La commissione culturale di Melide è lieta di invitarvi alla visita di

APPENZELLO E IL SUO FASCINO
SABATO 21 SETTEMBRE 2019
Il Canton Appenzello si divide in due semicantoni: Appenzello interno con capitale
Appenzello e Appenzello esterno con capitale politica Herisau e Trogen capitale giudiziaria.
Visiteremo Appenzello interno e la sua capitale.
Un po’ di storia: I primi insediamenti nell’Appenzello si ebbero tra il VII e l’VIII secolo,
lungo il fiume Glatt. Il monastero di San Gallo ebbe grande influenza sulla popolazione. Nel
907 Herisau viene menzionata per la prima volta, il Cantone (Appenzello, il cui nome deriva
dall’espressione latina abbatis cella, in riferimento proprio al monastero di S.Gallo) viene
nominato per la prima volta nel 1071. Il cantone fu testimone di diverse battaglie, tra cui la
Battaglia di Vögelinsegg (1403) e la Battaglia allo Stoss (1405). Nel 1513 l’Appenzello si
unisce alla Confederazione Svizzera come 13° cantone. Nel 1597 il cantone venne diviso in
due per ragioni religiose: da una parte l’Appenzello Interno (cattolico) e dall’altra
l’Appenzello Esterno (protestante). La costituzione venne introdotta nel 1872.

La trasferta avverrà con un confortevole torpedone secondo il seguente programma:
Partenza:
ore 10.30
ore 12.30
ore 14.00
ore 15.00
ore 16.30
ore 20.00 circa

ore 07.00 dal posteggio della «Swissminiatur».
visita guidata della città.
pranzo all’Albergo Sonne, sulla piazza dove si svolge la
Landsgemeinde.
visita al Museo Appenzell (collezione di fazzoletti).
visita libera della città e dei suoi caratteristici negozi.
partenza per il rientro.
arrivo a Melide.

Costo: CHF 50.--

inclusa la trasferta, le visite guidate e il pranzo, (bibite escluse).

N.B.: portare la tessera di socio Raiffeisen.
Iscrizioni: devono pervenire alla Cancelleria comunale entro mercoledì 4 settembre
2019. Per eventuali informazioni 091/640.10.70.
In caso d'impedimento urgente a partecipare all'uscita, vogliate comunicarlo
tempestivamente al 079/569.01.64
Per ragioni organizzative verranno considerate solo le prime 50 iscrizioni.
La partecipazione alla gita da parte di non residenti é subordinata alla disponibilità di
posti liberi.
Certi che la proposta sia di vostro gradimento, vi aspettiamo numerosi!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando d’iscrizione da ritornare alla Cancelleria comunale entro e non oltre
mercoledì 4 settembre 2019.

Nome e cognome:
Indirizzo:
Numero di partecipanti:
N° telefono:

