«Un amore di luogo»

Zurigo, 5 maggio 2022
L’iniziativa in breve
Svizzera Turismo (ST) e l’Ufficio federale della cultura (UFC) risvegliano il gusto per la scoperta. Insieme
presentano 50 straordinarie località della Svizzera meritevoli di una visita. Sono meno note al vasto
pubblico, ma non per questo meno belle: infatti fanno parte dell’Inventario federale degli insediamenti
svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). Con questa iniziativa ST e l’UFC intendono
incentivare il turismo sostenibile, lontano dai grandi flussi turistici. Un elenco di consigli segreti al quale
anche gli svizzeri che conoscono bene il proprio Paese possono ispirarsi.
50 perle sconosciute da scoprire in tutta la Svizzera
I 50 insediamenti svizzeri che figurano nell’elenco «Un amore di luogo» si distinguono per la loro storia,
costruzione e architettura, incantano per il loro fascino e rispecchiano in modo tipico la loro regione di
appartenenza. Ad esempio, hai mai...
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sentito parlare della bella spiaggia di Hermance (GE)? Una cittadina medievale incastonata tra
il Lago di Ginevra e l’Hermance, uno stretto fiume che segna anche il confine con la Francia.
visitato Soazza (GR), località da cartolina nella Val Mesolcina dove si parla italiano? Vicoli
pittoreschi, senza dimenticare la chiesa parrocchiale di San Martino che regala una
meravigliosa vista panoramica.
ammirato le tipiche case tardo barocche di Hemberg (SG), ultima località della Neckertal? In
cima a una collina, con vista magnifica in direzione di Appenzello da un lato e sulle colline del
Toggenburg dall’altro.
viaggiato nel tempo visitando la cittadina storica di Laufen (BL) sul fiume Birsa? Le sue mura
in parte conservate, le imponenti porte della città e l’elegante municipio trasportano gli ospiti in
tempi antichi.
Oppure sei già rimasto incantato da Unterseen (BE), straordinaria cittadina poco conosciuta
dell’Oberland bernese? Con il suo fascino e splendido centro storico questo gioiello nascosto
tra il Lago di Brienz e il Lago di Thun aveva già conquistato Goethe o il compositore
Mendelssohn Bartholdy.

Foto da scaricare:
https://bit.ly/auswahl-schoene-orte (selezione)
https://bit.ly/schoene-orte (tutti i luoghi)
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).

Tempistiche
Per gli ospiti, le località saranno presentate al più tardi il 5 maggio 2022 con foto attuali, descrizione e
alcuni video su MySwitzerland.com/un-amore-di-luogo.
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)
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