronief· (i), die· gli allun
ga' il bastdtr~ :_e vi· s'attacca ·e. sal~> E1 qt}ando il pellegrino 
è i'ntiriizit~·; il' -eane pietosamente g-li ·alita: ;in vi-so, ' ]o· IMca, 
io 'piglia ci:> Ila :bocca ·leggeri P.er"Ull braCCIO' e' lo- scuoté e 
tenta 'di._ rialzarlo Jé·vi ml:igò.fa 'attorno COll' un'a so}J'ecitudin~ 
amorosa. Ogni ·anno ·a que_sta gu1sa ~qu_e; càni' filantropi sal .::-
vano la ·vita :di m'o)ti ~simi·_.pas~egg ieri ;». · · , · ' 

La cappella dell' Ospizio· raccffiu(Ie 'il 'fu&num ènto erett.a 
. alla memoria: · dèll! intrepid.ò· generale francese·· D esa ix: ue
ciso alla battagt'ia · di"Marengo:•l! t hiassiceio torrione delJ:O
spizio, che è la più alta ahitaziòne' invernale d'Europa,- sor
ge a, 7,610 piedi sopra il livello del mare. ~· i_nvèrno vi du-. 
ra, come · ahbiam detto, --da 8 ·ed·anche· 9 mesi d-ell'anno, e 
nella . ste_ssa estate; ' it laghetto '· che ~, aécerchia: a pochi pas
si da:ll' Ospizio è q~asi sempfe :gelato ·-alla mattina. È un 
fatto oramai constatato· dalla -storia · c bé i ·Romani si sono 
g:iovati d.i questo vali~éo iOQ amfi pdrrùt 'della venuta di Ge-

.. - .. - . ... . . 
(f(I paesani." de\ S.~Be~na!cto· chiamano ltfa?'01J-ie.?·s gli \{ommi di . ~r·aB 

persona e robusti àddetthil servizio d~ll' Ospizio. · 
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soù Gristq . . F~ v_ahc~t9_, a-n~h.e, da . cserçiti-d! . irppe~ato.ri· ro
n)a.ni Jlld · jl ; pr,imQ-__ Napol0one rlo supet:ò·. coll·(l ,sua . armata 
dal ~5, al_ 21 _ma:ggio : deli'~QnQ :1800: ·-_; .. :/: -. .- · 
. D{.~tr:etto di 8!1'1~ ~~1auriziQ_ . -Questo distretto-,. sepa_ra.to da 

quello. cti ~ 1\:lartigny, dal f:hi~l~ Trjent, J COI}ta •. 9 eornun.i·. 'Ne 
è . capoluogo San J.ltlaurizio, · l' ~gmMLUIJ~ ;~e i Romani·., pie
!' o! a eittà rinchiusa in. uno _streuo passaggio ch.e è.1a pç>rta 
del Va !lese. ·Essa _trae il suo- nome da Sr_n. 1\fa'\).r_izio , che 
per avere fermament~ . riçu~_?:to Ai abjur~{~ la. feòe .. çristia~ 
na, .vi subì glori_osa19ente i.l marti.rio in un ~o.l_la legiçlne)e
b.ea da lui c2pitanata (302 anni, _d.opo · Gesù· Cr.is~o). L'ab- . 
bazi~. , che è il pi.ù -.~n ti co chi_ostt~o di . qu~~ta p~rte òelll.! 
Alpi, .. possiede mo·Jti antichi ca:pi .d'arte . ed .unp. consi.de
revq!e bibliote.ca; C.on ,sùo Breve del . 184:0, ]p. :Santa . Se, 
de h-a -conferito aH' Abate- di San 1\ta~rizio-·Ìa ·di~rnità di-ve
scovo _di Betlemn1~ . ùÌ partib~s : infideliJ!:!n:,. Sai 1\Jaurizjo 
conta -·pure_ ~n pa.lazz.o c:ivico il cuj .ingr .. e?.SO -_p_orta. .,que.sto 
UH>tto: Io sono . cr(~tiano fi?1q :dpll'rmnQ 5$.;.(:un cast~llo in
nàl,za,to' Yerso !' _arino , !.5nH, - ~ r.fon\flcazioili inn~lzate .. dalla 
Con.federazione . ~eli' i~te~no, cJell_a gqla: in .cui ,sta ri,n.cl!ius~ 
la città e· St),lle . _adi ?:cen_ti~ colli n~. J) .ponte Jml. Roda!} O_ è an
tichissimo, :>iccorne qu~llo che: _da~a :dal 'j4:9L · La ~e!e;bre 
cJtscata di Pis§eVa{}he, .una deHe~ pil) belle della Svi,z~.er~, è 
.situata in q~1esL9 distretto. Massongex, ~ . villaggjo .a,n.tichis
sirno. Il piccolo villaggi_o d'J~viomz.~;t_z è . situato_ neL luogo 
dove so~geva an~icamente la città d' ·Epaunun?, dist_ruttà. 
1' anno .563 da uno ·scoscendimento .del · Monte · Tauro. di·: 
pende~z~ del sublimG Dente -~di - ~1Òrcl es. ~pau~u;1 _ è . ~ele- · 
bre nella storia della Chiesa p~r il g:·ande Qoncilio c-he vi 
fu te~ute nel 517. _ . · 

·Distretto di Montheyr Quest' ul~imo distretto ,conJa·-9: ço,
muni . . Suo rapgluogo .è Jl'fontl(ey·, borgo .circ_ondato -da fo.
reite ; alberi da frutta e castani; -vi si ; alltn;arw bachi da. 
~e~a, vi sono fabbr.iche di vet_ri e vi si: f5l ,_ gran , GOmmer
ei o. di pellaq1i. çollombez ppssi~g~ yn .c.onyent9 di..:l?~rpa,r
dine .. La porta dello S,cei è una locali~ do:ve . il Rodano, 
la mo.ritagna eu il , '"~cchlp forté c;he' chi~~(il ,pa&saggi?, fin-



110 di questo punto un.~ angust.i~sil?_a ~ola_. 11 .Brnweret,. con 
una bella chiesa ed :una car~Iera .e il p1ù. s1curo p>orto d-el 
Lemaq_o. San (JingQ,l{g_, è,gmsso villagg.jo ·sul Lemano, ·ta-: 
jliato dal fiume Ml}rge in _ d~e. parti. iqcgua:li ,)~ più gran
de delle quali spetta:. al .. Y~llese, e la più •p_icçola ,_ alla .Sa-
voja. . • < ~ .. 

•' • • l :·..,. :J .• . f •:l :.., ' t. • r • • ' 

_-_xxi: ntb \G~llà~®r:r~ ,mu -~~w-~~-~~~~-· · 
34,,7 leghe quadrate ~ ' 87,000 abitanti. .Ent~àto nella Co~federa~i t;U 

· · nell'anno 18U: · ·' · . 
- ..,.s. .. 

Situazione~ Questo: cantone, tutto compreso nel Giura ; 
f·la un · clima iredduj r.d a:;pro_,,nelle . vall-i sup.er.iori' dolce 
verso le iive del Jàgo, ,.doxe· , prosp~ra . la ~Yite;' Situato . al-. 
l'Ovest della ·Svizzera,. tra·illàgo,_ di ~~uchatel~ed . il Doubs, 
ha per confini al N. il cantone eli Berna, all' E .. i cantoni 
di Friborgo; eli Berna· e di. ·V:aud, al ~S. ,.&Jnello d'i , Yawl 
~d aB' O . la Francia, ,• - · · 

Montagne. Il Giura .attraversa il cantone in tutte le sue 
direzioni e rénde il paese ass_ai mon-tuoso; ci_oriond·imeno le 
più alte ~ommità n_on oltrepassano i ~,0.00 piedi d'eleva
zione. -Le più rirriarehé.vol'i so'ncY! .il ·chàsséron, il Chau
tnont•, ta Testa d-i Bang\ la: Buca, del J!ento ,ed :iLMònte . 
d'.Arn:in. . . · .. ,. ·: , "'· · ·; ·. 

Valli. -La Valle :di Buz ,, il r.Vallone di 1rr-avers:,' le valli ' 
della Sagne, della Chaux-de-Fonds ·e de1 .Loc[e·. 

Xdrografla. Sono ·:me riviere :·· 1' Areuse, ··il· Seyon ,'· la. 
Thièle, il. torrent~ d-i Berrière ed il Doùbs}· ltighi, qmilli di 
Neuéhalel.e ·di ·Bieiine., , : _,, . -~- ·. · . , · . · 
- Produzioni~ Circa ·!7,000! ca.pi di bestiamé- contuto ~ 

8,000 cav,tlli ; capre. . ecc.; p es re. e cereali nella parte ·bas~a 
del cantone; .cdnçtpe ,_e ·Uno·; frutti, ·legumi : e, vfni squisiti 
Junghesso .le sponde lacuali, ·b.ellefo're.'%e, torba;. ca.lce; ges
so, as{a.lto; di . quest'ultimo la valle d'i . Trat:er;s ne forn~~c e
e5_sa. sola 40;000 quintali per-anno, , erl ·anche petrolio. · 

Gli abitanti paTlano francese' ea~ all ' infuori . di . 9,400 
__ cattolici, sono t~ltt( pr'otestanti.• Fino nei più rin10tl p-a es ~ 
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del globo-sono · às~~i . s~ill)ati :pe·r: b\· lòfd ·attività Ynd.lfstrial~ 
e -~pel 'loro· cGmincreiér di _oròlògi, di,· niinuterie ·e·· di- me-r-' · 
le-ni-. si ·ifa .'salir~ a· s·oo,oon :it-''hume'ro· ·aègli · oroiogt ; ché 
aimu:almélite . ~i ~' fà-bhriéano: nel çcàntbrie·· di Nèuchitél . ed .il' 
loro :val0re' a: 2:0 ;;rriili'orii ·di frailéhi ) Nél Vigneto; (Vignobl'e)• 
e nella Valle di Ruz, la. popola~ione ~ . anzi tu-tto agric:olar 
ed attende attivam_ent~ allaeqltur~ ~~i camp_i _e d,elJa vite 
ed all' aJit}va:n1én·to.;,·de} bestiam'e: N'ella~_Yalle :·di · T'i·avers si 
fa.bbrica gran. copia d' estr~tJQ . d' a5senii~: , , ... " , , . 

'Ferrovie:· 'Qu_esto. cantorié --~ ' ~orc~tò da ·p-arec.chie ferro· 
vie. Un tronco della Franco-Svizzera va -da Vaumarcus al 
Landéron; è.JÌ: mi altro · da Ch;aillet· atle Verrièr'es. -t a· fé.rro
via del Giura industriale .condm:e da Neuchàtél albi Cbaux: · 

· de.-Fonds :ed .. al··Loc]g· tlopo . ;ne~ ; :pass:a;to 1a: . galleriaJ del1e 
Loges ,~ éhe._,è la :maggiore . di-~ quante v-e 'n' hanno . .jn 1 Isvii~ 
zera::.; . \:· ·?' ~~·· •. ~--~} ·,~ ~~ .... -~~·-.$··~ _,.,.. ·t-

Costituzion_e!' ,·Qiiesto ; cantòne che-~ po(è ott~neré t in ti e
ra sua indipendenza soltanto nel 1Su6,.in; cui pervenne a 
sciogliersi , dai -v-incoli:; chELtenevanlo stretfò .alla: :J>.rtrss-Ia, ha 
Nil governo .. rappreserr.tativ:o, ., e·d·'è 'd.iv!s-6. ifi -,6 distretti. !· • 

: · · : i ~it;à ·~ f- z~Jgh( tih~~~P~r~~zi. -'.: ~ ~ .::--· .. ~,-, 
' Nè-uchatel, A·c;itta capitale· ciel ca.ntorie con iO,tSOfJ a.bìt:m- · 

ti, è situatà parte in anfiteatro su d'un erto pendio deL Gi-til 
ra e· parte sopra un- tem~rio !conquistato 'pie'de per -piede a 
spese del l'ago aellò stesso. nome·. o I più ragguardey.olì suoi 
edifizi-. sono :;:il castello; eretto nel -1250 ·su d,! un'·altura a 
cavaliere déHa città · daJ conte ·Bertoldo, già- antica ;residèR~ · 
za de' governatori ed ora: delle autorità ·cantonali)· ·n Tern'· 
pio della città alta; éhies~ cl. i· gotica arcliiiettilra ·colle tom- . 
be e .le st-atue: degli antichi ·co q ti di N-euchatel; ; il -palé;lzzo. 
di città· è ··pareéchi-altri. e·difiz-i cosirutti ·coglL·interessi della 
somma dj_ sei· milioni di franchi' . :le-gata per-testàménto .alla ' 
sua città natia da Da.vidé Pu.ry, .morto a -Lisbona neF1'786; 
lo spedale_ ·borghese ed -i ginnasio. to s.pé.dale r-Pacùrt-a
lès fu fond9to nel :·!810 da- J. L .. de Poitrtalès. Chiesa ed 
Os.pedale cattolici. '<Evri ·inoltre __ a · Pré{argier, lungi . una 
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lega dalla città: un ospizio pei pazzi, stabiljmento modello, 
fo~dato dal signor di Jfeuron. l\1ercè le ferrovie, Neuchàtèl 
è in comunicazjon~ -con tutte le città importanti della Sviz
zera e fa un gran: commercio di orologi, di merlett.i, di 
vino, di c·otone, di formaggi e di vino- d'assenzio. Una . 
delle sue costruzioni più grandiose è la galleria }unga oOO 
.piedi, aperta attravérso ali~ roccia Qhe fiancheggià il letto -

' del Seyon; mercè tale lavoro non ~orto più a . temersi gli 
straripamenti del Seyon. 

Nei .dintorni della città, Serrières, con un bellissimo pon
te e-. opifici d'importanza; Boudry ,. piccola città, a · ma~ ca 
della quale vedesi . Cortaill6d coi lieti poggi che produco
no il tinomato _vint) delio stes:;o nome: St .. Aubin; villaggio 
dov~ si cava l'asfalto; a- mezza le.ga di là, proprio di fronte 
a Estavayer, sorge il castello di Vaumarcus (1476) (i). 

_-Nel seno dei Monti. La Chaux-de-Fonds, grossis~ìm.o vil
laggio, p meglio città, con t 7,000 abitanti ed . iL Locle, ·.con 
:10,000, località rannodate fra di loro mercè un~ ferr:ovia, van
no debitrici dell~ propria rjcchezza- alle molte e gr~ndiose 
fabbriche d-i orologi, . che vengono, s,pe i ti ,jn tutte te prtrti 
dsl globo e particolarmente in A!l1erica· ~ nell~ China,. II ]_a
varo degli orologi_ vi è suddiviso all'infinito,_ talchè un ope
raio non fa d' ordinari(\ che una ' sola q_ualità gi pezzi, e 
non sempre la con~uce egli ste~so a compimento. La :Sa
gne è la: patria del primo oriuolaiç svizzero, di noll!e Ri
chard (i679-i74i} ~ 

Nella Yalle di Travers, ricca d'asfalto ed i cui abitanti 
5i sono arricchiti c91l'orolog~ria, si fa . grande raccolta di ' 
eroe medicinali, e, vi son_o grosse fab,briche d~ estratto d'as~ 
senzio, di cm si espoFtano -annualment~ più -d.i_ i6Q mila 
bottiglie. Sono pur degni _di rimarco i viHaggi di Travers 
e ~i Couvet, ce,fitro della fabbricazione di merletti, M o- . 
t-ier, antica Preposi tura, e Fleurier , florido veramente per 
eleganti ·abitazioni. Verrières , villaggio di frontiera dalla 
banda di Ponrarlier, vanta molte industri e. 

(~) Vedi il Compendit:l Storico al N . .ii. 
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· -~La . .Valle dt Ruz ; -ass:ai fertiie ed an1enà, conta una vèn
titùl. ~ dl_ -vmaggi'''èhe mantengono provvisti i mercati d'i Neu·
c{jdtét~; ·di Ckdtl'X-'rle- Fonds·: e-del· L6cle:; 'Valangin:, -sul Se· 
jo~, J)ossied·e- un-àntico .'casidlo-, ·che serve att:uàlmente di 

. prigione .. · ;--~- ·~<, . . , · ''·'' · 
- AI <~:~E. chNeuchfutel: San Biagio; gtosso-vil'laggio .a qual

chel distifnza dal quale ttovasi Montmù·àil, istìtuto freq'uerr
tatisì5imo· per t' istru:Zioné'· delle fanciulle, e Landeron, p~6-
cola città cattolica verso lo sbocco ·della -. 1,hièle neJ lago, 
-di Bienne, con una~ bella clriés·a éd ·un Convenro dj · -cap-
pucc·ini. Cress!e1·~ villaggio·. cattolico 'éd antica. castellania . 

. ·Xxii. ~~--~~a~l~®[fJ!E ®~i ®~~~~n.ll~~ 
·.; •• ' .. - ..., · ~ • l 

1~,4 ieglle qùadrate - 83,3GO abitanti. Entr&t~ nella· Go-hJe·dÙazione 
· . ~ l)ell'innc;( t~H>: ; · • ·• ,,~ _ 

·Si'tu:aztonè .. PostD all'-estl'etn·ità · o~cid·~ntale 'della' Svi-z
.zeva, '-~il ~ Òantone di · G~nev-ra · éòrifiirà -àl ·N. -' :col· :cantone- di 
Vaud, all'E., aLS: ed ·all' O., éolla Frmtcia/ n ··,suo' terri-~ 
toriG ·,è un a-ltipcial(o ·copetto air f~rti1i colline.' ~ ;.-: :: ... -· :_. __ 
· Mont~gne propriamente -~ette 'n ori ·ne ha, ·e le_ piééòle 

colline- che trovansi< iri _ques~o caritonrf ·sono i'liqlifie-azioJli 
-àet Giura e dé1 Salève. - : · · 

Valli .. l bacini: tlel Ròaa-nb 'e dell' ir'lie .. : · · 
'Xcll'ograi-a .. . Il ' fiume:-Roda:rio~ l' A-rve è d. i t 'La!Jedli ~ c: i~ 

nevi"a o Lem-amiò~ · ~ :.· · . · ·" -· '· :, 1--. ' • ,, "-

Produzioni .. Bestiame, cereali, legumi, vini eccelle·nti·0 
{t~utti~ • : : -· -· ! ' · · · -· · · ' , . · . . · ·, , · ; :.. 

mi abitanti· parlano il frances"e'; li2;400 ' sono catL:Oli'çi e 
40,300- tra -calvinisti e protestanti. La -nfaggior· parte-: ~i ap
·plic:a a1 -commercio; alla fabbri cazione·di grologi, di nrini.i· 
teria e d'oggétti d' orp e. ti' argento; Ginevra -< è . unà ' delle 
-città più industrial-I d~l niondo·. Dà. lavoro. ·perfino nel Fauci
gn:y, in Savoia, a due· mila òperai'; ed ~ in Gi.nevra_ si fa h- . 
hticano annualmente più. -di 200 mila orologi s per oltre . 
a i5 milioni d1 franchi in g·iojelli. · Si còltivano con molto 
huon.. esito i legumi e le viti _; la città ed il cantone pos
sedoBo complessivamente grandi ricche-zze •. · 
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Ferrovie. U tronco di Ginevra-Vers.oix ranno.da Gin~yra ·a 

:Basilea ed aJla·Svizz.era miental.e, mercè le linee dell' Ovest 
e di Losanna-Rriborg·o-Hern_a> La ferrovia di P.a~;.igi-Lione ~d 
aLM.editérraneo si ~pinge fino a._ Ginev,ra .. TJna-fèrrovi:a. ame
ricana es-iste tra Ginevra e C.a:touge e-tr-a_ .Ginevra ·e Chenes. 

·Costituzione"' Lo :Stato è una r:e-pubblicA rappi't}sept~-
tiv.a ri pahita in tre. circoli. e!ettor.ali. Il Gran C.on.&)glio è-l' au
torità leg]slativa . . Un Consjglio di· Statò dj 7. ntembri ,_.no
mrnato d.all' assemblea_ ge:neràle :dei eittadini·.aventi· ;dirittG 
di voto, esercita il , pot~re . ésee;utivod~d ammini.sW!lt!vo. 

· : ·' ·cit,tà f iyoghf _ri1n_ar.~h~voli .. ·.: ·. c ... -

-. .... ' i.; 

;,~Ginevra ·cori 42,00D abitàriti a 46 gradi . e 12 minuti di 
latiiudine settentrionale . e 23" gradi, 48 min11ti d'i longitu
dine orientale, é li più. grande città .della Svizzera, situata 
all'estremo lembo d eh l'ago-nel luogo i·n- .Cui 11' esc.ono_ i e :a~
zurre .acque .del· Rod-an.o , J i~n .- un magnifico .· territorio -tutto 
sparso· .. di orti., dì giardini, ·.di-sontuose _case di >campagna . 
e. di · passeggi .délizinsi. ,1J' ainpio e :.inae_?tòso .lag.0, ]e·· magi
che Slle · riv.e,'. il. fracas.se : del:.Ro.d~m.o: ~ glir eccelsi, pinchi :d.el 

·.Monte ·Bianco: .e rdelle·~ :A: l p i c.ir~ostanti, 'la .rumor:osà: attività 
· eh~ per tritto<yi: r..egna1 la. ricchez.za ·e ·I' eleganza. :d'ell:a . .ci:ttà, 
.tutto ..concorre p.er··bel" m.o-élo ·a rendere .{iine:v.ra una d.eH.e 
più· amene ·piazzè del ·mond.o ed il 5oggidrno; prediletto dei 
forestieri di ricca: condiz-ione. Gin.evra è-~ci.ttà .antichissima .e 
d'ih1p.ortauza fino ~ dal tem,p·o .dei Rom arri; cionondimeno i} suo 
interno pr:esenta .aneqr.:a .:non.: poche .contrade storte .ed. :an
guste ed oscuri passagg-i. Jl quartier San Gervaso,;SJW.a.to 
·sulla destra sponda del -Roilan(), è messo in comunicazj,one 
diretta colla· cjttà -propriamente .. d.ettar, ·~p.osta . suJia riva -si-. 
n i stra,. medja,nte ponti .di fili di :fer[(). · -" · , · . .. 

Il :ponte clel -~{onte Bi.anc.o, illuminatd di 'notte da.60 .fiam
me, produc.e lJ1Jil hellissimo effetto. L principali monumenti 
di Ginevra sono~ la cattedrale dj S. ·Pi.eino , ··cò.adotta a ,com
pimento -nel H24 dall'imperatore Corrado ; jn purissimo 
stile bizan~ino; la nuova chie'sa cattolica, ooH' .edifici.o .go
tico recen.tcm.ente c.os.tru.tto me.rcà le r.icche oblazioui dell' u~ 
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niverso 'ca.ttolir.o; le -chiese-inglese, russa ed ebrea;-· 1l .Con~ 
servaforìe di musica; il palazzo eletto.rale~ - il . .palazzo. di:-cit· 

· tà, il collegio, Iò spedale ;·. il museo Rath; ricca collezione 
di'· qttàdri fatta ·dai· russo ' generale "Rqth ,··ginevrino d1~ oti· 

' ~irte ,' r. dalle di-~ }uj- JSOreiJ.e -:,}egata alla città; · il inuse·o ac
cademico· .con.:'rnagn;fiche raccolte d'oggetti di storia natu· 
-rate; la biblioteca ricca . di · ~0,000 volumi · .e uOO prezwsi 
manoscritti· e.bellamente adoi·na di ritratti ·di ' personaggi 
stor.igi;· l' ·Osservatòrio, g-li edifici della Posta e .della stazio· 
ne ferroviaria; rJa macchina: ·idraulica in mezzo al Rodano 
che provvede d' ~equa tutta la città e la- fa salire fino · ai 
più alti piani; il giardi'no· botanico piantato nel 1ii6 dal 
celebre . naturalista De Carid.olle; i soht'i:wsi· alberghi: della 
.Metropoli, .dello: Scudo: di G~rwva e di. -Bergues·, veri pa:
Jazzi destinati .aH' -al1oggio dei _ forasti eri; l'Isola Ro_ussea-u, 
piccol-o ma · deljzioso· passeggio sul lago,. vagamente~piantata , 
di alberi, e · nel -cui ·.centro .. sor.ge la statua di GiangiacQmo 
Rousseau; il ·. ·carcere , penitenziario, · stabilimento modello, · 
-studiato :da tutti-l gli .Stati d~ Europa:: ,mè'diante _piccqli;per:
tugi ad inferri·ata ;qella djménsione. d' uno s:éudo, si può ve
dere . ciò che fanno i detenuti·. Ginevra·.pos.5ie.cle altresì una 
accademia, molti .siabilimentL 'pubblici e· privati d'insegna
nHmto .e. numerosi palaz-zi. È: rdessa; inco"ntrastabiJmente )a 
più- bella c·ittà ~ della Svizzera; ·e se non tiene ·che il seco,nd_o" 
p.osto -tra le città commercianti. della ·nostra . pa_tria, è_ cer
tamente .la prima come cent(o industriale per J·e sue . .fab
briche ·di lavorL-in- oro· ed ·in argento,. d'orologi · e db mi· 
nriterie. · ,., :·· ,."· 

·Si mostr:a..vano aacora, or fanno pochi anni., al dissotio 
di Ginevra; lunghesso il Rodano, le rovine del muro ·fatto 
ùinalzare da Giulio .Cesare per chiudere il passo· ~gli · EJ
vezi. ·Gli .ahri luoghi inter.essanti . del cantone sono:. Plài-r~
zmla'is, .tra Gi~evra e Caro·uge, c.on un cimitero · in ··cui fu 
sepolto Calvino. Cm··ouge, piccola città. rego·larmente fab
bricata sull' Ar~e., _ c.on grandiose fabbriche di vasellame di 
terra' :tinto'ri-e e. concerie .di. ·ri.elli; ·situata a 2-Q minuti~ da . 
Ginevra, ·questa città puossi· ·considerare :come riunita-alla 
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r.apitale. Jussy, villaggio alle falde dfll . .V oiron, dalta cui 
vetta godesi una vista magnifica. Il Grande ed il Piccolo 
Sacconnez, villaggi dai quali si prospetta molto pittoresra
rnente il :Mont~ Bianco ~ Versoix, borgo ~be · apparteneva 
un tempo alla Francia, COJ?. un ·buo~ porto in riva allago di· 
Ginevra; Céligny, ~ill~gg,i~ riQserrato. Jl~l cantone di Vaud; 
Chène, gro~so villaggio popolato ,da abi.tanti parte riformati 
e parte cattolici. Una · 'ferro vi~ americana lo rànnoda a Gi ~ 
nevra. 

Le nostre peregri~azio_ni sopo ora giunt~_:al:Ioro termine. 
Abbiamo percorso tutte ]_e interess~nti -contrade de11a no

stra bella Patria~ é conbsciari;l·q. di., presén·te ed il suo ricco 
Altipiano, e le romarÙiche sùe co"IUn~, ed i, severi ed im· 
ponenti suoi ghiacciai, e le verdeggianti sue va1li, ed i fiu
mi e le riviere, i torrenti ed i laghi che la bagnano . . 

Abbiamo stvdiato le. produzioni della Svi~zera nei tre 
regni della rià tura. · ·.· . . . ·r. . · · . 

Abbia~o interrogato le : popolazioni 1niorh6 alla·loro ori
gine, ·alla· loro lingua, alla religione ed ai costumi loro. 

Veduto ~bbiamo l'agricoltore ne' suoi campi, il -vigna
iuolo in mezzo alla sua vigna, il taglialegna nella foresta, 
iJ -pastore ed il mandriano sulle montagne, il m~natore nelle 
viscere della terra' il fabbricatore nella sua officina . ed il 
mercante al suo banco. 

Dappertutto abhiamo veduto attività e vita, e perciò pos
siamo andar superbi della postra. patria ~ sclamare con 
gioia: ~- ' · 

' Siamo cittadini di questo paese avventurato, siamo ·· 
Svizzeri. » · . 

Se non che per quanto legittimo sia questo · vanto, non 
basta, ed è necessario, o fratelli, che ci mostriamo degni 
dì sì bella patria. · 

Bisogna che le siamo tutti dediti e di cuore e di ani
ma, e che ove mai lo straniero minacciass-e d'invader~ o 
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sn1èm'brare Hr nos-tra: patri/a·, questa· ··madre .prediletta, pos
_ilam'0·. tutti -cantare:: . · 

·Corriarri ·pront'i alla nostra bandier:~, 
: Se la. Patria un dì chiamaci all'arme; 

, ... Gridia~o n_ei giornj d'a:Ilarm~:- . 
:.1.." . ·o· morirè, ,!5 ' 8erbar libertà t ... _ 

:~~-r serpar~ .la . Sv'iz~e~~ fr~n·c~ ,-_·:~· 
·Sfideremo di · Marte il furore ; 

· Senza sforzi d'immenso valore 
Era Elvezia già spenta a Mora. (l) · 

Tutta Elvezia è un" gran campo di guerra.~ 
Copia abbiamo di brandi e cannoni, 

r . Siamo tutti sQlqati, .e ~ campioni ... 
· Di ·val al- · può · ciasc.dno ·"Vantar . ' · 

. . C•~'l ~ ••i . . , ; 1 

·. ì)'ei Càntoni; éhé st.reÙi -iÒ 'un Paiio, 
. CIÌ:~ irtcÒncussi· irf un solp·:péhsiero' ' 

· Di st'àr · sciolti da giogo stràtiiero, • · 
Fortelnante ~a_pianno pugnar. :; • ... 

• -. ~ ~; ' l' -r ~ • 

(!) 'Mom-t; GiÙ~ ael'cantone· ai ·F..rioorgo, -eelebre: _pèr la strepitosa 
vittoria che i Confederati vi riportarono il 22 giu_gp.o 14.~6, ,-sopra. Cal·i? 
i l Temerari0, !pronunciasi in ·fran~ese .Mor.ci, . . ..~.~l ' t ; • • ' ._1. . : 1: .l~~ . 

, (Not'!-. àel_- tra~uttor~;) . . · 



COIIPENDIO. STORICO _ .. 
DELT~A SVIZZERA. 

. . 
A VVlSO AI .MA.EST,RI. Se si VllQl rendere . qu,esto Compendio int.e~ 

ressante per glj scolari, è mestieri che · il Mae~?trQ ne narri pi·ev~mti
vament~ Ciascun paragrafo agli' allievi, spiegandolo e syiluppahçlolo, 
poichè H Compendio ci:isì ·succirt'l.o comèè, deve 'semplicemente servire · 
di guida e ·c?~e manual~ di ripetizione. r · 

·-· .. ,. 

· ~ ' . PARTE PRIMA.' 
- • , ' " l • 

Tempi primitivi, popolazioni' lacns-tri. 
' . 

l · pr·i~i. cenni che' siensi r1nvetmti - i~ iscrttto r_~la.tivj alla 
storia della nostr~ patria risal_gons> a.ppena ad· alcuni ~eçoJi 
·prima deHa venuta di (l-esù çri'~to. Gionondimenq I11,1IDerose 
generazioni m:·ansi già succedu,te ]em;te ::t.lle altre alle falde 
del Gi~~a e delle Alpi. Qu~sta: ID?-J1C.apza di scritti però. cir.ci 

· la ·storia dei secol! più remoti, per qu~nto .sia ,.de\ depJo •. 
rq.rsi, Qo.n è. al tutto irrepara:bile, · çonciO$SÌaghè esistono 
altri documenti, la cui.J testimeni-anz.a 'J19il -è me,no :degna.;.di 
fede di-quella de' manosçrit-tj, gli avapzi cioè d~l!; an-tie:,!.'i:n
dustria sep.olti qua--e !il nel terreno, o coperti dalle acque. 

l n çon,s.egu~nza d' q.no , straor.diQario abbassamento de!Je 
acque, . non è gran tempo che si scop:erseroo nella maggior 

· parte dei 'Jagbi . cleJ1a Svizz~ra. , gli av.anzi di numerose p.a-. 
lafitte, -in mezzo alle q1-1ali si r.inven;ner.o le rozze lastr.e di 
pietra _di antichi focolari~ e .carboni. ed ossa ed utensili di
versi indie.aQ.ti ad e~idenza ebe . .siff<Ùte- località erano s.ta1e 
in rimotissi!Ili ·tenn)i abit{ìte. · E.s;Sendosi . generalmente mol
tiplicate le_ indagini' si potè otten.ere be.[9. presto la c-onvin
zione che i primitivi abitatori della nostra patria costrui-

. vano le loro abitazioni sulia superficie delle acqo.e, come 
costumano ancor di pres-e1ù~ pareç:<~h~ .popoH . deli' ·Ocea-p.ia.. 
Queste :eapanne ereùe sopra paii er_ari:o· ~i forma eircolare 
g sormon.tate da tetti conici' e mercè v,no stretjO. p,ow~ rao.~ 
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1iodati alla spiaggta ; ·~ ~:ni,otti )~ga~i a1: paìi_ s·ervivano per la. 
pe·sca e -per peflùstrMe i dintorni :- L'abita-tore dei laghi, co
mecchè p~_stf~.~ ~:~ p-~:s,~_atç>re, n:~n era __ pu~to s~r~niero al·-
1' agricoltura, ed a certe industrie. Però dei diversi stra
menti che furorio rinvenuti, ·alcuni apparièngono aWindu-
' stria piu primitiva' mentre altri; ·sono . opèr(\_ di: tm' ~tà· più 
avanzata.' ·In ·uarecé~i _si ti, tutti ·gli . ~troQJe~;iti . ~ono . ~i pie_ita 
o ,cF osso'; · in a.Itr1 1 .-d9·thestl~i utensili ;Je ·armi· e gli -orna
·menti sono di b~onzo; i'l .fetro si rirtviene .in. al.cun.e lo.~a.
lità vario di forme e d' òr.namenti- (t). Come si' vedé, gli 
a v anzi delle numerose. borgate .l.~cilstri, scoperte nella Sviz
zera soltanto da otto anni in quà, fornisr-ono già copiosi e 
persuadenti indizii . intorno · ai primitivi_.ahitatori della nostra 
patria; cionondimeno ~e n'ignora l'origine e l'epoca in cui 
penetrarono neJl'Eivezia. ·ouandò s·i voglia prest-ar fe·aè agli 
1ndagatorl delie: laéustri antiehjtà., i· ·pri'rrrì ~ abitato d deii':Elz 
vezia .sarebbero · arrivati· n et nostro -paese: ·c-irca · 2000'· anni · 
prima· dell'era volgare;Làd ·og:ni rnodo -· si · dov·rà· ~émpre ti
guardare come 'un fatto di certezza storìea . l'origine . an ti
celtica delle éostruzioni -lacustri. La · perdita dell' indipen
denza' e Io· sviluppo ·· ùeHa 'civiltà. furono proba-bilmente·· le 
cagioni preci·pue dell'abbal'ldòn'o e d:ena . distruzione dellé 
borgate lacustri, · costrutte corri e-· altrettante lsoléttè_ sopra. le 
acque. Le tracce d'incendii rimarcaù~ in ·quasi tutti· -i luo
ghi dove si rinvennero costni'zioni. d.i . tal fatta hanno fatto 
supparre che siano state aistrutte daL fuòco . . Agli Elv_eti, 
od_ Elvezi ·pertanto vuolsi attribuire. la distruzione delle bo r-

. gate lacustri che sorgevano in gran numero su tutti - i la
ghi .dell-a Svizzera. I primitivi abitatoTi, decimati; e sotto· 
messi' -dal popo·Io invasore, dovettero quindi .riliunziarè ·ge
neralmente alle antiche loro borgate e contrarre -le ·costu
manze -e· le abitudini degli Elvezi. 

. ~ 

_ (!) Scoperte ifltèressantissime vennero fatte nel iago , di Neuchà:tel, 
presso ·Estavayer, ~er~è gli scavi intrapresi dai sigrrori Rey e De.ve
vey. Una porzione degli oggetti rinvenuti sarà comperata ·per eonto 
del nostro Museo · cantonale. 
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I. Gli :Blvezi. -Come già vedemmo, · gfi: -Elv:ezi ·non 
furon·o già · i primi~ :ibitaiori della· Svi'zzerci'; -probabilménti 
eran essi passati' dalla GaJiia in Germania : e- di là ·- tra· il 
Gi1,1ra e le Alpi, · dov~ non ··poterorio ··2ertamente stabilirsi, · 
se rton ;'dòpo avere :debellata la 'popoJazfonè, primi~lv:tth~ 
occup~va il . paese. · c~hi d' origin.e, e'inig~ail da )li.mit-~ofi paes.i 
ed ~nche di. lontane regioni dell'Orié~te, glr Elvezi ·vissero 
da prima ·a. ·mi:miefa' dì Nomadi, come tuùi i" po:poli caddi· 
tori e pastori, 'e' non fu c-he· più tadi ,ché atteserq· a ';pi~n
tare dimore sulle rive dei fiumi ·e dei Ja.gh t. Vive vari essi 
di caccia, di pesca e de' pròdotti ·' d'ei loro' -g~éggr ;e~ . ar_:. 
menti' è i:nentre attendevano . ad ;:tbhattere J foreste-, di~so
dare terreni e prqsciugare pii_udi per rendere l'ari-a più; sa~ 
lubre, -erano ad un tempo costret~i-.a lottare~ còntfcde':fie'fe_, 
che· traevano a. disturbarne i lavòri ; :ni ritorno aalle gue.r
resèhe. escursioni, appendiva-no sulla: . p-orta 

1
delle ·: lòroj di~ 

more; allat9 alle spoglìe' ·delle bestie ·selvagge; le teste ·_d~.
gli ·-uccisi ·nemici. -Non hidossavano aliré vestimenta Juorchè 
rozze p~lli, nè altre 'arìni imlfrandivari; che m'aiz~ '·eu aguz-~ 
zi pali ; ;:trch~ e giavéllotti. Pagani di rèligi &~é; -~ -vivey~no 
nella più stupìdà ~idolatria, éonciossi~dfè · 1dòli -di l'eg1io e 
di. pietra~ : animali'' ) l sole . e"" gli astri 'eraiio ì Ìnisél~~u1di og-
gétti del loro 'eùlto ; le ins·ensàte· qi\:ini~à a duHnnalzavano 
. altàri ed immolavà.no· vittime. · Eràno'• qu·asi" se"tùpre in- aspra: 
lotta coi loro vicini, i Germanì ~,'· stànz·!ati all' o'r.p.o:5ta s·ponda 
a·el 'Reno, 'e coi ·· selv~ggi popoli della._ Reti~· (Grigio'ni) 'e coì 
Leponzii ·del Ticino, ed i Sedi.uiesi ed i' Vei'agH .d·el Vallese 
ed i Rauraci, che popolavano i dintdrni q i ~as.ilea:· It loro 
paese, affatto s.elvaggio ed incolto a :quél tempq e ~utto in
gombro di paludi, di laghi_ e di fòrèsre, rinchiuso_ tra le 
Alpi, il Giura·, i laghi di· Ginevra e· di Costanza ed il Re-
rio, era diviso in quattro .. Gau. o cantoni, cioè : ' · 

a) ~ l Gau dei Tigurini (Zurigo; Turgovia ecc.). 
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b) il Gau dei ~ugeni (~~g,_· Lucerna ed i cantoni pri-

mitivi). . 
c)·- il G~u d~i ' vé_I:tig~ni (Vaud, F.ri·horgo e BerÌùr). 
d) il Gau ·de.gli Ambrqni (Argo-v.'ia;. So letta, ecc.). 

~· Emigrazione degli Elvezj. - Qgnuna di queste 
P?P-?i~-~i2:n1 . ,a,vev~ Io_ speclal_y s~? ; g·o-ve~~p-; , cioqondi ,m~no 
si scegli-evano. capi c,omuni p e~ manda~e ~d ' effetto ,.le , mi
su.re sa11-çit,e d<J.Ha :generaJe as~einbl,ea depa· .. ~~zi"one, ·e :·per 
co.inan,dare la guerra. Tali. Ju'r.o~o . Divic9_ne ·e _QrgQtqrice. 
V èrso J:~.nnp _n7 prima di G .. C_.;, quest'ulti~o in.d:usse ,i,bel? 
Jicost ElvézL ad a,bbandon~re ·· le rre.4dè fòrq çqnirade per 
e~nigrar( ~·e; : pl,ù ·cal~f E{ p i~ f.~rtili "paesi · ~e) le .G-~llie ·(fra n" 
cia); r.che g1à · cono:Scevan,o di fama , pei,. qtecont(de' propri i 
a:V( J ,Ref l~ 'prer.edenti ,escur~Jon'i ·in · qu~: luoghi, di·. pie~o 
concer:to;·:so.i; Cim.bri .e .co! Te~t~ni. _ :- . ! .• · , _ ,_ 

.pii ~!yézi : segu~mo _i co~sigU,. d: O.rgetorice _e man~a~o 
i~jìawme i2 ~ittà _e 400 vi paggi pe~ · cav,arsi !a yoglia di 
fax:~ . ritorno i_:q pa.~ria; quin,4! in ~o mero di ~00,000 u~pin!, 
dei qu~a:Ii 100,000 era~o ìn gr~do di port~~e le armi, ' muo
yono alla , v0lta delle Galli e, . sotto la condotta del vec
c~;io)5~·yicçm~,_ éhe ·e_in .g.u_apt'anni' o~ima~ . ~H'epo~a . della .s~e
dizione d§ Cirnbn ~ _cl~; Teutqni, :;ty_eva sconfitto e co~piu
ta_!nepte . di_sa~·pato, )llle s,pgprle ! del lagp di .Ginevra, ~n 
asercito·. romano çapitanato dal console Lucio . ·Cassiò. . · 

DI.· L' illvezia sotto 1a romana domim\zioné •. ' _: 
~a Gtutio c~;are, il ;più ée·I~bre · çfe' ge~erati .romani.; 't( 
Tinse in .una sanguinos~ ba.Haglia a Bibra~te, pre;;so ·Gi· 
nevr~, - ~d· o~bl)gol_li :· a.,far. -ritorno 'nelle·: .loro mont~gne; 
i~J.~anto i_!O,OOO · emigr~ti _tor~aro_no a riveder~ il p.aes'e na
tio, e per tal ,mò.do :I'Elvezia .per-dette la .sua linertà e- (·adr
de sotto. 'il dominio. dei Rpmani" che a~~_oggettaronÒ . ben 
r. resto_ anche )e·: po-polazioni q el : Vall_ese é .. ·dell;i ·.-Rezi~. . 

I Ro_mttni , fqnd~rçno_ c,oloni~ a G~neyr.a, ;·· .~ N:y?n, A,yen
c;.hes, 1\'f_.qrctigny, L_osannéli, ;Augst, ~9bl~n~, ~o~ngen, . Win: 
disch~ Z.~rigo, C.oira". e~c. A P.~iro~p str(.l~e dal .lago Leman
no fino al R_e.no - ~ dal l: Italia i.m portarono, nelle val.li del
l'Elvezia la coltura ·della .:vite e dei' cereali , 

• ~ - i. .t. • ~ • .:- •• • ~·· 
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··Insieme coll'-eleganza del ,vestire ed il lusso~ de'ne ·abita

'Zi.oni, introdussero i Romani ne ila ·nostra patria ·costumi più 
miti e più ·sev;era. · dis:Bj-p!i.na militare;· ma. non ·può_ tacersi 
però ;cbe abitua:rono:: il} :pari te_mpo ~ gli El:vezr· alle .delizie 
d'un vivere sensuale. ed .all' 'irhmoralità d'ei.-cosfuini. Aven-

- c bes, capitale, allora d eli? Elveiia , · posse.deva un'accademia 
in cui . insegl!)ayasi.- la !Iledicin_a ~con .·.p.ar:~ccbje ·altre scie-nze: 
Augl,lsta., ~n . t~~trb ì C)~pac_e ·.di ·b~n i~,OOO··s.ptl,ttatorj. :Ba-
den , rÌll(;>!Hata fin · :d'.aJl.o r.a . p.er . le. s'ue .acque·: ;ten:nJlli~, er.a. 
i l e, entro di _ril.ih_ÌO!li; _cl j. ·pi.ace.re_.; Siff.atto· !us.so' e: splendidez
za piacquero pur troppo agli Elvezi, che in mez.z,ò"·aLsol
lnzi ·d' .una :vita . affàtt~· m.ateriale, posero j n oblio l'· finti ca 
libert.à per: ser.bare . ·la : ·qual ~ . i· •padri· d:0rO: -avevano ; .etoic-a
mente vers;:~.to ..iLlorQ ~sangu~;:-se non:. é\le ;nove·lh .d-isàstti 
stavano anco~a. per -. p.iomb<1ra s.:ull' EJvez,ia • . ,; ;,_ 

lV •. :Oev~~t~~~~ne · (,\~Jl'.~lv.ezif'; Giuli-a ' :Alpinq~ 
l a. · - L'.anng, Q;9 . dopo Gesù Cr_i;sto: in-:ea.usa à' un· muta
mento ,d' iwpf}rJ t9re.ra Roma{_gli Elv.ez-Lsubirono nU:~yi -cru

·d~li ~rattaoxenti pélr·f~roce di~poJjsmo · di r ~lib .Cecinad~ue
sto g.ener-ale JOlJlaJ1.(L §aQ.eheggiò, ~evas.tò ili p·aese e qtise in 
rotta -l', f:l$erci:_to de-g li· =Eive.zi · alBot~berg ,. ; pçess"o" -)V:in_di.~.eh; 
parecc~i_e ~jgJiai::t .-9-i .- ~oJdathgiac_quefQ)3uf : cam:p0- . l!>,~f~ron 
fatti prigioni~ri . : Il vi!jej.tor,e c_orse .all:~:tra/tuttq. i ·L:paese; : r.n~J..
tendo 9gnt c,o;sa a -·fer_ro ,,ed a.-fuoco, Hn6 ,alla ei'ùà :d i-,:A::v:en~-
ch,es, ::4ove -fec~ · arre~tare . e .cmidahnò · a .'mo:tt~r?.GiU:}jo· 'Ntpi
no, uno dei r(c:~ pi . più. s.timati ' dal'-p0poio: ln:v:a,no·: protestò 
·que-s_ti _ circa ·. l~ innoc~nza deL _yenera:ndo magistr.a'to, invall.O 
la · bélla e giovane. sua .figtia cGiùlia· klpJnl!l~la igittossi ·; sup-· 
-pli·ce e pìangent.é· alle, ginoddiia del· b;arbaro ~ vi:ncitore~· 1utt<J 
fu inutile; i1 v_ecéb.io ·fu; sacrificato.· e·· la stès~af,, Avenches 
non si sottras~ e , .a·IÌ':i!Jti.ero suo, ec~idìo) se<ricm.- C:mercè: la .fa-
r,.onda eloquenza: di · :Gta:udio Cassiò. · .. i · • · ::, · : • ··;:; 

.v. Prim~ intro_duzi'one -d~l "Cristianesimo.~ --,-:. · La 
perdita della libertà e la dominazione dei Romani furono 
le vie di cui si valse la Provvidenza per introdurre la cri
stiana religio~qe _'nèi'I' Elvezi~ . ~t -,p'rirni -dà.ti ·che -si ~ hrurio in
torno a questo faustg <tvvèniihento s'on~: pér ve.ro -·dire} mol-
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to bsèuri. Cionondimeno una: storìrà. tradiziòne:molto. rÌ$pet
tabjle .. pretende .che· mission~ri zelanti, ·come ·i· .santi Bea.to 
e Lurìo, eQ. alcuni militi cristiani dell'arma w ·rom arra, ed 
altri :fedeli che si sottraevano colla ;fuga alle pe'rsecuzic,ml, 
~ieno stati i ·.pr.imi apostoli · della nostra · patria. È del resto 
evidente .che .l' Elvez.-i{l .. non· è div~nuta · cristiana immedia
tamente e àd un·• tratto, ma sibbene sorsef'o nei· primordii 
parecchie comunità cristiane nella città di Ginevra, .d' Aven-. 
tico, .d' Octoduro; di Vindonissa, ··d'A n'gusta dei Raurac1 e 
di Coira~ Sedi episcopali furono fondate nelle città di mag-
giore. rilievo. - · f ;'. ,. ~ r-. •• • 

Se.rnon éhe nel tempp stesso in cui if Cristianes·imo ve-
niva: introdotto melle montagne dell' Elvezia, Ja ··perse.cuzion·e 
già· insorgev.a ·a colpirne i se-guaci. Ladegione -tebea, ·ca'pi
tanata dallo strenuo srio 'auce Mauri'zio'f ·fu quella che nel 
Vallèse. (302 .ànni dopa -Gè§ù Cristo) d'i ed e-alla nostra pa
t-ria il più helP es~mpio del cristiano rero-i~-mo r· dBi' martiri ·, 
conciossiachè ri·cùsando rìéisa:mente, a • malgrado ·dei p e- · 
rentorii ordini·; dell'imperatore . Massirrlin_o i '· di' ' ·brueiare 
incenso ai falsi ~· numì, . preferì u:naniffie:!d·'ìncontrate la 
morte .. ·I principali martiri · dell' Elvezia ' -furono M·àurizio e 
Compagni nel ·V.alles,e,' :Orso ·. e · Viùo:re. a -So letta: ·, FèJii.ce e 
Regula: in .Zurigo,, V ~rèn'3. ·a· Zrirzach ; t tic io: '13:-snà:' sorelll 
Emerita ~ a Coira, Fedele (i') e .. Gaud·enzi<YneJ.Ia·1 Rezia. J • 

. -VI.i :Irivasione dei -Barbari. ...__; A mal~tTado. della eò-
1ossale .'$ua potenza e · d~lle .sterminate· sue .. dovizie, Roma 
pagana cadde · ben .presto in una totale dticadenza in for.~a 
dei rotti . suoi costhrhi e dello -stato dr tliss(,fluzi·one del pa.
ganesimo. I bellicosi popoli della' German1a cominciavano 
già a: mettere ... in is.eonfitta le ·romane legioni rea a. non· più 
paventarle, _si.cchè .non trovando ben .. prés,to più. oHacoli, i 
barbari traghettarono il !leno ed irruppero 'a -torm(nel. ter· · 
ritorio- st(>sso dell'impero. -Nel quinto :sBc-ol'O poi, orde fe-

r l• c.... ' ~ "r . ' . ,.. .. ci .. . 

