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A 75 ANNI DALLA MORTE DELLA REGINA ASTRID - II 
 

L’Associazione Internazionale Regina Elena, il CMI e l’Accade-
mia dei Senatori del Regno hanno partecipato il 28 agosto a Ro-
chefort (Namur), nella Chapelle Reine Astrid di Briquemont, 
alla S. Messa, in suffragio della Regina dei Belgi Astrid, alla 
presenza di S.M. il Re Alberto II, che ha ricordato la madre, che 
perse all’età di un anno. 
Terzogenita del Principe Reale di Svezia e Norvegia Carlo, Du-
ca di Västergötland (figlio di Re Oscar II e fratello di Re Gusta-
vo V), e della Principessa Reale di Danimarca Ingeborg (figlia 
di Re Federico VIII), nata il 17 novembre 1905, Astrid sposò il 
10 novembre 1926 a Bruxelles il Principe Ereditario dei Belgi 
Leopoldo, Duca di Brabante, che salì al Trono con il nome di 
Leopoldo III alla morte del padre Alberto I, avvenuta il 17 feb-
braio 1934 a causa di un incidente alpinistico. 
La Regina Astrid morì a Küssnacht am Rigi, sul lago dei Quattro 
Cantoni, nel canton Svitto (Svizzera), il 29 agosto 1935, a causa 
di un incidente automobilistico.  
Il luogo è segnato da una piccola cappella, ai lati della strada 
cantonale dove è stata ricordata nel 75° anniversario della tragi-
ca morte. Era cognata della Regina Maria José.  

S.M. il Re dei Belgi Alberto è atterrato all'aerodromo militare lucernese di Emmen poi recato al Königin 
Astrid Memorial di Küssnacht, dove è stato accolto calorosamente da molte persone, tra cui alcuni belgi. 
Dopo aver osservato un minuto di silenzio sul luogo dell'incidente, il Sovrano ha assistito ad una S. Mes-
sa di suffragio celebrata, nella cappella dedicata ad Astrid, da un prete belga e da un frate del convento di 
Einsiedeln. Al termine della cerimonia, Re Alberto II si è intrattenuto con il numeroso e commosso pub-
blico, per poi ripartire. 
Nell'estate del 1935, Re Leopoldo III e la 29enne Regina Astrid passavano le vacanze nella Svizzera   
centrale, un anno e mezzo dopo l'ascesa al Trono del giovane Sovrano. Il mattino del 29 agosto, i Reali 
erano in gita lungo il lago dei Quattro Cantoni. Stando a un testimone, Leopoldo III ed Astrid stavano 
ammirando il Rigi quando la vettura uscì di strada e 
finì dapprima contro un albero poi nel lago.  
La Regina fu catapultata fuori dal veicolo e morì sul 
colpo, mentre il Re riportò soltanto ferite.  
Il tragico incidente commosse profondamente i belgi e 
il mondo intero. La Regina Astrid, particolarmente a-
mata dai suoi sudditi, fu inumata il 3 settembre 1935 a 
Bruxelles. Re Leopoldo III visse in Svizzera dal 1945 
al 1950, prima di abdicare, nel 1951, a favore del figlio 
maggiore Baldovino I. Alla morte di quest'ultimo, nel 
1993, gli è succeduto Alberto II. 
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