
Convento benedettino 
San Giovanni a Müstair

Una sosta dalle suore benedettine

L’originario convento venne fondato nel VIII secolo da  
Carlo Magno e non fu mai completamente distrutto. Ben 
conservato, presenta stili architettonici di più epoche e 
tesori artistici di oltre dodici secoli: un punto d’attrazione 
non solo per archeologi e storici dell’arte. Il convento è 
ancora abitato da suore benedettine che vivono nello spirito 
del «Ora et labora».

Abbazia di San Gallo

Spirito e bellezza in armonia

La cattedrale di San Gallo, con l’area dell’Abbazia, è un 
complesso di rilevanza storica unico al mondo e rappre -
senta nel contempo uno splendido simbolo per la città. La 
biblioteca abbaziale vanta inoltre la più bella sala rococò  
della Svizzera. Nella cosiddetta «farmacia delle anime» riposa  
un tesoro di 170 000 libri e 2000 manoscritti originali del 
Medioevo.

Monte San Giorgio

Un mare di ricordi 

Montagne che sembrano piramidi, bracci di lago dalle  
acque blu cobalto, borghi pittoreschi: la sola bellezza del 
paesaggio del Monte San Giorgio meriterebbe il ricono-
scimento di «Patrimonio naturale mondiale UNESCO». A 
renderlo unico sono invece i tesori che giacciono nascosti  
nel sottosuolo: fossili risalenti a 240 milioni di anni fa.  
All’epoca, le sue pietre formavano un bacino marino in  
una regione dal clima subtropicale. Oggi, il Museo dei fossili  
a Meride apre uno scorcio su questo mondo segreto.

A lp i  sv izzere Jungfrau-Aletsch

Grandiosi paesaggi glaciali

Le Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch rappresentano uno dei 
più spettacolari paesaggi d’alta montagna, poiché riuni-
scono imponenti catene montuose, valli selvagge e l’area 
glaciale alpina più vasta e compatta. Quest’area è in sim-
biosi con il paesaggio culturale rappresentato dai diversi 
generi di vegetazione, dalla steppa meridionale alle zone 
brulle in alta quota.

Lavaux, vigneti terrazzati

Testimone di una storia antichissima

Qui la vite viene coltivata, sin dal XI secolo, su angusti 
terrazzamenti sostenuti da muri di pietra. Un susseguirsi 
di numerose generazioni di viticoltori ha lavorato e pre-
servato questo eccezionale mosaico. Questo paesaggio 
culturale che integra 14 villaggi ben conservati, presenta 
chiaramente l’evoluzione dell’equilibrata interazione tra gli 
abitanti ed il loro contesto ambientale.

Arena tet tonica sv izzera Sardona

Come nascono le montagne

Nel corso di milioni di anni l’impatto tra l’Africa e l’Europa 
ha contribuito alla formazione delle Alpi. I vari strati roc-
ciosi sono stati spinti uno sull’altro, corrugati e spezzati.  
Le tracce di queste forze imponenti sono ben visibili  
nell’Arena tettonica di Sardona. Il sito è Patrimonio mon-
diale dell’UNESCO dal 2008 e permette di visualizzare 
concretamente la storia della formazione delle Alpi.

Ferrovia retica nel paesaggio 
Albula/Bernina

Un capolavoro ferroviario

La tratta Albula/Bernina è un capolavoro d’ingegneria e 
ferroviaria. Raggi stretti, raffinate architetture, gallerie «in-
gannevoli»: nel Patrimonio FR UNESCO, il paesaggio e le 
ferrovie si fondono con la natura. Per gli intenditori, il viag-
gio sarà un percorso alla scoperta della cultura ferroviaria. 
Tutti gli appassionati si stupiranno nel vedere così da vicino 
opere pionieristiche e potranno visitare il Museo ferroviario.

La Chaux-de-Fonds / Le Locle, 
paesaggio urbano orologiero

Due città con quel … tic in più

Un’architettura che concede massima priorità alla luce e 
una struttura urbana che facilita la circolazione: La Chaux-
de-Fonds e Le Locle sono una riuscita simbiosi di urba-
nistica e industria orologiera. I loro edifici testimoniano la 
storia dell’artigianato e dell’industria locali, e mostrano 
come la meccanica di precisione abbia influenzato il pae-
saggio cittadino.

Sit i  palaf itt icol i preistorici 
del l’arco alpino

Reperti archeologici prestigiosi

Questo patrimonio seriale è costituito da 111 siti palafit-
ticoli preistorici in sei paesi (D, F, I, SLO, A, CH), di cui 
56 si trovano in Svizzera. Grazie alla loro ubicazione in 
contesti umidi o sott’acqua, i reperti sono ben conservati 
e di estrema importanza scientifica: oggetti in pietra, in 
ceramica e sopratutto in materiali organici forniscono im-
portanti informazioni sulla vita nell’epoca compresa tra il 
5000 e il 500 a.C.