(l) Non lìlsogga.confondere questo. Fedeie, ro'o.rto J' a.np.o 307, eon 11B 

a.ltro mar~iré dello stesso nome, Fedelè di' Sig~aringa·, modo nella 
Rew;ia nel 1622. . · - , '. ., : 
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roci sbucate . dal!;' Asia , e dalla Russia . odjerna, port:aronu 
d-appertutto il ferro · ed_ il.fu?CO, bruciapdo e riempiendo 
ogni cosa ~ d.i strage e di rovine e. penetraron.o . -p~~pno_ nei-

.}' Italia ·~ nelle Galli~ •. Se_nonchè di tutte ql}§S-te :~t~rmmate 
ord.e di barbari ;· la· più terr:i_bjle,fu tjue_lla_ d~gli · .UIJ.I!i, con
,dotti. dal feroce Attira, loro ·re, : che iutitolayasi .da· sè stesso 
il flagello di_ Dio. La è qu~sta ,reppca dell' ·in~asio~e dei 
barbari. , _;; . . JJ _ '· • • 

L'immenso. l'm pero ·Romano divenne . a p.oc4o a poco (d_al
l'anno 3~p al 4/76), la preda di -popol1 selva.ggi sì; ma non 
-ancora corrotti. Anche l"Eivezia Ju in qa~sto fratteiJlpo de
vastata : e resa. quasi deserta:; ,Je città abbi;: l l-i t~ ; da' bei ·roo
numenti . della greca e r.om9-na -archite.ttuta; fur.ono misera
mente ridotte ad un nm.cchj.o di ro-vine, ed- il pqese. per
dette perfino il suQ nome. 'La _massima~·parte del_ ter.ritorip 
fu · ~ccupata dagli Alemanni. 1 _Burgondi ·sj ;stabilirono nel:
I'Eivezia occidentale che fu ripartita -in sette con_tee; II.Pae
se di?.Y aud, il Nugerol (Neu~hat~l); 'l' U ech_tland · _(tra F.ri
borgo e Berna), il paese :d'Ogo, (contea dj' Grujera),; jj yee
chio .Chia:bl.ese (Vevèy), e la contea; éli· Nyon·: Ginevra ,diyenne 
anche• per cqual..cb'e 'tempo la, ·è.ap.itale d'uno: dei quattro r~
gni : de' Burgondi, fondati . dopQ ··I.a morte . di Gu-ndioèo. i· 
Goti piantarono loro stanza sul versante merìdional~ .delle 
Alpi." Iri c0nseguenza di t~J! i.rn1~i.oni·, tutte ::..lé tr<J,cc~ della. 
splendida _civiltà greco-roman_a ··scomparvero a'fia~to .; cupe· 
e. fitte boscagli.e e :prati pantan_osi )mgombr~_roqo tu.:tto i l 
pa-esé e_d Ì novelli · ·abitatori piantà~on..cO.' l_e meschi11é h;>rO 
capanne sulle rovine de' pa.lagi e degli ·anfitealri _romani.~ 

VI.I •. L'lllvezia. 'sotto, l~ · dominaziQne d_ei -Frap- . 
chi. Nuova predicazione :der _- Vangelo, ,·l$34-5~9. 
- La dom.inazione .di tutti· i popoli testè acc.ennati non fu 
rli _lunga duratél;, im_p·erochè già nell'ann.o.D34 J'.intiero .pae- · 
se cadeva in pote.re_ ·de' Franchi . ...,_, L Frànc!Ji ,. nazione 
germanica,,.avevano già fino dal V._ ser~olo valicato il Re
no . ed_ - oc~upate le. ~hllie, aH e . qua! i died~ro . il nome di 
Francia. II _loro re CI_odovco o Cloìlione, formidabile . guer
riero a fondatore dell'imp~ro franco, si convertì· al eristia-
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nesin1o~ l'anno 4,96, ed-.jnsieme -con lui una gran· p.arte del 
suo: pòpÒlo. I · templi de' fal·s·~ '-Immi' furon · qui1_1di ·atterrati · 
o-- convertiti · in chi'ese cri~tiarie. • A ~quest'~poci pii ! e sapti, 
missro'tmrii ~ vennero dalla lontana ~Irlanda a .predicare. nel
I'Elvézia· 'Ia cristiana' re·Ii'gion.e, èhe '· durante i trambusti ca
gionati ·dall' ·invasione : de'• Barbari · era: .qua:s·i·-·· intieramerrte 

-scomparsa. E doveva· per fermo essere c6mmovtmtjs~imo 
spettacolo quello di vedere questi campioni della véra fé
de -_ riminziare ·generosamente .a· tu-tt.i gli ,agl della. vita, a t-. 

;traversare col Croci:fiss.o _in una · m,ano ed-~ iJ Vangelo liell'-al
tra, i d'es-erti e- le ·inestricabili ·foreste che ~tutto · ingombra
vano -- Il · suolo della Germania; per annùnziarvi colla loro 
sempli-eé; :ma persu·a.siva eloqo:énza la celest~t -. dottrina; -di 
Gesti ~ro-ci .fisso! Dovunque le. divine" loro ·: predicazidni, · j ~ 
loro aèceso. ed.fi,J;is.tancabile -zelo~, . e la sernp:Iice iqa op.érosa 
loro vita·:operarono· C'9nv'ersio.ri-i. .. Oltre .i t y angelo,. inse-gna
v-ano anche a dissodare le bosga:glie,- a co"ltiv:a:.ie la terra · é 'ad . • 
es-ercita-re ' le· arti e I' industria: . . -:Tça: '-qu~esti' sa~ ti missii:ìnari 
citure"rBo ;f:r-idoli1w, sopranominatG 11 , Pellégrinb a motivo 
de' ;m.éi'ltissimi -suoi via'ggi, nato ,circà. l'àiÌÌlo 480 ·e '"Volato 
al- cielo :. nel DtiO ;. ·ru il f-ondatore dd .celebre convento --di 
s~.kirigen; presso. il Reno, · e con~ertì- G[aro~a- ai .éristia
nesimo:· Cotomba·no, -nato nel · 54·3 e m:tirto nel ~6t5~ . sull'e 
sponde-d-ellagg di ·Costinz·a e ri:el1a:Hezia unita-mente a':.suoi _ 
discepoli Gallo, Sigisberto é l'rlagn(f; ; al p,r1rno di .questi 
deve il nome e la-propria . esis,~nia iJ convento di s.; 'Gal-
lo.: Si.g1:sberto fondò il .convento d~ :. Dissentis, verso le :sor
genti dei' ·Rena; --nell:anno 6t4. Du.é-secoli più. 1tard-i} · tr.oyia~ 
mo -San -Meim~ado ad Ei-nsiede~-n e Pirm.ino a Phafters, · fon- · 
d~tori ent-rambi ili quei· celebr-i monast-e-ri - ' 
. , Il Ceistianesimò -.e l'agricoltura.· fécero , .nuovi -: progr~ssi 
nella Svizzera ro-m ancia, Ìnercè i· ze'l;antiss.imi sforzi. d.ei di
scepoli di :Colombano. Donato -evangelizzò gli ani tanti. dell.a 
Grujera e del paese d' E!_lhaut. H .Giura conobbe -e Y.ener.a 
i nom-i ·dei santi -Imerio, Orsioino e· Ge:rm;an:0~ prim;i · s:aoi 
aposto:Ji ... ':{Jfi. parente d·i D0na.to, ~~-er Jnome ;Romano; fo,nd-ò 
il celebre' chios-tro, -di Romainmòtiers, ~cioè -dire chiesa ~~ 
Romano. 
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. VIII. · Importanza ·de' monasteri ... ___:.. Qu'fnttmque 

non : sia più :·di:moda- oggidì di .. riconoscere gli . imménsi be
neficj,-che daL conventi:, furono .resi ' aJl':utnan.rt ; sòei_età del 
·rriedio eVO, •·è nondimei10 ·un fattb positivò e"COròprovato 
dalla stor~a che· appunto diti ·monas_teri tiscirono ; ·i •,vescovi 
più distinti; i più. dotti Padr~.del1a ;8hi .esa . ~d i . p.ju .ze.l ~nti 
missionarii, in una parelèl:, tutti questi eroi dell~ :cattoli·éaJede . 
·I ·conventi furono i· prov·vidi ~ asil r. dov:e rip:imrono" non 'solo 
la .pietà. e la ca..r:ità: , ,ma ·:si a~c.ora Je scie11ze .. e. l~- ~rti , al-· 
l'epoca d.isastrosa .deWin;vasion.e dei Barbari-.. FJJ.rono in ispe_
eial mo·do i ~ di:;;.ce·poli ·,dti Sari :Domenico .. ·ché, nella /llOStr~ 
patria, d·issodaTOD0.le boscag:lie,rresero:salubò Le -vq.IJ_i;,oapei>. 
sero pubbliche· strade; ·sca.vaf.ano-cond.otti ·_;d'acque :e: tra1m"Q
tarono . i no~tri desèrtd n pampi"fer~ci ?ed i· barh:;tr iJ nos.tri~ :avi 
in fervidi · c.ristiani:~ Le ~<iuo:l:e d.ei•.mnnasteri ermiiil·_ a,quesf e
po,ca , j soli· stabilimenti c:di'' pubblica ··is,~r~:àon:e _ne·lla <.bt>str_a 
patria. In esse :_i fanciu·lli ' apprendevauoT a .-leggere, a} :icri
veré;· a éan tare;·. in .esse i giovani studiayanD le: mJitema:
tiche,- la .rettori ca.~ la, filosofi-a i· la lil:ledicin.a ~~~ -·gli altr( rami · 
delle umane cog-nizioni :. Furono pur dessì i. monaci := che · 
preparand·o pelli d' animali", confeziiOnavano rquelle ·così can
dide ;·e b'eri levigate -pergammae; suHe qua~j 'po-i , t.r-a;s_c-rive
va:no in-belliss·iml ·caratteri, che s'.ammirano ;a,ncor.a ai .. no
stri giornì ; i sacri Lihri, le · opere ~ dei f Padri0·d~e.llà ~ch.iesa, 
quell-e degli antie]1i scrittori ··greèi .e. romani..;e 1eJoro pro-
pTie·; ·ol.treeehè taluni .. di assi erJn.Q :V.alenti · .. architetti;, altri · 
scolpivano CQn·.arte e con igus·ìe squisiti·s'simo· in leg-n.o ed .i·I;l 
metallo. Credesi che u.o :mbnac0 di ·san , Gano~ .. di : no.rne 
Tanc~ho, .abb:fa .fuso la prdma1 camp-ana~, che,mai si' :v~-:d ess~ .· 
da quell:a banda de !le Alpi.~· Al-.:-dire della .cronaca, Car
·Jom agnò · fu talmente :sorpreso -al suona di quella_.campana, 
che d(m.ò all' - art-efi~e uri ·quintaie d'argento .perchè ne fon
desse una ancor più armoniosa. La·· prima v.o·lta che il mo
naco suonò ·questa nu:ov,a:.can1:pana,' se ne staccò il' baWmte, 
-che piombò sull'. ab'ile frandito:re. ,_Le scuole -stabi·lite spe
c~ almente _nei: ccmyenti erano~ a· que' .tempi. salite in 'grande
np uta·zione, come, tra le altre, queH.a di- S. Gallo, e vi si 
osservava la più stretta discipli.na. 
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; ·IX.'Monastero del San ·Dernardo. ~- Fino dal tèm-

_.,po :dei. Romani, -la ·montagna dèl San· Bern~rdo; phe deno
miriav:àsi allora-Mons Jovis, Mmite .di.Giove, era un passo .fre
quentatissimo d-ai mercadanti e dagli es.erci,ti. Sulla sua v~tta 
~orgeva un tempio .pagano e vi si teneva. come un magazz,i
no di d·eposito per le me-rèi . . Her.nardo di Mentone, ~nobile _Sa
voìardò,. compùlsato dal ,genitore ad abbraaciare la carriera 
delle armi, ·cedette ·invec.e all' inclinazione che sentivasi. per 
la: vita claustrale, ·entrò . da prima in t;m-convento~ poi circa 
l'anno· 962 sr ritirò su ·que"sto monte~ che ·da:l nome di lui 
fu più ta(di denomipato San Bernardo. In questa solitudine 
spaventevole .dove ;.erba .non alligna e dove regna un per
petuo . inverno,_fondò Bernardo un convento cJ1e servisse 
anche. d! òspizi·o_, 'p è: Niaggiatori, preserivendo per tegola ai 
suoi monaci 'che, -~vi-deness-ero J oro: -stanza, accogliesseto ·e 
nudrissero i <p:assa.ggeri, ed ahdàssero in ; traceia di co!Qro 
:cui la torrrrepta avesse fatto . smarrire il cammino, .o, che 
fossero ~ stati .se·ppelliti sotto le valanghe, . valendosi -a t.ae·uo
po· di 'Cani -:espres&àtnente ' a. c'iò, ammaestrali fin da piccini. 
I cani ·d.el S. ,Bernardo· ~ono . mastj_hi molto 'grossi_ ed·. alti, 
dotati~ d·i straord-inaria· finezza d'odorato e 'd'una fedeltà a 
-tutte -'prove. ,A_ -grandis-sime distanze sentoho. · I:avvici~a.rsi 
d'un, via:ndante e ·ne -dan segqo con reì.terati mo:vimenti . 
. Tostochè ;_q:Uesti cani tr.ovano un viaggiatore · in ·pericolo, 
corron lesti ·come lampo all' ospizi·o, -o :presso -il . monaco 
che li. seg~e·, e incontanente il ·tap.inello, che si ' trova_ 'se
pol~o -sro~to _una· valanga, i·ntiriziit0 dal fredda .od estenuato 
dalla fatica ·del 'cammi~o, è tratto in salvu. D' -ordinario que
ste _be~tie portano sospeso al coli~ un paniere colmo di 
corroboranti, . od ·una .fiaschetta di vino, o. talvolta anche 
una -coperta. d\. l'ana.': Barry, uno ·dei più famos:i ·di . questi 
cani ,.· avéva·Hsalvato· .J-a vita ~a . ben 40 persone. In una delle 
sue perlustrazi·oni' Jmvo un ·giorno Jm ragazzino . mez.zo 
morto di. freddo - in una fenditura del ghiaccio · ed. aforza 
d -i ~ leccare: e riscaldare col proprio fiato.:: la -povera c.re~tu· 
~·a, ·venn'e ·~ da;prima_a .eapo di rianimarlo, poi seppe. s'ì bene 
a-doperarsi colk sue ·carezze, che il fanciulletto potè .rnuo-
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versi; allora se lo prese sul dorsg e tut! o trionfante lo trasse 
in salvo all'ospizio. . ' 

Qu_i ogni ' viandante, nessuno eccettuato, riceve gratis 
un · bicchiere di vino ed un pezzo di pane. · Nessuno 
dovrebbe .mai. partirsi ' _dall' 'ospizio senza deporre nell ~ 
cassetta della cappella almeno l' equivalente dell' ottenu
to . ristoro .. Se r imperversare del tempo rende periglioso 
od impossibile di proseguire il viaggio, il viandante viene 

-trattenuto nell'osp:izio. finchè il camm_ino _ siasi .reso_ pratiéa
bile. · Lt~, stesso S. Bemardq :tenne sino al f008 il regime 
di quest'istituto, che fu poi più tardi riccamènte dotato. 
Fortunatamente per l' uinana. famiglia la p i~ Qpera sua non 
morì seco lui ; questa istituzione dura anc,or di present-e 
ciò che era anticamente, e già . da oltre mille anni .diffon-de 
larga-mente in quelle inospite regioni le benedizioni del cri
stianesimo_ e le incontrastabili prove del suo"' amore. 

X a. L'imperatore ~arl.o·m~gn.o, 768-814. - fu -
sotto il -regno del cele_bre imperatore Carlo·rnagno che J'·irn ~ _ 
pero franco toccò l'apogeo di sua grande-zz.a e di Sl)a 'po
tenza • . Carlomagno· (nato nel 768 e . morto nel 814)~ che si 
fe' dal ponteficé Leone III consacrarè, imperatore. a Rohfa il · 
giorno di Natale dell'anno 800, era un uorr.o pieno· d' ener
gia,. di saggezza· e. d'alti •sensi di giustizia:;·· un y;ero mo.- , 
dello di. re, ed altrettanto fervjdo cristiano .· quant'era_ for
midabile guerriero. L'instancabile sua sollecitudine esten
devasi a tutto e çlappertutto, vegliando -indefessamente ed 
all'organizzazione della :difesa nazio~ale, ed alla am-ministra
zione della giustizia, alla cristiana educazione de' snoi po
poli, e, comecchè già imperatore, non i.sdegnò d'imparare 
a- scrivere: Fondò diocesi, cqnventi .e scuole, fece ·erigere 
magnifiche chiese, e convertì -.molti popoli, tra . gìi altri 
i Sassoni, al cristianesimo. Nella p ostra patria fu il fonda- · 

_ tore del capitolo de' canonici della cpiesa maggiore di Zl!l
rigo. Alcuino, sacerdote ed il più dotto .uomo del · decimo 
secolo; era il suo primo ministro. Hatto, vescovo di Basi
lea, il gran protettore dell'agricoltura e cbe ampliò ed ab
bellì la cattedrale di quella città, era intimo s111o arnie@ e 

i2 
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consighere. :Nemico giu:rato dell' 'oz·io e dell' infingard·aggi
ne, Carlomagno adoprò ogni sforzo per favorire l' "agrièoltu
ra ed a-ccrescere ·rl benessere. de' ·suoi .popoli. Dilatò i confi
ni d:ell'"immenso s-uo ·i m pero d~lla Spagna fino ·al · nord 
della Germ~riia, dall'Ungheria fillO ·ai Paesi Bassi ed. a 
Roma. In n3 campagne; soggiogò suc'ces·sivamente L· Sas ... 
soni, i Longobarcti, i ·:Saàl.ceni, i .Greci . in Italia, i Dane-
si,- gli Avari ed :altr-i ·pop0li ancora. Morì ai 28 di · gerh 
naio ·d·ell".anno . 814,. f,é ·mortali sue spoglie vennero tumu•t 
late ·ne'Ila cattedrale di Co•lonl-a ;,·fatta da l ai edificar:e,". do~·e · 
sono ancora ·ogg·iéli l' ogge'tto della prrbhlica venerazione. Il. 
di ·lui figlio 'Luigi_, ·princ·ipe . pio ma . trop.po ind.u'l-gent'e, . gli 
successe né l grande irrrpero de' Franchi' , che .: più. tardi e 
dù p o m o l te viceJ.ilde "fu . ·srnémbr.ato in d:ae regni ;·,quello d-è i· 
Germani er quello de'· Burgond~ . 

. X b; ·:L,a regina :.Bert~ •,' . 919•970 ... - Il fondatore , del 
regno della . Borgogna Transgiuranà ~ta Rod·olfo_l:o di StrtEt· 
tlingen, c:he fu r·ic0noseiu'to" re a San · :Mauriz·io nel Valle· 
se. Questo regno comprendeva la Svizz·era oeci~I-enta.Je, la 
Savoja ed i paesi ·siruati al di J~ de1 Giuna, do:ye ·trovansi 
le città · di Digione_ e dì· BesanlOnre. Uodolfo 11, ·sTio figlio; 
sposò Bérta; iìglia di Burcarao; duC:a d' Allem~nià. L'.am-: 
ministrazione della baona regina ·Berta e· del rnarit.o :di lei, ·è 
eontrcrssegnata da ·uifa mirià'de d·i pie Jo'ridazioni.' Loro· re
sidenza ·erano alternativamente Paye-rne, ·Orbe., S·~n_ M~uri~ 
zio e Losanmi.. , · 

Dopo le scorrerie 'rlregli Ungheri ·e dei Saraéen-i:; il .paesé.· 
era tutt<:l devastàto ·ed ingombro di rovine: La ~buona re
gina Berta fice rie·difìt:a:re i villaggi ridotti in ··cenere, ·ri· 
pristinare le stra.de e coltivate di bel nuovo le terre mg.· 
no messe. Animava essa stessa il popo}o c€Jl propTio · es.em~ 
P'ÌO, poichè la ·SÌ VedeYa, Se(f.tfta in atcieni sopra ·una 'Cfrinea, 
d·i cui con'Servasi tuttQI'a .la seHa .a .Payerne, tta;;;corrère di 
podere -in podere ·filando la ror.ca. Concedeva quotidiana· 
mente un'ora: d' udienia a-i pover.i, visita vali nei ·loro tu· 
~rii, ed' era larga di consola:zioni e di soccorsi a·gJ·i infer· 
uii. Morì a Payerne l' anno 970 compia'nta co"ì dai grandi 
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come dagli infimi del popolo. La sua m~moria vive eara 
tuttora in certi. paesi, e ripetesi spesso il proverbio: Non 
è pii(, il buon tempo Ùl eu. i la regina Berta -~f:ava. -

L'abbazia di Pa-yerne, le ehies'e di Neu~.:hatel e di So
letta, e le torri della :M.0.lièr:e e di Gourze datan@ .da .que
st' epoca. In un atto firmato da questo n: -yed.ési :p-e'r ~apri
ma volta figurare nella _storia .il .nome d' u.n conte rili ;Gruje
ra . . Rodolfo IH, nipote ··della re.gjna Berta, èeàetlf:e il regno 
ad Enrico III, -imp.eratore di Germania, v_erso I' ani:w 1039, 
Q per siffatto modo, questi due regni ··ft~.rono r-iuniti, e la 
nostra patria ritornò ad avere un capo; m?. fino a q.ue
st'epo.r.a l'anarchia ed · il disordine regnaron0 neH' imperc, 
ed i principi ., i duchi ed,.. i .conti appmHttarono eli -questo 
stato d'i , co-se per: rendére ereditari i i feudi · ch'era'!! o livel-
Ia-rii aell' impero. -

Xl~ La nostra p-atria ,sotto gli imperatori di -Ger .. 
mania. - Gli imperatori allemanni diedero opera a ripri
stinare la propria: al!l:torità e · fecero governare la nostra pa· 
tria dai duclii di Zmhringen, che fondarono le eittà d.i Fri
borgo e . di Berna ne·! .duodecimo secolo, epoca già contras
segnata dall'origine d'altre città. Dopo 'la morte di questi 
d-uchi ('12-18), le sorti della nostra patria furono affidate ad 
una mo-l-titudine dLprincipi ecclesiastici e secolari. Ii debole 
_infatti, per ottenere la pro.tezione che gli imperatori d-i .Ger
mania ·non p,otevm:io, a Lui. ;garautire a motivo di lo-ro lonta-
nanza, si assoggettava ordinariamente alla signoria eli -qual
che p0tente vicino, e- per siffatta. guisa molti priNcipi se
colari ed ecclesiastiei; ed .ai:J.che alcuni conventi, acquistaro-
no n eH a · nostra patria poss.essi r,onsi·derevoli. · I più potenti 
tra i principi ecclesiastici erano l'abate di San Gallo, i ve-

·scovi di Ba-silea, di .Lusanna., di Ginevra, di Sion, di Coira 
e. di Costanza . .Fra ·i conti, quelli di Ki'borgo che avevano 
e-reditato 'Stati ereditari i dei duchi di Zrebringen, quelli di 
Absborgo, d-i ·Lenzborgo., .di Togghenborgo, di Neuchatel e 
di Sa-voj-a, possed.evano una quantità di ~assall i, cioè dire 
livella.rii di feudi. ' 
' Merure l' Elvezia era p_er tal .modo governata da un gran 
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nm~nero di pr:incip:i ,· di nobili · e -d·i1 baroni -, . un p·icco.lo,po
polo a: v-eva sa:putb se.rbare .intatto tra '4e ·sue : montagne il 
prezioso , tesoro., della· libertà ; era questo. un p~polo, .~i -, pa-. 
stoti Ghe_ abitava -i" tre cantoni del le fore5te :<Un, Svittci ed 
Uriterw.aldeQ. Queste p.oi.JOlazioni non er.ansi· mai 'PJegate a 
ric_oposeere ialéuno per signore, .ed i!RDmani-,.i, Burgond~ ed· 
i ~ranchi non le avenno tal11poco ~soggiogate. -~sse s~ erano· 
poste rolontm·iamente' come lo eo:nstara· Io stesSO' Federi: 
co H· in un ·documento d è!· -12 di.cembre ·124:tç firma t'o cl. i 
s~o pugno, so.tt.o là protezione ·d diV im_per.b · german~èo. ·Ver
so l'anno .1.257, il . popolo dei tre cantoni si. see:ls-e un p_:Yo.
l_ettore n'ella· persona del eon-te_ Hodolfo _di Absborgo ,:;~ma 
non cessò punto per questo··dal:governa:rsi secondo ·le_ pr6· 
prie ·leggi e dall' eJeggersi .a :.suo talento i· magi-strati. . · . . 

XII. L'imperatore :Rodolfo di Absborgo.,- 12li8~ 
i29l • . - Il vescovo '\Verner. ·di S.tra;;b~rgo avava . spe
dito al proprio fratello . Radebot lilna .ragguardévele somma 
di denp.ro perchè pote.sse : costruire ·nna·: ròcca:no' suoi P'os• ',' 

· ~essi nell' Argùvia,,, e Hadebot, a:v-<,mdo ::eretto il' castello SO· 
1.ira .una collina n:elle. :vi·cinanze ·di: Br~ugg; glì diede i.l ;no~rna 
di f\bsborgo (1019). Dal. ea'11to suo Ida ;.A a ·piùsi:ma . co.~.
sorte di Radebot, fondò coi1a propria :dote nel.4..027 il 'éon
vento di · Muri, i . cui dornipii s' ac.c i~ebber·o ·p cii.; cons.idere· 
volmente, mercè ·una saggia .amministrazione , i donativi · d'i 
parecchi signori e-_segnatainerrte. quelli de·lla famiglia· .d' Abs· 
borgo. · ·_,--: :._·;., -,,_ ·': · · 
~ Pei· siffatta guisa ·il c~stello .di · Absborgo dìvei1tò ' la: re~ 

sidenza del celebre cònte Bodolfo, il .fondatore della prin
cipesca famiglia d'Austria. La l.ealtLe·.]a pietà·, · jl, ' s.enrro 
~d il cO:rC!ggio di. lui lo facevano ·Ti.sguardare nel paese._ço
me· il. presidio dei deboli. ed il- p.roteg·giiore degJi oppressi. 
Aveva· sovratliltto· in .gran.de. o_nore· h rel·igi.onè .· ed ì : suoi· 

·ministri. Trovandosi un giorno alia ca:ccici:, -incontrò un . po
vero saeerdote. che portava: ·il santissi:mò :Viatie:O ad:. Uii ·in~ 
ferino; un t6rre-nte -gonfiato . oltremodo /nella. qotte' preée,. 
dente da un forte temporale, ne aveva reso s'ommarn:ente 
d.iffic_ile e p'cricoloso ·iL guado, ·ma· alla· vista: del -rriini'Stro del 
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Signore, Rodolfo balza di cavallo, ·vi fa salire il prete, e 
coi con'trassegni del mass:ih1o osse·quio, prende egli stesso 
il destriero per la briglia ed accompagna ·il sacerdote fino 
alla casa del malato. Firiita l'augusta · cerimonia, riaccompa
gn·a il sacro ministro fino alla chiesa, e nòn credendosi più· 
d~grio di servirsi in avvehire di ·quel cavallo, che. aveva 
porrato il Santo de' Santi-, ne fe' tantosto d·ono in serYI-
z.io dei·Ja ·Chiesa . .' _ 
· Mentr~ Rod.olfo era tutto intento a stringere d'assedio Ba
silea (1273) gli pervenne 1' annunzio di sua; elevazione al 
trono' di Germania, per· la qual cosa,· conchiusa issofatto la 
pa'ce., si c-ondusse tantostd' ad Aquisgrana per farvisi soleB
nemente incoronare. Volendo, .dopo tale cerimonia, con
fermare i feudi dei pringipi dell'impero, ciò che si fa me
diante il tocco dello s·cettrò, come simbolo del · sovrano po
tere, e non avendo in quel momento · alla mano lo scettro 
imperiale, il p'io .imperatore, impugnò un . crocifisso ·@bacia
tolo divot'amente, gr·idò: -Q1iesto segiia 6he-ha salvato il mon
do, può benissi-Jno servirmi anclie di ·SCe·ttro • 

. Rodolfo era di alta e vigorosà statura, e ·di èarattere serio 
ma affabile. Frugale e semplice nelle sue abitudini, saziava 
:spesso il suo appeti'to con un piatto di carote, e quando 
trova vasi in campo si rassettava. di . propria mano . la sua 
giubba di panno turchino.· Dichiarato nemico d'ogni atto 
di violenza e d' ii1giustizia, smantellò parecc.hi casteHi, dove 
s'annidavano signori prepotenti èd assassin-i, dandosi mai 
sempre a vedere il protetfòré .del buon diritto e dell'equità. 
Nel f29i comprò per conto della famiglia di ·AbsbQrgo la 
città- di Lucerna di pertinenza allora dell' abate di Murbacb 
in Alsazia. Si mostrò mai sempre' benevolo per le città e 
pei conventi e confermò le franchigie dei tre \Valdstatten (1). 
. La città · di Berna fu la: sola che non trovò favore presso 
di lui, e quindi egli marciò a stringerla d'a.ssédio con 30,000 

• uomini, :quando nel :1288 i Bernesi cacciarono in bando gl1 

(i) Si chiamavano Wa!dslalt~n i tre cantoni d'Uri, Svitto ed Unter· 
wa1den," a.r quali s'unì più tardi Lucerna. 
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. Ebrei, cui _soé,p;ettavano ,é!Utori de}_l'assas_siniò perpetrat0_so: · 

pra un )Jambi!lo cri&tiano:.FJ B.erne~i ,n_on si· ;s:rnarri(onol d'i 
cor;~ggio a tal~~ ass~lto, che anzi ~i.;Aifes.ero eroie~tne~1te ~ 
seppero- sì be,ne riQtuzzar;e Wtt.i gli, ; a~ssalti' .del 'nem;ico, che 
Fimp.~r.atorj~ · fu ,g.uo ,, n1~lgrado ccist,retto· _a ;·ri~irarsi senz'a,vec~ 
p·otuto espugnar~·· la città~ :. L'apn<J, ; ~us,seguRpte,. .. Sl]O:. figliò 
rrarimen~i RodolFo- di : p ome, si .spinse 'con . U;n nuovo . e,ser~ 

cito sJtto le mura :di Berna, e più astuto di ·suo. padre,- ven
ne . a capo: di Jr.arc~ ·.i_ Be~nesi , :i ·n un' imhoscara .. e .dj far J:oro · . 
pro:Y_ilre al! a Sèl~ossha-lde .u.n:a . sa11guinosa s ç:cpfiìta~- Inva.l),e)' 
la famiglj-a ' tutta dei :Neu11ha,B;pte ;si; sacriocea • geJiero,?am;~n1 
te·; i.nv.ano il :valoròso-bernese.·;· WaJlo di i .Grnjen1, s:tra.ppa 
dalle mani·. cJ_~l nemiç.o Jl.vess_rlh> dellq, cit~à bruttal:o d~LsMl
gue de' suoi rapitori; .ogni - ~fo:rzG riese;e inJmttuoso, • esJ.: j 
Bernesi . sono costr~tti ;.a ~ol gerji : in. confusa fuga fino· a1Ja· 
città, la.sci.a:acl.ò, sul:· campo.tdi he.ttaglià cento uo:q1ini} u-eei~ 
si. e i~O:,prigiQni. eri ! Se _no]!,· d1e . Rodolfo·, .. che 'in q;uel ·~o.-' 
mento tr6y9-vasi. a· Basilea/,. compreso :d'_àhR{ at:pr;tijra.zione' 
per l'eroica r~}isten.za de'-.Bernesi,,~e.o;Hibius:e . la' pace·,. e J3.er~; . 
na co·ntin.tlò ' a · ri111aner~ net·nUJ!ljjrD d~lle:. città Ji:Oei'e·ilel-
1' imp·et·Q. Roçlolfo m9ri n~J .129{=; a Getmersheim, .. fila ·- l_a· 
sua: salm_a riposa nella; cattedrale ·di .Spi,rft; · 

• P .. ARTÈ r· TERZ,.·. A~ - · ·,--''· .. ; ; ~ •;; • :· ~~':' .: 
r.:~ .k ~ . Yy ·.,. 

Dalla {qndazioiJé'. de Ha · ·Confederazione:· ·fino ·.: ~H~ ·· -Rjfòrma~ ' 
~ t • • - • • • ' ' \. • • ! -. . ~t',. -'t ... ~.,: f' l.., ""'l", ;; t -. ' 

. l;I~x.·, L'Jmperator_e :Alberto, . e prima -allean_za 
d.ei>.tre cantoni, . 129l.;J.~98. ,;_ La morte ùi 'Rodol·fò, 
accaduta _nel :1291, ·portò. notabi li cambjamenti ;nell:.b pk,Jj., 
tica-- sitù~izione -de·i tre <cq,ntoni . pri rti'itivi. · II caratteri aiu
bizios_o del di · lui figlio Albe-rto · dbV:~va certamente·. inspi- · 
rar loro de·i . timori ben fondati neLcaso che· fosse ·innal-

. zato, aH' impero: epperò gelosi di cònser.v-a:r,e .le pfoprie~".fr~n-
8iligie i _Wq;!~statten · stt~ins·ero_ fra di loro soLermiss~I1l<J ·pat- : 
to di soccorrersi scambievolmente e' di difendersi vi:rilmen- ' ' 
te ,in _caso d'attacco. Quest'alleanza, giurat~ il 1.0 .,,agostfJ 
1291, ·valse loro il no m~ d' EidgenOssen (compagn{f'pel giu-

. . ~· 
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ramento, confederati). È questo il pr-imo ~rattat_o scritto dei 
cantoni primitivi che sia: pervenuto ~ino a noi. Gli avveni
menti che_ sopraggiunsero di-poi non f~cero che giustificare 
troppo bene queste misure di ·precauzione, i~1perocchè il 
duca Alberto d'_ Austria eletto imperator~ 1;1el 1298, si mo
strava tutt'altro eh e disposto .a confermare· i diritti e le fran
chi·gie dei cantoni primitivi. Ai deleg~ti che questi gli in
viarono a tale scopo a Stras_borgo,. Jirnitos-si ~ d_~fe una_ri
sposta meramente evasiva:, inten~.ion~to çom' era. di g.ggiun
gere· que' paesi ai possessi· eredirari'i ~i s.ua fa.mjglia~ I Wald~ 
statten furono .maggiormente_ '· ~llarmati da tali dispqsizioJ!i 
d'animo del duéa A.lberto, quando lo videro ordinare ai 
conti di Va.ud, di Friborgo, di Neuchatel ed . altri , di as~ . 
~altam ' la · città di Berna; ma 1 Bçrn~s<Ì, . c~pitanati dall'a
bile loro duce Ulrico d' Erlaeh_ e sovvenuti di truppe dai· 
proprii alleati, fec.ero nel 1·298 provare al Donnerbuhl una 
s.anguinosa sconfitta ai nemici e s' impadrpnironQ ~ 9i molti . 
castelli feudali èhe. smantel-Larono _ da .ci.n_:l<l: a;. fondo. L' im
peratore mosse ·in seguito~ a stringer d' SlSSedio Zurigo, ma 
i Zurigani ben l ungi dar trincerarsi entro le mura.~ . corse
ro in -massa uomini., donne e perfioo ragazze armate d'el
mi e di corazze, ed a tamburri battenti al Lindenhof, og
gidì passeggio pubblico .. L~ imperatore scorgendq da'_ suOi 
trinceramenti questa. gran massa_ ·di . cittadin-i_, che. tutti ri
teneva come altrettanti gu.errieri ben armati ., .levò to?tO l'as
sedio . e co'rifermò ,alla, città tutti i. suoi privilegi. 

XIV. I Daili, 1298-1308. - Norl guar.i .dopo AI
berlo propose ai ~w aldstatten di ·porsi sotto la protezioni 
di sua . famiglia, ma siccome i cantoni delle f"Ores"ie si mo
stravano ·poco . prop~nsi ad accogliere la proposta, anzi di
chiaravano di voler rimanere, come in addietro, liheri mem
bri dell'Impero~ Alberto fe' loro sentire per mille guise tutto 
il peso della sua.indignazione. Cominciò dall'interdir loro 
l'accesso . al mercato de' cereali in Lucerna, ed invece d'un 
bailo imperiale, che doveva semplicemente esercitqrvi il di
ritto d'alta giustizia, mandò loro dei vicari, che pian taro· 
no la toro residenza in forti castelli posti nel cuore stesso 
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del · paes·e. 'Due di questi vicari, Ermanno· Gessler nel paese 

,d' lJri, e ·Behringét di Landehberg . in· quello · d' Unterwal- / 
'.den, si fecero specialmente · detestarlil pel carattere affatto l 
arbi~rario e veramente ti-rannico dei loro atti~ In conseg1;1en- J 

:za appuntò d-i questi ·, Arnoldo an "der . Halden, di Melch
thal, si vide per lieve .rriancamento ·portar via. a forza un " 
·magnifico paio di buoi. 'Nello staccare i buoi dall' a1;atr.o, 
·gli sg-hèrri eli handenberg aggiunsero queste sprezzanti pa-· 
role :- (C . Se . i villa-ni vogliono . l1W1ìgiar panr;' p'Onno benis
·simo trascintlre ·gu aratri colle proprie bracc-ia. J .JrJ:itato 
da -quésto sarcasmo il giovane Arnoldo oppose resj~tènza 
ai ' rapitol~i e battè con tanta '·forza gli sgherri ghe ad uno · 
di loro sfraGellò due· dita, dandosi · poscia .. alla fuga. Non 

-potendo puri ire il-·figlio, il · Landenberg fece·· barbaramente 
cavare gli occhi · aL ·vecchio padre d' Arnold·o: · " 

·li cavalieré di Wolfefischi·esspn che avev;à · ottenuto dal 
L~ndenberg -il castello· di R-ossberg. e.trad:ita per ciò :la cau-" 
•Sa del 'proprio paese, fu spento a·d Altzéllen da un colpo 
~ d'accetta, sc-aricatagli 'in: capo · da · C9rrado :di . BaumgaJrten 
. :]!t di cui mogl·ie ·awwa tentato di · $edurrè~ · · 

Il vicario Ge::;s·ler- aveva fatto :m:igere un forte castello 
nel paese d'Uri. Un g-iornc( che passava. a C:avallo per Stein, 
présso Svitto; dove Werner ·Stiuffacher, uomo ricco e,sti
rnato, aveva fabbricata una casa ader.na d'imprese con rnot
·ti, giusta r USQ di que' tf~·mpi; ·gli, ·disse in tuono minac
cioso: «- Si puv egli comportare · che 'd'ei .villani abitino in 
case sì belle? l) . • a 

XV. J: tre Confede~ati• Giuramento del G.riitli, 
·130.7. ~ Fotte.mente, irritati da sì" inaudite tirannie,risol
sero i \Valdstatten di. rendersi al tutt@ i~dipenden.ti_., Tre 
uomini di gr·an cuore, Verner Stauffacher dt: Stein, Gual
ti.ero Furst d' Attinghauseri nel paese d'Uri- ed il .fuggiasco 
Arnoldo di Melchthal .fqròno · i primi. fo~_datori della ;liber-

• tà. Ad ·una data .-QTa della notte l'i adunajano in ·u~prMo 
~soliptrio, situato -alla riva del lago· de' Quattro· Cantoni, a.l 

- ~ dissotto di Seelisberg, e denominato Riitli (Griitli'), ·ti al no
. ~me ·dèlla fores-ta che vi ez:a stata atterrata · per dr~sodarne 
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il terreno, e fu. appunto quivi che si prestarono scambie
volmente il _giuram~nto di fedeltà e concertarono i mezzi 
più acconci per affrettare la liberazione della patria. La 
notte del 7 novembre 1307, og-nuno di l~ro ·condus·se seco 
al convegno del Grti.tli dieci uomini d'animo saldo e de· 
liberato, c.;e per .tal modi) trent.atrè uomini, levando le ma· 
ni verso lo stellato cielo · della notte, fecero i! giuramentt> 
d'imperitu_ra .ricordanza ~ cc d'intraprendere é sopportare . 
tutto in conu.tne; di non soffrire~ ma,,neppur,connnettere 
ingiustiz-ia d-i so1·ta; di _non ledm·e· i .dit'itti, n è manomet
tere i possessi debla ,Casa d' Absborgo-; di non· fare alcun 
_rnale ai vicari, ma -sì rli opporsi risol~ttchnente alla l m· o 
-tirannide e far di tutto per espellerli dal paPse. J 

La notte del t.o gennaio dell'anno 1307 hr fissata per 
]'esecuzione di que~te loro risoluzioni, dopo di .che si se· 

. pararono, ritornando ciascuno quietamente alla prop;ria -va11e 
ed alla. domestica capanna, dove continuarono ad .occuparsi 

· della. cura dei loro armenti. · 
XVI. Guglielmo arell, 1307·. -;--:In. questo frattempo, 

~Gugliemq T eli, arei ero di Burglen ·ed _uno degli uomini del 
Grti.tli, recassi ad Alturf ' iii compagnia del proprìo figlio. 
Gessler aveva preci~amente pur .allora fatto piantare in una 
piazza di quel b~rgo un palo sormontato- da un cappello, 
coll'ordine a .ehiunque passasse per . di là di _fare un pro· 
fonçlo inchino a qaelr emblema dell'i.mpe6ale ·maestà. V o· 

·Je~a. in pa_ri tempo il tiranno. far mostra di · s-ua petenz:-~, 
u.miliar~ e scandagliare iL povero popolo. Tell' _passò ol· 
tre senza nemmeno . far · di berretto. Allora fu . i'ssofàtto 
arrestato e tradotto av-anti il governatore, eh~ gli · aveva 
odio da gran. tempo a motivo /della nota sua lealtà. Il 
vicario condannò 'Tell ad abbattere con un colpo di free· 
eia un pomo che fe' collocare s·uHa testa del fig1i.o. di' lui. 
Vedendo che .Tell esitava., Ges.sler minacciolli entrambi 
di prontçi morte. In questa terribile alternativa, l'infelice 
genitore implora il ·soccorso del cielo, prende con sicuro 
occhio la niira, ·parte la freccia e colpisce çli · netto il po
nlo senza ledere il figlio. Gessler, sopravvenendo sul luogo 
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e ved·endo una .seconda. frecda che -T eli s'aveva nascosta 
indosso, g~fi dbmanda a qua] uso l'avesse ·destinata. « Ta
e;rebb.e tt~apa~sato- :il · cuore~ 'se avessi avttt:o la disgr-azia 
d' uccidere =·il figlio mio »· ri-sponde Te-11 dopo ottenuta 
-là. pro.n1essa -d'"aver salva la vità .. Lo spergiurQ tiranno, 
-ir~itato dnHa: :franca ·risposta·, .ordina· ohe sia ·ip.1mantinente 
caricato·; di pesanti ·catene ' e eh~ sia seco -lui td.d·otto ~ll_a 

·sua rò.cca di Kussnacht; ma non arpena ,j,l tiraano. ·si è 
imbarcato .. col·! a sua v.ittima, ·una terribile t~mpesta sco p·
·pia . sul lago. Alta vista . del p~ri.colo oqù' è minacèiata la 
barca,. Gessle-r1 fa: p.rontamente- scatenare T eli·, pere h è · dà 
intrep.ido nocchiero' quant'era destro bèrsagliero possa con-

. dur la na·ve· .a salvamento. Tell, afferrati i" \ r~mi colle ro
buste· sue hraccià,. indrizza la prora verso la nuda roccia 
dell'Axenbérg, dove uno scoglio spianato . s' innol-tra · nel 
lago; giuntovi .press'O, afferra iJ suo ·arco, spicca-un-salto, 
balza sullo scoglio, e .con vigoroso piede'risospinge Ja bar·
ca in balìa delle onde corrucciate;_ attrçrversa con rapida 
'cors.a il terr.iiorio. di Svitto; vola -al·ìa ·volta . di .. Kussnacht 
ed a.pp.iattatosi nell.a ·Via Cava:, con un colpo di freccìa tra-
-passa. il cuore al Vicario, che se:àmpato· dal furore dei flutti, 
cavalcava co' suoi :militi verso il r.astello. 

·XVII. Cacciata dei Daill, 1..0 gennaio: 1303 .. ~ 
All'annunzio della inorte del tiranno, Io '·sgòmento in.sieme . 
oo· il tripudio -si" diffllsero tra il popolo ~ Sorse intantG il 
primo di gennaio dell'anno 1.308. Gli Unt~rvaldesi con una 
sagacia ed una destrezza vera,mente mirabili s' impadroni
rono senz'effusiooe di sangue dei castelli di Sarnen e ·di 
Rossberg.; quesfultimo venne 'in loro.·potere, inercè la· 'coo
perazione d'una · rlm;nestica ;_ questa ·eol m'ezzo d'rina fu n~ 
introdusse ·per ·una finestra- del castello un giovine ·di sua 
eo,nos.cenza, che alla st;ta v~l.ta intrudusse nella stessa guisa 
i suoi compagni; ehe stavano in agguato nei fossati della 
rocca. Una volta _riuniti, ·i nostri giovani Untervaldesì s'im
padronirono della persona del Vicario e di· tutto il presidio. 
- La. . mattipa .del capo d'anno; Landenberg alla sua volla 
usciva per l'a p punto dal suo castello di Sarneri per recarsi 
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alla messa, quando incontrò una ventina di terrazzani, che 
portavano al castello vitelli, agnelli, pollame ed altri donél
tivi; saluto li i cortesem.ente e disse loro d.i entrar pure. nel 
easieJlo per deporvi i :regali. Giunti sotto la porta, uno di. 

· loro diede fia,to ad pn corno, e a quel ~e.gnale tutti tras
sero di · repen1~ qei ferri acu;r;ninati · e mentre li pjantaY.ano 
in . cima ai loro lunghi b:J,.~toui, altri trenta congiura.ti '.ar
mati a.cc_orsero in loro · a·iuto. La. guar-nigione. s-p>aventata si 
Ja~ciò1 ·djsarmare senza contrasto ed il casteJlo· fu occupato ; . 
il Landenberg che dalla chi·esa -èra fuggito ·verso Al.puacl! ; 
fu raggi·~fJ..tO di corto ,~ con ·tuttè le su.e .g.enti condotto" fino 
alla frontiera, ove dovette_ giurare formalmente .di non r:i
m~ttere· pil). piede nel .paese; -·prestato i! giuramento, fu 

. lasciato partir libere; l castelli . di S.chwanau·. sul. lago .di 
Lowerz e di Kussnach.t furono smantellati dagli Svittesi QJa 
ròc-ra di Gessler nel.. paese- d-'Uri espugQatà à ;viv:a .forza. 
Fuochi di gioia fiammeggiarono dappertutto fino sulle vettB 
delle AJp.i. l . c-oraggiosi WaldstatteiJ. erano . intier.amente sba
ra~zati d.all'ignominiosa tirannide de· loro opp·ressori senza. 
che la più lieve violeqza fosse infena a-chicchessia. L_a ·dome
nica -sucçessi~a i .deputati dei tre cau'toni. ·si ,riuninmo ·.di bel 
nuovo e. r;iqnovarono p~r dieci ·anni la già.rpattùita alleanza. 
-~· :X:V~XI. Assassin~o rdell'imperatore· Alb~rto. Ven
detta che ne fu -pre$a, 1~08~1309. -L' in1peratore 
Alberto arse · di furore all'unire gli -impensati :wveniment1 ~ 
~ raccolto prontamente un -esercito_ .marciò :;errato in ;Ar
govia accompagnato da molti nobi1i . e haronl, seguito an~ 
che da: suo -nipete il iluca-Giovanni di S~evia, àl quale già 
d(l. !tingo tempo negava ricisamente la restituzion~ deJ.l! a
vito patr:monio. 11 ·primo di· .maggiò del 1308, m.entra pas
~avano la Reuss presso \Vindisch-, il duca "Giovanni gridò 
ai re pente:_ Prenditi la mer:cede della tu.a ingiustizia, ·e s1 
dicendo trapassò colla , lancia la stro·zza del monarca. 

Alt-ri nobili, congiurati col duca, ne seguironn l-' esempio, 
Jandosi poi tutti . a prècipitosa fuga. L'imperatore .. spirò nelle 
braccia d'una povera "donna che per caso passava per di 
]à; ma la maggior parte degli assassini perì mi:Seramente. 
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La vendetta dei due h i Federico e Leopoldo d'Austria, 

figli di ·AWerto e di Elisabetta ' loro madre,. ne colpr pa- · 
recehi.: I ·castelli dei regic:idi e dei · loro amici, cioè · te 
rocche di 'Wart, Multberg, Altburen, Esèhenbach, Masrh
wanderi, :Schnabelberg e Fahrvangen:, furono smantella
te:· Jn quest'ultimo castéllo; . il duca. Leo'pohJo fece: deca
pitare, l'uno dopo l'altro, i SèSSantadue UQÌniil( cÌ1e ne com
ponevano la guarnigione. Il cavaliere Rodolfo di :waf.t , ebbe 
1e ossa spezzate .e · ancbra vivo fu legato ad _una ruota ed 
esposto alla · voracità- degli uctelli di f'apina. T:.a ·fed'ele sua 
sposa:· inginocchiat.a ~ pre.~so .di lui, pregando e stemprando'si 
in amaris-simo piàn.to, lo consolò fino all' ·ultimò suo aneli
to. ·Nel luogo in cui erastato comrrtè~so il regicidio, Agnese, 
figlia d'Alberto, in un colla madre, [o ridò il convento· Adi • 
Konigsfelùen,·. e la : stessa Agnese vi b·i ritirò ·non guarì do
po·. per finirvi ·i suoi giorni in esercizi di pietà ~ di-pehir· 
tenza.. , · 
.; II successòré d'Alberto, l'imperatore Enrico VH, della 

Casa· di Lussemburgo, confermò· gli antichi · privllègr · del 
Confederati, -ai 3 ·d t' giugno . del 1309. ·' 
· XXX. Battaglia di .• orgarten, .l'anno J.315a -
Il duca Lepoldo non volle .rnai perclonaré ai Wald~tatten la re· 
siste.nza opposta al padre suo e si fisse in capo di castiganieli, 
~oprattutto quando li vide, in occasione dell'elezione · det
Fimperatore, più devoti a Luigi di Baviera. che .non aUra
tei suo Federico. Fu dunque deciso -nel castello di Baden 
di ·marciare contro i 'Valdstatten e di assalirlì simultanea-, 
mente sopra tre punti. Il conte Otto·ne di Strassberg valicò 
il Brunig con 4,,000 uomini per auacc~Te 1'0bwalcle~; più 
di J,OOO militi lucernesi furono ·mossi in pari tempo ·all'no· 
_p o di sorprendere il paese -· d' Unterwaldeu dalla banda. del · 
lago. Leop-oldo in persona, soprannoininato ~ i! .Fior,e dei 
Cavalieri, radunò. presso Zugo uq e.se'rcito forte di 20,000 
uomini nelta mira di attirare gli Svittes.i" ad Arth e di for
zare in seguito il pass~ggio ad Egeri ed a M:orgarten ;' se 
non che avvertiti dal generoso Enrico di Hunenberg, che 
lanciò nel campo dei confede'rati, riuniti presso Arth, una 
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freccia -a cui stava attaccata una striscia di ·pèrgamena ·con 
queste parole: State all'erta, la vigilia di S. Ott01naro, .al 
Jl1orgarten! i confederati si appostaron,o appunto in quel 
luogo, in numero d,i 1.;300 uorpini; dei :·quali;_ 400 di JJri 
e 300 ·Unterwalclesi; sopraggiunserQ altr~sì 50 banditi di _ 
Svitto, .chi"edendo istarMemente ·che si perme_ttesse loro di 
riacquistare la stim~ dei propr~ concittadini con atti di va
lore; ma _siccome non fu loro accordato il favore di fa~ p_atte 
dell'esercito - ~onfederato si misero ·in agguato al di sQpra 
della Via Caya· per entro la quale il n~micq doveva sfi-
iare. . 

