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600 anni Nicolao della Flue 

L’esperienza itinerante «Nicolao della Flue – In viaggio»  
farà tappa in tutti i cantoni svizzeri e nel Liechtenstein 
 
Più divertimento. Più benessere. Più di tutto... Il tour elvetico denominato «Nicolao della Flue – In 
viaggio» vuol proprio contrastare quest’aspirazione. Poiché è il meno a valer di più. Il tour è un 
invito a prendere coscienza dell’essenziale e a riflettere su sé stessi. L’esperienza partecipativa 
susciterà pensieri profondi, che tra 100 anni attireranno l’attenzione dei nostri discendenti.  
 
Sarnen OW, 27.06.2017 – Durante l’estate 2017, l’esperienza itinerante «Nicolao della Flue – In 
viaggio» attraverserà l’intera Svizzera. Nicolao della Flue, l’eremita del canton Obwaldo, nacque 600 
anni fa in un mondo per noi a malapena immaginabile. La storia di questo personaggio dalle 
molteplici sfaccettature, non può essere riassunta nella sua complessità con poche parole. Sul posto, 
i passanti e i visitatori interessati saranno però informati sui valori vissuti e sul vasto operato del 
pacificatore e consigliere. Si faranno così un’idea della vita e dell’attività di Nicolao della Flue e 
potranno condividere indisturbatamente un momento con l’uomo, il mistico e il mediatore. In 
un’epoca contraddistinta da grande stress, situazioni di pressione e desideri orientati verso il «più», 
il visitatore avrà quindi l’opportunità di fermarsi qualche minuto, nella calma e in solitudine, per 
riflettere su sé stesso e confrontarsi con le domande riguardanti il senso della vita.  
 
L‘esperienza – Aspettare, incontrare, riflettere 
Se dopo l’introduzione il visitatore decide di cimentarsi con questo particolare tipo di confronto, 
deve passare attraverso tre fasi: l’attesa, l’incontro, la riflessione. Durante l’attesa l’ospite viene 
preparato all’incontro e si concentra sul proprio mondo di pensieri. Nella seconda fase egli è limitato 
a sé stesso: senza essere distratto dal telefonino o dall‘orologio – lascia persino le scarpe nel mondo 
esterno – il visitatore si trova di fronte a Nicolao della Flue. In uno spazio oscurato. Nella calma 
assoluta. E lì, per cinque minuti, può confrontarsi silenziosamente con l’affascinante personaggio del 
tardo Medioevo e con sé stesso.  
 
Pensieri per l‘eternità 
La riflessione, come ultima fase, aiuta l’ospite a mettere in ordine le esperienze vissute. Egli annota 
ciò che lo commuove, quello che ha sentito e sperimentato. Forse prova il bisogno di scrivere una 
lettera al suo pro-pronipote: „Vi prendete ancora il tempo per fermarvi? Parlate, ridete, amate 
ancora?“ Forse vorrebbe liberarsi delle sue impressioni in forma poetica, oppure mettere su carta le 
sue conoscenze tramite uno schizzetto. Infine depone i suoi appunti in un contenitore che, al 
termine della tournée di «Nicolao della Flue – In viaggio», sarà sigillato e custodito come capsula 
temporale e verrà riaperto solo tra 100 anni. Un’idea avvincente e affascinante, in un presente 
colmo di frenesia e fugacità. 
  



Pianificazione del viaggio 
Il tour prenderà avvio il 28 giugno 2017 a Flüeli-Ranft (comune di Sachseln), il luogo di nascita di 
Nicolao della Flue. Il messaggio di quest’uomo straordinario deve far effetto, anche al di fuori del 
canton Obwaldo. Per cui il padiglione farà tappa in tutte le regioni linguistiche e in ogni cantone. 
 

Settimana Data Cantone Ubicazioni pianificate 

26 28.06.17 OW Flüeli-Ranft 

26 30.06-01.07.17 NW Stans, Dorfplatz 

27 04.07.17 AI Appenzello, Landsgemeindeplatz 

27 06.07.17 LU Lucerna, Jesuitenplatz 

27 08.07.-09.07.17 AR  Heiden, Dunantplatz (09.07., 12.30-16.30) 

28 11.07.17 ZG Zugo, Kirchenplatz 

28 12.07.17 UR Altdorf, Lehnplatz 

28 15.07.17 SZ Svitto, posteggio Victorinox 

29 17.07.17  GR Coira, Theaterplatz 

29 20.-21.07.17 SG San Gallo, Gallusplatz (21.07., fino 13.30) 

30 26.07.17 TG Kreuzlingen, Hafenplatz 

30 28.07.17 FL Vaduz 

31 31.07.-02.08.17 ZH Zurigo, Grossmünsterplatz 

31 04.08.17 AG Aarau, davanti alla chiesa catt.-rom. cantonale  

31 06.08.17 ZH Kloster Kappel am Albis, davanti alla chiesa 

32 07.-08.08.17 BS Basilea, Barfüsserplatz 

32 11.-12.08.17 BL Liestal, piazza vicino Wasserturmplatz 

33 14.08.17 JU Vicques 

33 16.-17.08.17 BE Berna, unterer Waisenhausplatz 

33 20.08.17 SO Soletta, St.-Ursen-Terrasse 

34 26.-08.17 FR Friborgo, Place Georges Phyton 

35 29.-30.08.17 NE Neuchâtel, Place du Port 

35 02.-03.09.17 GE Carouge, città vecchia, Place du Temple 

36 05.-06.09.17 VD  Losanna, Place de l’Europe 

36 09.09.17 VS Sion, Place de la Planta 

37 11.-12.09.17 TI Giubiasco, Piazza Grande 

37 13.-14.09.17 TI Lugano, Piazza San Rocco 

37 16.09.17 SH Sciaffusa, Herrenacker 

38 20.09.17 GL Glarona, piazza davanti alla chiesa cattolica 

38 23.-25.9.17 OW Sachseln, davanti alla chiesa 
Non sono da escludere modifiche e altre ubicazioni, situazione giunio 2017 

