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ASSOCIAZIONE SVIZZERA 

PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 

BASILEA 

 

L’ASRI ha il piacere di invitare i propri soci alla gita annuale 2009 a 

 

                                                    Donaueschingen 

 

La gita avrà luogo sabato 5 settembre 2009 con un pullman che partirà dalla 

Gartenstrasse alle ore 8.30. 

 

Dapprima ci fermeremo a Sankt Blasien dove si potrà visitare il Duomo** che è al centro del 

quadrilatero formato dagli antichi edifici abbaziali. Questa chiesa barocca, risalente al XVIII 

sec. possiede la terza cupola più grande d'Europa, dopo San Pietro e Les Invalides di Parigi. 

La sua luminosa parte interna è in realtà una cupola ornamentale appesa a quella vera ed è 

solo apparentemente sostenuta dalle colonne della rotonda centrale. Dopo si andrà alla 

sorgente del Breg dove si pranzerà. Claudio Magris scrive nella sua opera Danubio: 

“...La targa, a pochi metri da questa panchina (a Neu-Eck nella Selva Nera), indica la -una?- 

sorgente del Danubio e anzi sottolinea che si tratta di quella principale... Qui nasce il ramo 

principale del Danubio, dice quella targa presso la sorgente del Breg. Nonostante questa 

dichiarazione lapidaria, il plurisecolare dibattito sulle fonti del Danubio è tuttora acceso ed è 

anzi responsabile di vivaci contese fra le città di Furtwangen e di Donaueschingen. A 

complicare le cose si è aggiunta, inoltre, di recente l’azzardata ipotesi sostenuta da Amedeo, 

apprezzato sedimentologo e segreto storiografo di disguidi, secondo la quale il Danubio 

nasce da un rubinetto...”. 

 

Nel pomeriggio si andrà a Donaueschingen dove si visiterà il Palazzo dei Principi von 

Fürstenberg. Al 2° piano, la galleria di pittura presenta opere dei grandi maestri svevi 

(ducato del sud-ovest della Germania in epoca medievale) vissuti nei sec. XV e XVI e una 

magnifica pala d'altare della Passione dipinta da Hans Holbein il Vecchio 

 

Prezzo fr. 70.-  per partecipante. Esso include il pullman, il pranzo (ma non le bibite) e la 

visita del Palazzo dei Principi von Fürstenberg. 

Preghiamo gli interessati di volersi annunciare entro il 22 agosto 2009, inviando il 

tagliando sottostante al 

 

Dott.G.C.Serena-Iselin 

Birmannsgasse 11 

4055 Basel 

 

 

 

 

Cognome………………………………Nome……………………………………………… 

 

N. persone…………………………… N. telefono………………………………………. 

 

Pranzo con  O  carne 

 O  trota del Danubio 

 O  vegetariano 


