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MONUMENTI DA SCOPRIRE 

ESPLORAZIONE TURISTICA  
DEI MONUMENTI STORICI
Nella valle di Safien (GR) e in Turgovia i turisti scoprono gli edifici storici nel loro specifico  
contesto culturale e regionale. 

Per il profilo turistico di una desti-
nazione, un chiaro posizionamento è 
decisivo, perché permette di orientarsi 
e aumentare la visibilità per le fasce di 
turisti a cui ci si rivolge, capitalizzando 
sull’unicità dei valori naturali e culturali 
di ogni regione. La tendenza dei viaggi 
di prossimità, che ha ottenuto nuovi 
impulsi durante la pandemia di COVID-
19 ma si era già delineata anche prima, 
deve anch’essa essere presa in seria 
considerazione.

In questo contesto, il progetto «Monu-
menti da scoprire», lanciato nell’estate 
del 2017, parte dall’idea che la Svizzera 
è ricca di tesori, tutti vicini a noi: i monu-
menti architettonici sono testimoni del 
passato e rispecchiano situazioni cultu-
rali, sociali, climatiche e paesaggistiche 
delle varie regioni. L’obiettivo del pro-
getto è di rendere visibili queste carat-
teristiche a favore del turismo. 

Il progetto è sostenuto dai Cantoni dei 
Grigioni e della Turgovia, dall’Università 

di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), 
dalla Fondazione Vacanze in edifici sto-
rici e dalle regioni pilota Valle di Safien 
(chiamata anche Stossavia, in Surselva) 
e Turgovia. Il sostegno di Innotour aiuta 
il progetto soprattutto a inserirsi negli 
obiettivi fissati nel 2017 dal Consiglio 
federale nella Strategia del turismo, che 
mirano a rafforzare l’importanza delle 
qualità del patrimonio paesaggistico e 
architettonico per il turismo. 

PARTI DI UNO SPAZIO CULTURALE
Il progetto portato avanti nelle due 
regioni pilota evidenzia il fatto che i beni 
culturali storici e tipici delle regioni non 
sono da intendersi solamente come 
elementi isolati, ma come parti di uno 
spazio culturale sviluppatosi nel corso 
del tempo. Grazie a offerte turistiche 
tangibili – come ad esempio un per-
nottamento in una dimora storica, un 
workshop presso l’ultima fabbricante 
di scandole o un’escursione circo-
lare alla scoperta dei principali luoghi 
architettonici – i turisti si immergono 

nelle regioni e hanno la possibilità di 
partecipare a un’esperienza unica nel 
suo genere. Il progetto «Monumenti 
da scoprire» intende, non da ultimo, 
anche aumentare la comprensione 
reciproca tra gli attori ed evidenziare il 
valore aggiunto per entrambi i settori.

Un pernottamento in questa storica casa 
grigionese rappresenta un’esperienza 
unica.

 
 
PANORAMA 

Punti forti 
Allestimento di offerte turistiche nel 
settore del patrimonio architettonico 
destinate a creare valore aggiunto re-
gionale e occasioni di intermediazione 
culturale. 
 
Contatti 
Fondazione Vacanze in edifici storici 
044 252 28 72 
kerstin.camenisch@fib.ch
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