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La cittadina è stata fondata nel XIII secolo sotto il dominio 
degli Asburgo e si suppone che il suo nome sia di origine 
celtica. I Confederati conquistarono Bremgarten e la 

regione di Argovia nel 1415. Nonostante ciò, il borgo riuscì a 
mantenere un alto grado di autonomia quasi fino alla fine del 
XVIII secolo, poco prima di venire unito, nel 1803, al nuovo 
cantone di Argovia. Fino all’inizio del XX secolo l’economia 
del villaggio era alimentata dall’artigianato e dal commercio, 
soprattutto a livello regionale, poiché vi giocavano un ruolo 
fondamentale (ed è ancora così) i mercati settimanali e annuali. 
Oggi il più grande e conosciuto di questi mercati, con oltre 
trecento bancarelle, è quello di Natale, che si svolge ogni anno 
il primo fine settimana di dicembre. Magica l’atmosfera che vi 
si respira: a partire dal profumo delle spezie del vin-brulè fino 
ai canti gioiosi. Un’alternativa alla visita in questa stagione non 
è un problema: a Bremgarten c’è sempre un mercato, da quello 
di Pasqua, che vanta una tradizione di oltre ottocento anni, 
a quello di Pentecoste, dal mercato dell’artigianato a quello 
dell’antiquariato. Il borgo è molto attivo anche dal punto di vista 
culturale grazie alla bellissima biblioteca ospitata in un palazzo 
d’epoca, a un teatro con un ricco programma e due musei, uno 
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BREMGARTEN   
LA CITTÀ RIMASTA 
BORGO

A 20 CHILOMETRI DA ZURIGO, BREMGARTEN È 
UN AFFASCINANTE BORGO SORTO IN UN’ANSA 
DELLA REUSS, FIUME CHE NASCE SULLE 
PENDICI DEL SAN GOTTARDO E ATTRAVERSA 
LUCERNA CONFLUENDO NEL RENO

BREMGARTEN  
THE TOWN-SIZED VILLAGE
The town was founded in the 13th 
century under the rule of the Habsburgs 
and its name is supposed to be of Celtic 
origin. The Confederates conquered 
Bremgarten and the Aargau region in 
1415. Nonetheless, the village managed 
to maintain a high degree of autonomy 
almost until the end of the 19th century, 
shortly before it was incorporated in the 
new canton of Aargau in 1803. Until 
the beginning of the 20th century, the 
village’s economy was characterized 
by handicrafts and trade, especially 
at a regional level. In this context the 
weekly and annual markets played a 
fundamental role up to the present day. 
Today, the largest and best known of 
theses is the Christmas market, which 
takes place every year on the first weekend 
of December. The air is filled with the 
spiced scent of mulled wine and the sound 
of Christmas carols, bringing even the 
coldest of hearts into the holiday spirit. In 
Bremgarten there is always some market 
going on, from the Easter market to the 
Pentecost market, from the craft market 
to the antiques market. The village is 
also culturally active with a city library 
housed in an ancient building, a theater, 
and two museums. The symbolic building 
of Bremgarten is the “Muri-Amthof”, a 
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Il centro storico di Bremgarten si affaccia sul fiume Reuss. The historic center of Bremgarten ©Bremgarten Tourismus

Bremgarten, il mercato di Natale. The Christmas market ©Bremgarten Tourismus



76
GENNAIO
2020

dedicato alla storia della cittadina e l’altro al fiume 
Reuss. L’edificio simbolo di Bremgarten è il “Muri-
Amthof”, un complesso monumentale appartenente 
all’antica abbazia di Muri. Il suo aspetto odierno è 
tardogotico e risale al Seicento. Tra gli abati di Muri, 
il più illustre fu Plazidus Zurlauben, che ottenne nel 
1701 il titolo di principe del Sacro Romano Impero. Di 
notevole interesse sono anche le innumerevoli torri 
che conferiscono alla cittadina il suo inconfondibile 
profilo. Tra queste, la Spittelturm che immette sulla 
via principale, la Marktgasse: la zona più vivace della 
cittadina. Degne di nota sono anche la Hexenturm 
(Torre delle Streghe), già menzionata nel 1415, e la 
Hermannsturm del medesimo periodo. Nonostante 
l’intensa vita culturale e commerciale, questa 
cittadina di 8mila abitanti ha conservato nel centro 
storico lo spirito di un borgo, e infatti nel 2017 è stata 
ammessa nell’associazione dei Borghi più belli della 
Svizzera. Al suo patrimonio storico e architettonico 
appartiene anche la città bassa, dove si trovano il 
convento di Santa Clara, quattro interessanti chiese 
e diverse fontane riccamente decorate. Dei ponti che 
attraversano il fiume Reuss, il più caratteristico è il 
Reussbrücke, pedonale e ricoperto in legno, già citato 
nel XIII secolo e provvisto di due cappelle. Giunti 
sull’altra riva si può godere di un meraviglioso 
panorama sui monumenti schierati lungo il fiume. 
Seguendone le rive e percorrendo uno dei sentieri si 
scoprono nelle vicinanze incantevoli luoghi e paesaggi 
come il convento di San Martino e la zona naturale 
protetta di Hegnau.
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Bremgarten, la chiesa di San Nicola. Bremgarten, the church of St. Nicholas ©Bremgarten Tourismus

monumental complex belonging to the ancient abbey 
of Muri. Its present late-Gothic appearance dates 
back to 1600. Among the abbots of Muri, the most 
illustrious was undoubtedly Plazidus Zurlauben, 
who obtained the title of prince of the Holy Roman 
Empire in 1701. Also of great interest are the 
countless towers that give the town its unmistakable 
profile. Standing out among these is the Spittelturm, 
which leads to the main street, Marktgasse. The 
Hexenturm and the Hermannsturm from the same 
period are also worth a visit. Despite the intense 
cultural and commercial life of this town of 8.000 
inhabitants, the charm of the old town has remained 
intact. It is no coincidence that in 2017 Bremgarten 
was admitted to the association of the most beautiful 
Villages in Switzerland. Not to be missed is the 
lower town with the convent of Santa Clara, four 
interesting churches, and several richly decorated 
fountains. Of the various bridges that cross the river 
Reuss, the most interesting is the Reussbrücke, a 
covered wooden footbridge that houses two chapels. 
Following the banks of the river along one of the 
many paths, you can discover quaint spots and 
enchanting landscapes in the vicinity such as the 
convent of St. Martin and the protected natural area 
of Hegnau.
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QUATTRO ANNI INSIEME: E IL VIAGGIO CONTINUA
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