
 

	   	  

	  

	  

	  

	  

 
Comunicato stampa – Berna, 01.06.2017 

Giornate del Patrimonio mondiale dell’UNESCO,  
09-11 giugno 2017 
 

Un fine settimana dedicato ai siti del Patrimonio mondiale dell’UNESCO 

Il 09-11 giugno la Svizzera celebrerà la seconda edizione delle Giornate del Patrimonio 
mondiale.  All’occasione 11 siti UNESCO apriranno le loro porte con programmi esclusivi per 
tutte le età. L’evento si aprirà il 09 giugno con una conferenza aperta al pubblico sul tema  
“Il Patrimonio mondiale come luogo di apprendimento” al World Nature Forum in Naters.  

Tre fenomeni naturali straordinari e nove magnifici beni culturali in Svizzera si sono aggiudicati 
l’ambito logo del Patrimonio mondiale dell’UNESCO: i primi fanno parte del patrimonio naturale 
mondiale, i secondi del patrimonio culturale mondiale. Ognuno di essi è espressione di autenticità, 
qualità e varietà da diverse generazioni, valori che contraddistinguono l’identità della popolazione 
svizzera. In occasione delle Giornate del Patrimonio mondiale dal 09-11 giugno 2017 i visitatori 
potranno scoprire le unicità dei siti attraverso visite esclusive, porte aperte e incontri con chi lavora 
dietro le quinte dei Patrimoni mondiali così come alcune sorprese che vi immergeranno nel cuore dei 
siti UNESCO. Visitate gli eventi vicino a voi e approfittate dell’eccezionale opportunità per scoprire e 
vivere il nostro Patrimonio mondiale. 

L’evento sarà organizzato dall’associazione World Heritage Experience Switzerland (WHES) in stretta 
collaborazione con le destinazioni dei Patrimoni mondiali. La conferenza sarà invece coordinata da 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. WHES è l’organizzazione mantello della rete turistica dei beni del 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO in Svizzera. In collaborazione con le organizzazioni turistiche, 
WHES promuove e coordina esperienze uniche e di elevata qualità. Queste contribuiscono allo 
sviluppo sostenibile dei valori universali ed alla creazione di valore aggiunto (turistico) in loco. 

Programma delle Giornate del Patrimonio mondiale  

Venerdí, 09 giugno 2017 
Le Giornate del Patrimonio mondiale iniziano il 09 giugno 2017 con una conferenza sul tema  
“Il Patrimonio mondiale come luogo di apprendimento” al World Nature Forum di Naters (Patrimonio 
mondiale Swiss Alps Jungfrau-Aletsch). Durante la conferenza verrà discusso come integrare i 
Patrimoni mondiali nell’insegnamento e come avvicinare i giovani ai temi culturali. Gli interessati 
possono iscriversi gratuitamente per E-mail (info@whes.ch). Il numero di partecipanti è limitato. 
 
 
  



 

Sabato, 10 giugno 2017 
• Centro storico di Berna: Giornata delle porte aperte delle istituzioni e visite guidate nelle 

maggiori attrazioni turistiche 
• Monastero San Giovanni a Müstair: Visita guidata delle aree restaurate e del museo, mercato 

della Biosfera, concerto  
• La Chaux-de-Fonds/Le Locle, paesaggio urbano orologiero: Visite guidate delle città, giro 

turistico con il trenino 
• Ferrovia retica Albula / Bernina: Entrata gratuita e visite guidate del Museo ferroviario Albula, 

visite guidate gratuite attraverso il cantiere del tunnel Albula a Preda 
• Arena tettonica svizzera Sardona: Visite guidate con le GeoGuide sul tema “montagna” e con i 

Swiss Rangers sulle orme del Gipeto 
• Swiss Alps Jungfrau-Aletsch: Entrata metà prezzo al World Nature Forum di Naters, visite 

guidate gratuite 
 

Domenica, 11 giugno 2017 
• Tre castelli di Bellinzona: Attività per famiglie 
• Lavaux, vigneti terrazzati: Esposizione “L’homme, la vigne, son vin”, visite guidate con un 

fotografo attraverso i vigneti, incontro con un viticoltore 
• Monte San Giorgio Entrata gratuita, laboratorio didattico per ragazzi, proiezioni dello 

spettacolo teatrale “Museo a sorpresa” 
• Siti palafitticoli preistorici: Apertura esclusiva dei depositi museali al Museo Laténium a 

Hauterive e visite guidate nel parco e nel museo 
• Arena tettonica svizzera Sardona: Visite guidate con le Swiss Ranger sul tema “Osservazione 

della natura nel Patrimonio mondiale Sardona” 
• Abbazia di San Gallo: Diverse postazioni informative sul complesso abbaziale 
• Swiss Alps Jungfrau-Aletsch: Entrata metà prezzo al World Nature Forum di Naters, visite 

guidate gratuite 
 

I programmi dettagliati degli undici siti svizzeri patrimonio dell’UNESCO sono disponibili al sito 
www.giornatedelpatrimoniomondiale.ch. 