La mattina del :1.5 -novem1)l~e 1.315 ~ i - .c,avalieri ric-o
perti di lucide . cora~le ; presero a ~ali-re, _ ai -·primi. albqri 
dell' au_rora, l' ~ngusto cammino •che c.onduce d.a Egeri a 
Morgùten:· -Allora i -cinqu,anta bandìti ., corninc·iarono di re
pen-te a_ rotolare daj dossi del monte sui cavalieri ~be s'a-
vanzavano "grossi wacig_ni e tronchi ; d'alberi che avevàno 
an)mucchiat~ durante la notte. Cavalli e. ca~alieri rimasero 
schiacciati. Nelb stesso punto i confed~r:ati piombano api
mosamen~e e getta_ndo alte g_rida sul già sc.oncertato ne
mico. _.Lo sg_om~nto ed il disordine si f1iffondono tra le file 
dei guerrieri del . duca; la rott:.t . giviene gene,rale,, e più di 
1,000 tr~ cavalieri e baroni, che èrano il fiore dell'esercit'o 
austriaco, coprono il campo di -b.attaglia. Il v.jcario Lan
denberg e due . Gessler si trovavçtno fra · i morti. Lo stesso 
duca Leopoldo non potè sot~rarsi ,se non a. stento dai._ ne
mici che l'insegl!:ivano .. _-: AIJ;indomani i vincitori marciaro~o. 
speditamente-nell'V~terwalden, dove battgro.no anche i Lu
cern~si, molti dei qll.ali periron_o annegati neile ac.que del 
lago. Il distaccamen~0 comandato dallo Strassberg, che s'era 
impadronJto deli'Obwalden quasi senza colpo ferir~, fu for
zato a ripiegarsi verso . Luèerna attraverso il Rengg, dopo 
grossa perdita. d'uomini e di · bottino. · 

Questa bella vitto-ria coronò la-guerra. dell' indip~ndenza 
contro la Casa d' Amtria. . · · 

Il . 9 dicembre i3i5 i t~e VaidsHitten strinsero a Bru~nen 
t:ma .perpetua alleanza. · · 
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.XJ:; _Assedio dì Soletta, 1318. - La st3onfitta di 
Morgarten non aveva tolto al duca . Leopoldo 1' ardimento 

· ·. di->Jritentare t a prova delle armi contro -gli altri n-etnici della 
c.asà d'Austria. -Circa l'autunno- dell' anno 1.3-18; strinse 
d'·assetlio, comecchè inutilmente per ben otto settimane, So·-' 
letta, città imperiale avversa àll' Austria quando si tratta v~ 
dell'elezione all'impero. Il figlio unico d!jl valent-e difensore_ 
di quella città, il conte Hugò di Buchegg, era ·in una serti
ta della guarnigione caduto nell·e mani degli Austriaci. Leo
poldo minacciava di dannarl-o a morte, sé la città non gli 
apriva issofa.tto le porte, ma il padre ed il figlio rimasero 
fedeli al ·proprio dovere ed alta patria. . 

Il ponte· dell' Aat\ su! quale -erano sta:te poste per -ordine del 
ducà. ed-a motivo di stra0rdin;wia piena delle acque, gr0ssissi
me pi-etre ed anche molti soldati, fu portato·· via daHa sempre 
crescente piena del fiume. Alla vista di tan;ta ··ca:tastrofé, i So
leHesi in un magnanimo slancio di generosità posero in ob
blio che avevano in quel mentre a fare ·con ~ei nemici e 
corsero a salvare dai flutti gli infe!i·ci -che si annegavano. 
Ogni bella· azione porta a buon dir·i·tto .con sè la sua ricom
pensa, ed il duca, mosso dalla no•biltà di sentimenti-dei So
lettesi, levò l~ssedio e regalò loro la sua stessa :bandiera. 

XX!m !ibsuc-erna entra nella "onfie&erazione, 1.332 .. 
- Città austriaca, Lucerna aveva dovuto cembatLere per 
l'Austria cantro i \Valdstatten ed in altre g·ae:rre s~raaiere. J{ 

duchi ricusavano nondimeno di p(lga.re ai eit:taéEni i'l s6Jdo 
pattuito ed usavano del loro p-otet•e per aumèntare 'pressochè 
ogni anno ~i balz·el'li. Non 130tendo quindi ·i Lucernesi sop
portare più oltre ·un . giogo -tanto grave-s0, co-ndhiusero da p- · 
prima ·una tregrra di '20 an-ni ·cBi WaldsUHteil, e più tm·c}i, 
accortisi che i nobili trappo lig-i a:lla causa ·dei ~duchi '~o
va vano .in cuor-e ·progetti ostili alla pra·priil. città, ~ntrarono, 
a. dì 7 novembre 1.332, -nell'alleanza perpetua· de' Confe-
derati. · · 

La nobiltà dell"Argovia ruppe ·dunque, in nome del
l' Austria, guerra a Lucè-rna, ma i dttadini ·di quest' ultima, 
soc-co,r.si dai fidi loro alleati, difesero strenuamente il loro 
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buon diritto. I nemici non si fecero uno scrupolo di ricor
rere anche al tradimento per ·ottenere l' intento che non 
potevano consegaire colla fotza aperta. 

1 nqbili di Lucerna, avversi alt' alLeanza:, tramarono tur
pemente i.mieme per trucidare in mia sola nou.e tutti i 
partigiani doHa Confederazion-e e dare poi la città in balìa 
dell'Austria. Già calata era la notte ed i congim~ati si tro~ 
va vano riuniti armati in un sotterraneo alla riva ·do l lago, 
sotto· la · sala della b-ettola dei sartori, .quando . un ragaz. 
r.otto ·udì per Gaso ·lè lorç> trame. 'S' accorser'o i congiurati, 
gli misero le mani a.ddosso e volevano ammazzarlo, ma poi 
gli lasciaron salva lq. vita, dopo •avergli fatto giurare che. 
non avrebbe _svelato ad, .anima -viva quanto av·eva udito. 

Il ra·gazzo corse -subito alla betto:a della corporazio-ne 
de' macell!\i, dove alcuni popolani s-tavano. ancora giuocan
do e trincando, e qui vi :non già·· al'le p'ersbne. iv i .. radùTiate, 
ma sì bene all' insensibile ·,stufa raccontò ad alta voée ciò 
c1he aveva ;giurato di tace~e , a qualsiasi. persona. I• cittadini 
altamente ;;or.presi .ed · insìeme spaventati, usçirono precipi
tosi di là e · corser:o a destare l'allarme in' tutta la città, 
quindi s' impadr.onirono dei- congiurati ed · i:nvocarb!1o il . 
soccorso dei Conf~derat.i. I colpevo·li ·pagarono -coi pro:prii 
beni e col bando, i sinistri disegni che ·avevano ·formati e la 
costituzi'òne d~lla città fu totalmente mutata. Venne CFeato 
un consiglio òi 300 ci'ttadini ; una rappresenta:pza comunale 
amministrava i beni della città., decretava le · gabelle, !.a 
guerra. e le alleanze. 

Per tal m0·élo l'accortezza e l'amor patrio d'un fanciullo 
salvaro-no la libertà di Lucerna . 

. XXII. Dattag.lia di LaU:pen, 1339~ ~ Pochi anni 
dopo, una nuova lega di signori devoti all'Austria si formò 
nella Svizzera occidentàle contro la città di Berna, flori
dissima già pel valore, l'industria ed il commercio de' su:Ji 
abitanti . Il conte Rodolfo della stirpe di Neuchatel raccolse 
nella città di Nidau i nemici di Berna. Vi convennero 700 
baroni armati il capo d'elmi coronati, !,200 nobili coperti 
di splendide armature, più di in,OOO pedoni e 3,000 &o mini 
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a cavallo. Tutte :queste forze, prima di muovere· sù Berna,· 
si accainpar;ono_ in vicinanza di , Laupen, ·piccola · c'ittà di 
cui volevano per prima cosa . impadronirsi. · . 

l Bernesi non si lasciarono spaventare da· sì formidabile 
arm_amento, e quando vidtlro. cader a vuoto ogni amirhe-· 
vo.le trattativa, decisero .risolutamente di rintuzzare la. forza 
cQll a forza., .. 

:Il vecchio -sc~ltetto Giovanni Bubenberg corse a Laupen 
con 600 armati p~r rinforzare il -presidio· di quella città. 

li cavaliere Rodolfo d'· Erlach, figliò di ~quell' Ulrico d' Er
lach c.he 4:1. ann.i . prima aveva. sconfitto i- nobili al Don
nerbuhel, .fu per acclamazione n<ilminato capitano. · 

I Valdstatten spedirono ai Bernesi per pura amicizia e senza 
che esistesse alcun trattato, 900 prodi.,risoluti', l' Hasli ed il 
Siebenthal ne fornirono -600~-é Soletta 80 corazzieri a cavallo. 
Con questi . rlnfor~i . e coll'.arrnata bernese, fò.rte di ll,OOO 
uomini, · R0dolfo .. d' Erl.ach, ilare e. fidente, uscì, il lune·dì· 
2·1 giugno del J339, :.da.lla·. città con .un bellissimo c-hiaro 
di luna, pre.c~duto i dal ·venerando curato : di B~rna, Diet
bold Baselwind, ·che_ portava iL Santissimo Sacramento, 'ed 
andò a pian~arsi in· ;rac.cia al ri~mico su d'un poggio; non 
lungi da Laupèn. Tosto s? accende .. un fierissimo combatti
mento. Erl.ach .fa in~aggiare Ja · battaglia dai frombolieri; 
carri ferrati ·prec.ipitan0 t~onando dall'alto del co ll é e git- · 
tano lo scompiglio e la mor.te ·nelle file nemiche~ Al primo 
mom ento d eU: attacco, àlcuni Bernesi fuggono in uua vi
cina foresta: Bene! grida· l' accorto eroe d' Erlach., l~ di 
cui P,resenza. di spirito non · vien meno· nel. cimento, bene, 
lct pagb'a s? è staccata dal · buon grano; i . vigliacchi non 
trio11{eranno coi p1'oài. E mandando il suo grido di guer
ra: Avanti! q11.i Berna, qui E-l'lach, iL valoToso duce si 
scaglia sul nemico. I Bernesi rimasero vincitori: raccolsèro · 
un immenso bottino con 27·bandiere nemiche e non< perdette
ro rh e sol i 35 uomini. Più di 3,000 nemici rimasero sul campò 
di battaglia, o. fva· questi lo stesso: conte Rodolfo di Ni.dau. 

Dopo la batta.g.lia, ì .:vincitori si prostrarono sul campo 
della gl·orià e ringraziarono Dio del riportato trionfo. 
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:All'indomani rrientrarono trionf~nti. in Berna, dove fu

rono accolti •Gon :inqicibile entusiasmo .. J ' so.ldati dei Vald
sUitten fur<DDO in -ispecial modo festeggiati-colla promessa che 
non si sarebb.e dimel}ticato .. .i·o. .€terno =l'. eminente· servigio· 
che avevano rreso. · -" ··f•·• · .~ ~- , 

· Questa ·luminosg! vittoria pre·parò I'e.ntrata,di•Bermi ·nella 
Con-fedetazionel-·: SviZzera. ~~i j • t·. 

Fermata .]a pace; ::Ro-dolfo d'.·Etlach rit'ornò .alla sria casa 
paterna· d:ii:Reicbenbach sulle -r-ivé dell~Aar ·;· d·ove visse· tran-· 
qui Ilo re--felice fi-no ·ad' un' ·età a·ssai· avaljzata; · 

Un''. dì suo' g·enirà, Jost: di -Rtidenz ~ ·· untervaldese, com
pare nena ··di '4-U:ì .. stanz.&': ed ·entra_ seco lui ·in ~ontesa per 
cl&natilllotali di ·sua figlia. Nel bollore deTla quisti·one Jost, 
vista :-I a 'spada: del vi-ncitore di: -'Laup·èn -appésa alla pare t~; . 
I' afferth di presente, l' i:mmérge· fur-J.osamenle ·ne t· cuore .del 
:veéGbio·. eroe' e -p0i S'( dà a.·pre:cipitosa fuga " inseguito ·d'ai 
eanì- del suocero. ~'Non · fu : più -riveduto i • 

·XXi!:I:i:;, Ma.ssacr.o di .Zurigo, ·1350; s_còn.tro pres,., 
so Taetwyl,: 1351. ~-Jin .Zurjgo, é.ittà .- fattàsi ·as-sai .flo
rida ·pel suo" comh1ercio, ·jJ : gov'èr'ri9 si ~ridus-se ·a· pbco· a ·poco· 
nellé·· rnani d'.ùn , p'iccol numéro di famiglie -nobili:; che non 
renqev·a;no . •alc·un céon'to ~del pubblico deh.aro e A irattavano 
con -altèrigia 'e ' dis:~rezz-D ·· i sempli.ei cittadini; Jl· maJcontento· 
divehtèf:'ben :presio:·generale. Il cavaliere·,Rodolf0 Broun ·potè-, 
spalleggiato -dal-la ·borghesia, giungere a rovesciare l'antico 
regime ed a farsi ;·· é-l eggere~ borgomastr:o.a vita_, .dopo avere 
sbandeggiata-· ta ~ ·maggior .parte.,; qei :riièmbri :d-el goverll-o de-
ca:dutò.~ · .' · · "' · ·· ... ·,._ .. ·. · · 

I fuorus_cioti , ~ di ... concerto ' ~61 conte ·Giovanni di Rap
pers:èhwyl, r·isdisero di sorprendere Ia 'città di Zurìgo·nella 
nottir 1.del -23· febbraio 1.350:. e: di scap.rra.re Br.oun· ed i suoi 
fautdri-. .- Av,~ertito in ,tempd -da un g.a~rz.one di· fornaio, Broun 
fe' . -srr'onare- :Ja eamparra d' a1larme,.;e risvegliati per tal m o- . 
do · i'- cit_tadini, diedre· ada osso. ai_ cong:iur;ati ;e· Ii mise in rotta 
sull a.' piniza tl el '·mercato. Broun, salvato·; ·da un fido suo 
servo; che sì ·rinvenne tta; j morti rivestito · degli abiti ·del 
suo pa.drò'ne,· sì mostrò ·crudele~opo .la vitto.ria. I cadaveri · 

. . 13 
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dei congiurati. giacquero per tre intf)ri giorni in~epolti sulla 
prtbbli.ca. piazza; Trentasett.e cittadini, partecipi della ·tra- . 
ma, furono qua]i , arruotati~, .e quali decapitati dinanzi le 
loro aoit-azioni. -La città di .Rap.p.erschwyl .fu mandata a ferro 
ed a fuoco, ·ed i ~uoi abitanti, senza distinzione di s.esso 
e di età, furono nel più gran rigore del verna. crudelmente 
cacciati all'aperta campagna. li primo·di maggio dell' an.no 
-1351, Uri, Svitto, :-Unterwaldep. e Lucern:1, vedeud.o .Zurigo 
c_ontinuamente minacciata dall'Austria a motivo della distru
zione di Rapperschwyl, t'. ac.colsero peli' alleanza. p~rpetua e 
la scelsero a loro Direttor:io. Intanto che i~ duca Alb~rto d' Au
stria radunava.! e sue trpppe pell:Argovia,. :Broup,m.a:reiò ~o
pra Baden con HSOO uomini e mandò a fuoco· i p~ccoli 
bagni ed il castello di Freudena:u. Ne! ritirarsi che fece,_400Q 
austriaéi gli chiusero il passo~ Taetwyl, p·oco · lungi da Ba
den, per · il che vedendosi questa; yolta. d.i· -fronte, forze su
periori alle sue, Broun si smarrì di coraggio ·e .. per · reco n-. 
dito sentiero fuggì vergognosamente_, alla sua easa _di. cam-

. pagna pre.sso Zurigo., acco~pagnato-dal solo Sll;O domestico. 
· Ma il cavaliere Rudigero Manesse saJvò Fqnor~ e ·a1 tempo 

stesso i guerrieri di Zurigo, tene.ndp geloS.am~pte ç,e-Iata l:a 
partenza del borgomastro ·e difendendosi . intrepidamente 
fino al· giungere dei rinforzi che décis:ero della vittoria. Ca
richi di bottino e portando in trionfo le sei bandiere tolte 
al nemico, ·t Zurigani fecero il di vegnente .festpsam~nte . 
ritorno alle loro case. Broun morì nel !360. · 

XXIV. Glarona, Zurigo e Berna entrano .pella . 
Confederazione, 1352-1353.- Mentre il duca Àlber-. 
to attendeva a .fare i suoi preparativi contro Zù:rigo, chiese 
sus~idio di truppe anche al popolo di Glarona. Ma i Gla
ro·nesi vi si rifiutarono per la. ragione che tenevano obbligo 
di prendere l'armi per 1a sola abbazia di Sackingen da cui 
essi dipendevano, e non già per le altre guerre dell' Au~tria; 
ma sif!come· il duca dava a vedere. di volerveli costringere 

. colla forza delle_ armi, i Conf.edera.ti occuparono-nel-cuor 
?el verna il paes.e di Glarona, e gli stessi Glaronesi misero 
m rotta Gualtiero Stadion ~e aveva assalito il loro pa~~é 
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dalla parte di Rapperschwyl. La zuffa: ebbe luogo al Rutifeld, 
dove Stadion con molti signori restarono sul .campo.rdi bat
taglia. Non guarì dopo, ai -'1: di giugno del 1.352, Glarona fu 
ricevuta nell'alle-anza perpetua. · 

-Zugo ·era una -città austriaca, l'a di cui guarnigione si 
permetteva 'troppo spesso di provocare. ed_ ~nquietare gli 
Svittesi. I Confederati adunque per metter fine ·una volta 
per sempre a queste incessanti òstilità risolvetter.o d'-im
padron_irsi di Zugo e corsero _ infatti a sttiirgerla d'assedio 
con 3,000 uòìnihi. I Zughesi spaventati spèdirono in tutta 
fretta al duca Alberto, che trovavasi allora a Konig&felden, 
un messo· per esporgli la loro critica posizione e per chieder
gli un pronto soccorso; ma .·il· duca rispose con tutta in
differenza: Poéo mi cale, che Zugo si arrenda, poichè tra 
poco 1•icupererò ognir cosa. Indignati· i Zughesi dalla fri
volezza del duca, aprirono ineontanente' lé _loro porte ai Cori
federati ed el!!rarono nelF alleanza perpetua ai 27 di giu-
gnC'l del 1352. . _ 

Finalmente · ai 6 di marzo de'P 1353, la città di Ber-na fu 
anch'essa accolta nell'alleanza, e 'così formassi la ( Confede
razioné degli otto antichi cantoni, che restò così c·omposta 
pel corso d·i· l28 anni. --
XXV~ Sinistri .avvenimenti. - La Svhzera non fu 

sgraz.iatamente risparmiata nelle grandi calamità che desola
rono l'Europa dal· 1.34:6 al 13~3. Furun prime · Je · innon- . 
dazioni, Ja sterilità e la carestia: Il tre munto- dell'anno 1356 
non lasc1ò in piedi-·a Basilea che sole 80 .. case. Una peste 
terribile, detta la Morte 1ìera, menò grande strage nei can
toni svizzeri. L' invernata del 1363 fu talmente rigida che 
i laghi ed i fiumi; coperti di grossissimo ghiaccio, pote
rono essere attràversati con pesa-ntissimi carri. A Zurigo 
gli uccelli selvatici; spinti dalla fame, s'introdussero perfino 
nelle contrade e presso le ' fontane della città. Il Consiglio 
proibì con decreto éhe si facesse loro alcun danno. La città di 
Lucerna fu quasi intieramente distrutta da un incendio l'anno 
i34:0, ~d è da quest' epoca che data ·la processione detta 
Museggerumgang. A Berna, un altro incendio nel i4:05 con
sumò quasi 600 case e costò la vita a più di fOO persone. 
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:Pn; -:~J ,tro ~ iQJo,rtuni,a.·coipì) a,.città <}i);~gp , ai 4; ~. dj ,.1ma,rzo 

de} ·. t4~5.r: l,Ig(p:ar!é .geJ.Ie: .rp!Jr?- , g~IJa: _qit~~ qolleJ or;d. tprrj ·~ :. 
26; , c~s~··-~pJo[.f!pçi0rQno ]e-pet_!t\Qa~ent~. n. el ·l:itg.q; , C,irca. ~Q · 
persone trovarono la morte r!~He ~çglile, e n~~ ~.i': {?Olè ~a) 
vare _ c-h~ tJriJ. ·_ ba.mb.ino~, !.9-: t1 t ·~Jll · cull a: J5:a:llegg_iav~ sulla. sl).
perficie· .d~I ~·la,go , ie . clle ,Ju ri:9.ono~c into. essere, .à,~ alr-i ço . )Y i -:: 

.ekard, da:lle :.iJJizi ç~:Ji, ~f\.~ W .. sç9~p it_e: ~u)la, . culia. ,_': :~ ;,·~.· 
-~XYl:·· _Ir}'-1Jrt;j:qn~1 ·çi~g:li ~:»;n.gles~: o ! Gol.Jg~e:t:, 1.365." . · 
~ : La:, e-it'tà di "Ba:si.l.ea · si:·vide rl'anno·- 13(H5.s-eriap1ente .. rni~ 
na~ei a;t~ ; .cl~~:· ai;~n~ ~ ba~d ~~- .i~disçi p vn~té :fii ."g l{irr\~ri"-.:ve_- -~ .. 
nu.t,i:.:iJ'lp.gl;l_ijterr,9- r}~ •• $opr.~qmprni;nat iLG9{~t:gle-r; .~ ~1_otj~a -çle)J;a . 
forma .a.èuminata-.rdei loro .-.elmi.; . i-,Confeder.M-i-. in,n.um~ro di- . 
30QQ ~~~lar~:~o .. prq.E)ta~eo~~-; i~~;s~o: spc~p~sp. ~É~g-J~~,~~~do _-· 
di Goucy() l ,l;:OJ.HJçìtt·i.eto rdi ques-te b,~,,nd :e, ~entr;ò >; n~II:;~Tgo:-. ' 
via _l'al}no.1i3.75; alla te~t~ 'di ~J) ar~ccJl.ie:. ~1i:gli-ai.a ·. -_d'uomini. , . 

. Gl i.._U nt~~yai<J e~·i ,_ aiuta;~i ~qàglj ·)!9-ffiÌ:B;i .. d ,el~;En ~J e,b:ucJl, S-C.QI? 
fis~er0 _3060 i.tlgl~~sj .-, pr&~so - B.lH.ti.~hol?J B .. errit1siJe~~yo ·pro-: 
d\gi di valore a Anèt e nel.! e vicinanze di FJét3-lp_r unne.9.-:.
doye_ r;~st<!-r~mp . -~ .1;11. campo,. ~00 .(iougler:: Il p10Jl~~~WiQ ·ri
nu~s~ pr,e<ga _ d~J L~t :~~nnng ,e Jo,_ §tesJo . -~pgu&r:ran~o,)u. c9- 1 

:;tc~ tto _q. -~ èj3;ttgr.e~ ip;-friti~ata . ~~' · fì~Ji~~p~q.re ,IWJI' AJs_a,zi.a.-i: :,; ~ ;· 
XXVJ:la JSattagUa di Sempach·,,J.3S6'. __;..Il:. duca . 

. . ·" . . ''· ~' - -· 
f" f-lO P Q)~Q _d~Austrja, .. nipote ··di,:-qgell '.altro. L~.O;P9.1cl·o .. clJ':]!'-Sì 
stato 9a:ttl!to a MQrgqrt:~I) , ."Q.~II : aniJo ,J3.1.o,c QC!n po_t~V.4 : trap~ :..~ 
~ugiartp ..]'ont~ - che · i-tre .. ~al ~st:a~tep-. av-~y~n; .f~_tt9, pu)},ire·;aii q:: :. 
ca?a •d' Au~tri:a. ·Là: --sman_i~ .~CÌl: ~~ !i ; ayeva:. q i, vcsndic:ar$j_. s-i 1 

fece _anc9ra più. -r.rd ~:ote , .~qu~.ndo, ryi-d;e Ja: . CQp(ede.raziQn~ ... 
salir~ 1n pot~a~a~ ço\!'aceogJ:i~p;e n_uovi ca!)to_ni :~ell-a ~lfq. . a: l.~ ~ 
Jeapza. _j.: ,. · _ !'" ; ~~ ;' . : ;<: . ,;"' 1 :r .. __ ., -.~ -_ :, , 

Pex;_j ,b_p\·ap!;! iù :i L_lil.tterD:e.si;-ave_vano . ._n~ ll 'aAPQ i!3'8;S, ,_sm_~n~ · 
tell-a_t() ·. c~:steUi . o/\lS~fj_a ,çi'_~ .. i . J!ott?l}l)U"~go,.~· çl~·:,'W oJi.U1:nse~: . : 
di ~~'a)g0gg~~. ~.tretta; ,a;JLeap~~ld C~Jll5J; . [;!illco·lai-· ciJ;tà. 5~u:stJjçtJ~a . \ 
d·, . Se~p;q,,ç}.1 )J.eg_:·il paesq; çle lf,Eptlj)~U;ç·h ·. ·· Leop.91.do ··deci se, ·_ · 
ad LwqoJ7; 91"'- p:r~Pd~r~L -Pn:t !tf:e111~oda; ~e,n.àetta_sopta: . quesÌi'. 
orgqgl icosi,_ :·P.;_a;Stori, ,. f} 991:: fiore~ qe-lla .:J1§b~l-t~ , a:u st)'.i~.ca;m~sse , .. · 
da ~~den -1J3~J':-).'Ar:~o_-y:i a~~.(),~ pe_r · Surs~~ -)\H~ ,y,o1ti.t • ,çli ~. Sem.- ~·. 
paet1. ,:0-u}_ti: g~~m.~o;. v.ld~ · gj ~ · ~·vs-mtohuiti. ~s\Ilì~..: ~lt-J,lr:~d·e ,)JaJl: ... 
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diere·:-deg-li ' ~;vi~zefi. Inco~tanent-e sen'z';t ~ p'ettare la sua fan
t'erl'a, fa 'scendere·· di sella ·i-sU:òi" cavafi ~~r i, poich'è' temeva 
che' combatfeltcf~ f-i·n ·si to 'hlo-nfuoso i ! c~·valli· non cag!onas
séro ch'e (~e:nfiision'e; ' e-d ordinà-loro di s·errat~si- 1n fil é compat
·tea guisa ·d'un rtùifihdi cifèfro -'c ~; i rr~mpe(è 1 eolle ast(basse 

GOntr'6 la ·· p}écoTà ,;arriiat~ dètGorifederati: 'Era il t'e'm p p de li e 
_ messi ; it ·~ ·':gi '~gno ~3~6>11 ' soi~~rèra 1gi-à atto ~-·coce~'t~: Gli 
Sviziet~ i S;i-·· .. pb'serb · gino·é_Bhion1 è pregarono- i'f Dio 'deH'e bat
'taglie : a:c1.ar ~ vig~oria aJl fol·o •b'raiCio' iléll'-istafi~è~~~f - cim~nto~ . 
poi sorsero pie11;i d'ar_dore :._-~r~no 400 da _L:ucérn} ; __ 900 dei 
V<Hdstiitten ,_ fD(:) :da Ztfgo~ "GI;h·~ria, ·· Ge~sau e· dèl_I·;Entlèbilch. 
T\.iitt SI :wveritato~iiQ-' furi6s'cime·ntè! contro Ta {alapge ai fer
'1"0, ma -~ncl~r~b";'- icÌ1e ;:w1~~uzf~ v( ;pòtè·'''p é·n ~ìraré-. G.i à' ~ ·ses
santa 'GÒ·nfeO.era-ti' gfa~evà~er s'irigiitrH1:nt_i a: : ··fé·rr~: . gi~ l,e aie 
della! prima ·Jinea ·riefnfe-a -aécérinav1:1ìio uri· :.rpo'viJ;IJ.ento ip. 
-avanti · p'er ·: avvilupp'ar'e -' é'(s~hi-acè-ia_r_é- ~1' 8onfederati·; ch' -e
r~anci leggermente' a:rmati, ''qu5nao' A.rnqiao · dj: Wiri~elried, 
Unterval·ctese, gr;id-ò ·cnn· vo~'e <tèrrihile :- «"{ò·; iofdrò strada 
all'a lilFiFrtà ~- 1niet fi·di ·e.J tll,h f}onfe(jerati', ;pensate · voi àllà 
1nùi dmuiét e~{ a'· rrviei fi/gl(!>~: · " ': · 1' · · .' : , . -

lri cos'ì dit'é; 'forte -~é-d aitant-e' della·· pef?.9tta, ' t òm' ~gli 
era, serra· c{) n al?-1b-e ·(é ·hyac:c-i'a--qu;.irite.- più può, delle la n. 
d'e \neml'ch·e, le ·attira con~ ·fo"fza irresi~iibiÌé .forltro : ìl pro
prio 'J3etto· •è p'i-0"rn'baiido" a ferra/ le traS,èiiù{~b:ò'I ' pesp . dei 
sud' · èorpo :'8u~ ; suo· cadaverè Lsi ~ vetsan:o;. come ·torrenti. _i 
·Con!-edérati'· i ntrò. la 'brBccii iperta· rref :muro'' d t· fé-rro, . e 
colle ·-m:az~(:(~ fèr'ràte· e :··re ~ alab~rde fah~o(' subire' una ter
ribilè scorr?tta:.ì.~~i càv{Llìé'h ~c&mpigliaii . ~o - stesso· du_ca è 
costretto a morderé '·la; polvér'e;_ H 't~rrore Sl diffonde ·al-lora 
·pe:r l è file •d·é_i;_ cavalieri ~: 15h·e) uggend6 confusamente · cor
rono in tracei-a déi lo·ro1 èavàlli·, n1a yaletti ·e· cavalli eranù 
scomparsi per lo; s'pavent'o\ Circa '6_00 '. conti :, ·baroni e · ca
vali er i ~ e·' piu di 2,000 ·sol&àti éon io b'andiére rimasero s.ul 
càmp·o di l5attaglia~ Fra' gli -estinti trq"iòssi - pure Nicolao 
Thut, scoltetto della piccola-cìttà austriaèa'-di .Zofingeri, d i e 
pnrtava le bandi'era delhi sua ~ ittà. Questi :sentendosi prèsso 
a spirare e veggendo tutti ' i ·nòbil!' in piena fu ga, lacerò 
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- f~~iQ,~a~men:t~._la:-~éta d?Jta -sua :Q~~di~ra ~ ~acci'~ssel?-_-in- b_oc· 
c1a;Lg~à JU,~.~t9}1~:jeq~-y.a -~n.G~~ l'.astra str,etta . fr~ ., ,dent!~ çpspo 
tro:var,ono ,i .,su;oi . che and·ava~o in ~r~ccia 4el ·S:I:lo corpo _p·er -
~~g.l~~ ·~s_h~òA~u;r~. _._D~~ ~canto . l~tr~ .i __ éonf.eder.ati ebbero .~)~
w,é.~Ha~~)a ., P,~r.g.~~a ; d.i _200 vp.lorosi _gu~rrieri é _d~l Jq~o c,a-

. p o_, ).L,yecchiQ : sc9l~ett.~ ~ìetro 4i G:lilndoldi.9gen, che moren-
do, cl,a;y;a. anp~r_?. ; ~~~o~ q~e~t_q~ c~nsig!io: «. Co-r~;federa~i, ~..1~on 

·lasciate mai che .tt#o , scoltetto ;d,uri in. ca·fica più d'm~ aflr 
no. ;) ~~gli ;J s-~~s~o:.:~~!l ~tat.9 i~~ign_i~o .~1 -qu.:~sta_ dig.niÌ~ , dé\1 
1.361 ··al 1.38!1. , . 1 , . • "J · 

XXVIIif~ · Dattàglia -di J.Vaeféls~ 138~. ~ IÌ. duca 
L~opoi~_~)Y;·~ vo ~~,dÒ.-. v_~I;l~ic:al!~ ,la : ~orte . d~I.~ -~padre:, slJ.o, 

. proseguì 1.~ g,ues_rq_ coytm r _Cq_qfed~.ra,ti.J . Bernesi {dal ;cant~ ' 
. loro~ çl~va~t~~~no ì cas~~!!L d.~·- nob.ili, sempre ligi all' At+s.~ria~ 
~ ll1QO .. Friborg~~esi ,. ca4q_ér_~ .. :a, ., BU.~plitz sotto il ferrQ ' d~i 
]oro vicini .( 1 ~ ... se~t~n~b.r~}~·'. J :Cpnfe~~flfi r· <;',iJnpadroJ:!ÌfJlPI? 
g~IJ~,. P!~cola pitt~:·.,d~ Wee~~n, _pi~z,za: ' d'armi ap.str_i:;vca_ sp.J . · 
lago .di, Wa!J~n~~a~t,, ~ - yi. p_o~e!o un pr_esidio. Un traf}im~nt9 
·dei ter.raz.z'ani ch'erano .rimasti ad.erenti· all'Austria:, .fec:e 
perdere q'~·~$ia_ eli t~' ·;i Conf~d,~r3:ti. La~ vigilia·· d_i .. s.; M~~ti_a 
del 13.88, circa 6,000 . Austriaci veimero ceta.tament-e intro
dotti" rieilà:_:c)tia •. Ad 'li~- ~eg~a_I~ ·P;~ven-tiv.~~~~t~ col}ç~ri;to, 

_ incomi~ciò),:l: ~trag%~ :;.çqrrado d: Au, UranQ, . c{;m~n.~a.nte 
della .. _g}lar~.igione,, Ju ~or preso nel 'sgo l;e,t!6 -e ·!ru.cid(}to .C(_;)J;l 

più .di 30 Confeile~a!~· F~tti ard_iti, da ;qu~S'jo ~ucc,e&~9 :, 
gli Austr}aci incominciarono ]a· ,guerra co~ &Ia:rGri.a .. H .c~- , 
p.itano ~atti-a .l\. m -~D:~ l erasi,_po.ft~to co~· 200 Glarq~esic ~Ui 
gola .di Lezi, pressoNe{e]_s, Ber ar~est;1r~ i· Jle-mi;'ci~,cbe av~p· 
zavan'si i p ,numèro : ~i 6~090: . Cgs~r.euo_ ad .. apbarndonare <;que~ 
sta pos ~zione~. _ dti_ro~~i combatt~qdò finchè .giu.nse a portg.rsi 
~ul. _mon~e R~ti tuttq ingom.b~g .. sii._, mass.i._ Qaest0 terr:enQ . 
diruRa.to,, ~,-rass~_so., imp~ed~va . i m~~imef!ti deJI~ :cayaUer:ia, · 
austnaca. J. Glar.onesi ·-il)c.ominciar.ono a roto)are upa~gça,11r 

-di né ,~i ~a~si sopra. ,l! n~~ i'cq ;. ,~questi re~is.~e;v_a· gagJ.i.ar,d a
m~nt~·. ~n· ;l;i(acC,ò .e fp.o~va p.rovat perdite s_ensibilissimé_alla 
P.ic·~()la. ~ f,.frrlata ~gl~~Qp_e~e;,. ~i~ :undici volte· era ques_ta st,at~ _ 
n buttata, ed ur~di·c.t ~olte ~ era torp~tar ·all' assaho ;_ s.i com· 
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b-atteva anr.ora accanitamente , ~ quand·o di repente s'udirono 
alte grida di guerra rimbombar nella vàlle~ Erano uQ ·Svit
tesi che accorrevano · in soccorsò dei loro allea~i. fl nemi
co, ignorandòhe il numero, ' fu:- colto dal terrorg _e voltosi in 
precipitosa fuga ;· fu d'ai·· vincitori · aspramente incalz_ato. fino 
a Weesen. Circa 2,u00 uomini .rimasero uccisi; moltissimi 
per.irono nelle acque· della .Linth per la rottura: del ponte 
di Weesen. -W eesen stessa. fu data: alle .fiamme in giusta pu
niiione del nero suo.. tradimento: Tale fu l' e-sito della bat
taglia di Nrefels, . combattuta il 9 aprile del 1388. Ancòra 

· oggi dì H buon popo!o di. Gl~rona: ·ne. festeggia· annualmente 
la memoria, ogni primo .giovedì deLmese di aprile; 

Nel seguente anno. !389; r Austria si piegò. ad un trattilto 
di pace vantaggioso per gli Svizzeri. Come la. battaglia di 
Seinp~c~, anche quella di Nmfels fu seguita da molti atti di 
atrocità e di rappresaglia. ·Peela qual cosa, all'uopo d' im
pedire la replica di somiglianti eacessi', i· deputati ·dei canto· 
~1, adunati in Zurig_o, elaborarono iliO giugno ~-393 una c.o· 
mune legge di guerra; den.ominata la Carta di .Sempach, 'in 
e?i gi~raron? di r}~éttare ·~elle 'gu~rr·e successive il commer
CIO, nsparrmare 1 conventi,, ·le chiese.., le donne e· le fan
ciulle· in difese; di. non s-accheggiare senz' es p-fessa licenza 
del generale, e di causare ogni guérra non ne.c.essaria . . 

·XXIX. Spirito e carattère· degli Svizzeri nel de
cimoquarto secolo. - Se il decimoquarto secolo non è 
l' 'epoea più. 1-umiiwsa dell~ nazionale nd.stra storia; fu non
dimeno la ·più morale e la più -intemerata:, l'età: d'oro delle 
virtù elv;etiche, un'epoca· d' .éroismo, il secolo che vide ·na
scere i Winkelried, gli Edach, i Base1wind, i Gundoldin
gen, in una parola un tempo d'unione_, di annegazione, di 
forza, . di moderazione, di Go_raggio e di gloria. Non com
battevano allòra· i Confederati-per sete di, ricchezze e di con
.quiste, ma liensì per conquistare e mantenere salda la li
bt:Jrtà,. questo supremo bene d'un popolo che ha la coscien
za di sè stesso. L'antico Svizzero, ancora agricoltore e pa
store, era semplice e maschio_ ne' suoi costumi, intrepiqo 
nelle battaglie, leale negli affari, tutto energi-a ed avvezzo 
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fino , chili' ·infanzia a fare gran .conto della libertà ~ d~lla ·re li
gione ·. de! .suoi pa'dvi. Dio e-ta· Patrià, tale, exaJ' i_rripresa.de-

. gJi ·antichi Svizzeri'. Questo Jspir_ito · nobi:l~, , pi0 · e l).azionale ( 
spiecay~ lu~inosa·p:;ten~e nell-e rcircp~taQze " ·tuJte ,de~Ua Y~ta . 
tant9 puhb-hca. che ·pnv:ata; ·sul campo · d. elia pugn;:t ·~ ---do~ e 

· J~ ,inti:ero · esército, prima. ·di vincere ~ o. · di "'morire, _-pt o.Stl:la
vasi. ginocchioni! p-érjmplor<ire j l -I),io -~ell-e ~attag-lie~ :de~po 

·. Ja. vittoria; eon quelle. .fest-e c.omme.mo.rative e .. c_~m:,·.que.Ue 
· cappelle, . del·!~. qua-li .p'aree.chi.e> esistono a.nc.ora~, ai .. nt)~tri 
giorni. o' ·. ·· -·· : .. _ ·:· .. -. -- .• ;, __ ';'t_,~ . ;.:. 

· Be città ch'-.~rano' eostrutte soltanto 'in ,legno 'e :le ·dL~.ui 
contrade no:rr ér:a-no):ancora .. selc-i-ate, ,c:ominciar?Ono· ç.irca:_què
sto tempo _ad esercitare alcunò. fndustr.ie,, qual~, _a ·è,agion 
d' ésempid,. queue· de'· cuoi e ·ae' pannil.ani .. -lJ; vl·nir,, di La· 
vaux, le · tele di- Sç~,tt·,GaUo - ed. i p~nnitani di,Fribw'gor;er_an;o .. 
rice.rcatissimi aiF esterQ; .NèJF.Argo;vi;l, il p;:troJ):~ di Hégnau 
non. reputava pun.t6 d1sdicevole al -~nobilé; ~suo ; grad.o· di . _gu~
dare: egli'-stes:So Taratr0: e .. di condurre ~l dav.oro_ .Ja:mqgni
fica sua muta ·di ohoi, ;_circ'onda-tQ da' suoi Jigli..)Jn giPJllO 
che l' im·peratore Alberto . ~i maravjg!-iav~ _, q,ltamen:te di tro
vare riuniti · in un sol uomo· iL pTo:d:e :cavaliere· ed-il sem
plice -contadino, i·L.barone gli· di~de rque.sta ,s{lggia.risp·o~ta : 
_'4Jaes·tà; .'sltbito' ,dopo il mestiere delle arini·; 'ÌO . con~;id(J(O 

~ ·z· agricoltura ' conte la· più nobi[F; -:delle OCCUP._azioni .per- un 
-dentituo1no. .. "- ~ . .. : ... ~~·~·:·_ 

XXX• -~urbolenz!e a Zlugo., .. 1404. ·-'---'- Sui primor·· 
dii ~dél decimoqui:nto·.seco:l0 ,J~ idee di .libertà, ·destat.e dalle 

·lumin:osé 'Vittorie ode i.- Confederati,· -p{lrtotirono , una> foUa di 
contése e dr lotte· tan.to:-al .di fuori ~coi. .paes i Hmitrèifi:, quànto 
nell'-i.nterno fra le diverse fazioni cl1e dominavano alterna.· 

·tivamente nei cantoni. Fu .appunto . in é'Onséguenza ~L t-alé 
~pirito,-che un litigio s·' accesé nell'anno 1404 tra la -p>jccola 

·città d-i Zugo e le tre com un'i .rurali di 1\fenzingerr, di:.Baar 
·e di Egheri p.er il di~ittp di custodir.e ; la: , bandiera: -e~. il _si
gi)lo dét cantone. =.te ··città .si ·-dichiararono ;tutte- in . favQie 
di Zugo, ma gli Svittesi .sposarono le parti · de~ ;campagnuoli 

-e ·si·. spinsero perfino ad· impadronirsi di1 Zugo.· Gli~ ~ltri Con-
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federati · s' interp0~ero; c ' ne sé'gùì un,.comp·~omesso, in forza 
déL.,quale: gli ·Svùtési furono .c_ondannati ad~-una rn.ulta., e la 
·handierà Rd il sig~llo restarono affìtlati ·alla. Gittà. Fu in que
sto , tefnpo ('1403) che Friborgo ·stipulò· .cori Berna· un · trat-

, tato. di concitt.aAinanza., che .Zurigo acquistò parecchi pa.· 
_Ji~ggi, che Luc~t?na . ottenne: J' En'tle.buch, e Berna Je valli 
d(Erutigen e: deJ.l' Emma . ... · . · 
. :U.XI~ Gli App~p.zellesi conqmstan~ la ·p·ropria 

. indipe~d~l}za ·, 14~3:-141:11_., :---:Nel p·aesé a· AppenzeJlo, .i 
_montan;1ri stanchi p.er::i sop·rusi e h .tir:anniue dei vi·carii del
l'abbazia; ; po~ero in n ori· cale i .~ dirit.ti ; :che aveva;,(' Abate di 

. Sa_n, G<J.llo, come signore ~ deJ.· pae.se-; : e .. decisero unanimamente 
Q.i yiver ]j.ber,i ed indi'penden,ti. Stfin.sero. dunqtie lega fra 
di lor9, cac~~~rono i _vicari:, smaniéllaronci i castelli, e con
~biusero UQ trattato d' allea11za ·cortSYitto :e ~.Gla.ro .n.a: All' u
d,ire _que~ti ·fa.tti, l'Abate tli ·.Sa a .. Gallo ·spedì incon_ta)iente 
-qn cor.p9 di · _o,OOO UQIT)ini: .con: numeresa cavalleria per ·ri
'd.ur:re al dovére: qu.eJ.,;p-i.cecilo pop_q.Jo, · ma .r ·esército essen
dosi -igJ.pegnato, senza pt:~nilere;' akuQa· misura; . di . precau
zione, in mezzo ai md n ti, fu il· 15 maggio 1403. sco~ fitto da
gli Ap_penzellysi-, .ai1,1tat~ d_agH . uomi-nir, eli Gl~rona e· di Svit
to, .alla Vi.a . Cava, .verso l'altura dei Vogeliseck, poco l ungi 
dal viJiaggi:Q d-i Speich.e'r. 'lnsegutto. poi da.:i ·montanari vin
·Citori, fino alle pur.te . deJ)a .citt,à,... :di, S-ano Gallo, provò una 
perdita di 300 uomini. Gli Appenzell~si vittoriosi-smantellaro
no parecchi castelli ~ g.ua_st-arono l~ terre. dell' abbazi_a,. L'A
bate ·invocò allora il ~occorso , dél'duca Federico d'Austria; 

,·c~e .~iutat~ ,·dai ~obili;· di Tg~g·ovi~-, (adunò due armate. La 
prima a van,zos.s~ il 17. giu.gno 1.406. verso le .frontiere d'A p

. p~nzello e salì a stento la mont-agna di -Am S~oss- per un 
?e.n_tiero, che !a _pioggia- p.veva r~s.9 tubrico e malagevole. 

Gl.i · Appfjn~~ll~si r ~ 02;pita.n.at~ . dal · conte di 'N e.rdenberg, 
ch'era diver1:uto èitt~dino d'Ap.penzell:o, assaltarono il n_emico 
all' i-J:Qprovviso. Questo, spa vent}:lt_o.; a.Bc11e: .da un corpo . di 
donne Appenz!3llesi co~pà_rs'e di ·repente .sulle. alture in tu
niche da pastori., Ju vintQ -di: corto e messo in piena rotta 
con ingenti. perdite. li). qu~st@ corn.battimento segnalassi· spe-
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ciafmente · r;Appeni_ellése UH Rotach. Assalito ad. un f sol 
tratto ·d.a 1.2 soldati nemici, si assicurò le spalle appoggian-
dosi ad una ·capanna e= si difese. con t'anto valore, che: uc
cise cinque de' suoi · avversari; se non _ che essendo ~ stato· 
appiccato -il 1uo.co al ·casCJlare, -1' eroe A pp·en-zetlese :a o vette 
firralmente. ·soccom}bere.AJ.on, già sotto i col·pi de' ·nemiéi, ma 
sopraffatto dalle fiamme. La seconda a~rrnata ; -·com?-ndata 
dal du·ca in -persolia:, -salì, presso il villaggio di Tn11.1, la:. 
coUina d.ena: ;Wolfshal~n, per :scéndere -·ad invés.tire il bor
go di ·Appenzelli:r;· ma. avvertiti _ in :tempo,. 400 Ap~·enMl· 
lesi;. g~:ttando alte 'grida, · pi_ombarono sull' ·armata · austriacia 
che"marciava disordinati;l.rn·ente. Questa rapidamente si raé
-c:olse .e si 1ws.tò -vantag.gi.osam-ente dietro · il cìmit,ero. La mi
schia Ju accarlÌ'ta; · ·,quarantaquattr~ :A ppénzellesi" erano già 
cadati.o fH'ima .. che ,i nemici fos·sero snidati -daMa fof.te ·i oro 
postziune; ma ben 'pvésto gli Austriaci, m~~si -in · fuga, di
scesero· a précipiziro . .là W olfs.baJden e p'evel'ettero cl(ieci ;volte 
p~ù. uomini ~che non ;gli A.pp~nzellesi. 11 ·duca . ve~étrd·osi . 
sconfitto .una ·seconda· volta-, ·passò il Reno e~ si' condusse 

. ad Inspruek . . -. · -- · ·.- · . . · 
Gli . App~.nzellesì- proseguirono la guerr<V per altri éiuqae 

· ~I+Di ; dopo i .qual{ si rappacifi·carono ·coll'Abate ·Cuno, _élie 
.ric·oFrobbe la' lorò libe~tà. Nel 1-iU>A p-penzel-lQ conchiuse ' 
un . trattato . d: alleronza coi Confederati e la pace 'fu fermata 
anche . col duca Federico. . -,. · 

mu. O.rigine dei :Baliaggi -comu·nh 1402·1~18. -
- I cantoni ·-d'Uri -- e ~ d'Untervalden, dopo che alcuni ·J0r{) 
meréan ti erano stati insul tq:ti à-l mercàto di v arese ''in seguito 
ad un conflitto ·doganale-e non a:vevano potutò -ottenete,-sod· 

· àisfazi:One, --s'impadroni-rono nel ·f402 della' L1~ventina ·e ·si 
fecero. ·.gìuraF~ fedehà 'd-a:gli abitanti. Quando poi- alcuni :~n
hi- più :tardi, · cioè nel d_!H@, ;la Levenvina fu dev.astalta dal 
governatore della 'V.al d'O-sso la, e c-he,' il! luogo· di oHenere 
soàdisfazi?Iie-daJ·duea di. Milano, nan ~ ne r-iportarono che in· 
-sultanti provocazioni; Uri ·ed Unter~alden ricorsero p-er aiU· 
to ai pr.o'prii Co11federati·. 'Ql!u~sti ;! si- armÙoill>· imm~d;ja:ta· · 
mente ~ ·m_atciarono so~r.a . Domòdoss3la

1 
•-che àecu;parono 
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fino a} 1414, epoca fn CUÌ ne furl)nO cacciati dal COnte di 

- Savoia. 
Nel medesimo anno 14i4 fu radunato a Costanza un 

Concilio ecQ,menico per regolare d·iversi aJfari ecclesia'~ 
stici. L'imperatore Sigismon~o vi mise il duca Federico 
d'Austria al bando dell'impero e spins.e a più: -riprese i Con
federa;ti ad impadronirsj, a spese del p-rinci.pe scomunicato, 
dell' Argov-i4, suu· paese ereditario, sciogliend9li àa ogni vin
colo che potess~ _tenerJj _legati all' Austr.ia. G_iovan.dosi dì tale 
circostanza, J3erna s'impadronì della più gran parte dell' A.r· 
govia; Lucern,a .occupò i paesi bagnati dalla Sura, d~lla . 
Wigger, dall' Aa e dall_a Winna; .Zurigo, d-i tutto. il territ9-
rio compreso .tra r Albis e J~ Reuss .. :Le~ tfuppe riunite .dei 
sette cantoni· conquistarono. quanto rimaneva ancora a:H' Au
stria in quel paese, cipè dire MeiJingen, - Wohl~n, Sa.rmen
storf e Bremgart.en. Baden oppose una gagliarda resist~n- ·• 
za; ma la· sua forte rocca di . St~i11 fu presa e 5.mantellata:. 

