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ASSOC IAZIONE SVIZZERA 

PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 

BASILEA 

 

Nel 550° anniversario della fondazione dell’Università di Basilea l’ASRI ha il piacere di invitare i 
propri soci a una visita guidata della città un po’ particolare. Basilea si può visitare in diversi modi, 
per esempio seguendo le tracce di italiani famosi che vissero a Basilea o di scrittori che vi 
operarono o delle donne che vi lasciarono la loro impronta. Quest’anno viene offerta un’altra 
possibilità nell’ambito del 550° anniversario della fondazione dell’Università: la visita, guidata da 
Sandra Marelli e Barbara Fiedler, dei siti legati alla sua storia. Si partirà dalla Cattedrale dove 
nel 1460 ci fu la cerimonia dell'inaugurazione. Nell'aula del Museo delle Culture, mentre 
ammireremo la galleria dei professori la guida ci parlerà di alcuni di questi personaggi tra cui 
Bonifacio e Basilio Amerbach, attivi all'università come professori, rettori e fondatori di una 
prestigiosa collezione d'arte che oggi fa parte del patrimonio artistico della nostra città. Non si 
parlerà solo di docenti ma anche della vita studentesca, delle regole da osservare e dei 
procedimenti agli esami. Una cesura nella vita dell’Università è la Riforma: come cambia 
l’Università, fondata da un Papa, dopo Lutero e Oekolampad. Il giro è molto ricco di informazioni, 
magari sconosciute anche per chi conosce bene Basilea. 
 
 

Quando: domenica 13 giugno 2010 

Punto di incontro: Portale della Cattedrale (Münster) 

Ora: 10:30 
 
 
Dopo la visita, che durerà circa 2 ore, per chi lo desiderasse, si pranzerà nel Nuovo Grottino di 
Pro Ticino, Jupiterstrasse 5, 4123 Allschwil di cui è ora gerente il signor Rosario Lanzarone.  
 

Preghiamo gli interessati di volersi annunciare entro il 3 maggio 2010 inviando il tagliando 

sottostante a 
 

Sandra Marelli 
Krummenrainweg 3,  
4105 Biel-Benken 
 

 

 

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

 

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

 

Visita   O  con pranzo 

 O  senza pranzo 

  


