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Comunicato stampa, 13 agosto 2018 
 
Il patrimonio unisce 
 
Non serve né il passaporto, né il visto per partecipare all’edizione di quest’anno delle 
Giornate europee del patrimonio. Chi oserà intraprendere il viaggio nel settembre del 2018 
avrà l’opportunità di vedere dietro le quinte dei monumenti storici e del lavoro dei 
responsabili dei beni culturali, di archeologi e restauratori. Come nell’ultimo quarto di 
secolo, le Giornate del patrimonio culturale e i suoi circa mille eventi gratuiti mostreranno il 
patrimonio culturale svizzero in modo accessibile a tutti, facendone riscoprire il significato 
per la società. 
 
In occasione del venticinquesimo compleanno, le Giornate europee del patrimonio in Svizzera 
quest’anno non si terranno come abitualmente in un unico fine settimana, ma si svilupperanno 
durante quattro weekend, dal primo al 23 settembre. All’insegna del motto «Senza Frontiere» 
ogni regione presenterà il suo patrimonio culturale e inviterà i suoi vicini provenienti da tutto il 
paese e dall’estero. Il tema «Senza frontiere» esorta i visitatori delle Giornate del patrimonio 2018 
a varcare i confini non soltanto geografici, ma anche linguistici, cronologici, materiali o sociali. 
 
La Svizzera è fortemente caratterizzata da peculiarità locali; dialetti, paesaggi, stili architettonici e 
tradizioni sono sorti dai diversi modi di vita e di lavoro dei suoi abitanti. Questo patrimonio è 
saldamente radicato nella società: edifici imponenti e paesaggi incontaminati facilitano 
l’orientamento, rendono conosciuta una regione, valorizzano il luogo dove si abita. Tradizioni, 
storie e musica uniscono le persone nella comunità e creano identità. 
 
In oltre 350 luoghi in tutta la Svizzera esperti e volontari entusiasti dal patrimonio culturale 
mostreranno al pubblico i tratti peculiari di edifici, luoghi di ritrovamento, paesaggi e tradizioni e 
cosa significano per loro. Dall’aeroporto di Ginevra fino alle Chiese in calcestruzzo di Lucerna 
passando da concerti in impianti elettrici e corsi di Jodel: alla luce dell’enorme varietà di 
manifestazioni si capisce subito che il patrimonio culturale non esiste. Ogni persona ha una sua 
concezione personale. Cos’è il patrimonio culturale e quanto è prezioso, deve essere negoziato. 
Le Giornate europee del patrimonio 2018 offrono la possibilità di discuterne e consentono 
esperienze e incontri che ispirano.  
 
La presentazione della 25esima edizione delle Giornate europee del patrimonio in Svizzera si terrà 
a Friburgo giovedì 23 agosto dalle 9:30 alle 13, sulla superficie dell’ex birreria Cardinal. Siete 
cordialmente invitati e vi preghiamo di iscrivervi qui. 
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A proposito delle Giornate europee del patrimonio 
Nel settembre del 1994, 25 anni fa, l’iniziativa europea ha raggiunto anche la Svizzera. Da allora le 
Giornate europee del patrimonio sono parte integrante del paesaggio culturale svizzero, permettendo a 
un vasto pubblico di accedere gratuitamente alle costruzioni storiche significative e mostrando qual è il 
sapere necessario alla loro conservazione. Le Giornate europee del patrimonio si svolgono in 50 paesi 
europei: circa 20 milioni di persone in tutta Europa partecipano alle manifestazioni. Al programma 
svizzero contribuiscono gli enti preposti, responsabili della cura dei beni culturali, nonché numerose 
istituzioni ed enti privati impegnati nel settore del patrimonio culturale. Le giornate del patrimonio si 
svolgono con il patrocinato del consigliere federale Alain Berset e vengono coordinate dal Centro 
nazionale d’informazione sul patrimonio culturale NIKE.  
Le Giornate europee del patrimonio sono rese possibili grazie ai contributi sostanziali dell’Ufficio 
federale della cultura, della Fondazione svizzera Pro Patria e dell’Accademia svizzera di scienze umane e 
sociali. Partner di quest’anno sono la Federazione Architetti Svizzeri (FAS), la Società di storia dell’arte in 
Svizzera (SSAS), la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, la Commissione svizzera 
dell’UNESCO, l’Associazione svizzera per la conservazione ed il restauro (SCR) e l’Unione dei treni storici 
della Svizzera (HECH). L’edizione del 2018 delle Giornate del patrimonio gode pure del sostegno della 
Fondazione Ernst Göhner, della Fondazione Prof. Otto Beisheim e dalla Fondazione Sophie e Karl 
Binding. Sponsor ufficiale è la Max Schweizer AG.   

 
 
Informazioni per i media:  
Lino Gross, 031 336 71 11, 079 344 02 34, lino.gross@nike-kulturerbe.ch 
Foto e materiale: www.veniteavedere.ch 
 
 

Senza frontiere: quattro fine settimana, quattro regioni  
Le Giornate europee del patrimonio 2018 si svolgeranno per la prima volta sull’arco di quattro fine 
settimana in settembre, suddivisi nelle regioni elencate. L’estensione su un periodo prolungato dà la 
possibilità a tutti di varcare i confini cantonali e regionali e di toccare con mano la pluralità del 
patrimonio culturale svizzero 
1/2 settembre 2018 8/9 settembre 15 e 16 settembre 2018 22/23 settembre 2018 
Berna 
Friburgo 
Ginevra 
Giura 
Neuchâtel 
Vaud 
Vallese 
 

Grigioni 
Lucerna 
Nidvaldo 
Obvaldo 
Soletta 
Svitto 
Ticino 
Uri 
Zugo 
 

Appenzello Esterno 
Appenzello Interno 
Glarona 
Sciaffusa 
St. Gallo 
Turgovia 
Zurigo 
Principato del 
Liechtenstein 

Argovia 
Basilea Campagna 
Basilea-Città 
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