Questi paesi conquistati ·in comune dovev·ano quindi innan
zi essere amministrati pure in comune, e da ciò provennero i 
comuni Baliaggi dell'Argov:ia, all' amininis-traiione dei qùali 
Uri non prese a-icuua parte, non' avenà.o credu~o opportuno-
di : associarsi a tali conquiste. ·· · 

xxxut . . :La Ma~za nel Vallese, 141_4-J436 .. -:- Era 
appena compiuta la conquista dell',:Argovia, · qu;mdo nuovi 
tumulti sopraggiunsero a turbare .la Cònfederazione. I ·Valle
sani levarono Ja ·Mazza éontro il loro r:apitano Riccardo di . 
Rarogne, e lo sbandeggiàrono, perchè li aveva trattati con 
du·rezza ed alterigia.- La ·Mazza consisteva in un'enorme 
clava di legno ·con sopra vi intagliata la faccia d'un uomo ad 
dolorato, fasciata all' in!orno di .verghe e di ~pine. ·Questa fi
gura lunga lunga, . destinata: 'a rappresentare Ja giustizi·a ol
traggiata, veniva p0rtata d'i paese in-paes.e, e quando il po
po·Io accorso nominava l' individuo ch' era l'oggetto dell~ 
sQ.a c.ollera, il portatore della Mazza le fageva piegare il 
capo. Tutti coloro che pigliavano ]e .parti dell'oppressa giu
stizia, ·conficcavano in segno dell'impegno che prendev~.; 
no, un chiodo neJla mazza. Ora in quell'incontro es· 



204 
~endo ·stato de~ìgnato ··il slgnore ~di R~rògne; subito' l;r lvh!zza 
;:i spose affermativamen-te."' Allora il p o p~ l tutto levoss:i. 'a ru
more, · aS:s~·diò· i eastefli :del baron'e .e'ne' manO.n1ise !e 'terre. 
Ri·ccardo ·invocò il sòccorso . di Bér-na di-· cui erra citiadln:o, 
èd 'i Bernesi :,risp(}ndBndo all'appello-, gl~ : spedirono -delle 
truppe; dat' canto lo-ro i. ~Vallés4ni : òtte'nnéro .1; appoggio· dei 
cantoni · d'Uri e d'-Uriterva.J:den. Fra::i Vallesairì che"s·i -il·lu
str~n;ono in q·uesta)o~ta, /si cifa -sop~~-tutti'"Torrfmasn: Bu:ndt 
o Brants·cb·en, 'cém'à:lfri ']o -èhiamàn'o. lnf.o·fi rì1àto ·:ché' il .'ne
mico forté di ·' f:J!~OOO liomin·i··· moveva contro ìl·( viHaggio 
d'Ulricheri, saccheggìa:ndo e-de;vastahd6 ·n . (fae~é~ s'i posè 
in ·aa~uat0. con · 400 · iV!allésani~ ;P· iothb.ò -re p· éntiname-nte -s(}-

, c;è:) .r .r,. . 
pra ·di· :Jui, e s:ec.oadat6 . valid ~unenté· -tbl .ca:p p eliano Wirii-
eh o w; che capitanav-a·· a.ltri- 200 ·: Vallesani; fè . ·provare·: .al 
rre'D1'ico . una '·saFJguinQs.a: . sGonfitta. Brindt. ·e -:wlniQbo\v - pu~ 
gnaroné da: éroj'; -il, -primo,- •dopo ·aviw .atterrati '40 Bernési-, 
perì' -anch'egli délla -mélt:te rde'· p rodi. I Bernesi ' tlpèrarono ih 
·seguito la lòro ritirata. 'Fha- ~nédia.ziori{ poS'é. fin·e :a;,lJa' gue'rra: 
'jJ si.g11ore ;di;Rarogne fu · indenniZ:zalo ·dèHe: per'dite.:che aveva 
su·bìte, 'ma · dbvetìe · .r-l.nunciare- . al'lç~: .Ca'pita~.eria: .. der r:p;aese. 

· Nel 1p96, l42.4 ,.è .f436.de· Tre rtegh~ ·,_dei ··Gtig,ioni : (la 
Lega Caddea il 2! ottobre 1396; 1a Lega Grigia:if 15 -rnar~ 
·zo 1424 e· là-tégii"~qeUe~:JJ.ieci Hiiu·isclizi'orii· il30·arYr-ile- 1'4·36) 
si· ·strinser:o 'i'n una ::Cò.nféclera'-z-i:one Reti ca~ che' entro ·in--re
lazioni d'arr1icizia coi Cantoni.,., primitivi. ' .· _, ·~ ., ' • ·i. 

· XXX,V a· Disastro·--subìto :··.dàgli Svizzeri··ad AN 
bedo; 1'!2-a. ·:.....:._ Nelf'anQo ~t42.1 ; il ·duca · di Milano ritol
:::e ai Conf-ede-rati ··Dom.odos·sola, Bellinzona e Ja 'Leventinà. 
Solo ben ·rardi ·ed .ésit;and·o, -s'·indussero i ·Cantoni a:far va
licare ìl San:Gottardo a11e · 1oro ·truppe, ' pe-rcioGchè' l'·antica 
concordia · pon regn·ava ·più ·rra · di . Jei·o. -l 3000 ·-con fede: 

rati, posti .'sotto i'l ·comand:o dello scolte,tto' di · Lucerna, ·,UI
rico Wa:lker, furono improvvìsain'ente attaGcati il. ' 30 giu
gno 1422 ad--Arbedo, a· breve distanza d'<ì. BeJiinz-ona,- -da 
un esercitq milanese,. forte di' 24,0Do -· uomim'i ·. Ben'· ~o·· 
mandati. Pertinace_ e sanguinosa .fu .1-a zuJfa, che durò da.!'• 
!'alba .fino a nott~. !~Confederati perdettero circa 4.00 uorni· 
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ni, _ed i·_- -l .. u~erm~si ~so_lj , ebb~to a · lamèntare l' eccidi·o .. di 
94 d;ei lot;Q, tra ·i _;1uali i mjglim:i -loro c~pjt~ni. Pie,tro Collin :. 
Jandam.ano di Z_ogq;· I)}Q_rtalrn ~nt~ -J~ri;to, caçlde-sulia propria 
bandiera;_) n_a suo- f)gli.o ·Giov-ap:ni· tra-sse qu_e.sta d'i ~otto al 
cada·v~r~ · deH,"~s~i:nto_, geniJ.or~ ;:e_.Jutta -intrisa . di ::sarrgue ]a
ri.alz:ò -~opra, :fe . file dei co.m~~ttenti : .di Z_ogo. Colp.ito __ an- ; ~ 
ch~eg.li a m.orte, . se la .. rayvols.e intOrno al_ corpo e sj gittò 

· i Il un Josso .. . Avved.u~osener: J~ , p,mic.o ~ Landwing, la strappò 
dalle moriqo~de ,di .. Juj pl. ,an,k'ce:Jq_bandJ~ra· _sventolò di bel 
nuo_vo <!I - ~. i ·sopra , delle te~t~.-dl~j: com~atte.nti. . . ;_. 

1n questo fr,angente, f?.OO .CoO:(ecl'e.rati che. av~:vano f;ltto 'l.J.D3:· 
scorreria p~IJà, v.~IL.e dL -~fesocQ~;..§ò praggi,u~sero a passo d_i 
co.r~a, gett~ndo gri4a s~Jy,q.gg~:, ~sul teatro· d~lla. pugna, . ed · ' 
assaltaJU. ,Milanesi a)Je spal!(:li sa)_v:_aronç> l'armata (eder!lle. 
da una~ tota.ly. di.§fa:tta. Il . ~uc~. di ~'lil~t!,9_- p~rde.tte meglio di 
1000 uomini, ) oltr~ il v.~ssilloJ d, ,~.JJa .città, gh~ .cSJ,dçle-- neUe 
mani dei ~ucernesi . . Lo , SvJtt,ese J?ew~rrniun , .Ryssig --con. 
600 .. d~~_.sp.oi, concitta~inj yendicq sui· :Mi l4pesi ques)a ~~c1on~ : 

· fitta; togljenfto. lqrç>..,Domod_ossq!fl 'peL 1426; -30i090: Mila
nesi avevano di_ gi~ ~ccepchiata··qu ~s·t-a . piçcqla tnfpp:a, qua%' : 
do . ~2,090. Cònl'ed~ra~i ?_opra.ggin:nsero .oppprtQ.naménte ·ìll 
loro aiutq. CioT)ondimepo,. il _duca di - ~fflap:o s~p,pe sì p e n_ e 
adope.rq.rs! colle aççorte s~e_, p..rorp:~sse ,. . che., v~nrl'e a -. ~ai)O · 
di .gitJare la divisione }r-a.- i CQnfeder;rti, e:h~ per la: somma 
di 33)0:00 fi,arini . e~ q,lcupè coriè~s$ÌQni CQQ1ql~rciali, c.e<JN
tero·· ,tutte, Ie ."çc~q!li ~te fatte ·aJ :di-_q.uà deJle Alpi. L'Opwal
de.n, che si era addimostrato il più contrario a qoe:-:to-.ac- ,. 
<:omod;1mento, . s'ebbe, la. maggior par.te . ·deJI' igdennità_ p'a; 
gata. .dal .duqa. . · , ... _ ' _;.__ _ ' _ .. · ~.. . 
X~~V ~ :L~a~tj.ç~ __ gu~rra di . Zu~igo! :.1~36 .. ~450 .. 

La mor.te, dell'ultill!o. c_qnte dj .. Togg~r~nb()rgo ; ft;J. , triste .ca-. 
gionrt -: f1.el: pri.mo _·çonflitto' ;l_;f,D;Jatq" tra-Zu.rigo · e. gli .altr-i set
te .canto.ni, -cQnciossii:l e;b.f,l . Zqrigo, .Svitto, Glaro.n:a e Ber
na ,_a;cearv.navq.,po diritti · sui pQs~e.~ .. ~i __ del ;: corì~~· 

~~e n tre. !lklJQi c;mtgrti ·:Si ·qpntmstay·~·nQ- , questa eredità, 
Zurjgp, e· ,Svitt~ ;pie&lero ,.di .pìgUq ··a').! e a.çrpi,: e si abb~ndo
naronp _ scambi.evolmente, -ad att-i . di_ ap~rta ostilità . .Zurigo, 
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occupò' Utznach; ·Svitto e Glarona il Togghenborgb-.-- Un 
primo éonfl'itto, comecehè d'esito _dubbios·o, ebbe luòg0-presso 
Pfeffikoil -nel mese di niaggiò del143~l.· Le ostilità venh'er@ 
riptesé nél 1.443. I Confedgrati espugn_arQno -lli:deff; M·et
linaen', Hrémgarten; ·ed il22·.4uglio.miserò in-ro.tta• i ,z~uriga
hi· "presse la stessa }gro città; nei' luogo denomil:l•até San. Gi'<ì
como sulla Sihl. Nel d'ifelide're il 'f>òllte S).llla Sibl, il bor-. 
-go m aS-tro di Z urlgo, · Stussi;) 1reci pao· mo-t'o~e; cl. i qae·sta';guèr
ra; e uomo di statura gigant~s~a è i:l'~na '.forza: -verai_?ente 
erculea, fu ucciso 'da un· Zurigal:}o, che griàandògli: Tiit?i 
q1.testi . ffWli Vetl(/01iO ' da te-f. trapassògp il ri:}orp? colla lan
cia. Avend·o ' in segùito Zurigo·· ri·fiutate le ·p'f'o·pDste i!li pace ~: 
che le erano state ' fatte' i "'Confederati ner' ITI-aggio ''1444i ' 
corsero a: stri'ngere d~ assedio la '.città ed iJ?c-astelfo di Gref:: -r; 
fensée, difeso · con · -eroicp e0raggi~' dal . t -al .~':J· I?'~ggio · da · 
.Gffivanni· -il Selvaggio, comandant~ della gt:larnigion_e,_ che · 
COn,tiva appena 80 'uomini . . Ques·ti-· pagar~no CDJla propria ' 
vita t: erbi-ca loro resistenza~ imperocchè, I(talo Reai-ng, di 
Svitto, il principale autore di questa guerrà pèr par.te dei 
Confed.er-ati·, · vece appiécare 60 di quei proa'i. I Caproni di 
Zurigo, ·soei-età còmposta di 60 U<i)mini risolulirssim'i, féee- .: 
ro g-rande danno · agli a.ssedìànti. Durant{ poi <-fuesfassééiio~ 

. il bàrone'.Tommas_o di Falkenstein sorprese a .tradimento; 
.ai 4 'di aggsto la città d:i: Brugg, e. d'é>po' avéPia-messa a· saé- · · 
·co; la ridusse in un muéchici di cenere. I Confederativstrin- · 
sero d'assedio lo sleale barone nella sua -fortezza dif Fa:rn-
·shorgo. - r. 

XXXVI. La Battaglia df San Giacomo ·pr-essa 
:Basilea, 1444. - In questo frattempo, la ciuà. di Zuri- · 
go era sempre stretta a·assei:lio é·vivameaté assaltata. L'im· 
peratore Federico , Ili d'Au-stria, ch'era stato -richiesto~ d,. a· 
iuto dai Zurigani, non potendo ffi<l;ndar trupperdìrettamente; 
:pregò Carlo· VH, re di Francia1· a .ffi·uovere in di-fesa di 
questa città contrò gli · Svi~zeri. Questi acéonséntì tanto: più 
volontieri a tale .richiesta, ' in quantoèhè la Fn1ncia, . dopo 
l'arniistizio ·· conchiuso coll'lnghilterra; rigurgitava di han·· 
d,e indisciplinat0 -d'"<>gni · p3:ese. Riunì . a·d:Anque un , cei'~@ 
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numero di quésti avvènturieri, più 'conosciuti sotto il no~· 
me d'tUlO de' loro condottieri, il conte d' Armagnac, e so t tg 
ilcomandç del prin.cipe ereditario, il Delfino Luigi, li sguin
zagliò ·contro i Confederati. All-'annunzio che l'armata de:. 

. gli Armagnacchi, forte di ben ~0,000 uomini, era .giunta 
presso 13asilea, novecento Confederati del corpo che asse- ~ 
diava· Farnsborgo, e seicento uomini dell'armata federale 
aécampata intorno .a Zurigo, mossero speditamente contro 
il nemico·. Avendo incontrato. nella marcia due monaci, che 
fitornavaJJ. . .O dal Concilio. di Basilea, e che· facevanò di tutto 
per distogliere. que' prodi dal correre a sicurà mort~, enu
merando loro le troppo ingenti forze del ·nemico: Se la 
cosa _ è così, come voi dite, r.is.pose il capitano bernese Hans 
Matter, e che non ci riesca di superare le difficoltà., no·i · 
abbandoneremo volonl'ieri le nostre anime a Dio ed i nostri 
C().rp.i a.gli Ar·magnàcchi. Il m~rcoledì 26 agosto del iMt~; 
i Confederati allo S,puntar del' giorno sorpresero presso il 
villaggio di Prattelen la vanguardia ·nemica, forte di 8000 
uomini, ed assaltatala fieramente, la misero ·issofatto in 
iscompiglio. I fu~g.iaschi si ripararono tosto nei loro trincera
menti presso Mouttenz, do_ve stava a.ccampato un altro ·cor
po . di 12,000 uomini, :ma gli Svizzeri ne li snidarono a 
viva forza e li forzarono a ripassare precipitosamente la 
Birsa. A malgrado _dell'ordine ·pClsitivo che tenevano di non 
valicare il fiume, j · Conféderati Io p.3:ssaro.no a nuqto, sca
larono intrepidamente 'e sprezzando ogni pericolo ropposta 
sponda, e si:· trovaron di-· fronte schierato in battaglia il, cor" 
po prinyipale co{Ilal)dato dal Delfino·in ·persona. Separato 
ben presto dal . fuoco delle artiglierie e dalla pesante ca
valleria nemica, il più piccolo numero di soli 500 uomini, 
~·i tenne saldo in un'aperta isola della Birsa ed il gros;5o.
presso la cappella di San. Giacomo e Io :spedale di questo 
nome. Fieri come leoni; gli Svizzeri ributtarono con ·inau. 
dito coraggio due assalti nemici, ma il troppo debole ba
luardo, prima la cappella, poi lo spedale, divenne ben pre
sto pred~ delJ.e fiamme. Dopo dieci ore d'-arcanitissima 
zuffa, nella quale Q.essuno fu. risparmiato, i corpi degli 
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eroi~i:· Svizzeri··copr,ivano il camp·o ·di battag1la1 circondàti'! ' 
da 8000 cadaveri ,nemiei· ·e' ;da· 1-1:00. cava:Il'i! Dieci ·uomini' 
soltanto che si .eranò · sracca:ti dag~ì ,aJt~i ; Bèl p·as&agg.ìo:d.ella. · 
-Birsa,-·si salvarono .coila .• Juga,-. Te-rm1nita l~· nattaglia,.>p ... 
cavaliere Burcardo~ l\H)n'éh- perco'rrènd'o·, a· cava:Ho: ,j1 fteatro ~ 
della~,pugna, e calpestando ) lg s·atme· ·d·eg~i Svjz~~ri; ·di~se ;, a·j:. 
cavalieri che l'O segu·ivan6: ·::·· cc Ora mi bagnò "ne'l'le :r~sé. » :· 
In quello ·st:esso mentre .. 'a-lzàndosi a ;.sed:e(e,di' n'iezzo -ai ' ca
daveri:il capitano .A:rnold:-0 Schìck d'Uri ,:Fiiùa a1,.1-che quéstét!' 
gridò, scagliando ·· i:n"fronte :al Buvca.réio. un s·asso mi·ai.~ta- · 
le;che precipitoJlo,.·cH . CalT.allo e· Io 'tolse di vita 'tr.e <giorntY 
.dopo. ·' . ~ \ ·..:·.· ··· .. 1 ·' ,· ,ir·~ -'. 

Il ·Delfino ;.di ·FraJ?.~ia. ; rd·ivériuto ·. p1ù '" tardb Luigi -: ].l; 
preso d'altà : ;:I:mmirazi.cmé per ·.Ja"·".br.àvÙva ' <lèg1i~ Svizz.etì',' :·. · · 
disse •. a chi lo spronava a, proseg,uirè·~ihsuo tric>Efo: ,44

·1A1ì
cora una vittoria· ;dì. questiff tempni, e :poi po.trei bè1ie r.it9t
nar ·in· Francia s.oletto, col. 'rrt-io .bastone ·da maresciallo ~in 
rnano. , ;Ritirossi .. ·~dunque : ~ol }'esto deJI:a<·sua'·.à~rrià~a ; p~Ue., · 
pro:viuc·ier del R~m)r .ed·;il .28 ~ ottobre 14/J/t:~L~cob èhius·g; in· · 
Ensisheim un" trattate , di paice . é~ d' àU~ann coì:'~Conf~deJ?ati. 

Zurigo annunziò 3g1ì assedianti , ]a .morté d·~dorèrfratelli 
d'arme col suono :.<h tutte· le eà_mp~ne .. deH'a. 'città. 'L.' asse-' ' 
dio fu levato_ di,. corto, c ma> la:. gu~rr:a·~pròseguìi n:ond:im'eno;· • 
e nuove guerresche ' spedizioni ;§\ successero ··ma:no mano'.- t 

XXXVII. ~omba:ttimento-:·di 1\a-giatz ,. ·l;!!~6~m .,._;.fJ~> 
più importante ·spe.dizione ~fu.:quella che 'àndò a finite coH·a. ' 
battagl ia di .-Ragatz. Qurvi.'· s:tavarto'' appostati · HOO C.on:fede- -." 
rati cun incari co di·_sorvegliaré il:passaggio del Rend,'~sòtto ··
il comando del ·vecchio 'los't Ts-cb-uJi'; ·di G-laroria, ·e ·d'I
taio Red.ing·, svittese, il figlin. di qnel Reding di<Greìfetrsée; · 
ch'era· morto. a Svitio nel :dicembre J.MJ).~ 'Sop~agg~uns·e:.}3'en :
presto un: armata auitriar.a: ' forte eli· ·'6000 ·'ù.-omìni·, ·capita-·· .. ; 
nata da Giovanni :di Rech.berg~' G'adeva in ' <Ja~et gior:Éto; .16 · 
marzo t4:-"f6, . la _f~sta di .S. F'ridoli.no, l'apost6lo di"Giifo·na~· 
l ·Con~ederati batterQBO : il , nemi·cq, . comepchè ;cinqùe. volte 

·. supe.riore· Ìn ,·nu.mero. s.e "' IlOn q-be. questa. guèrra lunga . e -
crudele doveva ben. prest0: esaurire J·e f·orze·· delle parti bel- · · 
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ligeranti. Il1.3 luglio i~oO ·lo scoltetto bernese, Enrico di 
Boubenberg., designato come arbitro, fece finalmente sotto
scrivere !a pace tra Zurjgo ed i Confederati. Zurigo rinun
ziò all'alleanza Gol!' Austria, e per ial modo ricuperò quasi 
tutto il territorio che gli Svizzeri gli a.vevano tolto. I Confe
derati non vollero mai acconsentire a comprendere in que
sta pace i Caproni Zurigani, e non fu che più tardi, quando 
questi arditi partigiani si furono impadroniti del Jandamanò 
Friess, di Uri, mentre reca vasi in barca alla fi.éra di Zurigo, . 
che la pace divenne generale, mercè l'intromissione di que
sto magistrato che, appena rilasciato. in libertà, si fece 
loro intercessore. ·. 

XXXV!Ilt. Pestilenzaa - Stampaa - Concilio di 
Basilea, 1434-1458a -Una c~rudele epidemia, che spo
polò intieri villaggi, visitò sventp.ratamente la nostra patria 
nel corso della s~rriferita guerra intestina. In breve volger 
di tempo, ·morirono in Zurigo 3,000 persone e 4-,000 a 
Costanza; a Berna nello spazio di 1.0 mesi il terribi'le mor
bo mi-etè · H,OOO vittime; a Basilea per un certo period" 
di tempo si contarono fino a ·1.00 decessi per giornò. . 

L'ane della stampa, scoperta a Magonza da Giovanui Gu
ienberg circa l'anno 1440~ produsse una generale rivolu
zione nel mondo de1Je idee . . 

n. Concilio, riunito a Basilea già fino dall'anno 1431, 
adoprò ogni sforzo per combattere l'a rozzezza dei costumi, 
l'fmmoralita e l'ignoranza,. che regnavano a quel tempo in 
quasi. tutte · le classi della popolazioné. 

XXXIX. !'ribargo ceduta alla Savoia~ - La guer
ra dei l'lapparti. · -- ~on.quista della IJ:Iurgovia ~ 
1452 .. 1471a - Là città di. Friborgo, era passata dalle 
mani dei duchi di Zeringen, suoi fondatori, in quelle dagli 
eredi dei conti di Kiborgo; che la vendettero all'Austria:. 
Questa potenza, vedendo il pe·ssimo stato de' suoi affari in 
lsvizzera, entrò nella risoluzione di sbarazzarsi di Fribor
go, e combinassi a tale effetto colla Savoia il di. cui duca 
~ndava creditore verso i Friborghesi· di 200 mila fiorini. 
Il marescia<l lo _Hallwyl, rappresentante dell'Austria., abba t}· 

· ... 
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donò:. dunque -Friborgo, dopo essersi astutamente _impadro
ni"to ·di tutti gli argenti de' cittadini, e lasciato un atto, il). 
forza del · quale il _duca Alberto rinunziava ad ogni suo di
ritto su quella c,ittà. Avendo il duca di Savoia preteso il 
pagamento della somma dovutagli, lo Scoltetto, il Consiglio, 
i Sess·anta, gli Alfieri, i Duecento, tutta l'assemblea della 
città e delle campagne, gli giurarono fedeltà nella chtesa 
collegiale di S. Nicolao il 10 giugno i4n2. Il duca confer
mò gli antichi privilegi. Fu p.er tal modo .che .Friborgo· di
.ventò· suddita· della· Savoia, la quale possédevà ·già un ·b11on 
numero di baliaggi in questo _cantone. , 

L'anno 14n8, al tiro di Costanza, un popolano di quella 
città ricusò di ricevere da un Lucernese un plappart . di 
-Berna (1), dicendo .con disprezzo che quella moneta c;viz
zera era denaro vacchesco. P-unti· fieramente . da quest' in·
sulto, tutti gli Svizzeri· abbandonaro-no immediatamente Ja 
fes ta, e ritorn.ati ben presto in numero . di 4,000, . circon
darono la città di Costanza, che dovè chiamarsi ben for
tunata dì poter comprare la pace collo sbo-rso di 5 mila 

· fio rini e col danqo di alcuni guasti sul sùo territorio. Que:
sta guerra fu chiamata la guerra dei Plapparii. 

Ritornando ai loro focolari, i Confederati· chiesero I i.
c enza di pernottare nella città. austriaca di RapperschwyL, 
i di cui abitanti erano fra loro dj visi .. Quelli, éh' erano fa
vorevoli ai Confederati, colsero il destro della presenza 
di questi ultimi per istringere seco loro un' allea:rfza difen
siva. Non vi. volle di più per ridestare tutto iL corr:uccio 
dell'Austria. Il duca Sigismondo fe_ce fulminare l'inte"rdetto 
sopra i suoi -avve:r:sarii, ma fu alla sua volta scomunicato 
dal pontefice Pio II. l Confederati si giovarono molto bene 
d i ·questa circostanza p'er insignorirsi de'Ila Turgovia, che 
l'Ll convertita in baliaggio comune coi sette cantoni. Co
strettovi finalmente dagli avvenimenti, il duca Sigismondo 
so ttoscris~~ la paoe coi Confederati il 1:.0 giug.no, · 1~6! a 
vendette p.oco dopp (!46.7) ai Zurigani l~ piccol.a città di 

f l ) n pla.ppart bernese- era. la ventottesima parte d'un. fiorino ... 
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\Vinterthur, che fifio a quel tempo era rimasta soggetta al
l' Austria~ 

In questa guerra appunto di Turgovia, e precedentemente 
all'assedio di Zurigo, e nello scontro di Ragatz, si vide figu
rare per la prima volta Nicolao di Fliie, uno de' più splen
didi. e venerandi personaggi delia nazionale nostra storia. 
Militava egli allora nelle schiere d'Unterwalden in qualità 
di . vessillifero ·e capo di . colonna ; o a meglio dire capita
no. Fu egli, che alla p-resa di Diessenhofen, scampò il con-

. vento ·di Santa Caterina d·al saccheggio . e dall'incendio. 
Guerrier-o valente, ma di sensi umanissimi, mustrava fino 
da' suoi anni giovanili quel che sarebbe stato più tardi, 
cioè dire l'uomo di Dio, dell'umanità e della patria. 

·XL. Guerra di :Borgogna e sua origine, I474-
X477. - Carlo, soprannominato il ·Temerario, duca di 
Borgogna, era un principe superbo3 ambizioso ed . avido di 
conquiste e di gloria. Possedeva stérminate ricchezze, te
neva la corte più splendida e più numerosa del mondo, ed 
aveva a' suoi cenni un esercito perfettamente agguerrito ~ 
provveduto d' un immenso materiale da guerra e soprat
tutto di artiglierie. Il dominio di lui si stendeva dal Giura 
e dal Reno fino al mare del Nord. Ora rutte queste forze· 
-insieme riunite inspirarono in Carlo tale un orgoglio, che 
nor1 conobbe ··più limiti 'e diedesi a .concepire i più arditi 

. progetti. · 
Spinto dal bisogno di denaro, il duèa Sigismond_o d' Au

stria aveva dato in ipoteca al duca di Borg-og!_la i suoi 
posseqimenti dell'Alsazia per una sommà di nO mila fiorini, 
a condfzione . però di poterli redimere a miglior tempo. 
Carlo affidò· .1' amministrazione di quel paese a Pietro Ha
genbach, uomo rozzo e feroce, che in forza degli ordini 
del suo padrone, . non· cess·iwa d'inquietare e vessare per 
mille guise gli Svizzeri. Questi, irritati alla pedine, con
chiusero, mercè l'intromissione di Jost ùi Silinen, bailo .di 
l\Iiinster nell'A rgovia, fido consigliere del Re di Francia, ,i 
"Più tardi vescovo di Si o n, un trattato di difesa coll'A ustrja. 
-{30 marz.o -.!474), col quale, dimenticando le antiche que-
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rele, entrambe le parti s'impegnavano a combattere ci Bor
gognoni. Gli Svizzeri contribùirono inoltre a compire. la: som
ma che occorreva al duca Sigismondo per rientrare io pos
sesso dei paesi che . aveva ipotecati. Ma Carlo non . voli~ 
accettare il denaro, e la tirannide di Hagenbach · divenne · 
più feroce che mai. In éonsegu~nza d·i ciò gli abita~ti di 
Brisach si levarono a rumore, cacciarono a forza dali~ città il 
presidio borgognone, ed avuto nelle , mani il tiranno Ha
genbach, lo giustiziarono issofatto; 'Alsazia intiera scuote 
11 giogo de' Borgognoni. La guerra era dunqu-e inevitabile. 

Per la qual cosa il martedì prima della fest,a dei ?anti 
Simone e Giuda dell'anno 1J±7lf, i Bernesi, in nome dei 
Confederati, mandano una dichiarazione. di . guerra al duca 
Carlo, che la riéeve digrignando i denti e mormorando con 
yòce soffocata: « Berna! Ber1w! >> La guerra scoppi.ò. Di ' 

· concerto coile truppe dell' Austria e delle città imperi <.lli 
dell'Alsazia, i Confederati; in numero di !0,000, invadono 
l'Alta Borgogna -e battono i Borgognoni d:wanti ad Heri
court, uccidendo !òro 2,~00 combattenti: Consegnano agli 
austriaci Hericourt é. le altre città tutte di cui s'impadro
niscono, e forzati dal rigore - del verno, tornano ai pa-trii 
focolari, carichi di hottino. 

Nell'anno successivo (1475) i Confederati, occupano Orbe, 
Grandson, Pay.erne, Losanna e l'intiero paesn di Vaud, di 
spettanza allora della Savoia, e stringono alleanza .col Val
lese per chiudere ar Lombardi il passaggio delle Alpi. I 

· Vallesani s'armano alla loro ·volta, sconfiggono· i 2,000 Lom
bardi e Veneziani che marciavano in soccorso di Carlo il 
Temerario, ed: occupano tutti . gli sbocchi delle Alpi. . 

Fu in questa campagna che la città d' Estavayer, mu.nita 
di saldissime mura·· e difesa dal suo barone Clauàì-o a·· E
stavayer, fu presa dagli Svizzeri, che ne truci-darono .. la 
·guarnigione composta di 300 uomini e· ·1,300 abitanti. 

Morat rinunziò· anch' essa alla Savoia, e si assoggettò a 
Berna ~d a Friborgo. · . 

XLI= !l attaglia · di ~randsiln, 3 marzo 14al6 .. -
Cari@ iì Temèrario apri Ja· can'lpagna còn un esercito di 



21:3 
60,000 uomini. I Confederati sgombrarono allora il Paese 
di Vaud, tenendo presidio neJl·e sole cit-tà d' Yverdon f. di 
Grandson. La città cl' Yverdùn cadde so lo pel tradimento di 
alcuni .cittadini. La guarnigione _eli Grandsou invece, non si 
piegò alla resa se non dopo 10 gior-ni d'una cor'aggiosa difesa 

. e dietro promessa formale, che le fu fatta, di !asciarla ùscir Ji
Lera con tutti gli onori della guerra. Ma il duca violando tur
peménte ta ca~itolazione, fèce appiccare agli alberi 80 soldati 
della guarnigio~ ed affogare nel lago gli altri 200. Fu questo 
l'ultima i m presa che gli Ti uscisse. Colpiti d'orrore i Confede
rati , forti soli di 20,000 uomini, arrivarono ·presso _Grandson. 
il3 marzo !476. Circa 9,000 uomini componevano la van
guardia.- Presso il castello di Vaumarcns, occupato dai Bor
gognoni, i Confederati assaltarono gli avamposti nemici e 
li misero in iscompiglio, dopo di che si trovaron schierata 
di fronte tutta l' armata borgognopa. . « · In . ginocchio per 
_pet' pregare!» gridò il generale elvetiç_o, e tutti i Confede
rati piegarono il ginocchio e -pregarono. T Borgognoni, ere- -
dendo stoltamente .che gli Svizzeri implora_ssero grazia da 
loro, scoppiarono in alti sghignazzi, ma fu un riso - di co.rta 
durata. 

Erano le nove del ma-ttino quando l'artiglieria· nemica 
cominciò a tuonare e .la cavalleria a caricare fnri.osamente; . 
ma tutti questi sforzi vennero · a fiaccarsi contro la foresta 
.di picche dei Confederati. Un terzo disperatissimo assalto 
non ottenne' miglior ·esito de-i primi. Erano ·_ già le. tre po- 
meridiane, e grand-issima l'effusione· di _sangue, quando ai 
raggi del soi·e vespertino comparve terribile sui colii il gro~so 
delle truppe · confedera.te. Squill-ò acutamente dall'alto iL . 
corno d'Untervalden; cupam~nte muggì il toro .,d'Uri, suo.-: 
naron battaglia le- trombe di Lucerna. 

s: Che truppe son quer;te? » domandò spaventato il duca, 
che aveva -presa la vanguardia nemica per tutta l'armata. 

« Sono i veri vecchi fivizzeri, al cui cospetto l' Austria 
lw do-vuto fuggire, » rispose il signor, di. Stein, che _çarlo 
traeva seco prigioniero. 

Ah! grido il duca, se ur~ pugno di questi ·uomù~i d ~a 
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{atto sudar sangue dall'alba del y·iorno infino .a quest'ora, . 
che faranno adesso i molti? Cionondimeno raccoglie per 
la quarta volta le · sue truppe e le rìconduce- alfassalto, ma 
se,mpre indarno; - Nulla può n~sistere all'urto impetuoso, 
terribile dei Confederati: Ben prest9 tutta l'armata Borgo
g-nomi. si volge in fuga scompigliata:; 'invano il princFpe o p-· 
pone sè stesso ai soldati fuggenti; anzi.chè giungere ad ar
restarli, n'è seco loro travolto fino · a Jougne·; 

Malgrado la tnrribile sconfitta; i Borgognoni non:cperdet
tero eh e mille uomi~i, poichè la · mancailza di . cavalleria; 
la notte già cadente ed -il ricco bottino che trova vasi nello 
sfarz.oso ca m p o di Carlo, distolsero i Confederati dall' inse-
guir! i. · ·-· •· ·: · .,. · 

Ma • quando gli uomini di Berna è di Friborgo videro 
pendenti dagli alberi i corpi ·degli sventurati loro fratelli 
d'armi, non poterono più frenarsi .e trucidàrono senza mi
s-ericordia tutti i fuggiaschi borgognoni che ·:cadevan ·loro 
nelle mani . . I soldati poi çleJla· guarnìg'ione di Grandson fu
rono, senza pietà, parte precipitati -dall' -alto della ròccà, e 
parte appesi al luogo d·ei deposti - cadaveri Svizzeri . 

Fedeli all'antico loro costume, i Confederati" si tratten ~ · 
nero tre giorni sul · campo · di battaglia e cÙedero onorata 
sepoltura ai loro .morti nella Chiesa: dei· Cqrmelitani scalzi 
di Grandson. 

Il bottino fu immenso, ·e venne· a quell"ep.oc~ valutato . 
a tre milioni di fiorini, che equivalerebbero oggi dì a 45 
rni1ioni di franchi della nostra moneta; Uno Svizzero trovò · 
il grosso diamante del duca; voleva· sulle prime buttar vìa 
quella pietra brillante di cui non sospettava ·nemmen per 
sogno il valore, ma poi s'ind'GSSe ·a ritener] a, vend.endoJa. 
jJÌù tardi al curato di 1v.Iontagny per · un fiorino. Un se
condo diamante ebbe la siess·a sorte, ed un terzo, co
mecchè meno ' prezioso degli altri, fu dai Confe.der.ati ven
Jl~to per 5,000 fiorini ; più tardi fu stimato del valore di 
1,500,.,000 franchi; Questi · tn\ diamanti formano oggi dì l'or
na~~nto delle primarie corone d'Europa. 11 seg-gio dlfcale 
fu stimato H,ODO fiorini; 47,000 fiorini il cappéllo guàr-
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nito di pietre preziose. La spada e la croce del Toson d'oro 
erano anch'esse riccamente adorne di diamanti. Facevano 
pur parte del bottino il sigillo ducale d'oro massicr,io rl el 
peso d'una libbra, molti quintali di vasellame d'oro e_.d'ar
gento e 400 magnifiche tende coperte di seta e di velluto. 
Anche gli ornamenti della privata cappella del duca cad
dero in potere de' Cònfederati ed erano d'una magnificenza 
veramente regale. Il rosario, pio retaggio del padre di lui , 
era composto di pietre preziose legate fra di loro mercè un 
filo d'oro intrecciato; il messale era ·guarn1to· d'oro e va
gamente illustrato da ricche miniature; nulla mancava al 
completo addobbo della cappella, e fra le altre preziose 
cose trovassi pure ·un .ostensorio tutto d'oro purissimo. N è 
di minor pr~gio fur-on le spoglie .guerresche, .siccome quelle 
che consistevano in 419 bocche da fuoco; 800 archibugi, 
300 . barili di polvere, quantità signi.ficantissima per· quel-
l'epoca, e 10,000 cavalli da tiro. -

XLII. :Battaglia di Morat, 22 giugr.'lo 1476 .. -
Ardente di smania di vendicare 1' affropto non ha .guari · 

.ingoiato, ricomparve il duca all'impensata con un esercito, 
se non altrettanto sfarzo.so quanto il p_rimo, cionondimeno 
non punto inferiore in numero e sostenuto da 1o0 pezzi 
di artiglieria. Passatolo in rassegna presso· Los'anna, · mar- -
ciò t0sto tempestoso sopra Morat-, piccola . città · difesa iu 
quel momento dal vecchio scoltetto di Berna ; Adriano di 
Boub'enberg, cori 200 valorosi soldati. 

Per dieci intieri giorni quell'intrepido duce resistè vali-
damente a tutti i"' furiosi ·assalti de' Borgognoni, e tenne 
fermo pertinacemente finchè vide giungere da ogni banda 
i Confederati coi loro alleati ·, in numero di 34,0QO ·uomini., 
La pioggia cadeva a torrenti. I duci 'svizzeri tennero con
siglio di guerra sotto il tig-lio di Villars~les-Moines e deci
sero unanimamente l'attacco. Giovanni di Hallwvl coman~ 
d~wa la vanguardia ed . avèva p~r luogotenenti d~e Fribor
ghesi, Vuippens e Fégely; il · corpo di battaglia fu affidato 
al comando di Giovanni W,aldmann di _Zurigo ~ e la ri
serva posta sotto gli ordini del vecchio scoltetto lucernese 



2!6 
Gaspare Hertenstein. Nel momento in cm 1 Confederati si 
schieravano in linea _di battaglia in faccia al nemico, i loro 
cani si avventarono a precipizio còntro. quelli de'· Borgò
gnoni e li cacciarono in fùga. I Confederati ebbero per
fausto presagi(} qùesto impensato incidente. 

Prima di dare il segnale dell' assalto, l'elvetico generale 
Hallwyl gettavasi colle. sue schiere ginocchioni, e prega
va (i). In quel medesimo ·· istante il sole apparve sfolgo~ 
reggi ante fuori delle nubi. Allora Giovanni ·balzando in 
pi'ecli e rotando lietamente la spada. verso il cielo: « Confe
derati, gridò, Dio ci dice chiaro ch'è con noi e per .noi; 
pensate· alle vostre mogli ed a' vostri figli , e salvçtteli -col 
vostro valore. » rn. così dire dà il segno, e tùtta la van
guardia si scaglia contro il nemico. Waldmann alla sua 
volta impegna il combattimento vers.o il centro e la mi-
schia diventa generale; 4urissimo è il cozzo delle schiere, 
pertinacissima la resistenza, ma gli Svizzeri· sfondano non
dimeno i battaglioni nemici e conquistata l'artiglieria bor-_ 
go·gnona, na rivolgon le bocche contro i soldati ducali. 
La vanguardia ·nemica è costretta a piegare. , 

Allora Boubenberg_ rapido come lampo salta fuori dal 
castello colla sua guarnigione, ed i tre · corpi Co.nfederati 
msieme ri!lniti piombano sul grosso dell'armata . ducale è 
ributtano aspramente la· cavalleri-a inglese, guardia sp-eciale 
di Carlo il Temerario. -

l Borgognoni si sbandan0 .da tutte parti', ed il duca, ve
dendo la sconfitta della sua armata, prende la fuga vers() 
Payerne, seguito soltanto da pochi cavalieri. 

Più di 1,n00 nemid giacquero estinti sul campo di batta
glia;- moltissimi trovaron0 la morte nellé paludi del lago, 
doye s'erano appiatt~ti tra il fogliame degli stermin.ati noci 
che là so:rgevano (2). L'esercito ·vittorioso si fermò tre giorni 

(i} La eappeÙa di Cressier-sur-Morat,_ ristaurata nel !862 per cura. 
del governo di Friborgo, sta per indizio del luogo dove gli · Svizzeri 
fecero la loro preghiera prima d'ingaggiare la battaglia. · 

(2) Di questo numero furono parecchi soldati del conte -d~ Romont, 
e di qui proViene il ·soprannome di sco\attoli che la traflizlonC, dà an
cor(!. ai R,omonte&i. (M. · Dagulèt), 
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sul campo di battaglia., e sulle sponde del lago fu eretto 
un ossario per deporvi i cr::.hii dei Borgognoni uccisi in 
quel combattimento. . 

La sconfitta de' Borgognoni ebbe per · risultato la con
quista del Paesn di Vaud fatta dai Bernesi e dai Fribor
ghesi. Questi ultir:p.i espugnarqno la città di Romont difesa 
dallo · ste:;so suo conte Giacomo. Losanna fu messa a sacco. 
Cionondimeno nel corso successivo di quello stesso anno, 
un congresso d~ ambasciatori francesi, savoi_ardi, austriaci, 
e di deputati federali, radunatisi in Friborgo, stabilirono di 
restituire il Paese di Vaud alla Savoia, .che alla. sua :volta.· 
rinunziò al . ~qo diritto -di dominio feudal~ sopra Friborgo~ · 
la quale per tal modo cambiò la croce di Savo-ia contro 
]'aquila imperiale e formò fino al 1.481 una repubblica 
indipendente, alleata di Berna e degli Svizzeri. 
XLII·I~ - Battaglia di I"'ancy, 5 gennaio :1477. ... ,__ 

Lo sventurato duca ridotto all-a :disperazione studiava ogn·i 
via per giungere a saziare la sua sete di ven~etta, ed osti
nandosi nel correre ~Ila compiuta Sll:a _rovina, ricusava. 
ostinatamente di restituire al duca Renato il suo ducato di 
Lorena. ·Aderendo pertanto . alle istanze di questo giované 
principe, che come un sempli~e soldato ave-va volontaria
mente combC).ttuto a Morat, gli Svizzeri gli mandarono un 
soccor~o. di -8,000-uomini. Carlo accingevasi ·appunto in quel 
mentre acl assaltare Nancv, caoit-ale .della Lorena. Unitisi 
con 7,000 tra .Alemanni ~ Lo;enesi, i Confederati ingag
giarono sotto te mura di quella città una .battagl-ia. decisiva 
contro iL duca. 

Nell'atto di montare a cavallo, Carlo il Temerario es.
serido~i accorto che il più . bell'ornamento del suo elmo, 
un lionGino cl' oro, n' era caduto, disse sospirando trista
mente: « È ' 1llt avviso di Dio. » Cionondimeno dato forte-

-mente di sproni al destriero, scomparve nella mischia. · In
vano fece egli anche quel giorno prodigi di valore e d'au
dacia; '!a battaglia fu ·perd1,1ta per lui, ed il misero prin
cipe, tradito dal Calabrese Campobasso~ cui riputava· il più 
fido de' suoi amici, _perdette ànche la · corona e la V1ta, 
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Si narra che fuggendo, il duca Carlo sprofondò col ca

vallo in un pantano agghiacciato, e che in quella ·Situazione 
fu ucciso da uno Svizzero. Vuolsi ancora che dicesse. a 
quest'ultimo: « Risparmiami ltt vita; sono il duca di Bor
_rjogna. » l\1a lo Svizzero era sordo e non intese quelle pa-

_role .. Così perì il duca di Borgogna, che restò abbandonato 
nella neve d0ve fu divorato dai cani. Terribile l!3zione p:er 

. i principi, troppo ambiziosi: _ 
XLIV. Battaglia di Giornico, 28 dicembre lt47S. 

-Era appena condotta a termine la guerra~ di Borgogna, 
·che un nuovo conflitto sorse t-ra Uri ed i duchi di Mila
no a motivo dei confini dei due Stati. Uri invocò l'aiutò 
(:lei Confederati, e questi in numero di-- 10}000 valicarono 
incontanente il San Gottardo, a malgrado che corresse i1 
d.icembre del 1478. Fu intrapreso l'assedio di Bellinzona-, 
e-poi abbandonato sotto pretesto della caduta delle nevi. 
Gli Svizzeri si ritirarono, non lasciando che soli -600 Con
federati · a guardia della Leventina. Informati di qu·esta par
tenzà -i Milanesi sopraggiunsero tosto in numero di lo,OOO 
uomini. Durante 13: rigidissima notte; l'accorto giudice Stan
ga, ufficiale leventinese, suggerì agli Svizz'eri di deviare le 
acque del Ticino, di condurle sui prati vicini al villaggio 
.di Giornieo, di calzare i pattini e di attendere a: piè fetmo 
il ne'mi co, postati sul colle. Così fecero per l'appunto i Con
fed-erati, · poi quando i nemici tentarono di salire con mal 
fermo passo il pendìo agghiacciato~ gli si scagliaron contro 
~.on impeto e lo sèonfissero compiutamente. 1,o00 Lom
bardi perirono, ed il sangue dei perdenti tinse le nevi fino 
a Bellinzona. · 

L'eroe di quest'insigne giornata fu Frischans Theilig, un 
intrepido mercante di tela . Lucernese, il quale, somigliante 
.ad un angelo sterminatore, portava colla fulgida su·a -spa
da lo spavento e la morte nelle schiere nemic'be.: 

Lletissrmo per l' otteimto -trio·nfo e nulla curandosi delle · 
gravi feritè toccate; il prode Stanga· faceva ritornò a c-as.a 
su~, ma gitmto app~na sul Jìmitare della porta, cadde mor-
t,o di sfinimento. - , · 
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.:Milano comprò la pace collo sborso di 2!J,OOO fiorini e 

dovè cedere per sempre la' Lev~n~ina al cantone di Uri. 
XLV. Conseguenze delle vittorie.- Se queste vit

torie acquistarono ai nostri padri un~ alta riputazione di 
bravura, portavano nondi_meno in sè stesse, bisogna pm 
dirlo, un tristo. germe di dissoluzione che poteva tornar 
fatale alf' ancor giovane Confederazione . . 

Avvezza oramai al glorioso mestiere del i e armi ed a!Ja 
licenziosa vita dei campi, la· svizzera gioventù prese in a v-

. versione il lavo1·o, e volendo seguitare a condurre vita 
allegra anche sotto il domestico t~tto, dissipò nelle bettola 
e nei postriboli le ricchezze conquistate·· coll' armi nelle . 
guerre di Borgogna. · Tutto rozzo e corrotto . di mezzo ·alle 
continue scene di carnificine e di saccheggio,. il. popolo, 
quando vide sfumato l' acquistato ·denaro, pres·e gusto al 
rubare ed al predare .. -La ~tes:;a_ Dieta dovè finalmente in· 
tervenire energicamente per opporsi a si-ffatti ·disordini, è 

nel giro di pochi mesi, ben i!JDP .nialfatiori fur011 dari nati 
al patibolo (1480). Unae·iurma .di parecchie mi-gliaia di gi-o
vinastri, chiamata la bànda · dellct. vita giojosa, ·porrossi· ·· in 
carnevale da Zogo fino à· Ginevra per mettere a .con.trìbu . 
. zio ne quella ciùà, ed ottenne una somma di 24,,000 fiorini. 
Gli stessi capi della patria, . acci.ecati dai riportati trionfi e· 
dalle conseguite ric_chezze, . cominciarono a · mettere in non 
cale le pie costumanze · dei padri loro .ed a : cambiare i sem
plici e grossolani loro abiti in ;giubbe di ' seta. L' t3goismo , 
quindi. e l'ambizione subentra~ano nei ·loro cuori· tnano 
rnano che ]le ,sfum·ava l'amore della patria. . 

