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Un amore di luogo: 50 perle sconosciute della Svizzera. 

«More than meets the eye», come dicono gli inglesi: la Svizzera, il paese delle piccole località 

dalla grande personalità. Negli ultimi due anni molti residenti svizzeri hanno scoperto un lato 

nuovo del loro Paese, e l’interesse per gite e attrazioni entro i confini nazionali è grande. Si 

cercano le cose piccole ma raffinate, lontano dai grandi flussi turistici. Partendo da questo 

presupposto Svizzera Turismo (ST) e l’Ufficio federale della cultura (UFC) hanno compilato un 

elenco di luoghi incantevoli da visitare. 

 

Hemberg è la porta di accesso al Toggenburg, la spiaggia di Hermance, sulle rive del Lago di Ginevra, 

è particolarmente attraente, Soazza, nel sud dei Grigioni, sorprende con una pittoresca chiesa 

parrocchiale: tutti e tre sono straordinari villaggi svizzeri che finora facevano raramente parte degli 

itinerari di viaggio. Sono però tutti elencati nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da 

proteggere d’importanza nazionale (ISOS) e meritano quindi una visita. Sono incluse nell’elenco 

presentato da ST e l’UFC come parte dell’iniziativa «Un amore di luogo» località che si distinguono per 

la loro storia, costruzione e architettura, che sono significative dal punto di vista turistico e rispecchiano 

in modo tipico la loro regione di appartenenza.  

 

Lanciata nel 2019 con alcune località selezionate, l’iniziativa «Un amore di luogo» viene ora estesa a 

tutta la Svizzera e ampiamente diffusa. Gli insediamenti sono presentati con una descrizione, foto e 

alcune video su MySwitzerland.com/un-amore-di-luogo. È inoltre disponibile un volume illustrato di oltre 

300 pagine nel quale vengono presentati e omaggiati questi 50 luoghi eccezionali in tedesco, francese 

e italiano. Ogni cantone e semicantone è rappresentato con almeno un insediamento. 

Luoghi magici da scoprire lungo il Grand Tour of Switzerland 
Le 50 località «segrete» si possono scoprire comodamente lungo il Grand Tour of Switzerland. 
Completano il road trip attraverso la Svizzera con soste interessanti, lontano dai siti più visitati. «Queste 
località bellissime sono una fonte di ispirazione ideale per coloro che visitano regolarmente la Svizzera 
o che ci vivono e cercano nuove scoperte», afferma con entusiasmo Martin Nydegger, direttore di 
Svizzera Turismo. 

 



 

Le 50 località selezionate: 

*già elencate al lancio dell’iniziativa «Un amore di luogo» nel 2019 

 

Foto da scaricare:  

https://bit.ly/schoene-orte 

Per l’indicazione della fonte fotografica usare il formato: © Svizzera Turismo/Nome del fotografo. È vietato 

l’utilizzo a fini commerciali (ad eccezione della pubblicità turistica). 

 

Il libro «Un amore di luogo»: 

Può essere ordinato su www.swisstravelcenter.ch o in libreria. 

 

Video YouTube: 

Segue più tardi. 

 

Breve descrizione del progetto 

Vedi documento separato. 

 

Link utili: 

MySwitzerland.com/un-amore-di-luogo  

Inventario federale ISOS 

MySwitzerland.com/grandtour  

 

 

Per maggiori informazioni, i media possono rivolgersi a:  

Svizzera Turismo, Comunicazione aziendale 

tel.: +41 44 288 13 17, e-mail: media@switzerland.com  

Comunicati stampa e ulteriori informazioni: MySwitzerland.com/medias (in tedesco o francese) 
 
 

Andelfingen, ZH* 
Appenzello, AI 
Auvernier, NE* 
Bauen, UR* 
Beromünster, LU 
Bremgarten, AG 
Burgdorf, BE 
Castasegna, GR* 
Dardagny, GE* 
Diessenhofen, TG 
Eglisau, ZH 
Ennenda, GL 
Erlenbach i. S., BE* 
Ermatingen, TG* 
Ernen, VS* 
Flüeli-Ranft, OW 
Giornico, TI* 
 

Goetheanum, SO 
Hallau, SH* 
Hemberg, SG 
Hermance, GE 
Abbazia Frauenthal, ZG 
La Chaux-de-Fonds, NE 
Laufen, BL 
Le Pont, VD* 
Lessoc, FR* 
Leuk, VS 
Malans, GR* 
Meride, TI 
Morcote, TI* 
Osignano, TI 
Pleujouse, JU* 
Praz, FR 
Rheinfelden, AG 
 

Riehen, BS 
Romainmôtier, VD 
Rougemont, VD 
Rüeggisberg, BE* 
Saillon, VS 
Saint-Maurice, VS 
Saint-Saphorin, VD* 
Saint-Ursanne, JU 
Svitto, SZ 
Sempach, LU 
Sent, GR* 
Soazza, GR* 
Stans, NW 
Trogen, AR* 
Unterseen, BE 
Werdenberg, SG 



 

Ufficio federale della cultura (UFC) 
Oliver Martin, capo della sezione Cultura della costruzione 

tel.: +41 58 462 44 48, e-mail: oliver.martin@bak.admin.ch  