 

Aperto 12.00-19.00 
 
Contatto per i media «Nicolao della Flue – in viaggio»: 
 
Irene Nanculaf 
+41 (0) 79 401 71 48 
unterwegs@mehr-ranft.com 
 
Ulteriori informazioni sulla commemorazione «600 anni Nicolao della Flue» 
www.mehr-ranft.ch/unterwegs 
 
 
 



 
Nicolao della Flue 1417-1487 
 

Nicolao della Flue vive in un periodo di mutamenti epocali. L’obvaldese è contadino e padre di dieci 
figli, ufficiale, consigliere comunale e giudice. A 47 anni sprofonda in una crisi d‘identità. Con 
l’accordo di sua moglie Dorotea e della sua famiglia, opta per la vita da eremita.  
 
Come mistico, mediatore e uomo, Nicolao della Flue è da quel momento un modello in ambito 
spirituale, sociale e politico. Diviene una figura identitaria della Svizzera, ma anche oltre i confini 
nazionali. Gente del popolo, autorità e politici si spostano da tutta l’Europa per chiedere consigli 
all’eremita. 
 
Il 600° anniversario della nascita offre l’occasione per scoprire nuovamente i valori intramontabili 
dell’ambasciatore della pace.  
 

1417 Nicolao della Flue nasce a Flüeli-Ranft, vicino a Sachseln, in una benestante 
famiglia obvaldese di contadini. 

1445 Nicolao sposa Dorotea Wyss.  
Insieme gestiscono un’azienda agricola a Flüeli-Ranft.  
Cinque bambini e cinque bambine andranno ad arricchire la loro vita.  

Dal 1455 Nicolao assolve importanti incarichi pubblici nel Comune e nel Cantone in qualità di 
giudice, di politico e per il servizio militare.   

Dal 1464 All’età di 47 anni Nicolao cade in una profonda crisi d’identità e di conseguenza si 
ritira da tutte le funzioni pubbliche.  
Lascia la casa, prega molto e si consulta con la sua famiglia. 

1467 Nicolao sceglie la vita da eremita nelle vicine gole del Ranft. Sua moglie Dorotea gli 
dà il suo consenso. I figli maggiori rilevano l’azienda agricola. 

1468 I compaesani gli costruiscono una cella e una cappella al Ranft. È qui che le 
persone si recano per chiedergli consiglio, si tratta di gente semplice e di pellegrini, 
provenienti da vicino e da lontano, ma anche di politici e religiosi dalla Svizzera e 
dall’estero. Nicolao fa da mediatore nei litigi, esorta costantemente alla pace e 
all’ascolto reciproco.  
 

1481 Il conflitto tra città e campagna rischia di mandare in frantumi la Confederazione. 
Grazie alla sua mediazione pacifica viene suggellato nella «Convenzione di Stans» 
un solido compromesso. Friborgo e Soletta entrano a far parte della 
Confederazione.  

1487 Nicolao muore a 70 anni e viene sepolto a Sachseln. Le testimonianze della sua 
vita e del suo operato vengono registrate subito dopo.  

1501 La prima biografia ufficiale riguardante Nicolao della Flue viene redatta 
dall’umanista bernese Heinrich Wölflin. Il numero crescente di pellegrini rende 
necessaria la costruzione di una seconda cappella al Ranft. 

1947 Nicolao della Flue viene proclamato Santo da papa Pio XII, come testimonianza di 
devozione costante. 

1976 A Sachseln s’inaugura il Museo Bruder Klaus.  

Oggi Festeggiamo i 600 anni di Nicolao della Flue. 
Per molte persone Nicolao della Flue è ancora oggi un esempio e il «suo» Ranft 
resta un apprezzato luogo d’energia e di pellegrinaggio. È il patrono di oltre 200 
chiese e cappelle nel mondo. Su di lui sono state scritte brevi biografie in ben 50 
lingue e annualmente 100‘000 pellegrine e pellegrini visitano il Ranft.   

  



Associazione «600 anni Nicolao della Flüe» 
Stato e Chiesa approfittano del 600° anniversario della nascita di Nicolao della Flüe per avvicinare gli 
ambienti sociali, religiosi e politici alla vita e all'operato di questo straordinario personaggio storico. 
Per questo motivo le autorità cantonali e religiose d'Obwaldo hanno costituito congiuntamente 
un'associazione. L'associazione «600 anni Nicolao della Flüe» prepara l'anno commemorativo grazie 
a una rete di collaborazioni che si estende in tutta la Svizzera. 
Fanno parte dell'ente responsabile: il canton Obwaldo, il comune di Sachseln, la Fondazione Bruder-
Klausen di Sachseln, la parrocchia di Sachseln (con la compartecipazione delle altre parrocchie 
obwaldesi), l'associazione delle parrocchie romano-cattoliche d'Obwaldo e l'associazione delle 
parrocchie evangelico-riformate d'Obwaldo. 