_ 1\fa come ciò non bastasse, nuovi pericoli soppragg·iUn
sero dal di fuori, non più per parte di formidab'ili nem-i
ci, ma sì di pPetesi amici._ I Confe_d.erati, divenuti., per ·co-· 
sì esprimermi, _gli arbitri ·dellè battàglie,. dopo i. trionfi di . 
,Borgogna, furono allora . più çhe mai accarezzati dalle este~ 
re potenze; imperatori, re e principi, tutti cercarono-a gara 
di guadagnarli · a sè e di arruolare sotto i propri vessill i 
soldati svizzeri a peso d'oro. P·er. tal modo i . nostri pad·ri 
fe-cero~ come vedremo di corto, mercato . del sangue loro 
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a prmc1p1 stranieri per sete ui oro, e ·donativi, ciò che 
doveva naturalmente partorire. le più funeste conseguenze: 
. XLVI .. Dissensioni; dieta di Stanz., 22 dicem.,. 

·bre 14SJl.. - Ma non era questo il maggior p.ericolo che 
la nostra patria corresse in quel momento, concwssiachè 
e-rano ben più allora a paventarsi i litigi ch'erano insorti 
circa la divisione delle spoglie Borgognone, e l' accoglimen
to nella Confederazione delle ,città· di Friborgo e di ,Soletta, 
·c-he diviso avevano coi Confederati i rischi tutti delle ul-
time guerre. . 

I cantoni che avevano città, come a cagion d'esempio, 
,quelli di Berna e di Zurigo, erano, col progredire dei tem
pi, divenuti più potenti dei Laender, o Stati campagnuoli, 
che non a.vevano potuto così facilmente dilatare i loro pos-
_.se:;si. Di qui un profondo sentimento ~i ·geJos}a t~ a · i di
versi cantoni, ed appunto . per questo . morivo i piccoli ca n- · 
toni si opponevano a tutt'uomo. al ricevimento di Fribor
go e di Soletta nella Conf~derazione, temendo che il par
tito delle città non si rendesse con ciò troppo preponde
rante. Tanto più poi si credevano in ragione di star fermi 
-sul rifiuto, rn quanto che in - occ~sione del riparto dello 
spoglie conquistate nell'ultima guerra, le città non si mo
stravano gran fatto . disposte a spartire tale hottino in par
ti eguali fra tutti gli Stati della lega, ma sì in ràgione delle 
forze che ogni Cantone vi· aveva impiegate. Molte diete 
(}fano già state tenute allo scopo appunto di dec.idere questa 
deplcrabile controversia, ma tutte indarno, chè anzi in tuo
go d'essersi messi d'accordo; i deputati· s' erano separati 
s.empre più discrepanti fra di loro e più irreconciliabili. Un 
sentimento adunque di tropp·o giusta apprens.ione aveva in
vaso tutti i cuori onesti! siccome quelli che ~temevano di 
.veder rivolgere contro i cantoni Confe-derati quelle armi vit
toriose che avevano profligato il comun~J nemico; Còme 
attima sper3.nza di pace e di riconciliazione venne convo
cata a Stanz una dieta, che doveva condurre ad ·un ri
sultamento decisivo. Fu questa aperta prima deL Nat-Q.le· del 
:1:.4:&1. Se non che ben lontani dal riconciliarsi e dal met--
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tersi d'acco-rdo, i .deputati. sempre più Ìlrit~ti dalle discus
sioni; stavano già per . separarsi bruscamente ·per _ tornar
sene ai propri cantoni, e ·quivi prepararsi al civile · conflitto~ 

.Ma la 4ivina Provvidenza a cp.i avevan seinpre ricorso 
.con fiducia i padri nostri e sulla :quale erano avvezzi a 
fare assegn.amento, . salvò la;J nostra patria, valendosi del
l' opera d' _un uomo di santa vjta;il più insigne ed il miglio
re dei Confederati, che !JlUtÒ i cuon dei deputati, e sgombran
done l'o-dio, ond' erano animati, inspirò loro in quella vece· 
sentimenti· d'amore .e di reciproca confidenza. Quest'uomo 
di ben grata ricordanza per ogni Svizzero era Nicolao · di 
Flue. · 

XLVII. Nicolao di Flue .. - Nato da pii g!llnitori, iF 
21 marzo dell'anno 1417, a Flue, al di.~ sopra di Sachseln, 
Nicolao aveva passato i giovanili suoi · anni in seno alla 
)Jropria famiglia: La . preghiera _ed il lavoro erano le uniche 
sue occupazioni, . e rientrand-o la sera dai lavori campestri, 
ritraevasi tosto~. in luogo appartato per farvi ,divotamente . 
le sue preghiere: .Obbediva pront-amente · al minimo cenne 
de' suoi g.enitori, amava di caldissimò affettò i fratelli e· le 
sorelle, mostravasi sempre ilare e contento, ma non mai 
dissipato nè capar:bio. Era . così severo con sè stesso·, che 
già. fino dalla · più _ tenera. fanciullezza_, digi·unava più giorni 
per settimana e durante tutto il cors·o della quaresima bon 
si cibava d:' altro che di ·pere,seeclie;: ciouondimeno crebbe 
grande, forte e vigoroso. Obb~dientissimo . agli ordini de' 
suoi capi, dovè più volte marciare anch.' egli sotto le ban
diere della pa-tria. Fu egli che col suo coraggio e colla sua 
intrepidezza sal·vò il convento. di santa Caterina, ·in Tur
govia, dal saccheggio e dall'incendio. Non fu :visto gi-am
-mai abbandonarsi agli --:eccessi della licenziosa 'vita dei· 
campi. - . . . . _ 

Dopo la. battaglia. ·deponeva l'alabarda per prendere in 
mano. il rosario e visitava la c-hiesa invece · di frequentare 
l'osteria, com' eran: sol,iti di fare i suoi ·commititoni. Allevò 
Nna famiglia d t " cinque figli. ed altr~ttante figÌ1e, .. ed adem
l)iè con saggezza, prudenza.. ed_ in modo utile alla patria, le -
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p.ubbliche ·funzioni che gli vennero mano mano affidate. 
·Gedendo finalmente all' ispieazione divina, abbandonò mo-· 
glie, figli, padre e fratelli e ritirassi nella romita grotta del 
Ranft, presso Saehseln, per servire a Dio, l ungi da . ogni 
mondana distrazione~ In quell' aspra solitudine passò gli 
·ultimi diciannove anni di .sua vita senza prendere altro cibo 
che la santissimi Eucaristia una volta al mese. Si narra 
rhe fruiva di visioni celesti, che spense con un ·segno di 
croce un incendio che . consumava il borgo · di Sarnen, ft 

che aveva il dono di apnoscere i segreti dei cuori.- Tmpe-
.. gn:ò i Confederati a rinunziare al· servizio militai'e straniero, 
a.llo sfarzo degli abiti ed alla profusione della tavola; esor
tolli. vivamente a rimaner saldi nella religione de' loro pa
dri. e predisse tutti gli orrendi mali della Riforma e ·parec
chi · altri avvenimenti. TI popolo traeva a torme al suo ro
mitorio per veder! o ed udirlo; accorreva a lui anche ·gente 
di Germania e d'altri paesi lontani, di guisa che la: sua grotta 
era. un. pellegrinaggio frequentato quanto quello d' Ensi·edlen. 

In una freddissima giornata di dicembre, il pio romito 
ri·eevette .la visita d' un s·acerdote che giungeva in tutta 
freua e grondante di sudore; era questi Enrico. I m Grand, 
curato di Stanz e suo amico. Frà Nicolao gli mosse incontro · 
-di cendo ·: « Figlio -rn:io, so quel .che bra·mi; fa pttr 1.·-itorno 
a -Stanz e dì ai deputati che or ora vengo.» Poche ore dopo 
egli giungeva a Stanz nel punto stesso in cui la dieta sta
va per disciogliersi -e la guerra civile per iscoppiare. La 
sua presenza e le sue parole produssero una profonda im-

. pr·essione. In · capo ad un'ora; Frà Nicolao· riconciliò tutti i. 
deputati e ristabilì in tutti i cuori la [Jace e Ja·conèordia-. 
1Iercb la sua mediazione, Friborgo e Soletta furono rice
vute nella Confederazione, il bottino fu pacificamente ripar
tito e rinnovata l'antica alleanza. Questo .nuovo fatto fa · 
clli_a.mato la Convenzione d-i Stanz. All'annunzio di sÌ felice-

__ avvenirnento, un grido di giubilo echeggiò per tutta la Confe
._clerazione, il suo!lo delle campane annunziò da UI\ capo 
all:altro della ~vizzera il ripristinamento della pace e della 
concord~a:, eu un solenne -Te Deum- fu cantato in tutte le 
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chiese. Il pio e modesto Frà Nicolao . tornossene a piedi 
scalzi alla sua cella. Tale fu l'opera benemerita di que
st'uomo inspirato da Dio. 

Per riconoscere in qualche modo il servizio reso aFri
borgo da Nicolao di Flue, il governo di questo cantone 
inviògli in dono nel 1.482 una pezza di panno bianco ed 
una di panno bigio. Frà Nicolao, vecchio di settant'annì, 
passò agli eterni riposi nel 1.487, il giorno anniversario del 
suo nasciménto. 

XLVIII. Il borgomastro Giovanni Waldmann, 
X439.- Quantunque siasi · v·enuto a capo di salvare la 
patria, pure non si pervenne a sradicare tutti i mali ori
ginati dalle guerre raccontate nei precedenti capitoli. Ciò 
che avvenne a Zurigo n'è una delle prove più convincenti. 

Giovanni Waldmann, figlio d'un contadino di Blicken
storf, nel cantone di Zugo, ito a Zurigo come povero gar
zone conciapelli, vi era mano mano salito al grado di de
putato influente, aveva conseguito fama di eroico guerrie
ro nelle battaglie di l\forat e di Nancy, ed ottenuta la 
dignità di borgomastro potentissimo. I mezzi però di cui 
valevasi non and.avano al tutto esenti da censura. Arro
lava mercenarii pel servigio straniero e riceveva pension.i 
cospicue da parecchi principi. 

La guerr::.. di Borgogna aveva portato al colmo la sua 
gloria e la sua popolarità a tale, che diventò altiero e di
spotico, e guai a chi ·avesse avuta la temerità di offénderlo 
in fatti od in parole l Era subito spacciato, e · be.n ne fece 
tristissimo esperimento Fri3chans Theilig,. Lucernese, l'eroe 
di Giornico. Avevq. questi più volte biasimato la parzialità 
eli Waldmann, a.nzi una volta gli aveva dato rrome di tra-
ditore. · · · 

Or bene reca.tosi u~ giorno a Zurigo per ismerciarvi l~ 
sue tele, il borgomastro lo fece senz' altro imprigionare e 
senza processo di sorta Jannoilo al taglio della testa, a 
malgrado delle caldissime istanze delia città di Lucerfra. 
Come scorgesi ad evidenza da questo fatto, Waldmann eser
citava in Zurigo un potere illimitato. Presiedeva lf~ die-
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te ed ~. lui direttamente scrivevano gli ambasciatori delle 
Corti straniere e gli stessi sovrani per ottenere truppe 
men:enar!e; a tale che il duca di Lorena andava debitore alla 
·di lui influenza d'aver ricuperato i proprii Stati. Tutti que
sti favorevoli successi lo fecero salire in orgoglio, ed: il 
continuo esercizio del potere lo r~sero crudele. · 

Ma una circostanza, ben insignificante per sè stessa, un de
.éreto che emanò per ingiungere ai cq.ntadini di uccidere tutti 

- i cani di guardia dei poderi, fè scoppiare di repente una som
mossa popolare che. affrettò la caduta di lui, imperocchè 
venne tosto arrestato da' suoi nemici, che già Ela lungo 
tempo attendevano un'occasione propizia per disfarsi di lui. 
Tradotto al Wellenberg e settoposto alla tortura, fu pochi -
dì dopo condannato all'estremo ' supplizio e ' decapitato di
rimpetto alle .porte delLa città, il 6 aprile f489. ·Morì pen
tito de' suoi falli e :colle migliori disp·osizioni del cristiano .. 
1\'lolti de' suoi .partigiani· incontrarono la stessa sorte. 

XLIX.. :Distruzione del ~onvento di 1\ozoscha.ch 9 

14~g,- Addì ·28 luglio dello stesso a:nno 1489, i San
gallesi, spalleggiati ·da quei d' Ap penzello .e dagli abitanti 
del Rheinthal; misero a sacco ed a fuoco · il ·:nuovo con
vento, che Ulrico abate di San Gallo, aveva fatto erigere 
a Rorschach per ripararvisi in cas.o di sommossa. Avendo· 
l'abate invocato il soccorso dei cantoni protettoéi del mo
nastero, i Confederati punirono gli aggressori, to-gli.endo 
alla città: di San Gallo il suo terri to1;i o, e ad Appenzellfl 
il Rheinthal, che d'allora in poi diventò baliaggio· comune. I 
rivo! tosi dovettero inoltre pa:gare una somma · con.sidere
vole a titolo d'indennizzo delle spese di guerra. H landamano 
Schwendiner, d' Appeq.zelio, ed il 'borgomastr<J \Varnbuhler, 
di San Gdllo, principali capi del movimento, furono con
danna.ti ad un perpetuo esigl'io. 
~a ~uerra. di Svevia9 l49W al 149~ .... - :Battaglia 

di Dornaeha-:- Pi.ù cresceva la . potenza degli Svizzeri, e 
più essi aud a:vano_ spezzando i legami che ancora vincola
van li all'impero; in quella vece s'andavano sempre più ac
eos~tand·o e stringendo alla Francia. L'imperatore ~i Ger-
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mania, Massimiliano I d'Austria, vide q'!lesto di mal o c-· 
chio; ma quello che maggi<?rmente ec~itò il suo sdegno, fu 
il rifiut.o degli Svizzeri di adottare le sue Jeggi ~ilitari, 
giudiziarie e finanziarie. In questo stato di cose la gu_erra 
n9n attendeva che un segnale per isceppiare_. Essa s'accese 
infatti p~imament~ nei Grigioni, ·dove due ,Leghe d.i que
sto paese, la Grigia e là Cadde.a, avevan9 .pur .tes_tè con
tratta alleanza coi Confederati, .laddove la ter_za Lega, quella 
delle Dieci Giudicature, erasi associata all' A1,1stria . . 

Il 20 febbraio dell'anno !499 10,000 Confederatj, .capi_
tanati dal vaìente. barone grigione di Hohen_sax, batterono 
all'Hard 10,000 Imperiali, più d'un qu~rto dei .quali dovè 
mordere la polvere. Fu in _que~tf. batU!glia; cqe un ,corpo 
ausiliario di Confederati dovè starsene per ben due ore in 
rriezzo all'onde d.el Reno, coll'acqua fino alle spalle, e co
stretto a deviare colle lancie i massi di · ghiac'cio che gal
leggiavano suHa corrente del fiume. H teatro della guerra 
fu in seguito trasportato .nell'Hégau, dove altri 10,000 Con
federati distrussero _meglio di . v~~ti tr~a citt~ e c~~telli, e 
.sulla selvosa collina del Bruderholz, presso BasileaJ _sbara
gliarono ai 22 marzo un triplice numero di J;lemici~ .-. 
. L'imperatore Massimiliano radunò allora novelle forze .a 

. Costanza._ Un terzo scontro . ebh~ l~ogÒ allo. Schwaderloch, 
presso quest'ultima città, nel qmMe ~ombattimento 1,000 

. Svizzeri profligarono g_li Imperiali, che la~ci~rono mille uo
mini sul campo di battaglia. Qu_ilsi contempor3:neamente 
(il 20 aprile) combattevasi presso Feldkirch la battaglia di 
Frastenz, _dove 10,00'Q Confederati snidarono da un éa..,mpo 
trincierato 14,000 nemici e Ii misero in_ rotta. In quesf in
contro _la vittoria .fu principalmente do.vuta alla maestria 
d' ,Enrico Wolleb, di Uri. Questo valoroso duce, te:i.mtosi 
r-itto in piedi · in mezzo alle suè schie~e, che aveva fatte 
~dr~ja: per terra, onde ischivare ·ly pri_rne scariche de)!' ar
·tighena, fu, novello _Winkelried: la vittima del patriotico 
suo sacrificio. ·. · · · _ 

Un somigliante tri9nfo coprì di glur~a i guerrieri grigio
l'li. Un esercito di H>,OOO Austriaci erasi fortemente t6n-. 1p 
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cerato suli'altipiano di :Mak Ottomila l\iontan.ari della Lr.ga 
Grigia li attaccarono furiosamente ed .uccisero loro o,OOO 
uo-mini. La grande ·bandiera del Tiro!C", dive·nuta preda dei 
Confederati, fu appesa per trofeo nella cattedrale di Coira. 
L'eroe· di: questa rriemoranda gior11:ata fu Benedetto Fon'ta
·na. Slanciatosi pel primo -all!assalto delle trincee austriache, 
riportÒ ima larga fefi'ta., che squarciògli il ventre, ma Tatte
nendo egli co'lla mano sinistra le interi·ora che ne uscivano, 
comb_attè sempre colla destra , incor~ggia~do i compagni, 
fincbè càdde morto. Nel numero ·degli estinti tròvossi pure 
il prevosto di Coira, -veneranrlo s·aèerdote e degno imita
tore del bernese curato Baselwind. Nessun'altra guerra fu · 
-più fe·cotida (F er.oi. · Uno di questi fu 'GiO'V?-nni Schuler di 
Glarona, sop·ranno.minato W alla. -Il giqrno 2o marzo, . ei 
si difese·' lunga pezza da' solo co'n'tro venti . cav:,tlieri . che 
l'attbrniavano, e non s'arrese · se IìOn . dopo' averne gittatì 
parecchi eli sell.a~ Preso d'ammirazione a tant9 ·valore, il 
capo de' cavalieri nemici se lo · prese in· gropp~ sul · pro
prio destriero e. lo c·ondusse a Feldkirch, donde W alla ri
tornò sano e salvo a' suoi con un attestato di bravura. 

Final~ente l'ultim~ battaglia di quest-à corta, ma san
guinosa guerra ebbe luogo a Dornach (canton~ di Soletta) 
ai 22 di ··luglio del -1.499. Il ·nemiét), . .forte di '15,000 uomi
ni)· abbandonavasi senza diffidenza in preda a.i· sollazzi ed 
alle gozzoviglie, quando 3,000 guerrieri· svizzéri pioniban 
loro addosso all'i'mpensata. Al primo sèontro, ~adde ucciso 
il generale nemico; il conte Enrico di Fustenberg. Gli Im
periali nondimeno vengono a c·apo di ri'9rdi,narsi e menan 
Je mani disperatamente. Già i Confederati aveva~ perduta 
molta gente · e cominciavano a perder te'rrenq, quando un 
tremendo grido di battaglia annunzia l'arqvo d'un ll.Ùovo 
corpo di Confederati. Erano 1,200 uomini di Lucerna e 
di Zugo. Alcuni fuggiaschi da essi incontrati avevano ten
ta to di stornar!! dal prender .pàrte alla lotta, dipingendo a 
neri colori la lotta ineguale che ·sostenevano in •quel punto 
·; loro commilitoni. Ma Pietro Fehr, capitano dei Lucer
ncsi, gridò·: (( Ebbene, noi periremo coi nostri fratelli. » 
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E tutti raddoppiarono animoi!-i il passo per giungere in tem 
po sul campo d.i battaglia. Questo soccorso inaspettato de
r: ise della vittoria. Gli Imperiali, compiutamente sbar:~gliati, 
fuggono per il ponte 'd-ella Bin:.a, cui qistruggono i;ncon
tanente; 3,000 Imperiali e 300 'Svizzeri giacquero sul cam
po di batta-glia. Una grande quantità di munizioni ed un 
materiale di guerra considerevole con 2Lcannoni e 3 ban
diere furono la preda del vincitore. · 

:LI. I tredici antichi Cantoni.- Le due parti bel-
.ligeranti · 'futon ben presto , stanche dellà _guerra. Nel bre
Ve ·veril)do di sei mesi più di 20:000 ui:imini erano periti; 
2,000 tra ·città--e castelli erano st~iti ridoiti 'in cenere; in
tiere contrade della · sv~via presentavano all'occhio · inorri · 
di'to il ,più luttuoso quadro · della miseria e del-la · desola~ 
zione, e dovunque si. volgesse il passo si vedevano · erra
re squalli'de, lacere e. macilenti · povere famiglie, cui gli 
orrori . della guer~a avevano ~rivate dì. pane e .di ri-
covero. , / -

Il generale Pirkheimer s'imbattè un giorno in una: frotta 
di circa 4,00 orfanelli che sotto la custodia di due povere 
vecch ierelle pascevansi d'erba in una. forèsta. -Le buone 
don~ P. gli disseto: ' « Yede ques-te povere crea-turine! meglio 
sarebbe per loro che ;non fossero · nate mai; i· lorò geni
tat·i sono st11.ti 1)'1-ietuti dalle spadtJ ;. le ·loro madri dalla 
f'ame; le loro sostanze é le loro abitaz-ioni sono r;ùiwste 
preda d'elle- fiamme; noi due povere .doniw, noi sole, sia
uw l'u,;dco -loro· eosregno. Tre gior-ni so1iO,~ il numero di 
questi ragazzi saliva ad 800, ma ogn-i giiJTno rmwiono a 
centina-ia.- >> · ' 

La battaglia di Dornach éhitfdé ]a· serie dei combattimenti 
eh e ·l'Austria ingaggiò coi Confedè'raù per. il volgere· di ben 

--200 anni. Il 22 •Jnglio H,99, la -pace fu -s-ottoscritta a: Ba
silea, e da quesd:; propriamente parlando, data rindipeo
denza ~ella Svizzèra. Altro risultamento d·ella gu~rra di 
Svevia' fu l'ammissione di Ba:;llea ·e di Seiaffusa nella Con--
federazione (H501). 

Nell'anno 1.?1-13 fu acco!tò nell'alleanza anche AppenzeHo . 
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La ,Confederazione quindi. risultò ~ composta di .. 1.3 Cantoni. 
Ogni .éan~one restava -sov;rano e · conservava l:a sua· -.parti· 
colare costituzione., Ma allorchè si trattava d'·inte,res'si ge
nerali e comuni a tutta l·a Confederazione, come il .deci
dere la pace o la guerra ; por rimedio ad un . male- pp.b· . 
blico, ripristinare la tranquillità nell'int-erno, i depu_t3:ti d'o
gni Cantone accorn~vano. a ca vallo- per delibe-rare in .co
~ une. Tale è I' origine ;del! e Diete. 

Eranvi in appoggio di questa C0_nfederazi one i no'Ce al
leati perpetui degli Svizzeri, cioè l'abate e la. c_ittà di ~San 
Gallo, le città di Bienne, di ·M.ull1ouse e dj Rottweil, il 
Vallese ed· i ·Gr.igioni, il Prin0ipato di Neuchàtel,-la città di 
Ginevra .ed il Ves-covo di Basilea; poi alcuni paesi .posti 
s-atto la protozio--ae di cer-ti Cantoni, come" l'Abbazia d'En
·gelberg, il borgo di G~rsau, e ;la piccola città di Rappe..r
swyl _; e per ultimo otto baliaggi comun.i, cioè d-ite: i) Fre
ienamt, conquistato nel -1.418; la .città e la. contea di Baden, 
la Turgovi~, il Rheinthal, la contea di Sarg:-ms, Utzoacb , 
Gaster, coi baliaggi italiani, quali qùelli .di Bellinzona, Lu-

- gano, Locarno, :Mendrisio, e la valle :del. ~faienthal. 
A mostrare la sir-ur:ezza _che riponeva nella · prpt~zione 

degli Svizzeri, B:-~.s,ilea S?S_tituì_ aUa nu~rosa ·guardia ·che 
per l'innanzi vegliava alla custodia de.lle sué porte,. la sta
tua d'una vecchia armata di conocchia. 

:L'IX. Guerre d'~ta!ia, dal 1500 al 1528. :Batta
glia di Novara" 6 giugno 1.513. ~ l più bei giorni 

- della Confederazione ·sono or·a trascorsi e ·v-edremo d'ora 
innanzi gli Svizzeri condursi a prodigare- Ù loro'' s;ngue -~ prò 
di sovrani stranieri, che lo paghen.nno a peso d' oro, e lo s~i
sma religioso, prossimo a scoppiare, getterà fra loro la di-' 
~cordia a tale da susèitare fra di loro quelle micidialì, guerre 
fratricid-e, .che furon dette guerre di religione~ In luogo eli 
gi.ovarsi dell'acquistata pOite_nza per reaolare a loro piaci
mento i destini d'Europa, com' avrebber~ potuto allora, gli 

.Svizzeri sconsig li ati si fanno gli str·otnenti salariq.ti dei potenti 
_..delle\ terra, e quel che è peggjo, militano contemporaneamoo
t~ agii stipendi i di principi *differenti , per cui si videro 
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pur troppo spesso combatter.e ·Svizzeri contro .Svizzeri, 
siccome avvenne a Nov.ara, dove· gli Svizzeri del duca 
di .Milano, bloccati in Novara e ' com prati. dall'oro fran
cese, diedero ai iO d'àprile del HiO_O. l'jnfelice duca :M~ 
ria .Sforza nelle mani · del re .di Francia Luigi Xll, ··che 
!p.sciollo morire in una prigione del. ~uo regno .. 

Il più luminoso fatto · d'armi ~ degli Svizzeri, a quest'e.po
-ea, fu la ·battaglia che guadagnarono presso la stessa città 
-di Novara. Strettisi -in alleanza col Pontefice Giulio II, i 
Confederati inviarono al 'di quà delle- Alpi un'armata di 
20,000 uomini, correndo !!arino HH2. N.el ·breve giro di 
sette settimane, queste{ truppe s''impossessarono di tutta la 
Lomba-rdia, ·allora occupata dai FraJ!Ce'sì, . 6pasero sul tro- _ 
no ducale di Milano -il duca> Massimili~no Sforza, figlio -del 
principe ' già tradito .a Novara,- e meritarono per. tal modo 
questa fiata il' bel titolo di Liberàtori d' Ualia e di D1fen
sori delle iib'ertà dTJlla : Chiesa, c·h-e .eòn ma·gnifìcì donativi 
diede loro il Pontefice Giuli-o II. ,:· · __ ·- : 

- L'-anno dopo, volendò ir ·re· di . Fr.an.cia. riconqui$tare il 
Milanese, impugnò di nuovo -le armi e· .calò nella Penisola 
con 1.6;000 uomini ~ ben agguerriti., Massimiliano, che ubn 
aveva· al suo soldo che s·oti- 4:,000 Svizzeri, si riparò con 
essi in Novara, dove fu-:ben presto · strettD d' assedio _d-ai 

' _Frances.i. 1 Confederati- opposero ' gagliard·issima:- resistenza. ~ 
· Già le mur~_,· della città erano ·h'1 .p ili parti' sgretò1ate e .. gua
ste . orribilmente dalle numerose- artiglierie nemiche·, quan- -
do sop-raggiunse ·improvvilùi un c.o-r:po di 5,000 Goàfede-.. 
rati; e fece- il suo i-n'gresso in Nova-ra fra il genera1·e trìpu-
dio della popolazione. 11 dì seguente~ ch' .ara il -t) giugno 
d-el 151.3', questi 9,000 Confederati ·. 'attaccarono co-raggio- . 
satnente il nemico~ · comecchè ' ~uperioré in . numero. La . 
grossa artiglieria dei Francesi;··che'-sÌ- sp·a·z,zava dinanzi 'in
tiere file, la numérosa· cavallèrÌa ed ·i, ''Lanzièh-enecchi te- · 
-deschi al servizio del ·Re .. frap_cese :,: misero ·per ··qualche , 
tempo gli Svizzer·i a grande 1 repentaglio·, ma n.0n perdu-
' tisi questi di animo, con 'ùn ·attacc-O ~-di fianco ben con-
dotto costrinsero 1' artiglieria nemic·a q. cessa:e dal .fuocf) 
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ed· allora tutta l' infanteria fu · vplta in · fuga. 1-rrances-i 
la s~iarono sul · ca:mp.o 8,000 uomini; i Co.nfederati non 
perdettero che f,500 soldati. . · · :-

LIII. :1:1 Cardinale Mattetdllchinner, del Vàllese •. 
-Un sacerdote tiene in quest'epoca il primo posto J!ei. no
stri annali e dirige tutte le impfese dei· Confederati. E que-_ 
sti l\htteo Schinner, cardinalé di Sion . . Nato :t:tel H-56 da 
poveri genitori nel villaggio di Muhlibach, n eU' Alto-Vallése,- . 
il giovane Scbinner si vide ridotto,. mentr'~ era ·aneora s"tu
d·~nte, a Gantare sulle 'pubbliche piazze di Sion, ~di ,Berna' 
e di Zurigo per campare la vita. '· 

Di.venu.to oiù tardi -cur.ato del s-uo "n.aes-e natale~ fu nel . 
H504 creato :vescovo di ·· Sion e nel 1u'ii· rj_cevfltt~ dal P~n
tefice Giulio H i1 oappei!Q~ cardinalizio, :il .primo, e l'unjco. 
che abbia fregiata una fronte . svi-zzera. _L;q. çitt~ ~, di.$ i:on 
gli va· debitrice della ·bel.la chiesa di S.- Teodulo, e_d il vil~ 
Jaggio di Louecbe dei nuovi stabiìimenti per. i bagni. Uo-. 
mo di Stato, guerriero e princ-ipe. 'Clelia Chie.sa·, Sèhirwer 
possedeva un: eloquenza irrè'sistibile. ~c Qa.esto .soldato"chié
cuto, solev-a dire stizzito .il re di Francia, m'ha fatto ;pùì 
sudare colla sua lingua,. che non i suoi eom]Jat"l~itJti _çoile 
lu-nghe loro alabarde. )) Grande ammiratore e divo}issimo 
del beato Nicolao di Flue, si conduceya ·spflss,o in pelle
grin aggio alla ton'lba di quel santo. romitO~ e conttibJlÌ mol_
ti·ssimo, coli' ofl'erta di cospicua somma, all'-erezio,ne della 
_seconda cappella del RanJt. Al cardinale Schinner ·appl;ll1to 
dedicò il canonico Wolflin di Berna la su~ _biogra-fia del. 
pio eremita. Schinner morì in Roma l'acnno 1n2~, in età 
Ji 66 anni. . , .~,' _,, ; 

LIV. Battaglia di ~arignano, 13 ; ~ 14 sette~ .. 
bre 1515. ~ Vedeva il popolo assai di ma} _occhio. gli, ?~~ 
ruolamenti in servigio della_ Francia e Le distÌ'ib~ziqni d-i -de
naro che venivan l'atte tra i capi. _Pop0lari son;lLQosse scop- . 
piarono simultaneamente .. in .parecrhi cantoni. L'irritazione 
maggiore era c:ontro i distributori del denaro, che veni
vano dal popolo designati coll'epiteto di nutrìgiatori di scJul,i 
(Kronen{resser). · Molti magistrati furono · destit_uit~, al~ri 
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dannati al patibolo. A J;..ucerna., lo scoltetto_ Pi_etro Fehr, 
che tanto si 4istinse come ,d.uce _a D.orn~ch, _non fu nep
pur egli rispaqnia~o, e _ e?11: confi~ca ,de' suoi · . b~pj e3piò 
il torto di . p~rtegg1are .-p~t F rances~. - . . , . 

Allorch~ , France~co l, supcessor.e,.di.1 Luig~ ~Il, iqtr~pr~se 
con 60,000 , uo~ini ~ , 80 , pezzi di artigl,i .~ r,ia la_ con!luista 
della L~mb~rdia, gl_i· ... S.vizzeri fecero -:una )e~a 'di 24,000 
uomini : C:he speditarne~t.e. ~valicarono J_e -~Jpi .. TJ.na -~e_ ·a _bat
taglia ~s',i~g_aggiò ~ M~ri.gnano addì 13 s~tt~r~~r~ : d~J - ~DfK . 
Il sole era giA .• sul trftn1ontare, qu~ndo .i. Confederati c~ l· 
cardinale S~hi~ner - ~Ila .loro. , te;;.~a1 , copept;O d~ un -manto di 
porpora, s' avanz~roP.O , in · tr_e .ç o,r.~i 's ·pre?,ePt?-,ndo ,u:o~_ se l ~ 
va di picch.e I~Qghe bep. 1~:i-P:ié~i ... Il ~~?-pi!a~q, Wernet: 
Steiperr di .Zugo, . pre,n~e tr_e rP)l~ :. d.i..te.t~ra? . · C. :Je :getta.) n 
forma di croce ~!file· sue . s~h)er~ '? j griqap_gp'. co g.- :vo_ce, 
solenne: « Nel n01.ne ._dè]._ ·f Std'(e J _de?:_:)i'i(JliufJlo e ;,dello 
Spir~to Santo_,- ~ùJiqt~tic~. te: , .. _p;ii C~nte.~qt~t~f ! : .l~ .. vo~tr;~l 
patrw, ·perche q.ztr~§t' a:gg~ .tro;v..~re,mo q~t q: t? ,no_sJro ,ç!Jm
tero q _l~ viUoria .. _Co.ragg,io,:.d·ùJJqWJ, , .f.O!J~b_çt.tte!~ i1J-· una. 
maniera t}e.g~w . de' vos.tr-( Pa_(~ri ;J e, _che, nio. Si(};_ . çon ' n,~oi' 
avqnti!]) __ ; \'r, • ,;· •• ';~ 'l 

~Trenta volte le truppe francesi si scagliano contro _q~~' · 

sta _nlass:,t irre~!~t,Lbi!e - ~ !rentfl: ·~ yc;>l~e,,;q~- tQr_n,~_qp ._ ?goqiiu,ate. 
Lo_ st~sso., Frp.nçe~c·o ·.I :.:~~m.batte .. ~:9J·me ~n. ero.eJ ·-m-a non Fie; 

· sce ad impe~jre :Ahe i !Jn ;~corpo .~Yi~zero : copqui~_ti diJo:rz~ 
una batteriaJ.'francese .e .co,qtro, .i., Fra.nc~si ;Ia rivolga .. per 
qua!c}le te_rupo ... Ul1a: :f\t,~~;.Ìw.tte'!)~~·}.~ fin'alrp~J?t~ à sepAarai:e-. 
i c_o~1 b.at~enti. ; og9>~~o ci d?~~!., fìl ·1SU?, _ppstp sul.carn,p,o :?;tes: 
so di h$1-ttagli_a. - · · .. : ..... , :., . ,. . ., . . . , . ' . 

. Ai p.rin;ti al~òtl c:~~~ ·~g;(?rri~o., - ~~ ~cçx~ ~ rri~~e . d;'}Jr.i ~- d;·U.n7-
tervalden ~uo!l·~D? .q .secondo,.attacco; _ e questo)'~ conçlotto 
con tanto ardqre die si . sar,ebbé detto d' àver a· !che fare 
con· trripp~ Jresch.e,~ an~!~,l,Ii~ !:co~ .· s.~l~ati . ch:e -~vè.~:~n~ pér- · 
ti~acemente cornba:ttutpjl giprno il}n-q.rizi:J Fran_cesi comin
ciavano già a. pie~g~re da tutte band~, quando d'improvviso 
alle spalle dei!' armata fede.raJ.e ·rimborph?~IJ,g_ri~o d~,guerra 
di 16,000 .. vene~iani: San Marco! San . .. ~la1'co! . 

•L•' • < _f • • 

l 
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Vedendosi altorà pr~si · tra due fuochi, i · ~onfederati non 

ismarrirono d'animo, ma operarono la loro ritirata sempre 
combattendo, e formato un gran quadrato, in mezzo al quale 

- collocarono i feriti, le bandiere conquistate e l~ propria ar
tiglieria, si poser~o··in marc~a a pas~·o lento e mis~rato e con 
flero cont~gno, movendo verso M1_Iano, _dove ~mnsero -~ut 
caser· della notte, senzachè il nemico s'attentasse pur d··m- · 
seguirli. Il toro d'Uri, cotno ferrato d' atgynto massiccio~ 
che tanto terrore aveva incusso in . Carlo il Temerario a 
Grandson, fu perduto· sul campo di battagl ia. 

La ·perdita dei Confederi:tti fu vaJutata ·a· 6,000 uoimm, 
ma molto ·,maggiore· ru quella ·dei Francesi. Un rratta~o di 
pace perpetua. con Francesco I, sotto~critto ~n · Ftiborgo, 
attaccò da quel punto ·gli Svizzeri alla Francia e non lasciò · 
loro che il m'agro onore d'i versare il ' loro . sangue a prQ
fitto di questa pote~za. ·così cessaronò· p~r · serhpre gli Sviz
zeri d! esercitare · la parte di arbiìrì d'I.~aJi ·a e d'avere nella 
bilancia dilla politica· ~uropea d'allora·'quèl pesò, · che ave
va valso agli Svizzeri tante vittorie ~-ea ·· insprrati i grandiosi 
disegni del cardinale di Sion. Lo. stesso· Schinner, colpito 
d'ostracismo dalla Mazza · fatale, fu costretto a fugg.ire tra-
vestito. · · 

LV. Specchio della civiltà e dei éo'stumi dei·Con
fedeFati nel' ' secolo xv. -:--Nulla .di; piu semplice dei 
primitivi r,osturrii' dei nostri avi. Nelle ca:nipagne; ognuno 
attendeva a coltivare le' sue térre .e ad ' allevare il suo be
stiame; nelle città, i cittadini 'esercitavan .,,al-i - mestieri. 
l n quelLeJ le case erano di legno, · in queste per lo contra-' 
rio sorgevan massicce e salde di pietra. Piccole finestre con 
vetri rotondi non lasciavano entrare che scarsa luce negli 
appartamenti. Alle par~ti interne ddi muri stavano · appog
giati grandi forzieri, che servivano id un tempo e' di sedil-i e 
d~ armadii. Al di sopra della tav~la ·sta;{ra' appeso un cro
ctfisso. In altro lato della stanza péndevano parimenti d'a 
una parete le armi del ~cll-po della ·famiglia,.. come l'alabar-
da, l' arco, lo ·8p~done o la càrabina. · · 

La preghiera era sempre la prima ed ulti_ma azione della. 
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giornata. Qgni pasto cominciava col Ben·e-dicite e termìna
~a col rendimento di gra·zie, recitato divotamente ed a testa 
scoperta dal padre di famiglia. Si facevano tre pasti a] 
aiorno. l prodotti defla terra -e del bestialnercomponevano "' . . - . . . ' ]'ordinario · nutnmento; Yl st aggmngeva . a _quando -a quan-
do qualche pezzo di selvaggin·a ucèisà nel vicin bosco; 
Cionondime~o il · ci"bo . più· usitatò; sia nelle . case, sia-nei _ 
campi,· dove si portava in sacchetti' di '{él~ detti hàvresacs 
(sacchi d'a vena), era la farina· 'd'avena; _' 

Si conqsce·van,o pochissi-mo lé stoffe' straniere, e tutti gli 
abiti erano di . stoffa tessuta ·in casa. · . _ 
_ àli u@mini on'oraJi pq~ co_inpa'rivano -mai -in pubblico 

senza la spada;· e perfino il sacerd-ote se !a ' cingeva al fian
co ·prima: 'di montare in- pulp'ito~. Quegli 'èh'e'n'era privo, o 
che ncn ardiva portarla, era rigu;1rd'ato còrrie-·un uomo -dis
_onorato e privo di ' difesa: .A tutt'i< davasi del · tu?· se'nz' éc-
cezione di grado: o· di ·condiziòne. · · . . 

La lotta ed il giuoèò della fi9nda erano i sollazzi -fa-voriti 
del popolo; più iardi vi si·aggiunseprima 'il tiro i:lell'arco, 
poi quello dèllà èat~abi'na dorò· 'Vinvenzione· _d-i quest'arma 
da fuoco. Le stes;e autorità·· invitavai1o1 gli, arilatori a que
sti tiri, come _Ii' è prova . ciò' :che avvennè ~ ~urigo nel· mese· 
d' .Agosto ' del- f5Qq:, nel ·quale SÌ' tènne Un GÌ:iJebre tiro, C~ 
durò tre jsettimane cons·ecùtive~ ·Assa·i frequentemente, ·i; 
éan:toni s'invitava-no r,eèiprocàmente ,- p~i- sollazzi del carne
vale, durante il. quale le burle e le · fa:cezie 'altetnavansi 
colle : danze ' e Colle· grandi -comiti-vé. Queste inspirarono al 
buffoné ·Jucernese, Fritschi.....-~m der Halden·; 'di cnmbinare ·coi 
suoi arriici, per l'ultiino giovedì .d·i ca~nevale, quelle alle
gre mascherate 'èhe_ 'ripetoris1 ancora aggigiorno: 

. Ma qua~tunque · gi~oviaJi ~ :brlrla~chioni; i nostri padrì 
-erano pii .e probi, -ed àvevarro·' in g.ran rispetto -il giura~ 
mento ~ la data Jparola.. . 

Nelle' ·pu'bbliche· calar!lit à. e prima d' intrapreridére ··una 
spedizione guerresca, ordinavano digiuni e· disponevano fe
ste religiose e pellegrinagg-i. La bestemmia ed il sacrilegio 
erano puniti cor massimo 'rigoré e spesso ancora colla pena 
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capitale. · Eran poi generosi all'. estremo, pfincipaln'lente 
quando trattavasi di qualche scopo religi9so. La collegiale 
di San Vincenzo a Berna n'è una prova . parlante. La pri
ma piet_ra di questo magnifiéo monuC?ento di gotica ar~hi
tettura fu posta agli 11. di marzo dell'alino 1421.; da quel 
dì si proseguì senz:interruzione il lavoro p-el eqrso di · 36 
anni. Il solo campani!e rirnase incompleto,_ e g_iusta 11 pri
mitivo disegno ·do_veva essere a)to 00 piedi di più. ,La chiesa 
di San, Nicolao di Fr!borgo, incominciata fino dal i28·3 per 
rimp_iazzare la prima chiesa consacrata: ne.l H82, · non) u 
condotta a compimento se non verso la ~ I?e.tà del decimo- , 
quarto secolo. Il campanife non fu cos~rutto che alla fine 
del decimoq_uinto. giorgio del. Jordill, _ primario ,suo archi- ~ 
tetto, non riceveva che 4 grossi,, ci~è 12 kreutz,er al ·gior-
no, e 3 gli operai (1). . , , . . . . 

Le illustri imprese d.eg1i .avi venivano .tramandate. di pa
dre in figlio, ed erano cantate d-ai bardi popo~ari. Monu- . 
menti, e sopratutto .cappelle, erigevansi ap.p.unto allo scq_po 
di perpetuare la memoria dei trionfi riportati .·Hti :p.e{Ilici. 

··cronache, scritte bene spesso da. una, mano c.be. aveya ap
pena depo::to il brando pe~ impugnare la. penna, , ci ·pen
nelleggiano fede:Jniente la v_itapolitica dique' té,mpi. ~?-lvo 
po_ch~, eccezioni, i .soli .sac~rdoti ed i mònaci· sapevan Jeg-, 
ger"e e scrivere, ed era frequentissimo il ca,so che _perso- , 
naggi politici di gran,de importànza fosserò in-tiera:mente 
ignari in. siffatta materia. · · · 

La fondazione dell'Università di Basilea~ · ap.erta il 4·a'pr;i)e. 
!460, d!ede grandissimo itnpulso alla d1ffusio~e . degli stu
di nella nostra patria. Il benemerito fondato.re ne fu ,il. 
Pontefice Pio II, Enea Silvio Pi~colomini, f~ut~re cald.{ssimo 
delle lettere. Anche l'arte della stampa s'introdusse per teffi.: 
pissimo -nella Svizzera per opera primierarnente di Elia Heli 
<.li Laufon, canonico di Beromunster. Un'o'pera vi fù anche 
stampata: fino dal 1~70, alcuni anni prima -di quelle che 

(i) -M0neta ·dell'Impero. ll valore dell' àrf?ento· era a· quell' epuga 
cinquanta volte almeno maggiore di quel che s.ia oggidì. 
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vennero più tardi alla luce in Parigi ed a, Basilea. Ne fa 
prova manifesta. il fatto c_be. Ulri?~ G~rig f~ da ~éron~iinster 
chiamato - ~a.ppr!ma all'_·Umversi_t_a dt c l3a~dea ·m qualità di
Professore di Belle Lettere, e poi a quella di Parigi per. 
fondarvi la prima tip~g:rafia. . .. 
- Friborg,o. nel decimoq~into, S~.ctolo c e~a . già uno dei più

importanti centr.i . i~Q.ustriq,li , del_!~ Svi~;-;era. L.' industria ·. dei 
pgJIP. m~ daya, .;lavo·ro a. b.yn 70.0 operai,, e da 20 a ·301-000 
pezze . di : panno usciya;qo :annt:almente ~al!~ ~ue m~pifat · 
ture .. Essa .. .aveva iniDltre relazioni. commerciali vivissime. 
coiia G--~rm~~ia, col ~lez~odi d~Iia .. Francia e" colle Repu~-
bliche di Genova e di ·v~pézia·~ . . . 

'Dalla ~ R-iforma àila -Rivoluzione Francese, 
. . . . .... :. . .. ~ ... 

• ,t · ': · dal: -1511· al ·1789 . 
.i vi. : ~~~io~t - . del~o · s~~sìn~~ '_ Già da Iuug.a-' pezz-~ 

gli<p.omini pii . . e sincera,n?ente ... attacc_ati al)a çattoliç.·a , fede 
ave v an .mosso lamnnti. sulla ·- triste èondiziona cui trova
vasi ridotta Ja Chie,sa di G~sù , Crist~ .. QuesÌ( la.menti era
ne>, per: SOmiJ)a ~Ve~tUL;'a _ p.U~ trorpp fo~dati . , ' cpnciossia
chè.,- sùnte le ,,calaini.tp~e vicende dej:tempi, .n~_merosissÌ!11 r 

. abgsj, tanto più fu!!esti . e . ?.candalosi in q.uan"tochè sem
bravano intimamente collegati colla Religiqne, il ·p-iù pr~z.i .o , 
so _ t~sorp dei -popoli·, . s:erapo in .qu~sta introdotti. Alcunj ve
scçvi, jpten~i · solo . ~d·; accrescere la . R,roprja podestà iem
popale, , rras~uravq,no glì inteeessi d~lla Chiesa: per dedicarsi 
unicamer1te· ,a, Ila. ~ura d~gli af;fari. terreni; e questo pernj
ciosissimo esempio datp dé!- alcuni .membri .de!ralto .·.clero 
esercìtava U!Ja mortifera,)ntluenza s:opra i_ loro srrbordin~ti. 
Una porzio~e del. bass.o clero era ill?mersa in ~na profon-

. da- ignoranza e dava~i miseramente in preda a pratiche su
per.stiziose. Un la-grim.evo.le esempio _d~lla çorruz~one ~li que' 
rn.i~er.i !~mpi ci offre la . conqotta dei Domenicani di Be~na, 
i quali ge.lo~i d~l favpre - ~i ,cui,·godevano presso il popolo i 
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Fi·ancescani, ebbero ricorso, per s_oppiantarli, all'impostura 
ed agli eccessi pi~ detestabili, a tale: che tradotti finalmente 
davanti' un tribunale ·ecclesiastico furono condannati ad 
.essere arsi 'vivi. 

Reca nondimeno consolazione in questi sciagurati tempi 
·,di agitazioni e di tribolazioni per la Cl1iesa, il vedere la 
grande maggioranza dei clero, profonqamente penetrata del-

-l a divinità di sua missione, adoperarsi con zelo veramente 
.apostolico a sradicare e colla parola e coll'esempio, gli 
·abusi ch'erano in valsi nella religioné. Il clero rimasto strei• 
tamente fedele a' suoi Joveri, sperava, come tutté le per
sone dabbene, che un Concilio generale recherebbe ùn ef
ficace rimedio a tutti questi mali, ·· e cambierebbe con sa
-vie ordinanze la faccia della- cristianità. A tale scopo in
Jatti parecchi Conci Iii furono tenuti, a Pisa l' ~m_no l4e09, 
a Costanza nel 1414, nel 14e3:1. a Basilea, ed in ' San Gio
vanni Laterano · a Roma nel HH L Le ·risoluzioni infatti 
che vennero ~rese in questi Concilii contro gli abusi allora 
-esistenti provano -in modo evidentissimo che i Vescovi co
là congregati erano pur troppo edotti dei mali che afllig- . 
_gevano la Chiesa, e ch'erano deçìsi. di mettervì riparo. l\b 
di. mezzo a tutti gli esperimentì' ed ai progetti tutti che fu
rono concepiti, una fa tali~si_ma ~cintiUa piombò su questo 
cumulo di questioni incendiarie, e destò un incendio gene
rale; e questa scintilla fu l'abuso che sj fece della promul
gazione delle indulg~nze. 

