
  

 

 

Comunicato stampa 
Berna, 7 luglio 2022 
 
Il Patrimonio mondiale dell‘UNESCO in Svizzera  
Un affascinante viaggio fotografico tra i tesori naturali e culturali 
del nostro Paese 
 
Il Patrimonio mondiale dell'UNESCO testimonia la ricchezza e la diversità del nostro pianeta. Un nuovo 
cortometraggio prodotto in collaborazione con Svizzera Turismo immerge gli spettatori in questi paesaggi e 
monumenti culturali unici. 
 
Sono 13 i beni sulla Lista del Patrimonio dell'UNESCO in Svizzera e probabilmente rappresentano i più preziosi 
tesori che l'uomo e la natura ci hanno lasciato. Insieme a Svizzera Turismo, World Heritage Experience 
Switzerland (WHES) ha ricercato le immagini più impressionanti che questi monumenti naturali e culturali hanno 
da offrire. Il risultato è un filmato di circa 90 secondi che induce lo spettatore a fermarsi per intraprendere un 
viaggio virtuale attraverso la Svizzera. Dagli orologiai a ovest agli antichi tesori letterari a est, si può vedere tutto 
ciò che contraddistingue questi luoghi. Immagini spettacolari dei ghiacciai e vedute aeree vertiginose rivelano 
una prospettiva nuova e talvolta insolita. Per ogni bene del Patrimonio mondiale, viene mostrato l'eccezionale 
valore universale che ha contribuito alla sua designazione nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il 
video è disponibile in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e inglese. 
 
Partner ufficiale di Svizzera Turismo 
Dal 2021 WHES, associazione mantello dei beni del Patrimonio mondiale dell’UNESCO in Svizzera, agisce come 
partner strategico di Svizzera Turismo. Nell'ambito di questo partenariato a lungo termine, il Patrimonio 
mondiale dell'UNESCO nel suo complesso sarà sostenuto dall'organizzazione turistica nazionale. 
 
 
Contatto e informazioni 
World Heritage Experience Switzerland 
Kaspar Schürch, Direttore 
kaspar.schuerch@whes.ch  
Tel. 031 544 31 17 
 

Video       
Video in italiano 
 
Sito ufficiale del Patrimonio mondiale 
www.ilnostropatrimonio.ch 
 

Immagini (Download) 
www.whes.ch/welterbe-video 
 
Il Patrimonio mondiale dell’UNESCO in Svizzera: 
L'obiettivo della Convenzione del Patrimonio mondiale è di proteggere e preservare per le generazioni future i beni culturali 
e naturali di "eccezionale valore universale" che portano il marchio dell'UNESCO "Patrimonio mondiale". La Svizzera ha 
quattro beni del patrimonio naturale e nove beni del patrimonio culturale. 
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