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l Monumenti d'arte e di 
storia della Svizzera 

La collana «l Monumenti d'arte e di storia della Svizzera>> è unica: in oltre 120 vo
lumi presenta edifici storici di tutte le regioni elvetiche. Contenuti fondati, testi 
e illustrazioni chiari, così come la presentazione raffinata costituiscono la parti
colare attrattiva di questa preziosa collana. 

«l Monumenti d'arte e di storia della Svizzera>> costituiscono lo strumento di consul
tazione fondamentale per la cul tura architettonica svizzera dall'epoca tardoantica 
fino al XX secolo. Le caratteristiche degli edifici storicamente rilevanti vengono 
descritte con chiarezza e abbondanza di dettagli, in modo che si possano com
prendere i passi compiuti dagli studi scientifici riguardo alla loro storia, alla loro 
funzione e uso. 

Una lettura affascinante per gli amici dell'arte e i professionisti 
In quanto unica trattazione complessiva di tutte le particolarità architettoniche e 
storico-artistiche della Svizzera, la collana «l Monumenti d'arte e di storia della 
Svizzera>> occupa un posto privilegiato nelle biblioteche specializzate e negli scaffali 
dei privati. l ricercatori la usano nell'ambito della loro attività scientifica, i profes
sionisti la impiegano come fonre di informazioni e gli amici dell'arte come affasci
nante lettura. 

Scoprire l'identità della propria regione 
Poiché «l Monumenti d'arte e di storia della Svizzera» fanno rivivere la storia, danno 
risposte all e richieste di identità delle regioni , dei comuni e dei loro abitanti . Ogni 
volume affronta l'insieme dei monumenti di una data regione e lo valorizza in rap
porto al contesto nazionale. 



l fatti 

«l Monumenti d'arte e di stor ia della Svizzera>> 

> sono il primo e più grande progetto di ricerca nell'ambito delle scienze 
umane che la Svizzera abbia concepito. 

> forniscono le premesse scientifiche per la conservazione del patrimonio 
culturale della Svizzera . 

> vengono ricevuti in abbonamento da più di 230 istituzioni in 20 diversi 
paesi - fra le quali 127 sono istituzioni scientifiche e pubbliche in Svizzera . 

> aprono la strada a nuovi terreni di ricerca . 
> contano su una tradizione e un'esperienza nella presentazione del sapere 

storico-artist ico d i ol tre cento anni. 

Dal1927 la Società di storia dell'arte in Svizzera SSAS studia e documenta sistema
ticamente il patrimonio archit etton ico svizzero secondo il metodo della topografia 
monumentale. 

Entro il2040 si prevede che la collana avrà raggiunto circa 170 volumi . Ogni anno 
vanno in stampa da due a quattro volumi . 

Le autrici e gli autori lavorano in stretta col laborazione con gli uffici cantonali pre
post i alla conservazione dei beni culturali e gl i archivi di Stato. Sono esperti ricono
sciuti della storia dell'arte e dell'architettura de lla Svizzera . 

Contribuisca anche Lei affinché 
«l Monumenti d'arte e di storia della Svizzera» 
possano continuare ad esistere! 



Una collaborazione importante: 
la SSAS e i Cantoni 

Questa collana è il fru tto di un progetto scientifico di ampio respiro, portato avanti 
in collaborazione f ra pubblico e privato, fra la SSAS e i Cantoni. La SSAS tiene le fila 
del progetto generale, ne garantisce la qualità scientifica e rende pubblici i risultati 
delle ricerche in corso. L'inventariazione e la ricerca sul territorio sono invece com 
piti decentrati affidati ai Canton i. 

Lei può contribuire a far sì che la preziosa collana 
«l Monumenti d'arte e di storia della Svizzera» 
possa continuare ad esistere nei seguenti modi: 

0 Aderisca alla SSAS in qualità di membro! 
In quanto membro della SSAS ogn i anno riceve gratuitamente un volume 
de «l Monumenti d'arte e di storia della Svizzera>>. Può trovare ulteriori 
in formazioni all' indirizzo internet 

http://www.gsk.ch/it/diventare-membro.html 

0 Raccomandi la SSAS ai Suoi conoscenti! Per ogni nuovo membro acqui
si to riceverà da noi un libro in omaggio . 

0 Acquisti anche un singolo volume online sul sito www.gsk.ch o in libreria. 
Nello stesso sito www.gsk .ch un indice dettagliato La informerà su quali 
regioni e quali edifici sono trattati in ciascun volume. 

Questo prospetto è disponibile anche in francese e in tedesco. 