LVXI . P rincipio della B.iforma; Martino Iau
::tero, ed Vlrico .Zuinglio. - 11 Pontefice Leone X ·ave:.. 
va conéepito il grandioso disegno· di condurre ·a termine 
il. più bel monumento, che per mano dégli . uomini fosse 
mai stato eretto all'Altissimo, la BasiJica di S. Pietro in · 
Boma. Per sovvenire all'ingente dispendio, fece pubblicare 
.delle indulgenze a spiritualé van~aggio di coloro, che colle · 
loro limosine fossero p er~ contribuire a quèsta grande e santa: 
impresa. Per la Germania e per la Svizzera n'era ·stata.,af. 
fi data la pubblicazione ai frati domenicani Giovanni Tt-zel 
e Bernardo Samson. Il modo con cui sventuratamente ven-
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nero a:nn~n::!a~e tali indulgenze, ~u cagi_?ne o meglio - pre~ 
testo dello scisma. l'ocn .penetrafl della dignità di loro mis
sione,-questic frati i9tesero ogni loro. c_ura a raccogliere il 
più di denaro che fosse possibile, per la qual cosa questà 
straordi'naria .conce~sion~_ ~'indu~genze vestì ben presto~ in 
piena opposizione .. al);t volontà deL Sommo Pontefice, -tutto 
raspetto d'un ' comrpercio,. - .- . ·. '' ' '. ' -.. 

fi monaco agostiniano Martino:_ L utero , c~e si fe-p p~ .ìl 
primo _promotore dello ,scism;;t Ì!l G~rma_nia, ii_lsorse ~on
tro Tezel (HH7); Ulrico Zuinglio,- già cu·rato a Glaro~a nei 
HS06, nel}~16 a Einsiedeln ed a Zurigo nel 1~1.8, fe' lo 
stesso -in Isvizzera contro . S:;tmson (1). Zuinglio percepiva 

' un'annup. p.ensione di 100-. ducati, st~tigli assegnati da 
I ... eone X . ed -era in- intima rélaziòne · c'o l vescovo di Co-

• J. - J. : J"·. 

stanza e col cardinale Schi-q,ner.; anzichè dispiacer l6r0,, 
avrebbe anzi meritato tutta la lqro riconoscenza, se si foss.e 
Jimi~ato a predicare contro la v,·e!Jdii~_ delle i ndùlgenze~· ma
Zuinglio diè ben presto a veder~ chiaramente_ ~he lo spi
-rito, ond'era animato era ben loDt2;QO _da quello ~'un vero 
oocerdote. cattolico. Dopo av~·r . predicatQ coptro 'gli abusi:, 
ardì attaccp.re le istituziopi e le pr-atiche stesse de_lla Chie
saf Il _.Pontéfìce Addano -VÌ, : papa austero e pi~no di zelO' 
per la. rifor_ma 'degli abusi;. séris~e a ·zuinglio, ammonendolo-

- pateJ'namente ' e scongiurandolo di stq.re -f~delme~te . ~ttac
cato' alla vera cattedra di S; Pi~tro~ . mà· ind.arno: Zuinglio 

' pubJ?licò spud(n:ataménte una' tési di 61-~a~;ticoli', · coi quaJ1 
attaccava SUCCessivaJiH~llt~ l'autorità /jel P_apa,· l''it-t_V OCazio
ne _dei San#~ le bùone opere, il Smito Saéhfir-io~ella Mes
sa, i beni. ecclesiastici, le feste, (pellèg,rinagg.i,. il culto' delle 

. sacre 'ùnmagini, il cel~bato dei preti,· i' voti de''religiosi, le 

. indulgenze, il pu_rgatorio ed il sacerdozio. ' 

(i) Il governo di Frlborgo ·vol~ndo da una· parte ~orrisp~ndere ai 
·nobili disegni de( Sapto Padre, e dall'altrà ; 'on de evi~are gli abusi, 

· per facilitare a tutto il popolo i ·mezzi di . godere della · grazia aposto
lica, fece al cercatore, il W gennaio i5-J 9, un dono · di 20 corone per 
la città ed altrettante per ·la campagna, e gli somminfStrò l' alloggio. 
(Archivi d~llo Stato). · · 
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Il' gov~rno di Zurigo, che in questa pret?'sa' riforma v~

deva un eccellente ·mezzo di accrescere le · proprie 'rendite 
e di arricchirsi co.i tesori della Chiesa, fe' · subi:to buon 
:viso a queste eretiche proposizioni ed adotto lle issofa.tto. 
Pubblicò un editto eon cui p'roibiva · severi.ssimamentel.'di 
predicare altra cosa fuorcbè ' il cc ·p tiro· Vangelo · ]J _(così 
chiamavasi la dottrina di Zuinglio): ·e ·permetteva it '·ma
trimonio ai preti, ai f~ati ed alÌ~ monache ~ (gerinaìo in23). 
Alcuni anni doiJo, un caJzolaio fanq.tico 'atterrò uri Cr·o
cifìsso alle porte di Zurigo'; la Snnta Messa ed~·i! culto · delle 
immagini vennero dichiarate una. mera idol~ttia.· Senz'a poi 
aspettare almeno una decisione dell'autorità, ·una ciurrrià. di 
forsennati invase furiosa·mente le ·ehiesé, e mandò ·in fran-

·tumi i crocifissi, gli · altari , gli organi e tutti i' lavori d'arte 
che decoravano i sa.c'ri re·mpF. Zuinglio sposò · ài 2 d'.aprile 

. 1524, la vedova Anna'. Reinhard. .· · . 
· LVIII .. I Cant9ni ·cattoliéi. Conferenza reÌigiosa 
di D aden, 152.6. - Fe~leli alle calde ·e· ·pie r:a'ccoman
dazioni del beato Nicolao · di ·Fitte; i .cantoni . primitivi con 
quelli eli Lucerna . e >di Zugo, non vo_llero . punto sapèr
t:e di tutte queste religiose innovazi.oni ' e restarono fer
m~mente attaccati all'antica· cre'deriza. Erano · pr~cisa'mente 
i Cantoni in cui l~ semplicità e la p_u.rezzà . dei ' eostpmi 
.e ransi meglio conservate. «. NoL 'no ·?~ - pos-siaùìo : vantarci 
d'avere tra noi dotti · insi(/nì~ così scr!vév~ ,nel _1.~23 il go
verno dell'Obw~dd a qneìlo di Zu~igo'; ma .s-ì bene sar;er
doti pii e caritatevoli, che ci pred{émio -it Vangelo 'non-',~olo 
coi loro insegnamenti, ma sì ancora, e più, col'lord esm;ipio.» 

La dieta riunita a_ Lucerna minàcciò Zurigo di esc.lu
clerla dalle sue sedute. · La maggior parte-'dei ~ Canton( ·ema
narono gli ordini più ri.gorosi per :la ·consérvaziònè della 
fede cattolica e per l'estirpazione delle dottrine e d.ei libri 
infetti d'eresia, e di qt;tésto· ·numero fu Berna·, dove u'n 
energico sco! tetto, Gaspare ·di Mulinen, er:a a.lla test~ del B,er-
nes.i fede.li all'antica cre.denza. . · ·· 

Per conformarsi alle costumanze dei tèmpi, una Confe
ren;;a religiosa fn tenuta a Baden: nell' Argovia., addì 21' 
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maggio dell'annn }o26. Il celebre dottore · Giovanni Eck, 
d' Ingolstadt, intervenne alla stessa·, accompagnato · da pa
recchi altri cattolici distintissimi. Invita:to anche· Zuinglio a 
prendervi parte, vi si rifiutò ricisame~te, a malgrado d~! sai
Yacondotto proffertogli dai cantoni cattolici, e vi si fe ~ in
vere Tappiesentare dal predicante Giovanni Ecolampaàio, 
di Basi lea, e da Bertoldo Haller, di Berna. Seria ~?ltremo'du 
fLt la · dis-puta·, che durò ben · dieci giorni. Le p'roposizicini 
difese da Eck vennero adottate da 82 assistenti ; laddove 
quelle propugnate· da Ecolampadio non_ furono approvate 
che da soli dieci individui. · . -

· A malgrado di codest9 trionfo dei cattol1ci', Zurigo; spinta 
da Zuinglio, invece di porgere orecchio "ai ·saggi consigli 
cb e le furono dati a più riprese ; proseguì · con ardore 
sempre crescente l'effettuazione ùell"opera _già- inéominciata, 
e non temè, per meglio ottenere ìl 'suo intento-, ·di ricor
rere anche a misure di rigore. · 

Fùro_n fatti tentativi' per introdurre la . riforinà anche in . 
Friborgo', ma per · buona ventura ·caddero tutti a · vuoto, 

. grazie allo zelo ed alla vigilanza delle autorità, che pub
.olicaro,no un' ordinanza (i-l d,icembre 1523), mercè . la 
q aale decretavasi << che tutti ù~distintamente e uomini e 
rlonne dovessero attentissimamente preservars(dalle erro
nee dottr~ne lei settarii e disfarsi d' ogni (oro scritto: ··Jl 

.{\ lctini nazionali e parecchi stranieri the avevano voluto 
diffondere la novella dottrina, furono sbandeggiati e i loro 
libri dati alle fiamme sulla .pubblica piazza. Finalménte il 
2~ febbraio · 152i, venne contro la riform.a puhblicàta una 
nuo va ordinanza, a:cèompagnata da una professione di fede 
eattolica, che fu -giurata 'in tùqe le parrocchie l~ prima do-
menica di quaresima. . 
LI~. Gli Anabattisti:. - E rasi appena · diffiJ.ga in 

6-ermania la riforma, ehe sor:::,e una nuova setta' quella 
degli Anabattisti. Venivano essi rbiarn~ti con tal nome, per
('hè non trovanc~o nelle S::wre Carte nessun passo riferen
tèsi al ·battesimo dei bambini e dei f~mciulli, non Io cre
dev:l no valido, ed àmminist.-ravano un s'econdo battesimo 
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agii ~dulti. Jn Germania, lo ste:;so L~~ero . ordin:ò .di dare ' 
l.a caccia ç. .. questi .settari, come a tanti cani arra~b.iati. 
l\iolti di· questi infelici rip_àrarono )n !svizzera e_ çoil)inci~
ronvi a praticare la nuova loro religione: Predicavanu la ço
munione dei beni e non riconoscevano . nessuna autorità nè. 
civil~, nè ecclesiastica. Tenevano le loro idurÌanze di notte 
tempo e conducevansi come altrettanti forsènnati. Sbucca
van fuori dalle case, urlavano, correvano .confusam_ente nel! e 
foreste, e come tante bestie feroci, P.assavano l~ nò,tte ,nelle 
caverne e nègli anfratti delle roccie. Alcuni, )pterpretando a 
lor talento la Bibbia, gettavano per ·la finestra il denaro, 
gti oggetti prezivsi che possedevano, il rp.ol;>iliar~ d.elle loro 
case, imperocchè, dicevan essi: Dio, come sta .. rqgistrato 
nelle Scritture, ha promesso di pròvvedere·a tutti i loro bi
sogni. Altri non volevan prendere alcun rimedio nel!~ ma
lattie, fidando in quel testo de' Libri Santi: « N_emmeno 
un capello cadrà dalla testa dell'uomo senza .. la volontà 
del Padre che sta ne' cieli. JJ Alcùni altri · correvano · per
fino per le strade sP.nza vestitpen~a e trastullavamj GOJ!. dei 
fantocci, perchè un passo della Bibbia dice: « Se non di
verrete simili çr,i fanciulli, non .potrete entrare nel regno 
de·~- cieli. » Altri ·fimi! mente gettavan la Bibbia sul fuoco, 
per la ragione -che « la lett~ra uccide e solo lo spirito 
vùJifka. » Un suonatore di liuto, Tommaso Schucher, di 
S. Gallo, tagliò la testa al proprio fratello Leonardo, a pre
'hiera di quest'ultimo, invaso dalla smania d'imitare Isa·c-
co, il · figliuoletto di Abramo. , · 

Zuinglio e gli altri predicanti tentaro-q@ indarno di ri
condurre gli Anabattisti ad idee meno insensate. P"c>rrecchi 
capi della setta furono imprigionati a Zurigo e giustiziati, 

· ~d uno di essi, Felice :Manz, fu anch ~ annegato nella Lim
mat. Queste misure di rigore posero finalmente un termine, 
ai forsenna~i eccessi degli Anabattisti. 

)fa Lutero e Zuinglio si nimicarono anch; essi fra di loro 
e si iìco_municarono -a vicenda nei termini più violenti. 
Lutero dava a Zuinglio ed a settator-i di lui l'epiteto di 
§acramentari, perchè negav~no onninamente la presenza .. · 
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di Gesù Cristo ~el- Saptissimo Sacr.amento dell'Altare, ciò 
cbe Lutero am.mett~va _ :an.cora. Più tardi ·i. due partiti ven-
n~ro ad q_p~rt;:t rottura fra di. loro.. _ . . .. : .. 

LX. :La B.ifor~a negl~ ~Itri. Ca~to_ni e nell' Ober
land D~rnese •. - .J.Ja novella dottrina. s.i ' propagò . beR 
presto ~l · di., fuori delle· frontiere di_ Zur,ig~,~ ed.-,it corso che 
fec-e, fu,_ dappertutto CQ,ntrassegnat~ .da violenti agitaziQ.ni .e 
dalla distruzione delle -sacre. immagini.. Così ~ San ·Gallo. 
i -tesori artis~ici di , p~.r~c_chL . secoli :fnr.ono ab .bruciati; e .le 
spoglie morta-li di $-: Gal_! o· e di .No~ker disparvero. · 

Lo stabilimento della r1forma a $c1affus_a . e a: Basilea per . 
op.era di Ecolamp.adio, ad Appenz~llo, ~ Glarona, · e . nel
l' anno 1528 nella stess.a ... Bernq,,- ·che pure nel 1526- ave- . 
va so-lennemente giurato di po.n abbandc.mare -giaq1mai I' an
tièa 'C'feilen:;a, fu -accompagnata da violente commoziof4i, . 
Nefi'Oherland Ben;te$e, la riform.a, comecch_è corroborata dal
l' astuzia e dall11 forz-a, incontrò grandi'ssim~ ,di.ffiMltà,. Gli 
abitanti di codest~ rimot~ val1i si · er:f!.no ·d,ee-isi ' jn favorf} 
della nuov<)._ dottrina, p_erchè speravapo s,l.i po.tere p.er: , sif
fatta. via .liberarsi da tutte le imposte, ebe imponeya loro 
iL mona~tero ,d'_[nterlaken. ~a al!orchè .. Berna:! ehbe .sop
press9 il .cqnvento, e. pr~teso a prò deliQ _ S-tato lo · stesso . 
·c}Je_ pn~c~dent~meqte pag~:vano 9-l ~'opa_st~ro, gli O ber l an, 
desijamen~arono la prop_ria apostasi!l-~ ed ·n una generale 
assemblea nvm.etosa e -sqlenne, d~cisero np,apima'rrie:Qt.e ·di 

· rìçlivenire cat!oliç~ ; · gip.ranq0 in, -pari t~II\P9 , d.~ , rispettare 
come in passato . i.·. diritti ~lei goverl}Q. . . . . 

Ma questo rito~no J l.J _.cattolicismo ,dispia.cque fierq.mepte 
al ~ go_verno di .Berp;:t,, che int!qt9 loro p~rentoriamente di 
riabbracciare . la riforma e. di _espellere issofatto totti.\ pre>ti,< 
cattolici. Allora 3,QQO Oh~rlandesi _inalbentrqnr il :ramo -d' :a
beti, simbolo degJi -abitanti delle forest~~ e s' impegnarQno 
con giuramento di m~ri:re per Ja difesa d.ella ]oro libertà 
r~igiosa, chiamanqo in __ aiuto r,'gli .. Untervaldesi, che in 
numero di 8.00 uomini, col ramos,çeJlo d'abete sul cappe·]-

. lo, valicarono . il _ ~runig. colla bandiera -d' Obwalden~ por
tata da (iaspare, :uno d~i nipoti di Nicolao di . Flue. Berna 

16 
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spédì a'llora contro· g Oberland un' a·rmata di o,OÒO uomi
ni, pro.vvel:lata di numer(Ysa · .~rtiglieria~ · Gli OberJ.andes'i, 
ai quali erano stati spediti deputati di tu·cerna · é. di Ba
srlea per tentare mi accomodarneq.to, si ·ritir-arono dalla par-~e 
opposta cl'él Brunig. I Bernesi punirono asp-rament~ gli sven- · 
turati Oberland·esi · eJ.r ]òsegnaron·4oro ·colla forza si a rinia· · 
ner fedeli al nuovo vangélo, e sì ad essere plin.tuali riél . 
'pagamento delle- irnpo~te .. Bern·a· pretèsé un· indermiz~o; di ~ 
~pese dali; Obwalden, ed i deputati· ,hérnes.i no~ vollero néjJ· 
pur sedere nella Dieta · vicino ai ' de·putati · obwàld~si : Cio
notrdim~no " quest'ultimi ·comparvero . allà D'i.e~a di .Baden: 
col ramo d'abete sul cappello, e si · scusarono nel modo. 
più ingenuo col d in~: (( Noi mf)!ltanar·i . non· conosciamo 
nè punto nè poco le civili · vostre c'osfuQl~nze; e_ qu-indi 
seguiteremo a portare questi ramoscelli -d'abete·, finchè 'ci· 
ptlrrà e ·piacerà:, e se abbi·amo un · consigli'O:: da darvi, si · 
è quello di .guard-ar'vi , b~n bene dal-' t.occarfi )), ~ cantoni 
mediatori ·ebbero un 'bel da··.fare per:•pr.eve·n-ire una rottura; 

LXI. Alleapze scambievoli ;~ la zuppa· df latte·;dL 
Cappel, :!:~28-1529~. ,__.:,_ Gli Stati protestanti : str·inseto · 
ben presto fra di loi·o un'alléanza "'sÒHò"il' nonie· dì " Com
borghesia cristi'ana: I cantoni cattoliéi .vi · contrapposer6 .. 
un'altra alleanza·, e· più tardi b.n·:· trattato c0nchiuso · çon · 
Fei·dinan·do~ · re cP UnghePia; fratello dell'imperatore . Ca'r-.. 
lo V; (H5~S). Néll'o stess-6 ·amio, ·i. Zurigimi m~zzarono il capo 
all'usciere del oailo di Turgovia, ,Màrco W éhtli, eh e passava 
per le contrade di Zurigo in · costume officialé'j acc'ompa.: 
gnando il-proprio capo, - clì~ era un mag.istrato ~'.Untervalden. 

Gti Svittesi indignati usarono rappresaglie, ···e rn.esseJ le~ 
mani addosso al predicante Kaiser, éh~èrasi intr0d0tto ·nel· 
ba.lia·ggio di Gaster, lo bruciaron vivo vivo: Giunte ~e éose 
a.· questi estremi, entra-mbi i partiti di.edèr di pig·l·io ali~ 
<:1.rmi e qua~i simulfaneamenie -giun'sero a Ca.ppel, ·ctave il 

J_and.amano- Aepli, di ·Glarona, venne a capo di ptev·eni-re 
- le· o~_ti,lità. ln questa campagna si videro i soldati" . déi due 

partiti, in cùi era scissa la Conf-ederazione, mangiare- alla 
:::,te&s-a gav:etta, -collocata sul limit-e che divid-eva i due cam~ 
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pi. I soldati dei cantoni primitivì versavano il latte ed i 
Zurigani affettavano··il ·pane. ' Ogn~no mangiava,- sdraiato 

· sul proprio territorio; e se qualcuno_ oltr~pass;rva il Qon.
fine buscava is·sofatto su-lle · dit'a ·un · ·colpo · di . cucchiaio 
dal 'suò avverso:fiù, che . gli diceva: si-atti -'Su1f : t~fo terr-i:. 
torio, ì1 ohe prova clfe Tòdi_o non era poi tafifo spiiÙb tr'a 
il popoJ,J. : · · . - -. · ·- ·· ·· .· _·. .. 
··:r.xiÌ. :B'àttaglie di'Cappel e del duliel~~ '15_3:t. __ 

n ripristinamento' delfa pace nori andò plinio a: sangue :a 
Zu.ir..glio. l~lVa_sato ..:. dall' idea di annichil~r'e Ja~· re!lgi_o~e c~t'
tolica nella Svi'izera, n_on ~ristava ·punto ' d~J prèQ.icaré la 
guer~Fa contro i c'ilique . cantoni rirriàst'i fedeJi··aJfa Jor'Q ,féde. 
Da!!' alto della r.aùeelra; ché aveva· tramutata in · trrburia~·po· 
liti ca, · ripeteva 'di continuo~: La nostra P,atria.tion\ avrà .mai .. 
un 1stahtè di -'quiete finchè la Ri-forma; non avrà comp1 uto 
il giro: della ·Svizzéra. All'esterno, tutti· 'i ··suoi · sforzi te n~ 
devano . a stringersil ·in lega · col re di· Fran:cra ~ coi· .. prin
cipi· di Ge~mania contro Fi_mperatore o·c:arlo-V;' rìell'interv~~ 
davasi gran moto ·per,·co:r'J:durré -i governi· àd una~reY.isio~ 
ne del · patto federale,.nello scopo · ai ,"'assìcurar6 · alli~ r due città 

.· di- Zurigò _è di Berna la pre~inenz-i sui cànto'rìi cattotiel. 
Zuingtio faceva· quello stesso raziocinio che s' & prù' vòlte in · 
teso ripeiere più tardi: « I piccoli cantoni pàrallzzan.of gran_
di , Non ~~- giu:Sto cb e· Slati 'il· cui te_rri.tori'o, la p'opolàzidrtè. ei:l 
i ébntingenii in denaro- sono ' di ~ molto i'nferìori a quelli dei 
grandi cantoni; esercit1no sugli : affari · fcldedW la stessa ìn
_fluen'za· di Zmigo e ai- Beni~~ -i dùé -~igorosi bùoi che c~y~ 
ducono-il carro. »· Tale--revis'ì'o'ne nbri .potévasi certamente·· 
ottenere~ rìelle- vie legali~ Epper-ò, continu~ya Zuinglip a. snu
diamo'. là. :s pada e costringi;i.mo' r,olla . forza i picculi caì:f~ 
toni ad adottare · i ~ nostri disegni ». Ma.' anéhe . questo parv~ 
ben presto troppo scarso al riformatoré', l iuìpeiocchè ri
claipò « nell' ihteresse del· l'angelo »< coi:Jl' egli diceva, Ja 
libera -prèdicàziomr de Ha riforma in · tutta ·la Svizzéra; e nien-

. tenieno clfe-- il rtotale ecciiie det cant~ni cattolici / Ma in Zu-
rigò ed· in' Be-rna· erasi formato uiì partito ~he, a:-. malgr'a

-d ~ di tirtto l! anfanare di · Zuinglio·, non era punto proclive 
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a l.J~. gq~rra. , ~uingli_Q .f~ce . alJpra l,e vi~t.~ .. 9.i dare Ja;,prop.ria 
dimissi_oge, , ed .ott~nne per tal ~oçlo ~ un., . ~.ev;~ro : decr~to,,. 
m_e;rcè ,il ,gtialè ., pi~olbiv.~s( r_igo~o~amente .I'~SP..Oft~~ipp~ .def . 
gr<ÙÌi, r d_ei ' vini, d ~ l ,._sa\e , e :dei ~et_~lli per i pic~oli . C\}.n,tonj .. 
Qu~stl., s.pjriti per,- ~j.ffati.a .'. guisa .agli '\ estreini, . ~iunj_ ~isi ,a·, 
B~unneJ;l ·"il' ~ -~o,ttq:Pre .. '1~3~, diph iar~r~!1o la g?err:a fl. Zu- · 
rigo e mossero in numero di 8,000 contro Cappel.,l ,: .. 

Cattopci e · pro1;~s~4nti ,~esita~~n~ aneo~:tr~ : ... Y~nir Jr:~"J.o:fò 
alle mani, qtiando ,Gioyapqi ,.Jàq~l~, IJrqpQ_.,;~}t.lta J~~t~. ·di ;-
3QO Lersaglieri, -s'itnpadroni?ce~. d'gp, p9ggiq _ ~h~ ~i _Z.urig~ni :· 
avevan ? -_trascur~~? ,d: o.cpu_pa_re~ : e pirn~b;q.:\:..su! ~n_emJ:~o ~ .J l~
~rosso ·dell'es·ercito .cattPlico, .udito ,. l'attacco,· 1C01'iFe,.Ìn aiu~.o 
de· ?u~i frate lli, ·ed i ~ZU'rigan! son-o p.ompiutarp~nte .~Qqr:a- . 
gliati;· 18 p~e~icant~, 2~ : çons!glieri,~:J·H>·~citta;~-1J.?i _d.i ,Z;Ur;igp· . 
e di :wu:~tertJmr .ec/ !19 co.~ ~:tdini -~rapp §te.st_ sul_ c.~mpp . di , 
hatt~g l ~~·. -~rà i ; pri~i, 1plt~e )'ultim0 ~Qa~. ~r -Cap_p.eJ.ch'·era 
:-:. p iran te,· troyav:a~i . lo~ stesso Zuiç,glio J ut,.o 'armato . e. gr a-:~ 
vement~ . ~~ri~to -in , pna po.~pi~.-: _Ri~o_np~~iutGJ : ·dal .. c~. pitano :-, 
VokiQge~, ~t.UBtm:vaLden, Zq.in:gljo "~iet1. trafitto da,·1l1;P: col~. 
p o d_i gpada · l~ e] c~ll9 e -sp.ira. I_L carnefice ,Ai Luce(n :} .do~, 
vette squq.rta.re . ed ab.bruc1are itcorpo dUu·i~ siçc.om ~ ;q_u,el-, 
lo di un :ereti s0 . 'f.?. le_. f.qJe~ i- to ,cÌella giqrnaJa; di. - Ca:{:)p~j, , 
cGmbar.tut?- ad4ì H qtt.ob.re-.1~31 . . , __ , , ·, _ . ,, • '"' .... 

Quindici · gloJ·ni .dopo i p~ot~s,tanti ·subirono u.tra, seGfJI1·da; ' 
sc onfit~~ quas~ .. elt~~t~_ant_o . dis a;s~r:o~a. Cinq!le -r~1il~ Aei Jor0 
st~vano acçam p-atj ;sul Gnb~l, , presso 1\'l_ep.z.ingen,. g:uaQflo Cri; ,.' 
stiano lten rl'Egberi,_

1
·c9n 60Q cattol\ci,· ·che per _r~conpsc~rs! _: 

· ~vevano sovrapposJ.o a} lorç> . abi~i . -pna· zjmar:ra ,da pastori;t:' , 
lt so.rprese a 2 ore del. mattino. del 24 ottobre. Il ne"micQ; ;. 
po-sto in· fuga, ' ~ ~~'c!q : s,òo '-gueir~~ri, s_ul ~ ~a~1-p,q di ba!tagl~:a; , 
Lo stesso .l or'o C1apo, Q:iacomo X rey, . . c1i. Zu_rig-ç>., fu .. trQvatQ: ;, 
neL nu.p1ero d ei~ mqrti . •.. . : . ' • . -: . :~ - :.-. 

J;.XIII~ - !lac_e · 'di .Dennilion, -J.531. -~~· Stanchi ,. alfi·P:~ . 
del ha;ttagiiar:s!, i ~u~ p_ari iti. §~tto~cris.§~rg _- I ~- P.?:C~ -a Deb-: 
nikon, , p~:esso Baar,. il 16. navemb_re 1~31. Questo: trq.ttal-o 
garan~_iva,· a-Zuri gQ ,la ~hé\ I ed~ :r~ligipsa,· ma ;gli i,nterdiY~ ., 
a~sqJ.u~a!J,1ente. d'ingeri,rsi n ~gli ~diari dei ,çi nque cantoni. I . 
- ' • . l . 
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Zurigani deve.ttem rinunziar~ alla Com_borgh~sia cristiana, 
paiYare le spese di guerra -é restituire ai c·attolicì ' le con
tribuzio-ni ch'erano sùté· loro imposto .rb l'la p~ce del iH529. 
F1rmata la pace, i capi -dei ·c:lt__I~ par~i.ti -~t;av~ !&a_rb~o di pre
sente, e· ginocchioni ne res~r:oJ gra:zi~ - a:t ··signor-e; poi stret
tasi di nuovo· ~la destra:· crrlle lagrime . ::t gli~ occhi, b'evett~rù 
in' segrro di 'ric9néjliazio'ne n~q~ zuc.ca 'J'ùn.O_ de Il.' alti·o é sj 
!asci'arono' ami-éi. · · · · · ' ' . ' · · · · 
· · L; eseréizio del culto · cattolic-o · fu ~suhitd . rlpri·stinato =nei 
luoghi -dai · qua: li e1;a: siatò' slhn~i to ~olj ~· vi?lénzà, .. ,e-·. gli altari 
'demòhti p·oterono !3rssére ·prontamenti( r iedifieatj,'_ come . si 
vi d è. infatti ·-a ''S·: Gallç>, ·a> R3:ppe'rsébwvl, 'tre l Freieriamt e 
nella' tJ:trgovia. · .U~a pacé· -perp.etcia fu ~o·nchi'rrsa con J?ernà 
il :24 noven1bre ·H531! :, · · ·; : 1 '.J' ;· . -·'_ 

·:raxiv.·,.Lo · scoHètt~ W 'engi; di ~sélettà>~·~·Ìlch ~ 
fa città di So letta c.àntava nel' [J~oprior :seno 'alcùni (partlgi_ani 
della'• rt·ovella credenza, ma 's'icco'n1.-e; eran questt1n' gr'a'ncfà 
miàor~nz ~t ;· è o sì :non · fu _' lçm}. ·cons~ntitò : tl' ayere 'ìn". città:, ·1:1 
loro : serviz·!o· religit:rsq. 'Irrit:aii·' dal Ì'r:fi!ÙO ~ i prot~s-tanti co ~ 
spiÌ'arono. lf 30 'oùobre· ~53~,~ al :toc'co a~tla' meizan'otié; i 
contadini 'fifòrmati d-cive·y~Ìio · p-enetrate ··iù ' città' ed i m p a-

• dronirsiJ~èlJ'-atseriale:. ' Ma infoririat:o: di ·questa t.rama, : p~r 
bo~c·a · O:'·· uno · degli 'ste~si · 'congiurati.'; · lo ~ sqoit.etto · Nicola 
Wengi, l' fa' :·ritarda~e . ,, dr9lùgio, · occu:pa> le_ portE~ ';ed il Pà
la'zzo di ·cit'tà .wrjt6gl'i'~'l'arsenale' ai Pl-otestanti che se n'era: 
no l gi·à ·lmpossèss'at'i ~ : Q·rresù,· ved'éncroii ·rotte le :fifa' di i ·foro 
piano'; •· s t-'t~itira:no ·_riella yièco·lçt ·Sdlettà; ·taglia.ndos'i 'àll.e s(3alle .. ' 
il ponte ·di:J_ll'.Aar! f r,a:ttolièi ! àflura:'1p1u~tanò' i loro cannoni 
co~tr.Or ~! oppos.t.a_. ~p~n'da _ e: : sR:~r~·~G. ' \tn, )~~in~·? ;·~:olp~ ~,·c~ntro 
lo ·sped·ale ' dove ~ Protestanti tengono·"-'conslgh,n.,, Inconta-
nente -\Vimgi si slancia: Jdihanzi' a lla b:occa d'ell'altrodP,ezzo 
di cannone, gridando: , « ·t'ohciltadini;· se )jo{eteJ tnt'Cidare 'i 
vOstrCf(atelli, versitte : pel · p;l.: ·i:n~u\ i('sdit(pte mio. , )) _ Disar
ma'tttla . questo r sl'anc'io d' am'(Jt . pi th8 ' i · · cattol~çi' . cessano 
dalle offese edj i __ pr_otesta'nt'i f~si riiiraht:f.c Poch-i: ·gi·orn·i dopo , 
la ' pa-èe è _. cti ì:whius-a coll-a! 111edi àzionei ·dr Betna, é' So le-tta 
restò· fedele all-a · ~atto li ca : 're:lrgion.e h; d 'eécezi·O:ne ' del d i ~ 
str dto di Bueheggberg, confinali te con Berna. 
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)Y,~ngi, il ve,r~ eroe della .tollera!lza religiosa~ fu ~ei' ]o 

s.pazi_o d~}.7 . ~~n i il, capo del g~.verv_9 di SoJe.tta.;-'Morendo, 
• egti .Iegò-pressochè tD;tta la. sua sost3;nz_a .aJI'psp\tq.Je_.ùella 
. S\la città, :oa.tal~, divenendo, P~S tal~ Jegatci 1 . come 1~ f~n-
·-·datore 'éli ·.queUo :sta.bilin1ento. =- ,: . . , . . • ·J .. _. 

· J.XV· a. La 1\ifo~~~ !)el P.~es.e ,4i 1!.a~q ed ~11 ~i
nevr~. ~ La çittà di. Gineyrà . _ed il .pa.eJe di Vq.,ud ,. ap
partenevano ancora in quel tempo ai du~·hi . d.i Sa v o~~.· _I.J.a 
Riforma fu 'predic·ata)n :.que.ste con;rade dal mi:nistr~ tuan
cese GuglieJ.mo Farei · e. çl~l~ suo .discepo)~ Pi~tq) :y i·rfit ; _ :~~a
ti'Vo di '"'O'rbe, m (,l. ~e~~a,_ mplt' esito pei .prjmpr.dii., E~-~e ll.?n 
potè prendere una .çertç. _con~ ~i?ten~a a, - q,i:~evra ~e"n.op ;quan,
do questa città., for,te.~ dell'.a. ppoggio ,P i ).3eyna, si lll; . sta~~a.t~ 
nel 1530 dalla Sa voi a: e · nel P a es e di Vaud, solamente 
quando Giovanni Franz Naegueli :;1!? -~b:b~~ f~tt~ l~ ~on_guista· 
ca: suoi Bern~si', ~-.. P.h:e· Caivlno, il ~i(~r?Iat~re francese, 
ebbe piantata la ~ua . resideriza .i .n Ginevra. ;Entrato .in _Lo
sanna s~pza fco}po -feri~e, _ Naegu~p _ océupò jqst~ ilj~~teJ .Ip~ 
cd agli s_temmi ·episcopali .?.OStit;uì rorso,,.di Ber:~1a. ~Iriac-o 
tesoro della cattedrale di .Losanna (dedicata· alla Madonna 
e centro di affollati.~.si~o pelleg~inà.gg)o)~ _:c~~ co~s'i'steva in 
ostensot'ii, calici, c~oci, can~·el~e!'j, r~liqujar~, moniJi ecc. 
d'oro e d'arg~-g.to,_ -an~ò ; ~d, impingua~e q-t;t~l_lo çli,J3~ma: - F:u 
ques~a appunto la prima origiu,e _di. quel ·misterio,so tesoro 
che, tre_ secoli. più tardi, attirèi"'j fr~nç.esi .i~ .fsv:izzer:l' .. e di1 
venne mi::>eranda preèl_a dellé truppe rivoluzioné.lri.e, tant'~ 
vero I' adagio, che : roba . d~ mpl .acquisto non répa_ pr,ofitto~ 

A Ginevra dove F,arel erasi condotto dopo la .defezione 
dì Neuchate l, la Rifo~ma ~u sanéita daf é~risiglio . geiiera.Je 
dopo ~}n a confgt;en.za a eu~ int~rv~~mero .séltai?Jo_. d1,Ù~ - _sà
cérdott. Il Yes_covo fu ~9puls~, e, moltj~si_me, f~miglie ~e~e-

/ ]j all' anti~a credenza emigrarono. . , . .. . . 
Aìl' uopo poi di poter gover~are _da .so_l~ · i ' baliaggi d.: Qr·. 

be, _d' Echallens e dJ · Grandson;. Berna _cede~te fl Frporgg 
Bulle, ~a-~oche e Alpeuv·e .che. : flveva~p, pr_~.gedeptem.eQtç . 
~wpartenuto al Vesco,yo, di . Losanp11. Fu~ )n qu:esto t._en}pD 

_ i5~3) che succe.sse il fallimento 9i Michere, . ultimo,- dei 
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Conti di Gruiera. I .s.t;lo-i. Stati · fmono ripartiti tra i ~uoi d ne 
pri~cipa,li -cr~d\tori, Bern.a e . Friborgo. Berna presé pos$es
so di Chateaux-d' OEx '· Rougempnt e .G-essenay; _Frib_oi·go 

·o~cupò _Gruiera.·- cqi territorii lirpitrofi. _ . . 
l:,XV b. :La :R.iforma .nel canton.e dj Neuch-atel. :

fl pae.se di! N~uchatel form.av?- a .q.pest' epo_cçL_Un -principa
to sotto lp. sig.no:ria della _{~a;;éJ, di Longueville. -I cittadi·IJ.i 
di Neuchatel costrinser:o· il loro g,oyernatore ·.à :far votare 
la borghesia, ed (J. malgrado di_ ciò- la nuoya d.Qttrina nQn 
trionfò_ sul Catt.olicismo eh~ per soli !8_ suffragi. J\fa ·Ia ;pic
cola-città del ·Landeron' ed il viHaggio · dj Ctessier, cb.met
chè ·accerc-bjati .da popolazioni prote_stanti·,_ rimasero saldi 

·nella cattolica · fede, a ·Fnalgrado di tu t ti -gli· sforzi_·riun'iti d~i 
Bernesi,. del governo di Néuchatel 'e dello stesso ·c.a~tellan_o 
del Landeron. I Signori rli :Berna·; ·eh e neHa q.ualità di suc
cessori dell'Abate di San Giovanni ne a·vevano,.pur ~.llora 
confiscato,j beni . ed .avevano per;ciò ··il rliritto. di collazione 
sulla -chiesa del Landeron, ne v essa vano . p:er o.gni - guisa 
:gJi abitan-ti per costringerli ad -a:bbracc·i·àre là Riforma~ -P~r 
.prima co:;a ·intimarono al' Consiglio :di .dare lo sfratto ;al 
.p_.arroc~o e ·di sostituirgli. nn· ministr.o, ed a.venclone ripor~ 
té\tO un formale r-ifiuto., ebherp rir.orso. ad ·altri mezzi. 11 
_castellano del Landeron, fanatico ·p-rotestante,: fe' venire ·il 
maestro Ji;ar.el. ,Quest(J energumen-o v' ,a·ccor~e tanto'sto e si 

,<liè a p.tedicare a pÙdigola la · Riform-a. -al Landeron nel 
decorso dell'estate. del 1538,;. ma ·fu tutto .. fiato gittato. l 
signori di Berna, ohremodo ooil.fm·i ·vér lo sma:cco si:Ibìto, 
soppréssero nella qual-itàJ ·]pro _ dL èÒl~atciri e patroni ·la 
pensione ch' ~ran. tenuti (li ; coftispondet.e aLp·arroco, dan
dosi stoltamente a credere· che a costui ·S'tesse· 'a J petto Ja 
re~dita più,. che altro, ma questo. nuovo: inezz~o _di pressiQ
ne non sortì miglior ·esit(') tlei già· ~pra~iéaii, · poichè i fedeli 
si pres·ero cura del proprio p-ai;r-oce èd al zelante :•pastore 
non venner.o ·meno i , me zii :di sti&sistenza. 

Finàlmen'te Ber~a, spalleggia·ta d:al go:verho di Neuchà
tel, convocò a·J ·Lanct'erop, a'ddL 14 ni~ggio HS42, un-a Co_n
f~renza religios_a) avente per isGopo di_ raç.cogliere le voci 

\. 
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éd i · sutfragi circa la. Messa od il SermrJne, com'era n so
liti di dire in allora. :Ma 'con somma mortificazione dei si
gnori di Berna e -di Neuohàtel, i ter-razzaili- ·del Landeron 
in quella solenne e -sempre memoranda assèmbl:ea;··si · pro
nunciarono coraggitJsaniente e ad una ·VOCe per ìl culto 
cattolico. Anche gli abit~nti di Cressie~ non vollero mai 

. acconsentire che il' protestanti~mo abbarbicasse nel loro co-
mune per quanto- s-i sforzasse l'eresia: di ·sofficcarvelo; e fu 
tale e tanta ; la · tipugnaHza ·che mostrarono per questa in
novazione di dottrina, che avendo voluto due· min-istri ·pro
varsi a p-redicare colà nell'anno · 1.5-'1:6, furono entrambi ac
coppati, 0 d' allora in poi a nessun rnissiona:ri·Ò protestante 

. bastò più 1' animo di metter pi.ede ·in quel villaggio; ed 
ecco per qual modo ·le parrocchie del Landeroù e di ·Cres
sier sono rimaste cattoliche fino ai · no·stri dì, come cc-li è cir
c·ondate da paesi protestanti: 

LXVX. Giovanni Calvino e s. 'l"'ranéeseo·· di Sa., 
Ies .. - Calvino, ·avvocato di pr(lfessione ed emigràto fran
cese della Piccardia, giunse a Gine:vra· .circa !'-anno. :ib3.6. 
Era piccolo e ·stecchito di · corpo, di, carattere stizzoso;: su
perbo e crudele ·e d'una ostinazione irremov:lbil·e. Egli in
slìgnava che I' uomo non aveva il .libero ·uso :della pro- · 
pria volontà, e che ciascuno indi·stintamè'nie •nasceva-già 
predestinato da Di-o ·.per iL cielo ' o per l'inferno. Nei ··pri-

. mordi i fu anche espuls.o. 'da. Ginevra. col suo amico Farei, 
ma vi furon p0i richiamati ambedue, quando il -partito 'del
la Riforma ebbe rip.reso il sopravvento. Potè allora· gover
nare Ginevra da . padrone assoluto· e la resse infatti a sua 
posta con m.ano di. ferro . . Chiunque .gli si mostrasse · ·con: 
trario, periva issofatto ·per mano del boj.a, .e ~ome ciò f0sse 
poco, fece bruciar vivo sopra un'accesa è-atasta di ' legne 
Jo ~pagouolo Michele Serveq durante Ja qua:le barbara ese

· o~zwne, questo · fondatore della pretesa R.eligione·riformata, 
.gw1va tutto sorridente aHe grida che il - dolore s~ra.ppa:va 
dal ·petto ·.a~l' · infelice sùa · v-i'i~ima,_ .fl codi·ce. poi di 'Calvino 
era_ tanto r1g~roso chè, nel gi·ro di 50· anni, 15D persone 
penrono a Gmevra sul patibolo. Calvino morì nel1564: e 
suo successore fu Teodoro Beza. 
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· D:t Ginevra ·la dottrina di, Calv·ino si diffùse p.er la Fran

. eia, dove i suoi seguaCi. · ricevettero ·il · -notne di tJgonotti. 
, Come , a megli-o far·..-spicéare il · patente contrasto che' esi
steva tra la divina · religione ·di • Gesù. Cristo e la pretesa 
Hiforma; la Provvi:denz.a ·suscitò un accesissìr11o ·apostolo 
della carità· nellà pers·o·na deL celebre •ni:issionarid Fra-ncesco 
di .Sales, ch:c:. fu più tardi · eletto Nesé·ovb di Giuevra·, ·co
mécchè non-·potesse 'rnai ·stabilire la ·sua seB.e: in 'quella città . . 
Nacque egl'i, Laddì ·21 di agosto clel1567., n:Cl. casteìllo di Sa
les in Savoia, da nobi·li e ricchissimi gerritori·,-'é'-Dl'en'tr'·cr-a 
a:ncor fanciullo,. fac·evàsf già . ammirare e1 per J,à) &ontà· 'sua 
e per la rara sua amabilità. Frèq!lentò ·de ·. univ:èrsi tà · di 
Parigi e di.- Padova) · ed anche .in -rbez·zo··athun· ·1~6ndo cor
ro~t.o, seppe serbare intatta l' inno·eenza deH! infanzia: In
sistendo il suo genitqre' ·per ind,udo a:d,· U.n '. icos·pieuci =ma
trimoniu; preferì· il s·acerd-ozio, ·e-d'otato .com' ·era 'd' una -dol
-cezza d'animo ver:arùente:. evangelica g; d: Uìl"él ~ Caiiità ··com
mj·serevole ,ed instancabile, · ri:condusse rcoile · sue :,prediche 
·e più -ancora coW.esempio· délle .moJte e·:p•erègrinèrsue -vir ... 
tù pil): di 70 mila calvinisti d-el Chiahlese· alla religione dei 
loro · padri. Passò agli eterni · gaud'i il 28 dièMnbre· !622, 
nell' età ·di s'O Il 56 . anni, : d· o p o avere ·-c olia · coape.razionli! 
di Santa·-Francesca; di.· Cliantal fondato ·"'l' or"dine ·della Yi-
sitazione. ,. . · ; ; . :,. · . _ . c: -
LXVII~ Xl Concilio .ai ~rerito. _._;_; ~san 'Carlo · Dor

ro~eo. - I Catto·lici' adoperarono molti ·ea nitr~epiJì sfur-. 
zi per ripristinare 'la fra~e delle confes·sioni,: inal'ndJo ·èhe 
i riformati; e L u-tero in . cim.a·' a tutti·, 'cbva:yano in petto 
contro il · supremo Gerarca' :della Chi·esa~ :rese l:e due · partì 
irr~conciliabili.- -.-- _;. ·, , : : .. ·· .r. r; . .J' · · • 

Dt fronte . a questa· pstinazione· nel!'·errote ,:- ·-it :..-pont"élìce 
Paolo IH credette: opport_uno di . convòcàre -'nèl · 154:5 un 
·generale· Conci-lio rie'Ìia . crttà·;di 'Trentò,.· n·el··Tirolo>l:a ·(lot
trina dei novatori vi . fu scrupolosamente: esruminp.ta e· quin
di condannata ··.amunanimi·tà .' · · < · · 1 ·r ,--; '·:P' .. ~~ ~ 

Questa memoranda. ed "augusta'assemblea -emanò diver:si 
decreti all' uopo di regolare le · -éccles-iastj·che-J istituzioni · s 
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. sr_adi~3:re gli~~ntjchi· abusi. L sette,~cantoni ·cattolici vi si fe
cero . r;a;[!pr~sent~.re ,dal cavali~~e Melchiorre Lussi, landama
'no d:VnterwJJden e ·dall' abat~ d'·Einsiedlen, .Gioachimo Eich
·hO'I~n. · [ protestanti, cb e fino -a quel ~temp.o ·.non aYfWano ~ c es· 
$ato d\ invocare _a piena go]a ·nn Co:n_cjl.io ·,generale, furono 
.più volte invitati ad ·intervenir::V:i, ·rpa.·non .ve n.e>comp:ar\7e 
ueppur ,uno .. La ·lor0 antipatia· contro i q .ttolici'1e spprattutto 
-contro .. il Po.ntefic~ era :per . siffatta. gais a ra.diGata ·nei Joro 
cuori, ~be: per: .ben ·183 ·anni , ricusarono perfinG> . di ,adottar.e 
il calen.dario corretto, e ·regolato sui m.ovimenti esatti del 
so.! e e delta ·luna .. d.q, :Gregorio XIIl:, . e ciò per la sola rà
gione. ebe .emanava dal . So'mm:O Pontefice .. 

Un p.r~lato i tali ano; Carlo. Borro;meo, 'card.inale . ed. arei- _ 
vesc0:V·o di' Milano, che . v.i:vente ancoRa veniva . già appel~ 
b.to S4n .·Carlo BotFomeo; con_trrJmì· •moltiss·imo · al .mante
nime.:o.to ·della cattolica fede nella- Svizzera. N eH' anno· 1579 
fondò in .. Milano; all' uopo appun-to d! favorire .. gli eccle.sia~ 
stici .studi, .~un C.ollegio: per J~ gr.atuita ·. ed:.ù.caziorie-rdi ·qua-

, l'anta gio.va,aL ·sv.izzer.i. ,_Fu desso ancora: .che nel 15:74, in
trodttsse i Gesuiti -in F'F.ihotgo e·d, in :Lucerna ,;i Cap,p-~cCi':ni 
in qua·si tutti 'i éant.oni r,attolici:, ~ èon·dusse ' qne·sti ultimi 
a stringere .fra. di loro .J'aJleanza., dètta.poi Lf:lga d:Or.ò o tega 
Borr.omeo; còme 'fu .egli, .. che nelfanno H:i'19; indusse. il Som
mo Pontefice à mandare in l svizzera un Nunzio, ossia :Am
basciatore di stabi-le resi·denza: Nè pago di questO: visitò in 
persona nel· 1570 i , cantoni_ c~ttol·ici, si . comdusse in pene- " 
grinaggid a Einsiedlen ed-alla tompa del beato· Niéolao idi 
Flii-P., -~ nel guardare il ritratto di ' _questo pio ; AnacÒTeta 
8clamò. pieno di ammirazione: Era veramente·uwgràn santo! 
Carlo Borromeo mancò ai vivi ne! Hi84. . , ~ ; .'· .. 

Nello . stesso spiri.to dP-.1 Borromeo adopriDssi .pure .. a .. lutt'uo
mo in J~riborgo il beato Padre. Cani si o; tanto. ·caro 'alla me- · 
mGria dei ca~ttolici .di ·quel cantofie ... Oriondo di / Ni1nega, in 
Ob~~a, .questo ,pio gesuita fu da' su.oi superiori ··manda_to 
a Fnborgo per consacrarvi tutti i :snoi sforzi a-·confrermare 
quel pop'Oio nella fe.de. Grazie ,a-lle faconde. ·su~ predi·che ed 
all'evangelico Sll'O zelo, Friborgo restò salda, nell' antica ere-
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d enza ; a malgrado degli sforzi che fecero i Bernesi ed al
cuni add~tti che già s· erano introdotti ,di · so.ppiatto nel can
tone. Il Padre Canisio morì in odore di santità ai 22 di

.ee~bre f.~~7. Il regna~te pontefi.ce Pio :IX ne pr~clarnò s'b
l~n~wmeri_t.e . la beatifl'cazion~ ·nel_ .temrjo di •San Pietro in 
Roma ai ~O · gi. novembre d}~l ts~q,. _ 
, LXY XII. pattolici ~~lebri. -:l! no de' più emìnen'ti 

un~iQ i ~i Statp de).Ja .S·vizzera era · fn . que,i tem,pi il çavd.
Jiere Me·J.ehiorre· Lù~si ,di Stanz. Noi lo· trovi arno gìà·, come 
ard-en~e gqer,rif-ro, .agli· sti:pend) della,Françia, dove conseguì 
gloria e fortune~ . l."\itoyn~to· in .seg·t:fito çJ.Ì pat:rii focolari, co.p:rì · 
un~ici vol.te la carica di landamano di . Nidw9- lden e-fu at!J

basciatore dei cantòni. cg.tt0Jici presso il Papa, ·i re di Francia 
e di Spagna, .i _duchi ~i Savoia e di ~1filano ed i.l concilib 
di Tre.nto . . Qui vi · fu che .conobbe · ~ stri.nse intima amicizia 
con San Carlo Borromeo. Fece il p~Uegrinaggi.o di Geru-· 
salem.,me e .di San Giacqm0 d1 Co-mpostella; e nel l.58J) fond ò 
sulle proprie terre ~Q:n Cònvento .di .Cappuc·cini . . :!l ·princi
piare d'ogni inverno_ fac~va vestir~ -a, . SJle -1 ~pese ·~ .i , pov~ri 
cl el p~pprio. COIT!nne, e .tut-te, le: volte che andava alla chiesa 
dava Iom t;tna -Hm_osina; ol!recchè teneva: sempre ·nelle sue. 
stalle parecchie vacrh,e il eui )atte rera , ~sclusrvarriente d~
stin:atO· alle famiglie p.overe del. paese. Saremmo· .infiniti s~ 
voles~i~ç> crui enum~erar.~ .~utte ..le pie sue istitllzion·i·: Lussi 
morì a1 · !4 di 11ovembre del J60.6, nell'età . di 77 annr :, 
1a:sciando superstitj ,7, ·figli e .. 4 figlie. ·· -. ,, . 