 

 

 

Giornate del Patrimonio mondiale in Ticino  
In occasione delle Giornate del Patrimonio mondiale UNESCO i siti dei Castelli di Bellinzona e 
del Monte San Giorgio propongono al pubblico un programma culturale e di animazione ricco e 
unico. I due siti UNESCO del Cantone Ticino invitano ad approfittate di questa opportunità per 
scoprire e vivere il nostro Patrimonio mondiale. 

 

La proposta dei due siti ticinesi in dettaglio: 

Domenica, 11 giugno 2017, Museo dei fossili del Monte San Giorgio 
Una visita al patrimonio ed in particolare al Museo dei fossili, custode dei preziosi tesori che rendono 
unico questo luogo, offre in occasione di questo evento l’entrata gratuita al Museo dei fossili del Monte 
San Giorgio a Meride, aperto dalle ore 09:00 alle 17:00. 

Un’interessante attività didattica per i più giovani dal titolo “Come classificare fossili e rocce” (dalle ore 
14:00 alle 17:00) e la proiezione dello spettacolo teatrale “Museo a sorpresa” (ore 10:30 e 14:30). 

Costo CHF 10.- per partecipare alle attività didattiche. Iscrizioni entro sabato 9 giugno, ore 12:00. 

 

 



 

Sabato 10 e domenica 11 giugno 2017, Castelli di Bellinzona  
I Tre Castelli di Bellinzona si propongono al pubblico con un ricco programma di animazione in tutti e 
tre i manieri con musica e animazione per bambini. Inoltre Castelgrande sarà animato da una 
divertente e didattica Caccia al Tesoro. Dalle 10.00 alle 17.00 si potrà prendere parte alle attività 
acquistando il normale biglietto d'entrata o il Bellinzona Pass.  

 

I due siti ticinesi sono iscritti nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO, costituito da beni culturali 
e naturali dal valore eccezionale universale. 

Il Monte San Giorgio, circondato dalle acque del Ceresio, è contraddistinto da borghi pittoreschi ed 
è immerso in un paesaggio di rara bellezza che invita al contatto con la natura. Nel suo sottosuolo, in 
sette livelli sedimentari risalenti al Triassico Medio, si celano tesori fossiliferi di rara bellezza, che 
raccontano una storia vecchia di 240 milioni d’anni, quando il Monte era un bacino marino. La 
moderna struttura museale di Meride offre al visitatore un’affascinante finestra dalla quale ammirare 
fossili dall’eccezionale stato di conservazione e uno squarcio su questo mondo segreto. 

I Tre Castelli di Bellinzona e la murata sforzesca sono considerati un esempio straordinario di una 
struttura di difesa tardo-medievale posta in un punto strategico chiave del passaggio alpino. I castelli 
di Bellinzona si annoverano fra le più mirabili testimonianze dell'architettura fortificata medievale 
dell'arco alpino. 

Seguendo i principi di collaborazione e di ricerca di sinergie, da qualche anno i due siti Unesco 
ticinesi hanno dato avvio ad una collaborazione che propone, sull’arco di tutto l’anno. In pratica 
presentando il biglietto d'entrata acquistato presso uno dei due siti, si beneficia automaticamente 
dello sconto del 20% sul prezzo d’entrata dell’altro. Un'occasione in più per visitare i due Patrimoni 
mondiali che il nostro bel territorio ha il piacere di ospitare, in ogni stagione e ad ogni occasione. 
 

 
 

 

 

Contatto 

World Heritage Experience Switzerland  
Kaspar Schürch, Direttore World Heritage Experience Switzerland  
kaspar.schuerch@whes.ch   
T +41 31 544 31 17 
 
World Heritage Experience Switzerland  
Nadia Fontana-Lupi, Direttrice Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio  
n.lupi@mendrisiottoturismo.ch  
T +41 91 641 30 50 
 

Galleria di fotografie 

http://www.whes.ch/pagine/media-it/bilder-it/?oid=1883&lang=it   

Queste fotografie sono a disposizione unicamente per l’uso da parte dei mezzi di comunicazione e 
d‘informazione (media), per la pubblicità turistica o per scopi privati, non commerciali, avendo cura di 
indicare sempre i relativi copyright. 

 
 



11 giugno 2017

Giornate del Patrimonio mondiale
Un fine settimana dedicato ai siti del Patrimonio mondiale dell’UNESCO

Il 9 – 11 giugno 2017 celebriamo i nostri Patrimoni. Mettetevi in viaggio e scoprite i  
Patrimoni mondiali dell’UNESCO in Svizzera.
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Programma Monte San Giorgio

Quando: Domenica, 11 giugno 2017

Dove:  Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride

Cosa:  – Entrata gratuita al Museo dei fossili
  – Attività didattica per i più giovani:  
     “Come classificare fossili e rocce” (14:00 – 17:00)                                        
  – Proiezione dello spettacolo teatrale “Museo a sorpresa” (10:30 e 14:30)

Altre informazioni e programmi sul sito: 
www.giornatedelpatrimoniomondiale.ch
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