Centro storico di Berna

A spasso sotto gli storici Lauben

La città vecchia di Berna, iscritta nel Patrimonio cultu-
rale mondiale UNESCO dal 1983, è stata costruita su 
una penisola collinare circondata dal fiume Aare. La città  
testimonia la grandiosa urbanistica del Medioevo europeo e 
affascina i visitatori per i suoi ritmi di vita rilassati – un vero 
e proprio toccasana. Splendido è fermarsi per una pausa 
nei numerosi caffè ricavati in cantine con soffitto a volta, 
nonché passeggiare percorrendo le chilometriche arcate 
medioevali per un giro di shopping.

Tre Castel l i  di Bel l inzona

La quiete tra le mura di antichi bastioni

I tre imponenti Castelli di Bellinzona vanno annoverati tra le 
più suggestive testimonianze dell’architettura difensiva me-
dievale. Ricostruiti più volte nei secoli, sono stati restaurati 
da poco: ora le tre rocche di Castelgrande, Montebello e 
Sasso Corbaro si presentano in tutto il loro splendore. Per 
i romani Bellinzona costituiva un’importante linea difensiva.
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La rete dei beni  
del Patrimonio  
mondiale  
dell’UNESCO  
in Svizzera

«World Heritage Experience 
Switzerland» (WHES) è  
l’organizzazione mantello  
della rete turistica dei beni  
del Patrimonio mondiale  
dell’UNESCO in Svizzera.   

In collaborazione con le organizzazioni turisti-
che, WHES promuove e coordina esperienze 
uniche e di elevata qualità. Queste contribuisco-
no allo sviluppo sostenibile dei valori universali 
ed alla creazione di valore aggiunto (turistico) 
in loco. 

Le esperienze uniche promosse da WHES sono 
basate sui valori fondamentali dei singoli siti  
del Patrimonio naturale e culturale dell’UNESCO.  
Negli ambiti Valori e Conoscenza, WHES colla-
bora con la Commissione svizzera per l’UNESCO.

Contatti
World Heritage Experience Switzerland
Spitalgasse 4
CH-3011 Bern
T +41 31 544 31 15
info@whes.ch
www.whes.ch

Un Patrimonio 
prezioso  

Ciò che la natura ha creato  
in milioni o migliaia di anni,  
ciò che l’umanità ha costruito 
nel corso dei secoli, dev’essere 
preservato.

La tutela e la conservazione di questi tesori  
devono essere affidate all’umanità intera: que-
sta era ed è la rivoluzionaria e centrale idea del 
Patrimonio mondiale.

Il salvataggio dei templi di Abu Simbel ha rap-
presentato il primo atto compiuto dalla Con-
venzione, siglata da UNESCO nel 1972, per la 
tutela del Patrimonio culturale e naturale. Oggi 
sono più di mille i beni inseriti nella lista dei 
Patrimoni mondiali e undici di questi si trovano 
in Svizzera.

Siamo tutti chiamati a tutelare questo prezioso 
patrimonio e ad assicurarne il passaggio alle 
generazioni future.

www.patrimoniomondiale.ch

www.unesco-sardona.ch

www.bern.com Patrimonio culturale dal 1983 www.palafittes.org Patrimonio culturale dal 2011

www.muestair.ch Patrimonio culturale dal 1983 www.rhb.ch/unesco Patrimonio culturale dal 2008

www.bellinzonese-altoticino.ch Patrimonio culturale dal 2000 www.jungfraualetsch.ch Patrimonio naturale dal 2001/2007 (estensione)

www.watch-cities.ch Patrimonio culturale dal 2009 Patrimonio naturale dal 2008

www.lavaux-unesco.ch Patrimonio culturale dal 2007 www.st.gallen-bodensee.ch Patrimonio culturale dal 1983

www.whes.chwww.mendrisiottoturismo.ch Patrimonio naturale dal 2003/2010 (estensione)Fo
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© Bern Tourismus

© Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair

© Ticino Turismo

© G. Benoît à la Guillaume

© Régis Colombo/diapo.ch

© Jacques Perler

Beni del Patrimonio mondiale
dell’UNESCO in Svizzera
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Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch

Centro storico di Berna
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Convento San Giovanni a MüstairMonte San Giorgio

Ferrovia retica, Albula / Bernina

Siti palafitticoli preistorici 
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Siti palafitticoli preistorici La Chaux-de-Fonds / Le Locle

Zürich

Schaffhausen

Luzern

Basel

Olten

Genève

Lausanne

Montreux

Sion

Biel/Bienne

Chur

St. Moritz

Lugano

Bell inzona

St. Gallen

Bern

Neuchâtel

Interlaken

Brig