Jl.Jrate Corrado ·SGJwuber di Wolfenschi.ess.en, fi.glio della 
prirnogenita ~ di ~icola_~ di _FLue, salì pur : egli. in gran fama 

· per la s,a:I:lti~~ di sua vita.· Dopo a;ver servito la .patria nella · 
carriflr_a d:ell 13 ~rmi ~; eopeçta .la carica di landamano, ri
nunziò jnti~ramente aL rno,ndo per imitare, pdm~ ;nella ~o
li:tudin~ del RanJt. e .qui odi .i Q--. Altzellen ,. il hell' esempio' 
lasciat0gl:i: çlaU~av:-o s_uo . mat~rno. Morì ai 5 tli t:narzo del Hi59. 

A Glaropa v_i:veva _G'irca que-sto tempo il celebre ·storic:o 
-Egidio . Tschudi, ·.cattolico fervente e patr iota a tutte pro
ve-,. che può a . buon d_ ritto appeHarsi, il padre. della storia/ 
svizzera. · 
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· .. Lo 'sMitétto ta~~;i - P'hyffer\ · d·i t~certÌa ··ng~rò · _lun?i·rio

,~.amen-00 -nel', servizio · h1ìlltare •'france-se . . : Il .· re · dV Francia, 
Carlo· J:X,. :wovandosi·in l\feaùx· !eort tutta ·· .l-à. faiti'iglia rnalè,. 

, tr'ovossi'· di- repente -hloccatol da: ufr'atma:ta: pr0te s:tai:ìte. •AI
rarmurii-io ' del ·pericolo del ·'re, 'Phyffer réorre ' p(o·~:tamente 
a Meaux con 6,000 Svi.zzèr i, celio-ca · la famiglia-: real _e,· 1n~l 
centr-o ·delle' sue truppe e"rla Ì'Ìèon~d'uce incolume 'e~- ~alva 
-a. -Parigi,.' ·d'0po av~re · vittorios'ameti'fe i-rihu.ttati ·tu.tti gli , as-
salti .. deLnemico. L'iminensò' aséendente di cui··fruiva Phyf
fer tanto -nell'a Svizzera-, come aW es vero/ gli i·:aveva acqui -

. ~t:,l-to il . soprannome : di -Re ·•degli: Svi~zeri~ - ~e I? o l te pen
•io-ni che rièevèva da parecchi principi q·~ avevano altrésì 
reso ; il p'iù dovizioso ·etei CoJi!l'ederati d!eVseeo·lo· . XVL ;Morì 
n~ l .Hi94 lasciando a':suoi ·étèdi una <soitanza'di .3·4:0 ini!it 
fiorini, corri~pondenti ·- allora· a :5,100,000 ·. franchi·, :soiuii1a 
enorme. per "- qile' tempi: r. ' ' . l ., ;·; 

LX'tx~~ Calamità .. -Indigenza. - Ai dìs~stri (,già:-ter; 
-ribili 'dél'la -gt:rerra: s'a'ggiunse'ro l di: corto ·altre di-vers'e: e_;non 
mcmo · trem·ende ··calamìtà. ''Nel 1601·:un ·fotti'ssiÌfro·trerrhtbto 
ca~i·o!lò· ttemendr guasti ·nella SvHzera:.J Alcduì . -:1-ilni" pi~ 
tardi, ·éioè i dal HH i ·a P ff:>'28·; uri morbo miste'ridso e spà:
ventevoJé ;; ·detÌO" Ja P-estè -tlBrtl, sp.oporò terribilmente: la 
HOStra patri·a:, . éOllC·iOSS:iacb8.:;nel giro) dt ~ -solì Otti - mes-Ì~··la 
Turgovià.· pel~d:ene ·34;000 abita·ntl1;i; fS,.OOO la dittà di ;Zrr.figo;· 
Ba.sìlea· 4,000,<Svitlo 1;20(( 'Sarnen '1iU0'7 ;'e Stanz 900. 
Il numero degli infelici decimati cM quelld. · rnic'idiMissìma 
febbre fu tanto ·· sterminato che .in -parecchi luoghi: ::fu· g~uo
coforz-a seppeUir-li ,senza• esequie iii grand~ fosse •oÒp~rte· .po·i 
~ubi.to di calce viva;=. Inti·ere. tainiglié! m0riròn6:i :.m-olte 'pa.r:-. 
rocchi·e rimasero comp4utamente. ·:prive d?abitaio~i !ed im
mense ··estensioni · ai .· tr~rren·i rein1asèro ·senza· ·coltu'r-a-. ;.'·'-: 

Ai o di' settembre del161.8, il md n'tè Go n t'O croRb' di--re pen
te· sU.l .ricco borgo di. Plurs, ·I rèi,Gtigiohi 'e sep·pel;li~s·0ttu le 
:me:rovine ~ r~ iù ~i 2~4:00 peTs-òrte ~ •Un- s0m~gliarné·- Ms.as~rp 
a~c~dde: ; ne.gli ·ani1i ·· i7i-i e ·i749 -nél .:y éiillese--,-' ' dov€ :ùna 
d~lle v~tw ' de'i.:·JJiableréts pTeç'ipito 'su!le-·pastÌiré' d'i' Chkville 
e di Leytron e le coprì di macerie fino all'altezza dì :'300 
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pi~di.' _Questi.!- lut~uosa epoca. d~lla : no.~tra<sLoria è; per so· 
prappiù, eontra:ssegnata,_da uno 'strao.nhn(!rtO W~Cr~,sqi_men~C)' · 
di pauperisll).p,. _le preçl_p~~ ~aus:~del q~ale · ~ur_on:o rle guer
re mercen-arie,. <~IL · c·a,ro ò~t VIVl3rt, Ja ·vna cl:~,ss~.pata t e pro- . 
diO'a all'ecc~ssp,; f3 _per j ~ltimo ,· hvRifotma: ' Le p.i.<~ : fo·n·da-,. 
zi;ni ed ì .co.nve~ti, ·JJUe,st;i;~ sa.Jutart:~asiH .:d!~:Ha~ be.o:eficen~a~. ·· 
es$e~~o $COQ1p.arsi:' ~,Otto _,iJ .-.~ortjf~rQ : &o.ffi9: d:~ljl!nQ · .O}~ii~i;~o iP iù.1 
mondano, 1~ .celesti: :b.~n~dizioni. e .la :carità . cr:is.tiana r. ap~a
rono ·sc~m~nJe· ogi)i d!; p.i:Q. •. Anche . vagabond-i ·stran-ieri so
prarriyaron0 da tutte parti -nella -Svizzera, ~e. forrn~rono a 
poCD a .. poco p.n;l èla·s~~ ~i '· Pf~J:~enQ r Senza~· p{t~ria, ~ deno
minate · perciò Heim~thlg,s~ Nessun comuni'l ·.volle . ammet
terli come · cittadini . ~ ,q,lliridi furonp ·COSt(ettÌ ad a,ndar.e r~- . 
mi.Qghi -'di :v;illaggio,:.i.B ovillaggio. Questi :heimathJ.os, ingr,os · . 
sa ti dalla ciurma di tutti i mendicanti ... in gep~rale; salirone 
ben presto · a tanto ,ngmero, ·~ ch.~ _ ~s_sedi:g.:y.a,n,o )e .. ~oglie df 
tutte le çase·, e,d. erravano a·;fro,tt~ ~Q.l:le , p,ub.bjlich~ vie. ·e nr;J.Ie ' 
foreste, tal:chè 

1 
furcmo p i \l voltf. fa~_te segno ai più: i.n.B.m.ani . 

ins~gui~enti. · _;··.·: _ . ,~ ·. '.,. 
LXX~ _Consegu?~ze. dell.~ ~if()r~a .i~~ .alçuni Can:to

ni.-- · l1 ,.vescrwo. :di J 3<J.,silf3a QQ.V:eite ,'abbandon3]re.. . la ·sua • 
sede ~~ · ripa-rausi a_;-Ppr-r:entruy, J\B~ . Giuta J3er:nes~ ;· per tal ·. 
rnod,o· queH'Un·Lvet~ttà,l _da,··cattQ]i Qa, ·che: era, dive.nne ·prote~ 
stante ... A ;Giaronq. ,·!J.V"Vennem; con.tinui_:,confl.itti .fr~ i ca,tto,~ · 
Jici ·~d i ·pr:otestan.t~;;_~ questi--Aina-lr:net;l_t.e; l :own.u1ero il s-o
pra:v!vento .' N~l Cqntone d'.Ap_pe;u~lJq .S.t<\Y-~.- ,gtà p·~r)scop.- · 
p i are ;..Una guerr:l;!; .rtPli.g!osa delle ,più. a.ccanit~-, mq. per Jmona 
ven~ura si venne-'3.: çapo di pre;venirla ~ - §meV!b.ra,nçlo . nel . 
H:i97 il pq.e,s·e ·in . R.hodes .Ester:io.ri _(pr_otestanti) . ~d- in Rho
des :Interiori : (cq.tt.olicj) . . An~loghi , c;opflitt~ :.(}blH~Fo lqogq .. a 
San GaU0 tra · il :principe,; A.hate, .ed .,ì .;._sitoL t&:ljl!ddi~:: PJPt~: · 
Sté!ia~i. Nella ;Turgnvia un : hailo ·di u ri 'i atev:~/-fattor ~rige.re l' 
pér sg,;-e p ... ér \lJl propria famiglia: .una ... c.app~IJa Gattpli~_a.; .. ba- · 
stò questo per ispingere i Zurigani ed i Turgovi.esi prQte· 
testan~i ad upa t~rci:bile : so,rn[I)ossa , c.Qntr_o~ il bailo..... ' 

!d dì H dicembre 1602· il. duca Carlo- E.rnanuele l di 
Savoia_ tentò ~on .impr~v~{s~ assalto ~otturno, noto sotto 
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H· nome · di. Sèalata., di rientrare:~at · possesso della~· città di . 
Ginevra, .;tlon·d·e era stato .cacciato da:llà :Riforma: ·Già 30ò• 
d~~ suoi-·militi a\Levano sca1ate · Je- mura e' moltissimi 'al.trl 
~·erano intr:odo.tti neHa eittà ··inimersa nel sonn:o·, q~uando di ·· 
repen.te un~ sentinella COil Ull •• colpo · di mosc-hetto : des~a ' 
!.'-allarme nei cittadini, mentr(v un altro ·Soldato ·gi'nevrin<i\ · 
p9sto d·ì-guardi'a ad una deHe ;· po.rt~ della:- città:, · inwedisc·e 
l'entrata al sopravvegnente• nemico, ; 9ahn·~o -- ptont.am·eu'tè 
Jà saracinesca~ Per tal modo i- c'i-ttadini d:i· Grrrevra:, elJberiJ ' 

- tempo di armarsi. ,e ·di :accorrere: sul· te'~t-ro deHa: =-Iott~~: Il : 
nemico fu sopraffatfo e costr:etto ·a batrere 'in-ritirata. Que!: , 
~to av•veniméato 'acerebbe ancor· p~ù Ù (é_rmento di Cdi·scor~-= 
dia che g~à: esisteva; atantechè i ·· c~ntoni protestanti ·acc'u!! 

.o:ia:vano -altar;nente gli : S~ati cattolici d' ess~re . di pie·n·a Ìn:te!'- . 
ligenz.a col duca ~ di~ Sa:voia. . · · · / ·· · · 

j)1a· d-ove le l contèse··-relig'i'ose ·du-rarono v più. pertinac-i . ed·. 
intense- fu nel · can·tone · cl:ei Gi·ig!oni, =dove alla l'alta: ·'delle 
con.fessioni s'.aggi·uns'eC pur ·quella dei. poHtigi· p·arti;ti : ll'1)ar
tito cattolico parteggiava per !'·Austria e per .Ja.cSpag . .ttar · 
J~ddove i profe3tanti ·prepohderavano a: faYore de1la·Fran
cia .. Ad .. istigazione ·dei min'istri rifornu\.ti, un ·cons.iglio- di' 
guerra; -. ri·unitDsi a Thtisis ~- in m1a: cas:cin.a • c;he '· serviva cli ,, 
rip0stìgliu' per le b'iade-, · fece ~inetteréarla -tò'rtura: -un ~ Jl.iìss1mo .t 
vecchio,. Nic'ola :Rusca., èo·ndannò a 'rilorte :il ' veseo;ye:t ~i 
Co:ira, Giov()Jn~i · Flugi:, e ·proscr-isse- ,i fra:télli 'Pòrnpeò e . Ro~ · 
dolfò Pianta,. J, condannati at bando invocarono: il soctorsrò~ 
d.el. duca. d1 Austria, inta-ntoc-hè-:ii · lòr.oi"cÙg.ino- Ro-hustdli 
le-vava a· ribelli.one i-l pop0lo della rValtel.Jina., Nell:a· notte! 
de.l ·19 luglio ~· 1620, il . RobusteJ!'i·.éalò· colle sue truppe.ne>Ha· 
YalteHina~ e··di vi~làggio ~n :v(Haggio i .i·iforrriat~ furono c:c>n~ · 
piutamente battutì; u·ccisi· a s•ghioppettate· e p i ca:daverif!oro 
gittati, nèll~Adda/ Si fà salire .a . 500 il nlfmero) .delle vitti'f11e 
di: quèstai scena' di terrore,. eh~ fu chiama:tà' a; ·ll .MaceUri' di 
Valtell-in a.·~ JJ ~· ·, · . 

1 .Qernesl ·ed 1· Zurigani accorsi~ in . aiuto: dei · .RHormali,.
_f<ir:o no iu ... fac(}ia a .f1irano' sconfitti· -aai Valtellines·i ·. aiut·a-ìi 
dagli Sp1c~g-nùoJi: . .. ·\ . . 
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. L'Austria· dall'anno ·,f62t al !628 era·si per ben tre volte 
.imposse-ssata ·de !là T~ega G:rigia cattolioa, c~· era fino allora 
rimasta straniera agli .orron del'la· guerr:a·; ma; per altrettante . 
volte e-ssa ne fu : rlcaéciata :d;ai Francesi : e •dagli · Svfzzeri 
protestanti. Il p·arti~~ ;eatiolicoi ebb'é~- a.na ;_ f1erfl'ne n,·sopra
vento,' élti Francesi· furon · ·caGdati dal pa:e:se ·· riel 1629. 

J..'X:XI .• Nuo.v;e · gue~re diLB:eligiofte .. ·~:La -Getma~ . 

nìa ·fu •ancora ·più cnidelmerite1della- S'-vitzera Iacèraia-<làlla . 
Riforma. l . protestan-ti, 'di quél ' ·pa·ese· ,. chiamaronò '.lG1nstavo · 
Adolfo, re di . Svezia;· -in. loro aiuto -c'tinlro l'Irnper:,at0re, ed. 
una guena, la più terrìbile'1 e p.iù lunga • eh~- la -:G;à ·ma:liia 
abbia mai V·ÌStO, scoppìò· edr. jnfero·cì ·pw:. i;l COfSQ i ai tren-
f -anni, · dal>16i8 :al · t6·48: · ; ~ . . ;n;~·- . ; . . · 

La Svizzera non potè rimanere ~(l tt.fttcr:esrran@a':.l aU~ ·cala:
niità che ne furono' la d~onsegdenza. :·Gli; Sv-etlési si- spi-nsero 
fiho -a·.co;st:anza e s'impo·~sessarotlo ~di a:lC.uri.e' te:Fi'c r<}p;frontie·
ra, poste lunghcss'o il Re.EHY.· La: pace fu··fina:h:nente conchiùsa 

. nel 1648;. e sic~comre. fu. maneggiata -e sott.bserifta-in -Mu,n~ter · 
e ·in ·Osna'brueh, due · c'itt~ deUa: :WestfaJia, '·c0sì .fll: ,chi;a;m·ata · 
la-Paee di West{atia: Hu p gr :l', appunto · i a . questo~ Gongr.es~o 
di Westfali-a che l'indipendenza (l'ella. Svizzera, ci0n.ies.tMà pe1 
corso· di due sec0li ·- dagli imperaìori :di Ger.rnaiiia, ' fu . sofén
némente-Ticonosciuta e garantita da•tutte lé,rpotenze(·tc . Il ri· · 
conoscimento deii'EivetiGa 'irioi·péndènza., dicé ·un Laiìtore, ' è·· 
l'atto più memorando e più meritorio;élena--politicw·Sviz.zera 
-nel decimo selti!Ile secolo, siccome' qaello~ofié ,~ap p:ose~il' sug; 
gello· della legalità· alle libertà -conqui:state dà i . I-Fostri ~ante
nati colla· punta . ~elle 10tro spad-e· e: de:n·e lbro a:Ja-bardfè, ed ' 
assicurò al · Corpo' Elvetico' cioè' 'dir'e ~ai ... xntMdantoni :ed ~ai . 
loro alleati, una po_sizione netta, franca ed onorata fr·a tutti 
gli Stati d'Europa ·)), ,. · . · .r· ·· ~.-.'l' •. c: ' · 

-Se, non ,chè nueve -gue·rr.e dì religio:ne scopp-iaTdno ..,·b'én 
pre:Ho ·nella Svizzem. , Ai 2~ 'di· gen:{laiò .d.èl_."·16B6,r fu data· 
la· battaglia di Willmei':Z:eri,: in cdi . 4,000 ' cattolh:i, S€1-ttO u· 
coma n'do, di Cristoforo Ptryffer <di Luceçna,-riportar.ono u,n 

'· CQmpi uto trionfo sull'armata Be-mese; forte di !4,000 ·uomini·. 
- ~i~ di 800 Bernesi ·giacquero sul campt:) ;:d·!.battagti·a; .na-

,,~l :· 
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ve :handi.er.:e, ·tQ.-tta :Ia çassa· militare ,. e d-ieci . c~nnoni rima
sero _gred.a deL'yincitori. ~Nel medesimo. ·gi.orn.o,, i Z_urigani 
. perdettero 1,800_u-omini s-otto· le mura- di ·Bapper$chwyl, cui 
assed-i'avano jndarn_o da ben. quin·d_i'ei .. settimane. _L'.t}roica 
res ist~nza de.Jia ... guarnigiorre e .,la bravurà del comandante 

. HodoHo -Reding, ,:.Cli Svitto, resero inutili tutttgli assalt.i dei 
Zu:r:igani. La cagi·one r erecipua di questa gu~~rra fu ~! . rifiuto 
costantement;8 opposto da Svitto , di reint~g~are nei lbro 
averi :1l'cune .fam:iglie. protestanti di Art. che a:veva.no abban
donato il proprio ,cantone. •per prendere ·domicilio a Zurigo. 

Non andò · guari .p~rò çbe le ostilità ricominciarono e 
scorse novello; sangue . ~ Villrn~rgen._ ·;Dopo , dieci ore di · 
combattimento, i cattolici ch'erano stati vittoriqsi sulle .pri- ' 
me; dov;e:ttero Ged~r~ : :al n.umero e · sub~.re una sconfitta dal
J'arnHt.ta --Bernese, :ai. 2~ P:i.: hJglio ., (l~l .171,2: . Qu_e_sta. scia~· 
·gurati~sima guerr'!;;:er;a. ·s.tata .sus:eitata dagli ·abitanti · del 
Togg~·enborg·o ;. che !~ .rjbel.la-tisi contro il . lo.ro ·' signore; · il 
principe Abate d)~,San (iaHo, invocar.ono .it soccorso -·~glì 
Stati prot,estan.ti ·e p-rinci,p·aJm_e_nte qu~llo ;·di Zurigo, e • si è 
appunto per .questp eh~ . la grterra in disèor'sQ,cbiamasi an-. 
cora ogg·idì_la G1JtJ('f'a. d{3l TogghenbçJrg,o.,o-déi Dodici. La 
pace . fu ;SOt.toscr.it,t() ~·agli ' H: d' .agosto-. del ; ru~ il)' Atgovia 
a troppo dure co_n,di-zioni ·pei .c.attolici; ch~-- fra _ le altrt=; .cos_e 
dovettero .rinunziar~ - a . par:e~chi _ bali·aggi~ ;·, · · .. · 

:LXXXI •. Guerra . dei Paesa11i, Z6'53 .. - Un -n.uovo 
elemento di . d·i.s~0rdi::). era fratt.anto ;o.praggiunt~ ad ~ ac~ 
cr~s.cere .;i, mali .eh~ la Riforma ~ a.veva ·già anche di troppo 
partoriti . . Regnavé\. infatti già. da qualche tempo un certo 
malcontento traj:l ~<l;Sso · popqlo ed .. i governi _ di par~cchi 
eantoni.. __ . J.:. , , -

Una sterminata moltitudine di vagabondi,. .! c~Ittti_ -dalla 
Germania -dop e ·la guerrà .. dei Trenf Anpi, innortdò in que
sto · t~mpo la ·sv:izzera. ;A BreJIJgarten, nel,;girn di Un ;~olo 
·anno; 200 malfattori_ ·fqrono ·co.Qdq.pnati ~,a morte. La m_ora
lit~ ed il ·ben-e:ss!?re . dei. popoli ayev:ano. subìto u:n notç1bile . 
decadimento. ~ . _ 

Per ristabilire·· .un :,certo ordine nel · nlin1er~rio- furono 1 
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governi costrett~ 9- ritirare tutta la mQneta di bilio.ne ed 
a diminuire d'uri terzo o dBlla m~tà il valore del batz. 
Q~esto forte ribasso !;U} valore ._ p~l denaro che colpiva 
anzi tutto le classi povere, cagionò lo sr-oppio del pop,o
lare malconten_to,_ oltrechè gli arma~enti resi nec~ssa~ii _dai 
continu.i timori . -di guerra, avevano già . costretti i goyerni 
.ad incontrare fortissime -spese. 

Il segnale della rivolta partì dall'_Entlibuch, ed il m o vi- . 
mentl'l si ~tese ben presto anc.he al territorio Bernese, al
Jorc-hè il governo . di questo cantone volle nel 1641 decre
tare un'imposta; _conciossiaehè en_trato in timore il pop_olo 
che si.tfatta imposta non fosse più per. cessa.re, si levò a 
rumore. I contadini dei cantoni di. Zurigo, .di Soletta -e di 
Basilea indirizzarono tantosto energici_ric.Jami ai loro governi 
'contro 'gli enormi pesi ~b~_ volevansi loro imporre. l go
verni dal canto loro volle.ro spi~gare I;nis~re di rjgore, ma 
i ·contadini, fatti arditi alla loro vplta, rad-doppiarono le 
p_roprie preteRe, e per tal m~do tu~te ]e negozia~icini per 
giupg~r!:'. ad un am}cheyol_e _componime~to caddero .st. vuo
to. La rivol~a quindi sc9ppiò e con · essa· _la _gl}e_rra . . 
. Ai 3 di giugno dél , 16~3, circa 20,:000 cpnt::}d)_n_i accoz
za~isi .a '\Vo.lilenschw,yl rt,ell' Argo:v.ia, sptto gl_i ordini . dei 
.lo1:9 cap.i ,, il bernese Nicola L~1;1enberg~r . ed il Jucernese· 
Schybi.,. i,ng_aggiarono bat!agli~: p.glle tru_ppe zur.igane coman
date dal generale Corradp W.erdmuller . ._I _contasJini ? ·cb e di- · 
Jettava.no affatto ~· ar;t)gl:ieri~, .perde,t~ero la b~ttagl.ia . .Schybi 
tentò p.n· as~alto coptro _il __ pon,te di Gislikon, .ma fu· respinto 
con per~jt~, · tra il J .e~; il~ g.i_ugno. L~uenperger 'poi, agli 8 
'dello stesso _mese, suqì una r:~tta . co,mpiuta ~ fJerzogen: .. 
buchsée. Per tal modo la sOr.te dei contadini fu definiti-

_.. vamente decisa, ed · i~ goyér~ni spiég.~~gi_lo il . massi-mo-rigore 
CO,f.ltr? i ribel)). Il 9 giqgno, la testa di. ~c,hybi; r)ffiS!StO pf:i
g-ioniero, totoJ? sul palco di Sursé_e, dopo ch'egli eb~e sop
portatò con grandissimo coragg1·o _ì gradi tutti della più raf- f 
finata ~or_tura. Due IJ?esi ~più tardi1 ~euenberg~r subì __ a_n
ch' egli iltaglio delLa testa, ed il ·:suo ~orpo squartato per 
mano del boia, fu espo5to sulle quattro principali strade 

17 
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del cantone di Berna. In sì barhara gui·sa> · finì , un uom_.o. 
che non aveva fatt@ cadere nemmeno una sola testa . 
. ·La cittày' di Basi·l·ea spiegò· ancora' maggiore· crudeltà; Il 
aove~no di ·Soletta, si mostrò il men severo di tuìti, essen-
~ ' . . 
dosi limitato · ad imp·orre grosse multe a_i · contadirl'i rivol-
tat!si. L'antica Confederazione fu negli ultimi suoi gio~rii 
d'esistenza, cioè dal 1720 ai 1789, turbata. ancora da di
verse piceole commozioni, quali il fatto d'armi d' Udligen-· 
schwyl, nel cantone di Lucerna; le lotte deHè fazioni dei 
Duri e· ùei Teneri, -nei cantoni di Zugo, ai 'Svitto e d' A_p
penzeflo; i tentativi di son1rnos~a a Berna ed a I...osan~a 
per ope_ra di Henzi e di D avei; il ~entatjvo di Chena':lx a 
Friborgo; i torbidi . di Ginevra tra i Nativi, ~ Rappre_sen
ta-nti ed i Negativi, nel 1768; l'ammutinamento di Neu
r.hatnl e la rivolta della Leventina contro il cantone d'Uri. 

Tale era lo stato in cui · trova:vasi ·. ta Ci:mf~deraiibne, 
quando scopp-iò la Rivoluzione fran·cese. · 

LXXIII. Progressi · delle scien~e e delle arti.- -:
L'invenzione della polvere d~_ canndn~ farta dal frate fran
cescano Bertoldo Schwarz, a _. Friborgo in 13ris.govia, nel 
!350, quella della stampa pei: opè~a di-Giov-anni Guiten
herg -nel !4~0 a Ma gonza; la scoperta dell' Ame~ica fatt~ 
nel !492, da Cristoforo Cototnbo, 'e per· u-ltimo· ta forMa
lione di -parecchie università, prqdussero i ·pilì fe·cond! ·'ri
:'>Uitamenti . per le scienz~ e per le arti-. -H seçolo decimo
se:;to ed il decimoset~imo furon quelli che megl·i& 'si gio
varono di codeste· importantissime sèoperte derl\fedio Evo. 

L'arte :della guerra subì una· compiut~ ·trasformazione in 
conseguenza deH' uso introdotto dell-e ·armi -da fuoco, si c. 
dm la robustezza ·della pers<;ma e l'fQtrepidezza:dell'a~imo 

, non furono più i precipui élerrfenti delt-a vittoria. · · 
·: Mercè l_ e pro.duzioni della stampa, r istruzione .si fece 
-pin generale, e scuole popo~ari poterono essere istìtuite e 
ditiuse. 

La scopérta poi dell' A.merit~a sehiuse un vastissimo cam
po al .com~erc·io~ ed all-'iildustria, rriercè l'impul::;o che diede 
a numerosi · vi aggi marittirn·i,- ch'e-· condussero: a-d altre sco-
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perte, e segnatamente a quella ~ella ~uova-Olanda. La lotta 
Ùltellettuale, incominciata già da alcuni se t!t!i e che ferve 
aneora ogg-idi, çond\]sse mano mano a rilevantiss.i.me sco
perte in tutti 1i rami dello scibile ·umano ," nelle scienze 
naturali e Della; medicina,. in cui si distin_sero fra · gli altri 
Alberto Haller;. di ~erna, e C:orrado Gessner; di Zurigo .. 
11 primo fu incontrastabil~ent.e· t'u.omo più. ~rudito. del suo 
secolo: scienze divine· ecJ. umane_,. scienz.-e intellettuali e na
tura li, tutto. egli· -abhraceciQ,, ~-ttÙliò ed. approfondì col suo 
acutissimo· sgl}ardo d'aqp.i.J.a.,. · ~icchè il nome suo suonerà 
mai sempre come una delle· più belle glorie,. non solo della 

-città.- d-i _Berna, che ne fu la. culla, m·a. s1 ancora. della S.viz,. 
zera intiera. _ 
- I naturalisti B-onnet, &tussure· ~ Candolles furono t:-or
nam.en,to di Ginevra. Era p-ni, riserbatò. a .Giovanni Muller, 
-di Sciaffusa,_ il_ bet vanto. ed il merit-a di scuotere la pol-
vere dai vetusti ed ozim;i arch:i.vi d.elle· c_~ncell erie e di tes
sere in classi_co linguaggio .g.ti in;tmortali fasti dei ·nostri ayi,. 

Basilea possedeva nel dec ~mosesto :secol9 un celeb-erri
mo pittore in. Giovano~ Ho.lbein; autore · de-IJ.a Danza de' 
MO't'ti e del Cristo; rn&1·ent~, e nel i 7Q'Z vide nascere en
tro il :recinto:' delle" su~ mura ,- il sommo, matemalico Leo 
nardo Euler:. morto a Pietrob,>rgp nel 1783. 

U- celebre incisore Hettlingen" di Svitto-, ottenne. fama 
europea;, inaidendo con ·baUno, incomparabile in 9rp, in 
argenro: erl in bronzo, le ej]igie- d:ei primarii so,~rani ~ de
gli uomini più illustri._ 

N è meno sensibili, progr135si _fecero. i.n -6JU.el- volg-ere di 
tempo il r.ommerci.o. e. ;J:indUS.tria .. L'ar.te· dei ricami occu
pava da 30 a 4:0 ,000: eers~ne n6i cantoni di App~n~elt"o e di 
S. Gallo, e Ginevra essa sola._ oo.ntava 6,000. lav.0ranti in 
orologi. Ne' paesi poco prima selvaggi d:el. Lode e della 
Chaux-de-Forids , dove- Giovanni Richard- aveva nel 1639 
fabbricato il primo 0-~olog~o, - fabbricav~aw~i, un secolo più 
tardi, da circa 40,000 orologi d'oro e d'arg~B to ogni anno. 

Basilea diventò una celebre città commerc-iale ed aggiun
se alie altre sue industrie qu.elta del!e fabbri-ch e di nastri. 
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· Da qùest' epoé"3. ·voglionsi pur -datare r invenzione de

gli orologi da ·tasca e delle pendere, per opera di Pietro 
Heele, di- Norimberga, nel HS09; quella ·del termometro e 
del barometro nel· -1.643, per cur~- deHìorentirto Tòrricelli·;_ 
nèl ·HS30,.Jurg·éno di Brunswich, 'inventava ì· filatoi; l'A· 
mericano ~Francklin · il parafulmine ·nel 1.749; l'inglese Gia
como Watt -le macchine a vapore· n'él 1763; nèl ·1. 796 p0i, il 
medico inglese Jenner, scoperse il vacinù. · . · 

·In questo periqdo di ~tempo ~ennero pure introdotti in 
. Europa il thè, il ·caffè, -lo zucchero, ]a'èio·ccblata, il -tabac
co da fuma e· da: -n.aso e la patata, f!Uesto · provvidenziale 
pane del povèrò. Cost-ruzioni di -s trad~ 'e di ponti, e scava:~ 
menti di canali navigabili, diedero maggiore i~cremeuto e 
piu rapido sfogo al commeréiu éd àll'ind-ustria. · · 

La benefic€mza è un a~tro tratto~cara~teristie'o dei costu
mi di quell' epocà. II convinto ·di ·-s/ Urbano,' e segnata- ~ 
l'n ente uno de' su~i conventuali, ' il ,nobile · pa·àre liivardtJ 
Crauer, si . di~ti~1Se . ·pei r·generosi ·SUòi ' s'fo-Fzi ne]: 'd i ffondei'e 
le scuole_. Una · verlova, be.Jia,··'g·eitti'le e spi-ritosa., -Harbara 
di Roll, nativa dì:'Soletia., -imp'iégò. ·la· sua vita in·; opere di 
sa~rifìci'o 'e di cari.tà -a ·prò de· suoi simifi, e 'per rentlersi 
an-cor più utile ai poveri,· fece . ilh ·atten.t..iss:imo studio sulle 
piarite e sulle saìutàfi loro virtù,' :e redavasi di ca;s'a in ·cas"a. ' 
.1 presta:.re 'le più féaere ed . effiéaci cur-e .à-i maJati _ senz.a 
ricevere mercede _di sorta·. Enric0- PestaloL.zi, di Zurigo, ' 
questo instancabile -ed Ìntrep'Ì1ÙD amiCO•·delJa giqv-entù~· ~On· 
sacrò tutti i suoi_ beni _e quelli di : -sua :in.oglie a t(ondàre 
a Neuhof, in Argovia, un istittlfo ~destinato all'educazione 
di poveri fanciulli .-(Dal · .177;J a-~~ f 780, . . 

. . -PARfE QUI~tA • 

~ · Dalla , Rivoluzione ' Franc~e ~fino .;allo sta,bilim~nto , ' . 
deJia ConféderaziQne dei 22 .Canto-nl r Da_I 1789 al ' 1815. 

r ' _ t • .• t • 

LXXIV. La Rivoluzione !'-raneese'. ~ La: 'smania. 
delle conquiste e la passione del ~fas-to , che·signoreggiavatio 
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1'animo di Lui~i XlV, congiunti alle guerre di Luigi XV 
ed agli enormi séialacqui delle sue fa v ori te, avevano ac
cumulato sulla Francia un -debito di rui!le milioni di fran
chi, che reso ancor più 'esoso d~lla. enor.mezza delle con~ 
tribuzioni e delle imposte, eccitò finalmente H malcontento 
del popolo. Era inoltre la Francia in fJUest'~poca )l n~ise
ranclo teéJ.tro in cui uomini della rism.a d~ Voltaire, che 
n'era il caporione, lavoravanQ apert:;tmente e cogli s·cri!ti 
e. colle ,affigliazioni alle Società segrete. a scalzare le fon
damenta su . cui p~1sà la cattolica. Chiesa, . mascherandosi 
sotto -lo specioso prete~to di illumi~are gli uomini e di 
render! i liberi, e · seppero sì bene adoperarsi culle pessime 
ed astutissime loro arti che nel 1773 l'ordine de' .- Gesuiti 
fu soppresso. Le classi elevate par~ecipà.rQn_o anch'esse al 
l' incredulità, ed una spayente~ole tlepra;vazi·one . invase 
tutta la Francia. L' en_orme debito . eh~ gt~avitava sul re
gno d~terminò sconsigliat~rp.en.te il re Luigi _ decimos~sto, 
principe buono, ma debqle, indeciso ed an_cor troppo ine
sperto, a convocare gli_ :)~t,i _generali o der.,utati della no
biltà, del clero e della borghesia. [ vincoli infatti dell' or
dine si spezzarono di corto. ~a Bas~iglia, fe>rte prigione 
di Stato, che sorgeva im(Jqnente nel centro stess_? .di Pari
gi, fu pres;t d' a;ssalto e rasa dai f~ndamenti da!lar. ple
baglia ammliltinata. Subito ~opo si vide la n9bi,ltà per
seguitata. · a furi;t e cerca t~ a morte nelle prqvincie, e la 
Francia intier:a tutta jngornbra di c_onventi·cole rivoluzio
narie, che cercavano di spi~gere_ l!-lla. rivolta le infime 
clas~i della: -società. Lo .ste?$Q . L~igi -d~cimosesto fu p o-. 
chi megi dopo ricondott0 come . prigioniero da Versailles 

· a Parigi. 
Ogni cosa ·sacra _fu manomessa · e distrutta; abolite Te fe

ste e perfino le domeniche;· negata l'esistenza stessa rli Dio, 
e proclamata in di .Lui vece l~ ~dea Ragione, rappresentata 
da- una sgualdrina. Gli antichi tefi!pi d?ve-vano essere al 
tutto dimenticati, e cancellati prr se.mpre tutti i diritti, 
tlltle le costumanze, le rnemorie tutte del pa='satò. 11 ca
lendario cristiano fu abo~ito e sostituitogli un é!-ltro in cui . 
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la settinùna era . di 10· giorni ·; fu · altr~sì. proibito · di_· con
tare gl.l , ~vv'~ni·àfenti daWèra cristiana: in poi.;.' ·e1 gli :anni 
dovévario ·,'diita!re dalla créazione ' della· Repubblic·a. r·. L' -otti
i!n·o Lùigi' i XVi: prnclà.mà.to ~caduto -dal trono ai 2t di· set
tembre del · 17·92," 1asciò la test51 sotto . Ja- ghigliottina ai · ~H 
di :génrÌaio ael' i 793. Maria, Antonietta; sùa consorte, e la 
p.i·à. Elisabetta; sua soreHa; subirono la stessa· sorte. Dopo . 
l'ecc'idlo ·di ·queste--nol:)ili é svénturate ·vittii:ne, ·- migliaia ': di 
sacerdoti, e· cen-tinaia di migliaia i:Je' 'più ·· ricchi e più · di
sti'rùi citìàdini furoiio bhrbaramente me-ssi· a·, morte. Si va7 
Iuta a beir rlue mili-oni il nume,ro delle 'Vittime ·sa:crificate 
daf furore rivoluzionario· . . Nella Vandea" vennero ·. fucilati 
·d~ ben nOO fanciu'llt, il h1aggi'Gre: de!· quali .toccava: àppena ·. 
il quattordi·cesi.rno· aririò ::· · · ' · . .. . 

· La gum~dia Svizzera che · cdlla ·su:a fedéltà ·~ coll'' intrepido 
SÌlO valore, avèva sca.mRato 'Luigi xv-re -tutta la reale ·fa·
rnigli'a. dall' orribile·1carhificina. f~ttà d·aHa f{Jiù sozza pleba
glia di Far,igi quando ''assal'fò il castello delle }'uileries, ·j.J 

10 ·agosto 1792, .,ru ··quasi intierarifenté trucidata coi va:lo- · 
rosi .e n·obili 'suoi capi ,- :Salis; ;Reding, · Erlach:; ~·Diesbach ," 
Rr.}'~pfcl, Mainardoz e Castel i a. · · > ~ > ·· · ~ · , · 
. · LXXV. !nauenza délla' :J\.ivolùzion;è--franèese .sulla 
Svizz.er'a; c;aduta 'al :B·erna. _: La1 nuova della ·strage 
de1 '10 agosto riem.pì 'lé(Svizzera d:i ·lutto./é· d1 cnsternazione. 
Radunatasl incontanente· in Aarau la· dieta, non ·'si parlava 
d'altro che di hrandiré le' armi· e ai vend1cate nel sangçté ' 
dei france~i _le atropita: ~a. ·· questi p'erpétr~ate ·;' contro i. loro 
fratelli in Parigi :Ma q·~e.sto g'e'r1er-osa' slanci:o fu bèn ·pi·es-td : 
soffocato dalla vista de' peri'coli; ai l'quali :èra in · quel mo:· 
mento esposta la Confederazione, minaèciàtà essa stessa da · 
intesti.ne discordie·; fudesta .conseguen·za;'tle1'-~1alenntento .éhe 
andavasi destando in· parecchi 'éàntorii-. ' fl' :Éa'Sso Y·allese ·· 
aveva presa l' inizFativa delle. ~nsurrkzicn)i p ~ gli· tenner di~
tro ~en presto Ginevra imi i789;··Zurigo 'nél' 179n· e B<f· 
silea nel _1-798. In questo frattemp·o la Frà:nbia:, in ·cui tutt~ 
i _principii d' ordinè, di religioné e di civìtfà erano stati ro-· 
v·esciati e distr·utti, erasi impeg~ata all' esr.ero · in lunghé ie 
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terribili lotte. Ma bramosa di rendersi p-adroha d·egli irn
j)Ortanti passi delle somme Alpi, e di mettere le Iadre mani 
!'ugli a:pprovigionarnenti mil·itari e sui tes0ri, c'be ben sapeva 
trovarsi accumulati ne·l .nostr0 paese, il rivoh.izionari.o Go
verno francese stava·.spiand.-o con. occhi. d'Argo ·un pre
testo qualunque· ·per invadere . la Svizzera, e questo .pre
testo trovollQ pur· tro.ppo nelld scoppio-?'.una . rivo-lta ae:l 
paese di Vaud contro la dominazione Bernes-e, ·avvenuta 
nel gennaio del -1798. Berna che da hen seièento anni.non 
aveva più veduta barba di nem-ico en,tro le . sue mura, :SÌ . 

·preparò gagliardamente .alla. resi-stenza:. Degni · in'\r•ero· del· 
va.lor~ dei lor.Q .antenati., i ·Bernesi in numero di soli 2~0@0; 
capitanati dal p.rode ·colonnello . Graffeni.'ied., ad dd) maggio 
mettono in fuga i Francesi a Neueneck, e tolgon loro 18 
pezzi di cannorne. Nello stéss<l · giiQrnCJ e sul prìmo all:5eg
giare, .il ·generai franoese Scha.uenbourg con :1:6,000_. uornini 
aveva furiosamente assahati . i ·Bernes.i, che in numer:o di·· 
soli 6A)OO uomi.ni, S@.tt~ · il ··comanclo del generale d' Erlach, 
avevano presa posiz.iqne a . Fr;auhr~nnen . . A malgrado· :del
l' eroica l-<9r-o ·Tesistenza ,, i Be.rne.si, -p-rivi · com'erano di ca
~all~rja e .d'artiglieria volante djl opporre .aL nemi~, do
v-ettero · finalmente . cedere al numero e ripjegç..rsi: sul ,Grau-. 
holz, dqpo aver subite gravis.sime · perdit-e; ·Ci.onondimeno 
a.nche colà, trinceratisi dietro steccati .cl' ··alberi atterra. ti e 
sostenuti dalla landsturm (leva in mass.a) pugnarono come 
leoni. Q.onne, V~Gc~j, donz.el.le, e, ragazzi per6no, presero 
parte a questa lotta veramente eroica; il vecchio Steiger, 
scoltetto di . ;Bema,- seduto ;_sopra il tronco d'antica quercia, 
~~coraggiava colla sua ,presenz,a e l!olla voce i v.alorQ,si 
Berpesi. Ma sopraf-fatti _ ancora'_ dal numero, dovettero - an
che questa VQI_ta batt~re in ~itira~a, ma per ricominciate 
di bel nuovo e per la, quint~ ·fi·ata il combattimento al Breit
feld, sotto le stesse mura di Berna. Circa il mezzodì la 
loro disfatta fu completa. D' Erlach :ed ii nobile . scoltett.o 
Federico Steiger, che avevano diviso col loro popolo· tutti i 
perigli delle ultime lotte, si diressero allora verso l' Ober
lan~ per attizzarvi un nuovo focolar~ di re~istenza . ìtla 
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1' infélice d' Er1ich, éhe pur. ei·a degno di miglior-sorte, fu 
assaS'sinito -~ Wichtrach da alé~uni · ' furibonèli i s-o:ldati, clie 
accusa:vanlo ,d'averli: 'traditi, e l·o.-stessa St~igét· · potè: a- m~la:c 
peria mettétsì in salvo. Allora Berna; il cui governà ·stes~o 
era disc·orde, fu· còstretta a· capitol~re. Dà-l .5 al ·6 di rnàg- . 
gio la città fu occupata da 18,000···Francesi, ~ comand~tì da: 
Scl1auenbourg in persona. Prih1o pensiérO ', anzi preci'p·ua.: 
cura deH' armata rivoluzionaria, : fu quello} ff in1pad-ronirs1; 
dei 20 milìoni che trovò ·nel tesoro déllo Stàto, ,e non an- · 
cor sazia di sì ricco bottino, _ mise ' a tuba . i gran~i e I' ai~· 
senalé, .togliendòhe 300 CàH'nOn'i, 60,'000 fuaì.J;i;r'è;; tUtti· g-lf: 
aniièlii ir0féi di Berna, frutto delle' ·vìttorie di qh-attt'o' se
coli:· 1 govérnanti colle l'oro famiglie furbno -colf)it! 'di enor-
mi coniri'buzioni. ~· ,. ,, __ _ 

Tale fu la, libertà• di · cuL qaei· blaieroni -,di 't'é"pubbii'cahi 
Francest regalarono; la misera· tios-tra ,patria. , Friborgo · e· 
·So letta avevano :già, senz' oppor seria resistéfiza)_· :àpérfè"col 
giorno 2 di marzo, ' le. loro. porte ~l , némico .- FtiJ!lo·rg~ ca-· 
pitolò nélle mani -del ·generala Pigeon. . •:.-' --(; 
L'XXVI~ Il Governo unitario. Combattimenti ,èroi~ 

ci degli Svittesi~ ~Dopo éssersì irrÌpadd:nl-iii d'i Bern3:5 i 
-Fràflèesi risguàrdarono· coma:vinta:tutta! la ·S:v-lzzera -ch'e's-0-tto 
la loto influenza ric·évetté lil'la . · cùsti~utioné J -u:nitarìa sotto 
il nomé d'i Repubbliéa ·Elvetica 1i1za··ed iraliVis-ibil'B. -Eb-ne 
essa pertanto un gt>'verno ééntt'ale ·composto ·- d'un -Se:nato, 
d'un .Gran Co·ns·igli.o, -quale-autorità · Ieglsi~tiva, · e d~ uri Di:.· 
rettori o di · 5 membri; che eséféiìav-à' i1l • ·pbtéPe -esecutfvò. 
Un prefetto ·nazionale governav-a aiasèun eàntbnè, e. ~t'litta 
la- Svizzera c-omponevasi rl'i 19- èaiitcmi. <rr patriotrsmò si 
ridestù di repen.te nei Piccoli':·CantonL -Rhiniti·si in A:ssefi1-
blea -generale, gli Svitte-si gi urarono:· -(( Di noh ·voleJ' s~f-

. v~re _che u Dio è di riconoscere Lui salo per padron'è; di 
sàcnficare _h! -vi t~ e le sostanz-e pe-r·-la B'elig·idné ; la ·Li'
~~rtà e la Patria, e di 'moriré pi'tìJP]'esto -tuttolici e •Sv'ii_

_z~ri li~eri,. anzichè lasciàlr'e _in triste Jré;taggfo- ài pr òprfii · 
d~scendentz 'ltn giogo ,ttriiitiéro. » r:uuo· il -p~J'pofa adun!_fué 
preparassi· ··alla resistenza, eleggèndosi un -càpè nétla per-
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sòn·a di ~ Alòfsjo .Reding, dclPe.tà ai-Io~a d,i1 34_ anni e·.n&tis
simO' pel suo attaccamento alla · patria, . pel ·suo genio e.,pel 
SU@ coraggjo a .tutte prove / Perfino . donne e· · do.nz~Ue, :in
d'OSsate casaeche · da· p.astori, s'a'rmaroim bra.vamen.t:e di .for-

. ché· e di .fuçilir ·Gli · Svittesi ·riée-vette'r'e_ inoh~e qàalcbe fi.rt.
for.zo .. dai' Cantoni vi,eini. Al primo ·albeggia-re: ' del 2 niag··. 
giò; ·i_ france·~j· in nuiue'ro di 2:,0oo· giunse:ro a1 villaggio della .. 
S'0hindellegg.i, ùove a:lcunt bersag·lieti! sviz,zeri . Ii teimè~o jin 
ise·acco per -ben ·due'. or-e·; ontl€l-·· ~ar~ Aem·p'o ·a Reding di 
sopra:ggiugeré da Rothenthutm :> con dtie· pezzi d'artigUeria ... 
Gli· Sviitresi · coq1natterono da: p rodì, é., gli ' st~tss.i' feriti · non 
vQ.l~vanò .·sapé'rpe .:di -abban'donàre ìl te':lrro. della:.Jotta .. .Yenti 
ucHnini"'arm.rati di> mazzé fereate ·s',,filran~r trìhc-era1i i:n una 

-ca~:lB'na, ~ ··: \d p~r.irono · tra le fiarrime i:lòpo aver-:~eppòsta · 
una .o ~rinatìssima resistenza. Url òffi.r·iale gr-idava , ad . uno 
dè' suo·i ,·braV1~:- graVèlìlent~ ·ferito .;~'iD ti·tÌrai'si d.aJ ~ è(')Ìl~batti-• 
mento: E perchè, rispdse l'intrepido soldato, se r'J'I:i r'é.~tano 
ancor ' ~libire · entràmbe': lè- ·1na1~i- pér--.'ispàrar·é · 'il "fucile? 
Gn 'àltro preso iri mezzò · ·dai .fiemìei · e be 'lé- .rtìifiaèc1avari 
d:i' fitlHzUt fucilazione;' se 1wn ùÌdieàva- lo-tb \tilì ·se·rttier·& 
mettè · il1 quale· ·potesseni· p.rertdere alle spiille"ttuel 'pugno 
di: ''S.vitté's'l;~~ il -pwswré. sqt1àllrò- con !(}~ch-i tndjfferenti 1 
fuéili'-S'Jlianati -contro il suo p~fto~ · e ·ri-s.po·se .:fr~ùltèt~l ! Qe'roo 
clte -sì·: ehe lo: ·conost·ò. · f;t ·~erntieto, 1hft jo.)1tdii v· e. ld .ùìaièherò-, 
.e· éadd:e értvéllato·. a i: pali P-. · - } # • ·- ·' • .. 

· ~ia fniantò -che Redlrig cotnbatt~vàf , éon ta<~.Hò -éròismn:, 
i FNitièé'si s' i~il:i-padronlrorto ' ·di BatPJost :e del -r~asso dél~ 
1'Etz~1, --pet_ Ht qttàl ; COSà; Òhde -. non~·"esset ·-tàgliJl''td ~ .. fuori, 
Rèding fù :co-stretti:{ ·à . ri r>itìgare · ~6pri1 '; R0th~tfitlmrm." Colà, 
àlla tesfa ·,ai- snli -·t·;200 ~omiÌil, ' cariè~·,-sì vigor+>satné.tite il 
~.emreo, :èinq-ue- véite a. \llii sup~r1o-ré irr-fium:ero·, eh~~·· ~ran-
cesi battono· in· riti-t-al~ · e_, la·sera:no ·gli ,S'vittésiq 1adròni. del 
éan1po di battaglia ·dì .J\'Ibi'·garten. Ai 3 -di; ~]aggio: ; tltò
mineiò là; ~ zuffa ,nélfa: · ditez·lone ( di ' Artb, etl i' -Franc,esi~ fli-· 
r~no per ben d~e :..v6Ìt'e fietalftènte rib'ùttat1 eon gr:ossè pér-
dJte: · · · . . , , . -; ., ~. 'i ; - . ,. : _ · • · ·~ · , , . 

