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Vedere e scoprire di più grazie ai bestseller
della casa editrice della SSAS
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Società di storia dell’arte
in Svizzera
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Schweizerische Kunstgeschichte

Société d’histoire de l’art
en Suisse

www.gsk.ch, gsk@gsk.ch 

Pavillonweg 2, CH–3012 Berna, Tel. +41 (0)31 308 38 38



Vedere di più, capire meglio, scoprire nuovi territori:

Le Guide storico-artistiche
della Svizzera
Che si tratti di città, villaggi, chiese, castelli, teatri, grandi alberghi o edifici indu-
striali: le Guide storico-artistiche della Svizzera consentono di gettare uno sguar-
do su aspetti intriganti della ricca eredità culturale elvetica in maniera chiara, 
completa e con numerose illustrazioni. 

Le Guide storico-artistiche della Svizzera illustrano l'intero spettro della cultura 
architettonica elvetica. I numeri pubblicati finora, già oltre 950, trattano significa-
tive mete di viaggio, alcune ben note, altre meno conosciute. Ogni pubblicazione 
descrive un luogo o un edificio e guida lo sguardo alla scoperta delle sue peculiarità 
in modo competente e comprensibile. Questo le rende ideali oltreché maneggevoli 
compagne di viaggio. Ma queste piccole guide sono anche molto apprezzate come 
opere di consultazione. 

Le Guide storico-artistiche della Svizzera: la storia di un successo

�	Più di 950 guide dedicate a temi particolari.
�	Più di 4 milioni di esemplari in circolazione.
�	Di alcune singole guide sono stati venduti più di 100 000 esemplari.
�	Ogni anno si contano almeno 15 nuove pubblicazioni.

Le Guide possono essere acquistate singolarmente direttamente sul posto, in libreria 
o presso la SSAS. Chi non vuole perdersi nessuna nuova Guida può abbonarsi alla 
collana. 

Questo prospetto è disponibile anche in tedesco e in francese.

Guide storico-artistiche
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Desidero abbonarmi e riceverò almeno 15 esemplari all’anno
(in due spedizioni) per 98 franchi.

Ordino le tre più recenti Guide per conoscere la collana,
per 30 franchi.

Desidero abbonarmi unicamente alle Guide in lingua 
italiana al prezzo di 9 franchi ciascuna.

Vorrei conoscere meglio la SSAS. Per favore mandatemi altro materiale.

nOMe / COGnOMe 

InDIrIzzO 

CAP / LOCALITà 

e-MAIL    TeLefOnO 

 

DATA/ fIrMA

Vorrei regalare un abbonamento alle Guide storico-artistiche.
Per favore spedite le Guide a:

nOMe / COGnOMe DeL DeSTInATArIO DeL DOnO 

InDIrIzzO 

CAP / LOCALITà

Con un abbonamento approfitta da diversi punti di vista:

riceve le Guide più attuali.
risparmia il 40% in confronto all’acquisto del singolo numero.
Acquisisce nuove informazioni sulla storia dell’architettura
e dell’arte svizzera.
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