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Agenzia Stampa - edizione speciale  

 

LA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA: 
UNA STORIA DI CINQUE SECOLI (II) 

 

Dopo il loro inizio il 21 gennaio 2006, le manifestazioni del V Centenario si 
svilupperanno tutto l’anno. 
Il 29 marzo sarà inaugurata nel Braccio di Carlo Magno (Colonnato del Berni-
ni) l'esposizione dal titolo "Guardia Svizzera Pontificia, 500 anni - storia - arte - 
vita" che presenterà i differenti aspetti del passato e della attuale vita quotidiana 
della Guardia. 
Il 7 aprile un centinaio di Guardie Svizzere intraprenderà, partendo da Bellin-
zona, capitale del Cantone Svizzero Ticino, una marcia commemorativa con 
diverse tappe. Il percorso si snoderà prevalentemente lungo la via Francigena, 
antica strada di pellegrinaggi e via di commercio, verso la Città Eterna. La mar-
cia si concluderà a Roma il 4 maggio. Come 500 anni fa, le Guardie attraverse-
ranno la città, dove saranno accolti dalle autorità del Comune di Roma e marce-
ranno fino a Piazza San Pietro. Successivamente sarà deposta una corona in 
Piazza dei Protomartiri Romani per ricordare le Guardie Svizzere cadute in di-

fesa del Pontefice durante il Sacco di Roma (1527). Alle 16:30 si terrà eccezionalmente in Piazza San 
Pietro il giuramento delle nuove reclute e in tarda serata si terrà uno spettacolo 
di fuochi d'artificio su Castel Sant'Angelo. Saranno coniate due monete: una 
d'oro, con l'immagine di Papa Giulio II e un'altra d'argento con l'effigie di Be-
nedetto XVI.  
Le manifestazioni del mese di maggio comprenderanno tre importanti eventi 
musicali che si svolgeranno nell'Aula Paolo VI. Il 3 maggio un concerto di 
musica popolare della Swiss Army Concert Band. Il 4 maggio i cori uniti della 
scuola cantonale di Olten, in collaborazione con la Swiss Army Concert Band 
interpreteranno l'oratorio "Nicolas de Flue" del compositore svizzero Arthur 
Honegger, con testi di Denis de Rougemont. Il 5 maggio il Coro dell'orchestra 
del Collegium Musicum e i solisti della Scuola Superiore di Musica di Lucer-
na, il Coro della Cattedrale di Friburgo e del Vokalensemble 80 del Cantone di 
Schwitz eseguiranno il "Carmen Saeculare" del Padre Theo Flury, O.S.B. 
Domenica 7 maggio, al termine della recita dell'Angelus in Piazza San Pietro, 
si terrà un concerto della Swiss Army Concert Band. 

Inoltre è stata realizzata una emissione congiunta di una serie di francobolli 
Svizzera - Città del Vaticano realizzata dall'artista svizzero ed ex Guardia 
Svizzera Rudolf Mirer. 
Infine, nel primo semestre del 2006, è prevista l'emissione di una moneta 
commemorativa vaticana da 2 euro dedicata al Corpo della Guardia Svizze-
ra Pontificia e la Confederazione Elvetica 
ha emesso una moneta d'oro per commemo-
rare il V Centenario ideata dall'artista Ru-
dolf Mirer. E’ prevista anche la coniazione 
di una medaglia ufficiale della Santa Sede 
come onorificenza alle Guardie in servizio. 
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