·Ma ma_lgrad~- questa<(hip1iGe vittof.ià, i·l ~periéolo diveni ... 



26B 
va se:mpre ·più forte per questo : piccolo popolo di', eroi; 
conciossiachè per quanto facessero mordeve la polvere .a: 
migli·ai~a. ·.di :nemici,. questi ricevevan sempre nuov.i · rinfor
zi: di·, truppe·, mentre. le già troppo scarse · loro. -schiere ve-. 
nivano · dagli stessi più Juminusi loro ,'trionfi mimo mano 
d·ecimate. · Duecento Svittes·i . etanò · già ca-dutì estinti .,. ,e 
molti erano feriti,. per · cui alla. fior fine .Reding fur·costretto 
a. capitolare c0n Schauenbourg, maravigliato di_ tanto, co
raggio. GH Svittesi d<wetterp . hensì riconoscere, loro .. waJ~ 
grado, 'l'elvetica çostituzione, ma·ottennéro se non alt~.P i c!1e 
fosse J.o.ro garantita.. ]a Jjbertà ·d~l .culto, -.l'inviolab.ilità dei · 
heni e d-elle person~; •l' immediato .. sgombro ,dellé.tnlf.i'pe 
francesi dal cantone e . ).a .co.nservazione de)le p_roprié ·a:rmi· .. 

Gli altri: cantoni . primitivi seguirono l'esemp,io,. di : S:vitto 
ed adiwir.ono aUa Repubblica Èlveti.ca il gior.n.o 4- ,dt. _m_é}g:, 
gio. Così: ebbe fin.e. l'·an tic a Confedera.zi o ne~ d.o.po . .49.0 - ~nni , 
'd'esist_enzçl. :·-~· · •·. ·~.,:t .· 
LX~VII.,·\·:m;roiea . ~es.istenza . d~l. . Nidval~·cm·• r - , 

L'antico,. er0jsnJ:o d:e' pr!rn'it.iNi: Svizz.~ri .rifulse . . di , beJ1 , J)llç)·· 

YO bl;lL.geqe,roso popolo del Nigval.dep, 'qJlan-do. fu ;Fjgoro- ·: 
samente imposto a -tutte le .. popolp;4i,oni· .. delb, Sri·zzera <,di 
prestare .giuramento ·all' Elv:etica~ Costitl,lZ;ÌOt).e, shtto·:'· p·ena 
dell'immediata p.e.rdita :.de: civili _di.ri~ti. L'aurnento _s,empre. 
crescente .délle spese ... e .per·,qo·p,seguenza > ~nche dell:e Ì!ll·) 

poste, il sequestro posto sui b~ni del ·cler:o · e ..-1'-.esclu:sione 
dalle pubbliche funzioni di ben 4,ooo~ ecclesi.as.tici ;delle 
due confessioni spinset~o -al colmo il maJcontento deLpa~s.e.· 
(( La Relig.ione de' /n;astr~ Padrd, gr:idav:as·j ~ al-to n:ell~ ;gene· 
rale Assemblea, ecco· il 1W$tro, albero della. ·libertà 1J./ E tutti 
giurarono .ai piedi- del Crocifis~o · .« rJ,Lt'l~ttQ s.atrifi.ca,re:p~r 
mantenere inviqlate La Religione e la libeflà ». Infiammato 
poi dalFintr.epido cappucci-no .Ra:olo ~Jyger;, il· ,p'opolq .ricusò 
rioisamente d.i pre~tare l'imposto giurawe_nto·: e . (lacc.iò·: le 
autorità elvet.iche . . Dopo ·di cio ii . paes~ ;. tut.tq preparossi 
seriamente alla resi~tenza, p~r.ch~ ' Scpa,uen}Iourg aveva fìs· .. 
sata una dilazione fino al 6 di settembre per sottomettersi; 
n .Nid:valden 'non ·a yeva ' che ~;o.oo· uom.ini atti a, portare_Jg 



261 
armi, con otto cannoui, ~00 volontari di Svitto e ~O di 
Uri. Questa piccola armata ·- doveva difendere tre sbocch-I, 
princi]5ali e nroLte gole. 

Il 9 setten1bre i 798, a l primo sorger del giorno, --le trup
pe · fr:ancesi ;·forti· di 10,000 uomini, td'ieder6 un assalto ge
nerale. -Il paese fu assalito su· tutti, i punti éd il nemico 
in·contrò dappertutto ·Ja più vi·gorosa resistenza. ·ostinatissi
mi' combattimènti . s'impegnarono fino •a mezzogiorno' pres~o 
San Giacomo, ad Enetmoo_s e ·al ·Drachenrie·d. 1e stesse 
d6nné e' le donzelle .si ba_tteva-no coraggi.o.samente- mentre 
i . vecdti ed i· fànciuHi pregavano fervidamente nelle. ch-iese. 
Con alcune .centìnaia d'uomini di più e capitani più èsper.ti, 
il piccolo popolo del Nidvalden avrebbe trionfato dell'eser
cito di · Schauenbourg, ·che aveva già. 'toccate en·ormissime 
perdite. Ma c·irca, i'l .mezzodì, nuovi b<~.tta;gJioni francesi ·s·boc
carorro·dali'Ob.valdén dalla parte di ·Grosacherli., ne! -dintorni 

· di. Stanz, e'd ·assaltarono alle spalle la . piccola.- armata ·un
tervaldesé, che· fu allora costretta a · battere· in ritirata. ,Di
ciotto .don-zell.e/giacquero. ·estinte sul campo; !mgnando stre
nuamente presso la cappella di .Winckelri-ed ;- a Stanz: .fu
rono · trgcidate ·-n~lla chiesa· ·63. persone tra donne e. vecchi; 
e-· Jo stesso rrarroco · del .luogO' fu~ ucciso · sull'altare: Sono . 
veramente .inaùdite le crudèltà e le abbominazioni- di cui 
m·acchiarorrsi -i Francesi in quella terribile giornata d'infau
sta ricordanza. Tutti gli a:hitanti-; cui ·n'on riuscì di nas-con
dersi·, fo.ron0 , cru.delmente. macellati~ e le- case saccheggiate 
ed ·arsé. <ll - C@}ebr@ ~ pittor.e Wiirsch,. allora. cieco, fu -passato 
pe'r ·le armi :·davanti' la_ stessa 'suaìcasa. . . 

·tn quella. fatale ·.giornata ·p;er.irono · 28~ uomini, 102 don-
.. ne·· e 28 fanciulli; la .'·chi:esa· parrocchiale: di .Bouchs; m-olte 

cappelle e -60D trà.-case, stalle è: granai rimasero preda delle 
fiamme. Il danno complessivo fu valutato a parecchi mi; 
lioni~-d.i. franc·hi deHà vecch-ia moneta. Lo -stesso Schauén
bourg . dovè r.nnfessare, scrivendo~ che questa: era la gior
nata più terribi-le-ch'e avesse veduta giammai. Infatti J'::~r
mata· franées-e,- a fronte di·.,poco più:di duemila uomini, n<i 
perdette a,OOO .tra morti ·e· feritt. La carità però non rima-
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se inoperosa in. tanto frangente, b da tutte le parti giun
sero· soccorsi a quell'infelice paese. · · 

LXXVIII. La Svizzera diventa il teatro. d~ guer .. 
ra delle armate straniereu -Sottomesso il Nidvalden, 
la Svizzera non fu~ altro più che una rèpubblica dipen
dente· dalla Francia. I Francesi tolsero, dai nostri arsenali 
500 pezzi di cannone, vuotarono i no5~ri magazzini, rapi.· 
.rone ·dalle pubbliche casse più d:L 40 milioni ,di fra,nchi in 
contanti e· per soprassello c' imp0sero · l'obbligo di fornir 
loro un corpo di · !8,090 ausiliarii. r Gri'gioni furono i &oli 
che ricusassero di far p.arte della repuhbl.ica Blveti~a e 
chlarr1arotio in Iom aiuio un'. armata ausiriaca di 8,000 
uomini. · 1 

-Nella .primavel'a· del !799, i Francesi ·: obbligaroncL gli 
austriaci n. sgornbra.re quel paese, ma .avendo, essi . pure 
toccata .una sconfitta. a Stockach, nella Svevia; furorro ce
stretti a ripassare il Reno. · Gli austriaci· colsero ·il de.stro di 
.questa ritirata per occupa.r.e .Je. città ·d.i•. Sciaffusa e d'Eglisau .. 
Le .tmppe combinate ·della Francia e dell~ Elvezia, sotto. jJ 
comando di· Massena, furono attaccate e respinte a Di e~- .. 
senhofen, a Frauenfeld, ·a :winterthur, e_. per ultimo : sotto 
le mura di Zurigo, in eonsegll.enza di che dovettero rìti
rarsi .dietro la Limrri~t fino alla catena dell' Albis, ed il" 
Governo elvetico, non .credendosi più sicuro a. Luoerna, 
trasferì a Berna la sua residenza. · 

L'arciduca Carlo, gcneràle ·delle truppe austei.ache, dovè·· 
ben presto mm'ciare alla Vòlta della .Sye:via, min,ac.ciata 
dai Francesi, ed un corpo d'armata russa, capitanato da 

. Kor~akow, · accot·se a~ rimpiazzarlo ·.ne' ·suoi -acca.r~tonamen· 
ti. Un altro generaJe 'russ.o, Souvarow; valicò il Go:ttardo 
e penetrò nella -Sv.i7:zera con uha seconda, armata di , 40 
mila uomini. 
- :Ma l'abile Massena risolvè d' impedire con un . a;ttacco · 

improvviso· la congiunzio.ne di queste diverse . armate.-:Il 
2.) _settembre, i 'Francesi attaccarono il nemico press9 Z!l· 
rigo, e mentre un corpo d'armata fa le· viste di · attirare 
l'?-ttenzione del generale russo sull'Al bis, un secondo cotpo 
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passa la Limmat a 'Dietikon e piomba sui Russi ·, eu( rom
pe ·e sbaraglia in un sanguinoso .combattimento sal Sihl-

-feld. S·ouvarow eh~ aveva appena è con grossi, sacrifici. 
s'upcerato il San GGLtard.o per isboccare nella v.alle della 
Schaechen nel :Muottathal, S'i vi.de allora co.stretto a ~ riti
rarsi precipiiOsamente attra:versG' · ~ .più ·seabrosi sentieri. 
delle_ Alpi. Dopo avère sostenuto sanguinosi conflitti con
tro il general.é L.ecourbe ,· p el . Muo'ttatbal , e pres·so --Nefels 
contro Molitor, venne finalmtmte a eapo -di poter superare. 
le scoscese vette· del rPanix e riparare nei Gr:.igioni. · 

Nelrinterno, la Sv·izzera, era: divisa più . .ch.e. mai, · e per 
tutto regnava la più ' spav'entevole ·miseria' con:ciossiachè . 
l'esercito francese erasi bravamente impadronito di. tutte le 
economie dei tempi trascorsi : Fu ·allora (21 clicembre i799) 
che Napoleone · Bonaparte, ch'era pervenuto ad : infrenare 
in Francia la rivoluzione, sciolse bruscamente il Direttorio 
ed assunse tutto il potere, facendosi pTOclamar:.e .• Primo 
Console della Repubblica Francese. .·c ,·· 

LXXIX. ·l\fapoleone dà .. alla Svizzera una nuova 
.Co$tituzione • ......,.. La costitu~ione unitar-ia era troppo in 
contraddizione coi costumi -del popolo svizzero, perchè,dli--· 
rai:' pòtesse lungà.men'te, e non appena i Francesi ·ebbero, 
nell'agosto del 1802, sgombrata la · nostra patria, la guer
ra civile scoppiò accanita,nel!'iliterno della Svizzera. I Can
. toni primitivi ftu·onG i primi a solte-varsi. ll -28 agosto, Je 
trilflpe elvetiche · fùrono sbaragliate al Rengg, aN e 'fal.d:e ·_del 
Pilàto , dalle sch iere · Untervaldesi; Di là Ja ·rivoluzi-dne ·di
Iatossi nei ·cantoni di Zur~go', cii Glaro~a· , di ' Zti'go e 'dei 

· Grigioni .. ·A due diverse riprese,· cioè- il ,10 ed il 13 set
tembre, la città di Zut'igo ebbe e sostenere, comecehè sen
za' ·alcun risultamento, :un bombardamento-da:l generai~ · An- . 
dermatt, che non risparmiò nemmeno il ~pob}:Jlico ~spedàle. 
Da· Baden, dove aveva ra.ecozzati ed m•ganizzati gli' insor_ti 
Bernesi 'ed Argoviani, il .genera·le Rodol.fo d'.Edao-h prose
guì {a · sua marcia, occupò a viva forza le città di SoJettJl, 
d' Aa1'au e di:· OJ.Len, costrinse" Andermatt alla ritirata e 

,comparve davanti ' a Berna il 18 settembre. Il Governo El-
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~etico ' che' aveva successivamente · risieduto ad . Aarau, a 
Luc.erna ed· a Berna, fuggì spaventato a Losanna; [n ,qQ.esto -
frattempo .Aioisin Reding· convocava a Svitto una dieta na
z.ionale alla quale accedettero successivamente 12 cantoni. Il 
governo elvetico vi fu dichiarato decaduto, e le sue truppe 
inseguite da :quelle dei Piccoli Cantoni, capitanate ~ai ge
nerali Auf-der-Mauer e Bachmann, furono scunfitté a Sa
lavaux ed a Faoug, il 3 ed il . 4 ottobre 1802. Dopo questa 
vittoria, Auf-der-Mauer marciò sopra Friborgo con ~,000 

volontari (tzapi à rablié) e se ne impadronì. Il governo elve
tico si preparava già ·ad abbandonare Losanna, che pure 
era stata messa i a istato di difesa dal generale - Vonder
w~id, friborghese e successore di Andermatt, quand·o Na'·· 
poteone Bonaparte, prìmo console, arrestò il corso ·della 
rivoluzione·, man(lando · in ' lsvizzera i.l francese g-enerale· 
Happ con ordine di far deporre le armi, 8el tempo stes
so chiamò a Pari.gi, per conferire se co lG>ro. ,. parecchi de
putati Svizzeri scelti dai diversi partiti: ed il':19 febbraio .. 
-1803, in luogo della Repubblica: Elvetica, istituiva una Con· 
federazione di i9 Cantoni, ag~}iu,ng-endo ai !.:3 anti.chi quellii. 
di. Turgovia·, d'Argo via, di Vaud, .del· Ticino,. dei Grigioni 
e di San Gallo. Ginev.ra ·ed il Val! es e furono .. incor,porati 
alla Francia e Neuehate:l dato al principe· Berthier. 

Qltesta nuova :costituzione, ehe (lurò : dal 1.803r al. 1813,. 
fu denominata · l'Atto. di Mediazione .. fr:pclamav,a questo: 
l'eguaglianza civile e pplitica dei cittadini, la . .libertà di 
eommercio,, qaella di fermar dimora in , qualsiasi parte 
della S.vizzera, e· la facoltà di ·riscatt:ù·si dalle decim~ e f)ai; 
c,-ensi., Gli aff.a.ri federali: v.eni-Vano regolati . d.a ·u:na dieta .che· 
raduna vasi ogni anno alternativ.am~nte nel..Ie ci.ttà di -:- Fri
borgo, di B,erna, di SoJetta, di .Basilea, di Zurigp, e di Lu-· 
cerna .. H capb del cantone dir.ett63re assumev~ ·.il titolo di . 
~~and:amano dei.La s .vizz.era. Ogn.i. cantone era indipendente , 
nd. aveH u:na s.ua pax;ticolare costituzione· ed un proprio , 
g-overno. 

Il primo landamano· de!la S~izzera fuj Luigi, d' Affry, fr.i·· 
borghese, cui Napoleone avevél. in particolar modo, d.istint0-· 
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sopra tutti i deputati svizzeri r;iuniti a Parigi. La prima dieta 
fu tenuta· a Fri.borgo, e la sua ·apertura ebbe luogo il 4. lu
glio !803 con pompa solennissima nella chiesa dei Minori 
Osservanti. . · 

Se l'Atto di Mediazione no·n giunse ad appagare i desi· 
d eri i di tutti, ebbe se non altro il merito di ristabilire la 
tranq.uillità e la pace nel seno della nostra patria. Napoleo· 
n0 che si fer,e nell'anno susseguente· proclamare imperatore 
ereditario dei Francesi e coronare re d'Italia nel.l80o, oon
servò il titolo ·di Medi~tore ·ne' suoi rapporti colla Svizze
ra, ·ma pretese da. questa un carpo ausiliario d'armata di 
16.,000· uomini. Questa servitù verso un monarca così belli
gero, qual era Napoleone, costò alla Confedera1.ione grandi 
sacrificii di uomini e di denaro. Intorno . a quel tempo 
(dal 1.~ settembre -1807 all' 8 maggio ~811) furono es~guiti 
gli utilissimi ·lavori della correzione del corso della Linth. 
Le riv.e .paludose dellagò di Wallenstadt e della Linth ven
nero in .pari ternp~ prosciugate e converti·te in terreni utili 
ali: a·g:ricoltura. · 

-PARTE SESTA. · 
Dallo s_tabilime~to dei 22 ·Cantoni fino. all'epoca at,tuale. 

· LXXX. Congresso di Vienna. -..: ~1\ivol~tione .del 
1830 e sue conseguenze in lsVizzera .. -_;. .. Dòipo la ca
duta dell'imperatore Napoleone (1) in conseguenza ·aella per
clita della· battaglia di.·Lipsia dal !6 -al 18 ottobre 18!3 e di 
·quella di \Vaterloo n.e1181o, }·rappresentanti di tutte le Po
tenze si radunarono in Vienna per regolarvi i destini d-el-
1' Europa. In questa riunione, conosciuta sotto il nome di Con
gre~so di Vienna, i diritti d'indipendenza deHa Svizzera fu
rono. so.lennernen~e ricorwsciuii, ~ portat&' a 22·· il· namero 

(i) Gli esereìti_ alle-ati in_glese, austriaco c- russo avendo fallo H loro 
ìng1·esso in Parigi e ristabilito sull'avito lrono Luigi X VIli, Napoleone 
ii dìè- rielle mani· degli Inglesi. che lo trasportarono prig_ioniero a San
t' Elena. iso~a. e.oofìnata.. nel mezzo dell'Oceano, ctovc m.ori ·il 5. maggi ::. 
dd i82L 
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dei Cantoni coll' aggregarvi il V ~l! es e, N,euc!Jatel e -Gine
yra. Questa. novella alleanza,. denominata il P.atto del 1.815, 
stabiliva tre. Direttori, o Ca.nt{lni direttori per turno ; · ch' .e
rano Berna, Zurigo. e Lucerna, e la carica di Limdamano 
-della Svjzzera veniva soppressa. Ai 7 dl agosto del !8:H>, 
questa nuo:va -costitu.zione fu adottata dalla Pie t-a. .riunita a 

. Zurigo, m.a . il pic.colo Stato del Ni.dvalden non s' indu?se. a 
riconosce_rla se· non .dopo es$_ete stato militarmente .occupato 
dalle truppe . federali. La valle dj -Engelberg _che .si er.a· stac
cata dal . Nidvaìden,_ fu ineorporat.a ,ali',Obvald'en. I cantoni 
d'Uri~ di Svitto, d'..:IJntervalden, di Zugo, di Glarona e d' Ap
pe.nzellò otten!Jero -un m.ezzo . milione di franchi .. a titolo .di 
indennità pei·diritti _che .avevano sui nuovi Cantoni d' Ar
govi_a, di Vaud e di .San Gallo; sui 700 milioni pqi ·che la 
Francia dovette pagare agli alleati, Ja Sv.izzera· ne ricevette 
tre per sua parte. . . _ 

Da quel punto la nostra patria p.otè fin-almente fruire di 
parecchi .anni di riposo e 'di p.ace; e · riparare ·Je gravi per
dite che aveva in addietro subìte. In questo ,intervallo di 
tempo l'agricoltura, il commer~~o, .l'industria, le scienze 
e le arti fecero notahilissimi pr·0gressi, ma sventuratamente 
questp.. prosperità n.qn fu di lunga durata. . _ . ,, 

Gorici·ossiaehe essen dò nel luglio· del - 183~} scòppiata· una 
nuoya rj-yoluzione . in Francia, il popolo ..Jran:Cese ' obbligò 
_alla fuga ,Carlo X, su_Q re; , ·cui .sha~eleggiò :d.a:lla Francia 
-con tutta la s,ua famigl·i~ J sollew~p_do al -Jpotere i! ·Duca. d'Or
teans, che a?sunse il nome di -Luigi Filippo. l, re dei fl~r-ancesi. 

Gli Svizzeri che tr.ov~v-a_ns i a:Itora _agli sti.pendi di _Car- ~ 
lo X. ;ma:p.te-pnero Jg. loro q,ntica .riputazion.e.di bravura e 

.di fe~eùà., ma· abb<1:,ndonati d~ tut_ti, . tt:~diti· daJle trup.pe tfran
cesi ed ,g.ssaEti d'ogni parte· dq.l ·popolo, ·do .v.;etferti :cedere 
al :p.umero., 53 così ·tutti i cinque raggi menti .. sv:iz.z.eri, dei 
quali soli tre battaglioni :;tavano a guardia del re nelle 
giornate, di lug-lio, furono congeda-ti ; 'La 1iuova di qu·esta 
rivoluziqne rimbombò altamenté _in tutti' i pa~~i _d' Eu~9P.a 
e produsse da ppenutto l' effe_tto ' d'una sc0ssa elettr.ica. 

I Belgi si separarono dall' Olanda; i Polacchi inalbera-
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rorio la bandiera dell'indipendenza, e 12 Cantoni della ·Sviz
~era vollero la riforma delle loro costituzioni e dei lo-ro a 0 • 

verni. Il cantone di Basi!~ si ,sciss·e in due Stati .disti:ti, 
Basilea-Città e Jhsilea-Camp~gna. In ·Fnborgo alcuni con~ 
tadini armati di gt~ossi randelli (donde il nor:Ji.e di guerra 
de.i bastonio) ~i assembrarono tumultuosi davanti al Palaz-
2:0 di ·Città. La guardia> dello . Stato voleva far .fuoco. su di 
!oro e disperd:edi -colla forz'a, ma lo scoltetto · Biesbach im
pedì l' effusi.one del sangue, proclamando l'abolizione del 
pat11iz.iato, e s'abito dopo fu elaborata. una nuova Costitu.zio
ne, che stabil-iva fill'almente-' l' eguaglianza fra tutti · i cit-
tadini. · 

Fioattanto elementi ostili alla Chiesa- er-ansi fata-lmente 
s0ffi~cati con-astuzia nei nuovi consigli che -: favoreggia
vano questL càmbiamenti di governi, e ncm è quindi a 
stupire se Davide Strauss, di Wurtemberg; che nega
va la divinità eli Gesù · -Cristo ed il fondamento stori
co .del eristia-nesim:o, Ju dal governo di -Z~rigo chiama
to alle funzioni di professore· di teologia in quella Uni
versìtà; -ma il popolo zurigano, comecchè protestante , · 
scillevossi in massa; Strauss- fu dimesso- ed il gove.rno éo-
stretto ad abdicare·.. ' · 

:LXXXIs Soppr·essione dei convent-i -dell'Argovia,. 
=-- Invasione déi Corpi .. franchi. - Alcuni anni dop-o, 
il 20 gennaio 184,1, i ricchi con vanti di 1\furi · e di · Wet
tingen, in Argo via, furono coll' aiuto d·ene tru-ppe- Bernesi 
occupati, e violentemente soppressi unitamente a parecchi 
IiloHasteri di -monache e due P,Onventi di Cappuccini. ·I 
beni di questi -conventi, valutati a 7 inilionj - di franchi, 
furono dichiarati proprietà . dello " Stato. l cantoni catto- · 
lici indirizzaron tosto alla Dieta energi-ci ricl-ami, -e più 
volte ripetuti; contro queste misure s·pogliatrici; appoggi-ati 
perfino dai Cantoni protest~nti di Basilea-Città,~ di Neacha
tel, di Ginevra e di Zurigo: ma t'atti ·indarno, non' avendo 
potuto .ottenere ch·e il ristahiliment_g di quattro· monasteri 
di monache. ln questo frattempo, un compiuto rivolgimen'
to di cose era accaduto nel governo Lucernese. Un uomo 

1:8 
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del popolo, Giu~ep·pe Leu di Ebersol , membro del Gr.an 
Consiglio, cuore rettissimo e di pens._amenti cattolici, s'era 
posto alla testa del movimento organizzato all'uopo di ot• 
tenere la revis~one delta costi.tuzwne .lucernese. Fu rag
giunto infatti l' intento, ed il governo cons.ervatore uscito . 
dalle nuove elez.ioni decise la eh i amata dei Gesuiti a La
cerna. Ogni arte fu posta in opera .per eccitare i èanton·i 
protestanti contro questa risoluzione. Ogni maniera di ca
lunnie fu sparsa a sfregio de' Gesuiti, cl}e vennero dipinti 
come i più sfidati· nemici delle libere nostre istituzioni e 
come uomini pericolosi p.er la pubblica quiete. 

Lucerna non si lasciò punto ~muovere da tutto questo 
o- ridìo, e decise di conservare i Gesuiti alme,no in fino 
~ tantJ che l' Argovìa non avesse ripristinati -i conven
ti. ll partito radicale agli & dicembre deL 1844,, tent0 un 
~ ubbuglio sconsigliato, che fu incontanente repr~sso. Ai 
3f marzo dt:)l seguente anp.o, _7,000. radicali di v_ari c~n
toni p.rotestanti' organizzati in corpi-fr~nchi . e provveduti 
di cannoni tratti dagli arsena,li di· ·Aarburgo e d.i Nidau, 

· penetraro~o nel territorio lucern~se, sotto il cqmando ,dì· 
Ul rico Ochsenbein ,_ oftìciale di stato · rnaggiore federale. 
Pervenuti durante la notte · del 1.. 0 aprile davanti a Lucer; 
na, codeste bande furon<J disperse , e . po_sty in fuga dal lti
cern~se generale .Sonnenberg, , aiutato dalle truppe. dei ean, 
toni d' Untervalden, d'Uri, di Zugo e ·di Svitto. Molti dei 
corpi-franchi giacqqero uccisi s:ul c~mp.o e 2,0QO ·furono 
fatti prigionieri ; l' artiglieria degli insorti ·fu qurante la 
notte çonquistata da un dista,ccamento ~i trl!-p.pe 1ucerl).esi 
nel villaggio di Malters. . . · . _ , , 

LXXXII. Alleanza 4ei sette Cantoni cattolici. -
:Nuova Costituzione Federale. ·_ Allarmati da questo 
assalto, i cattolici cantqn~- di Lucerna, . Uri, Svitto, Unter
valden, Zugo, Fri-borgo e Va,Ilese, all'uopo di mantenere 
illesi i proprii diritti e politir:i ·e. religiosi, strinsero fra di 
lo ro, _agli 11 di dicembre del i8,4o, una lega, ch_e dai ~oro 
avversari i fu de no mi nata Sonderbwul. · · 

Il Gran Consig lio di Friborgo non vi entrò formalmente 
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. e non il giorno 9 giugno 1846', dopo una discussione tem
pestosissima. 

Nella notte da~ 19 al 20 luglio 18M), Giuseppe Leu fu 
-assassinato nel proprio letto da ùn corpo-franco di nome 

-Muller. 
Ai 7 di gennaio del 1.847, alcuni insorti par.titi dalle 

città di Mora t, . di Bulle e d' Estavayer avevano marciato 
sopra Friborgo per rovesciarvi il governo, .di piena intesa 
coi congiurati della capitale, ma questo tentativo cadde a;' 

vuoto mercè l'enflrgica attitudine. delle autorità ed il pron
to concorso d-elle fedeli '•popolazioni, che tosto accorsero ar
mate alla capitale. Cionondimeno i radicali vennero a capo 
di avere la maggioranza nei Gran Consigli dei cantoni di 
.Zurigo, di Ginevra, dove il governo erasi dimesso per ar
restare l'effusione del sangue cittadino (8 ottobre 1.846), e 
di San Gallo, considerato siccome Il cantone del destino 
Òèi due partiti in cui era allora scissa la Confederazione, 
e per tal modo ottenn·ero la maggioranza anche nel seno 
stesso della Dieta. Questa pronunciassi -issofatto contro il 
Sonderbund, ne ordinò l'immediato scioglimento, ed avendo 
i sette cantoni ricusato ricisamente di ottemperare a quel 
decreto, decise di ricorrere alla forza armata. 11 vecchio 
generale Dufour, di Ginevra, ebbe dalla Dieta il supremo 
~ornando dell'armata federale, forte di 1-00,000 uomini. Le 
o:;tilità ebbero incominciamento nel mes0 di- novembre del 
1847. Il colonnellò. Giovanni· Ukico di Salis-Soglìo, conser-· 
vatore protestante del cantone dei Grigioni fu posto alla 
testa dell'armata del, Sonderbund, che aveva il suo quar
liere generale a Lucerna. Non: guari dopo un e~ercito., fe
derale di 30,000 uomini con 6() pezzi d'artiglieria marciò 
difilato sopra Friborgo. 

Il governo di questo cantone aveva fatto ingentissimi sforz i 
per mettersi in istato di resistere agli aggressori' ma non 
aveva potuto riunire che 5,000 uomini di truppe regolari 

· e 6:000 di leva in massa con 31 pezzi .d'artiglieria, il tutto 
sotto il comando .del colonnello Maillardoz. Friborgo~ ab
bandonata, com'era., dagli altri cantoni della lega, non potè 
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opporre lunga resisten~a. Ai 13 di~ novèmbr.e, !a. città era 
bloccata da tutte le parti. Dopo un com~attiment~- a .Ber
tigny ed alle Daillettes, nel quale caddèrò -alcuni' fril5or
ghesi e moltissimi vodesi , .. all' assalto del:· forte di Sarr Gia
como, due delegati del governo di Friborgo, i signori avv. 
Musslin e Odet, sindaco della città di Friborgo; conchiu
sero a Belfaux unq. capitolazione col generale-Dufour . 

.L.a sera del 14: novembre, il colonnello Rilliet, alla testa 
d'una di visione di 12,000 uomini, fece il suo · ipgresso in 
Friborgo. l\'Iolti furono gli ecéessi comìnessUn ;tale incontro 
dalle truppe vodesi ·e bernesi. Il Collegjo col Cop.vitto dei 
Gesuiti, . ed il Convento dei Liguoriani furono saccheggiati , 
e tutto il mobiliare d'i questi stabilimenti rapito o distrutto 
dai Confederati. Appena sottoscritta ·la capito l'azione di Fri
horgo, il generale Dufòur marciava con pod.erose ·forze so- · 
pra Lucerna e contro gli altri Cantoni ·cattoli_ci. Le truppe 
d'Uri avevano intanto vali,cato il. San Gottardo, e sorpresi 
i Ticinesi ad Airolo, li ayevan() costretti ad indietreggiare. 
·Dal canto loro i Lucernesi avev:1;no ~entq,ta . una sp·edizione 
in. Argo via, ma senz' alcun esito. Il .24: nove.mbre, Dufour 
muoveva sopr;1. Lucerna con Q4;00,0 UQmin~ e. 280 cannoni 
d' ogni calibro. L' armata federale ~ quella del Sonderbund 
si scontrarono presso il pQnte di Gi~li;lyon e -tosto ipgaggiossi 
una battaglia, nella ·quale si combattè strenuamente d' -ambe 
le parti dalle 10 del mattino alje 4 , p.omerìd.iane. Già 1' ar-· 
tiglieria lucernese., comecchè di gran lunga inferiore a qu.ella· 
del nemico, avèva fatto indietreggiare.~ le ·truppe fedérali, 
quando un colpo d' obice avendo graveinento ferito· il ge
nerale Salis-Soglio, questi .ripiego.ssi sopra Ebikon. ;,Allora 
la ritirata si fece .gene.rate. J2ucerna . e Svitto capitolarono 
]o stes3o giorno 24 novembre, Untérvalden il.25 ed Uri .il 
27 dello stesso mese. IJ colonnello RiHiet, che da Fribòrgo 
~v eva . mosso contro il Va !lese, fece il .suo ingm.sso in Si o n 
Il 30 novembre. I dodici cantoni, usciti vittoriosi dal .con-. 
~itto, non contenti d'averla ·spuntata contro il Sonderbrind, ' 
ne rovesciarono i govérni ~ ne fecero é!errO'are di ~uovi. 

-- In Friborgo un' assemblea popoli:ìn'e di alcu"'~ ci~tadi~t--adti-
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natisi nel Teatro, nominò un governo provvisorio. Neuchàtel 
e Appenzello Interiore, che avevano ricusato di marciare 
contro il. Sonderbund, furono condannati a pagare, il primo 
300,000 franchi e 1Z)0,000 il secondo, alla cassa federale. 
Questo trionfo agevolò lo stabilimento di un nuovo ordine 
di cose e rese poss·ibile un cambiamento nell' organizzazione 
federale. Il patto del 18Hi fu: abolito, e l' attuale Costitu
zione Federale fu proclamata adottata dalla Dieta nell' ul
tima sua seduta in Berna il 1.2 settembre del 1848. 



A. P P E N D l C E .. 
Notizie_ storiche relative al Cantone -Tìcino.' 

Nel 1798 i baliaggi italiani, cioè i-territori di: L'ugana·~ 
.lJ1endrisia, Locttr1w e Vallemaggia,· che obbedivano ai do
dic i cantoni antichi, quelli di Bellinzona, .Riv·iera e Elenio, 
cb e dipendevano dai tre cantoni . primitivi, · Uri, Svitta e 
Untervalden e quello di. Leventina, . che ~riconosc·eva la si- . 
gnori'a del piccolo cantone d' Uri, furono costituiti a liber
tà, e divisi nei due cantoni di Lugano e di Bellinzona. Nar
reremo in succinto i fatti, riassumendo i cenni raccolti d~ 
Stefano Franscini. Conquistata nel 1796 la vicina Lombar
_dia dai Francesi non tardò a destarsi negh abitanti de' ba
liaggi italiani il desìo di libertà, oltrecchè bon mancavano 
rilaneggi per parte della repubblica Cisalpina per trovare 
in essi dei fautori. [ cantoni sovrani avutone s.entore, spe-
dirono tosto a Lugano dei rappresentanti, perchè spiasse-
ro le intenzioni della Cisalpina, e cercassero di mantenere · 
l' ordine e l.a quiete. Giungevano int·arito avvisi che la, 
francese soldatesca 'armeggiava ai confini·; . e che fra pocò 
pia.nterebbesi sulle pi~zze .dL Lugano ~ . di · ~Iendrisio l'al, 
bero della libe~tà; L rarpresentanti , a~-i èantoni non videro 
quindi di mal occhio cf1e in_ Lugano e nei dintorni si or-' 
ganizzassero duè corpi _di vo_lontari ·per·. opporsi ad ogni 
nemica invasione. I Cisalpini sorprendono Lugaiw in sul-

.. 1' albeggiare del u; febbrai-O 1.798; nasce una mischia coi 
volontari, ed i Cisalpini costretti a rifuggirsi sulle barche 
nelle quali · erano venuti, si riparano a Campione sull'o p~ 
posta riva del lago. Il popolo luganese s' affolla allora sulla 
piazza, e fa intendere ai rappres-entanti ch'· esso è degno 
della libertà e che domanda 1' indipendenza; i rappresentanti 
esitano per qualche tempo, ma poi vista l'insistenza del 
popolo, cedono. Alle minacce d'un inviato della Cisalpina 
e ~i un ufficiale francese i Luganesi rispondono col pian
tare bensì sulla piazza l'albero della libertà, ma. invece der 
berretto Cisalpino vi sovrappongono il cappello di Guglie!-
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m o Tell, si dichiarano liberi, e risoluti · di far caì).Sà co
mune CQ!Ja · Svizzera. Il popolo di Mendrisio, seguendo 
l'esempio di Lugano, eresse · anch'egli ai 20 di febbraio 
l'albero della libertà, giurando di mantenersi u.nito all a 
Svizzera ma i Cisalpini dal loro quartiere generale di Ca m
pione, invasero di re·pente quel borgo, -abbatterono dal
l' albero della libértà il ca13pello di -Tell, ed· affisser,o dàp
pertutto proclami 'per l' unione con Milano. 

I Luganesi allora; risoluti ' di rompere quella. testa d.i bri
g-antr, che s·ull' op'posta spònda del lago 'Ingrossava ogni dì, 
J' assaltar uno . vigorosà:ìnerite per aèqua e tfer terra, e dopo 
un vivo combattimento li vinsero e cacciarono ih fuga, con
quistando su di loro armi, bandiere e prigionieri, e libe-

-~ando ·Bissone, Capolago e Mendrisio il giorno 3 di marzo. 
l\'Ia la sera del dì. mccessivo, essendo sopraggiunte nuove 
truppe Cisalpine, i Luganesi si ritrassero sul proprio terri 
torio. In questo mentre, sceso dalle Alpi con un piccolo r.or- . 
po di truppe il colonnello Jauch di Altorfo, presidiò Lugano. 
Gmnse pure la lieta nuova che Basilea rinunciava intiera
mente alla sovranità che per sua parte aveva sui quattro 
baliaggi italiani, e uon guarì dopo sopraggiunsero le rinun
cie degli altri cantoni. I Lugane?i sempre,più ~nim'ati signi- · 
ficarono ai gen~ra]i.franc_esi iu Milano che quanto a loro era
no al tutto fermi é d·ecisi di nOif ·sep_ararsi ·giammai dall a 
p,atria di Tell, e quindi Lugano fu · cogli altri baliaggi la
sciata Iib~ra di reggersi- con un governo provvisorio. Alla 
·coraggiosa e forte resistenza dei Luganesi va dunque prin
cipa1mente debitore il popolo Ticinese del s·uo libero stato, 
e quindi ' ben a ragione il -Direttorio Esecutivo dell'Elvetica 
Repubblica ringra?:iava solennemente ai 26 di maggio i Lu
ganesi, a nome della patria comune, dell'invincibile loro 
attaccamento alla Svizzera. 

Nel Cantone Ticino, che nel 1814, quando la Confedéra- . 
zione fu invasa da una sterminata moltitudine di Alleati, 
ebbe a deplorare tumulti, sommo~se, l'effusione del san~ 
gue cittadino, l'esigi io di parecchi suoi figli, la mo~te vio
lent;;L di altri, le arbitrarie e ingenti multe a carico di mol-_ 
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tissimi particolari ~ di -CO!Iluni, un pess-im,o statuto aveva , 
dal l8io al 1830 prodotto qùei ·frutti fuitesti, che- i previ
denti cittadini avevane pur troppo presagiti· .e paventati fin· 
da princi-p·io. Ma propizie circostanze e uomini coraggiasi 

-operarono nel giugno e nel 'luglio del 1830 una gloriosa 
Riforma. La nuova CosJit.rrzione, sottor:nessa: al voto di quin
dici e più migli,aia di cittadini _attivi in trentotto comizi d( 
circolo, fu da to.tt\, discordante . uno solo_, approvata il 11 
di luglio, e certamente ness~J,la r~volra matir pervenne al sho 
scopo con tanta CÌi'gnjtà, come <JUella ·· del Ticino, non già 

-- per opera .di violeaza.; ma, sì p,er trionfo. delHi pubblica opi~ 
nione e .della rag.ione. · 

' # 



SPECCHI:O ·cRONOLOGICO 
' della-Storia -Svizzera .. -. 

- . ' 

I. '.rèmpi anteriori al~a fond,azione 
della Confederazion~!' _ · 

l'opolazi·oni- Iacus-tri:-- .Sp~dizioni _degli-Elvezi nelle Gal
lie ,. o'] anni . prim~: d·ella venuta di Gesù Cristo.~ - ~ L'El
vezia sotto il domin-i0 dèi .Romani'; battaglia del Botzberg, 
69 anni_ prima di Gesù Cristo. - ·Ewigrazione .'dei popoli ; 
.caduta di Roma, nel V secolo. - Stabilimento -del Cristia-

- nesimo in Elvezia. - -~iissionarii. - Conventi nel Vl se· 
. colo. - Carlomagno 768-8i4. - Rodolfo di Abshorgo, im
peratore di Germania .1273._ 

II. · Storia · ~h~ua ·: Confe·deraz~on~.~ 

i. ,Guerra éindipendenza Qontro -la -Casa d~Austrùt, 1291· 
1389. Prima lega dei tre Can:toni 1291. _Giuramento 
del Grutli 1307. Cac.c.iata. qei Baili, o Vicarii 1308. 
Battagl'ià. di · Morgarten_ 13j o. Alleanza perpetua. As
sedio di -Soletta 1318. Ing-resso di Lucerna nella Con· 
fe-derazione_ 1.33~. Battaglia di Laupen 13?9. Ingres
so nella Confederazione, ,di Zurigo nel 13tH, .di Gla
rona e di Zugo n_el 1352, di Berna nel _!3~3~ Batta.
glia di Sempach J386. :J3attaglia di Nrefels ·1388. Pace 
degli otto antichi Cantoni cofl'-Austria f389. 

2. Guerra d'indipendenza deglj Appenzellesi' 1.403~'1411. 
Ba_ttaglia di Speìcher_ Vf03. ·Battaglia dello_ Stoss e 
della Wolfhalde 140o. . . 

3. Stabili12wnto: dei Buliaggi comuni 141f5. Il ,Con~ilio di -
Costanza i H4. eo!!qtlista dell'Argo via, del freinarnt 
e della città di Baden 14fo . . - ' 

4. Torbidi nel Vallese ·14'14-1420; La Mazza. Il Barone 
di Raron '1414. B~rna invade il Vallese; Torrimaso 
im· der Bundt 1419. 
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O. Guerre contr9 Milàno 1421-1428. __ Battaglia d' Arbeclo. 

· Pietro Collin 1_422. Conquist<!- di Dorpodo~sola 1426 . 
. 6. L'antica-:g.uéra di Znr-igo 1436-1450. Conflitti per la 

successione dei conti _di .Togghenborgo 14:36. Alleàn
- za .. di Zurigo coiV~1.1stria 14q2~ Batt:-tglia eli S. Gia

Gomo . sulla Sihl 1~43. As~~~io . dj .. ~ur,igo:; ·Battaglia 
F_,.,.- · di S. GiacomQ. s.ulla Birsa 1444_,_ Combattimento d-i 

Ragatz 1446. ·Pace· i45'o:· · · · 
7.· ·Guerrè. di Borgog1Ìa 1474-147'(. BattagJ.ia di Heriéourt . 

· 14-74-. 'Battaglie- di Grandson -· (3 ma-rzo) ·é di ~iorat 
. .- (22 _giugno) 1'476. Battaglia di Nané.y (~- gennaio)-1477~ 
8. Guerre 'di Milano 1478~1479. ; Battaglia . di · Giornieo 
·:- .c1478. Pace~ 1479. ·· -.~ - _;. · - · · 
9; Co1~iese tra l:e: città ~ed · i Ca~toni delle· foreste· 1479-

. 14.fft. Nic.ofa·o di -Flue .ana DÌtHa ~·di . Stanz. Accetta~ 
zione ai Fribo.rgo . e di Sciletta ·nella Confederazione. 
Convenzione di . .Stanz 1481. 

10 . . · Guer;·é d,i _Sdév·i~ - 1,497-1499. B/ittiìglja" . ~ell'Hard, del
-- ·. Bruderholz, . d eli o.· Schwad:erlòch·, ai .- Frastenz e· de1la 

· · .. ; Malséraida ·14f)9.' Ricévim;ntò. di Basilka -:è.'di· Scìaf-
, · f!fsa ·nell-a ·Confedera:zi'one ·ùwf.·· · .. · · 

H: ~Cainprigne· di"Miiàno · 1513~15~5_. ·BattàgHa ' di' Novara. 
· ,. Ric~vimento dì ApperlZeHo com·e_ 13.0 çànton-~ ini3. 

·.: ~- Cardin,al,e Mat~eo_ S~hinri'er: Ba~tagli·?. d~ lVhrlgnano . 
· del 1.3· e~ 14 settemHre :loi~; , Pà.ce:·· perpe"tua> colla 
Fr-~ricla: _t~~6. B~;ttagl[~ ' di· Pavfa f~2~~ · · · 

.. ·::_x~i.~ · x te~pi -d~~.h\ ~it~r~:~~ · · -~ ·:; 
12~ . Riforma·: 1519-152:9. Ulr!'èp Zuinglio:·i~-i9. Gli .. An-àbat-
1 ; • ·tisti - 1~24: '-•zurigo -in~( io~q~ Berna 1nel 1~~&~ ; SciaJ

fusa e Basilea nel 1529 abiurafiò rantica credenza. 
!3. Gt"te1"re di-'. Ca:ppèl 152 9-1531. ::Rrima. guerta-· di'Ca.ppel 

~ -1 529. ~ Batiagli'é di Cappel: dell' U otìobte, .e del Gu-
bel il 24 òttobre .t 53 L . '_ ' ~ ;· -;, ' 

!4. -- 1'urbòlenze· ·neli{/iose 1534.-1648. ·Ginevra:· abbraccia 
l'à Riforma: ~1o34. ·Bernai conqui·sta· ~il ·Paese di Vaud 
nel Hi36. Carlo Borromeo 'fonda 1l ·Seminario di Mi-
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i~no per gli Syiizeri ed introduce · la N unziatura in 
Isvizzera nel 1579. Dispute circa l'introduzione d0l 
Calendario del H>82. La Lega d' Oro 1o86. Di visio
ne del cantone d' Appenzéllo in Rhodes Interiori ed 
in Rhodes Esteriori 1597. Turbolenze nei Grigioni 
1603,i63ç). Massacro in- Valtellina 1620 . . Assedio di 

_ Costan~a po~to · dagìi Svedesi nel 1633. P,ace; in vir
tù d.ella quale 'Vorms, la Valtellina e . Cl è ve ~-son o 
incor:porati coi Grigioni i-639. Pace di -W estfaglia nel 
1-6g,8 e ricQhoscimento dE}l}a Svizzera come repub
blica indipende~te dall'Impero Germanico~ _ · 

, :l o.- Giu~rre .dei contadini .1653. Cqmbattimenti "di Wollen
. schwyl e d1 Herz.ogenb"!Jchsée. 

16. Guerra di Villmerga 1656 al 1712. Prima ·battaglia 
di Vfillmerga -nel 1656, e· seconda nel 1712. 

17. Turbolenze politiche dura'!': te gli ultimi tempi: dell'A tl:
tica Confedera.zione 1719-1797. Rivoltqre nel ·pae
se di Werdenberg nel 171.9; a Lucerna (scontro 
d'UdligEmschwyl) nel 17.2o, a Sciaffusa ed a Zugo 
nel 1.728; a Ginevra e:nei_ Rhodes_ Esteriori ·. dell'Ap
pen~ell::: ner 1732; a Berna nel 17 43 , a N euchatel 
nel 1748, in Leventina nel! 756, _a Friborgo nel 1.781 
ed a Zurigo ',nel !7~4. 

:w.· I t~~pi · de_gli_ av:venimenti politi~i~ . 
18. Fine dell'antica Confederazione, 1798. Capitolazione d i 

. Friborgo e di Soletta, il 2 marzo detto anno. Vittoria 
delle truppe· Bernesi a Neueneck. ·combattimenti a: 
Fraubrunri~n. al Grauholz ed· al Breitfeld: Presa della 
città di Berna (Erlach, -steig_er), ìf n -marzo. I Fran
cesi impongono a-lla Svizzera la costituzione unitaria ~ 
Resistenza · oppo:sta daì1 Piccoli Cantòni. Vittoria de
gli Svitiesi a Roth~nthurtn ed a Morgarten (Aloisio 
Reding), il 2 maggio. S~-itto e gli altri cantoni pri
mitivi accettano la costituzione elvetica, il 4 maggio'. 

19. La Repubblica Elvetica 1798-1803.!Eroismo d·egli abi
tanti del Nidvalden, il' 9 settembre l798. Prima;-hat-
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taglia -di Zurigo, il 4 giugno !799. Seconda battaglia 
di Zurigo, il 2o e 26 _settembre. Cambiamenti nelle 
costituzioni e nei governi, dal 1800 al 1.802. 

20. La Svizzera diventa il teatro di guerra degli eserciti 
· stranieri, 1799. _ 

2i. . Sollevamenti del popolo contro la Costituzione Elvetica, 
1802. Napoleone si erige in mediatore della Svizzera. 

22, L'Atto di Mediazione 1803-1814. Ristabilimento della 
Canfederazione con i9 éantoni, nel 1803; il Vallese 
viene unito alla Francia nel 1810. Coalizione del
l'Europa contro la Francia. Ingresso degli Alleati 
nella Svizzera, :l8l3. L'Atto di Mediazi-one vienè abo
lito. Il Val!ese, Neuchatel e Ginevra sono incorporati 
nella Svizzera, 1814. . · 

· 23. ·La Confederazione dei 22 Cantoni., 1815. Epoca di 
· pace e di prosperità. . 

24 . Rivoluzione del 1830. ·cambi·am.enti di costituzione nei 
12 Cantoni. 

25. Il cantone di 'Basilea si divide in due mezzi caùto
nì: Basilea-Città e Basilea~ Campagna,' 1832. 

26. Soppres-sione dei Convmtti d' Arg01:ia, 1_841. 
27. Alleanza dei sette Cantoni cattolici. -Lucerna, Uri, Svit

to, Untervalden, Zugo, Friborgo e Vallese, 184:5. 
28. Scioglimento di questa alleanza colla forza -delle ar

mi. Guerra del Sonderbund, 1847. · 
29. Introduzioue della nuova Costituzione federale, Ì848. 
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