
Valeria 
Frei

IN CONVERSAZIONE

a cura di
Daniele Agostini

Valeria Frei, storica dell’arte, è responsabile dell’Ufficio Svizzera 
italiana per la Società di storia dell’arte in Svizzera (SSAS).

Raccontaci brevemente la storia di quest’associazione e 
qual è la sua missione.

La SSAS è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede 
a Berna, nata nel 1880, con il fine di studiare, documentare e far 
conoscere il patrimonio culturale svizzero, in particolare il patri-
monio architettonico. Nacque come società legata alla Confedera-
zione per promuovere la consapevolezza di un’identità culturale 
nazionale. La sua missione principale era l’inventariazione, la con-
servazione e il restauro delle opere d’arte di interesse nazionale. 
Tra i suoi primi compiti spicca l’incarico da parte della Confede-
razione dell’acquisto di opere d’arte e oggetti rappresentativi per 
la costituzione del Museo nazionale svizzero (Schweizerisches 
Landesmuseum). Nel 1915 il Dipartimento dell’Interno istituì la 
Commissione federale dei monumenti storici e di conseguenza la 
Società di storia dell’arte concentrò la sua attività nell’inventaria-
zione e nella pubblicazione di volumi scientifici, come la serie dei 
Monumenti d’arte e di storia della Svizzera (MAS), i cosiddetti “li-
bri neri”, conosciuta da tutti gli esperti e che oggi comprende più 
di 140 volumi. Negli anni la SSAS ha deciso di differenziare le sue 
pubblicazioni e oltre ai volumi di inventario, propone delle collane 
rivolte a diversi tipi di pubblico, dagli esperti agli amanti dell’arte, 
dai turisti ai bambini.

Centrale è il progetto di ricerca dei Monumenti d’arte 
e di storia della Svizzera, ormai confluito in una ricca 
collana di pubblicazioni, che permette di conoscere il 
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patrimonio per regione. In lingua italiana quante pub-
blicazioni sono uscite?

La serie dei MAS è effettivamente il fulcro scientifico del la-
voro della Società di storia dell’arte in Svizzera. Sul Ticino esistono 
oggi 4 tomi, tutti dedicati alla zona del Locarnese. Ma stiamo lavo-
rando con il Cantone per poter svolgere ricerche anche su altre 
regioni, per poter far conoscere il territorio anche al resto della 
Svizzera. 

Oltre ai volumi MAS puntiamo molto sulla serie delle Guide 
storico-artistiche della Svizzera. Si tratta di piccole pubblicazioni 
monografiche, in formato A5 e di facile lettura, dedicate a singoli 
monumenti o a singoli “temi”. Spesso questi libricini sono l’unico 
materiale a disposizione del pubblico su piccoli gioielli della storia 
architettonica e artistica del territorio; sono frutto di una ricerca 
scientifica da parte di professionisti e specialisti e sono illustrati 
con una campagna fotografica fatta appositamente e con materiale 
iconografico storico o rilievi architettonici.

Cosa state facendo in campo digitale?
Da qualche anno la SSAS sta investendo molto sul digitale. 

Le nostre pubblicazioni escono tutte anche in versione elettronica 
(eBook). 

Nel 2013 è stata creata la App Swiss Art To Go, che contiene 
la digitalizzazione di 5 libri (4’500 pagine), offrendo più di 35’000 
descrizioni di monumenti di tutta la Svizzera. La App esiste in te-
desco, francese, italiano, inglese e cinese. Nei prossimi mesi verrà 
presentata la App sorella di SATG, Europe Art to Go, che compren-
de la regione dell’Oberrhein, in collaborazione quindi con Alsazia, 
Baden Württemberg e Rheinland-Pfalz. 
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“Siamo in molti 
a essere convinti 
che l’arte e la sto-
ria veicolino dei 
valori archetipici 
e fondamentali 
che non dovrem-
mo mai dimenti-
care.”

La SSAS sta inoltre lavorando nell’ambito della 
realtà virtuale: il 19 aprile un nuovo progetto verrà 
presentato al Castello di Spiez.

Abbiamo poi anche una piattaforma d’edizio-
ne, chiamata Péristyle, che segue il principio dell’O-
pen access: quindi ogni articolo pubblicato su Péris-
tyle è consultabile gratuitamente sempre e ovunque, 
con naturalmente l’obbligo di citazione.

Che tipo di relazioni esistono fra l’associazione 
e l’esterno, fra istituzioni pubbliche e private?

La SSAS è legata alla Confederazione (Ufficio fe-
derale della cultura) e agli enti cantonali (Ufficio dei beni culturali) 
per quanto riguarda alcune pubblicazioni, in particolare la collana 
dei Monumenti d’arte e di storia della Svizzera di cui vi ho già 
parlato, e la collana “Maison de papier”, dedicata ai bambini. Alcune 
delle nostre pubblicazioni elettroniche sono sostenute dal Fondo 
Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e nel caso della 
serie dei MAS collaboriamo con il Dizionario storico della Svizzera 
e con l’Istituto svizzero di storia dell’arte (SIK-ISEA). Altre impor-
tanti collaborazioni le abbiamo con la SAGW (Accademia svizzera 
di scienze umane e sociali), con l’Heimatschutz, con la NIKE e con 
Archéologie Suisse. Ciò che ci interessa particolarmente è creare 
una rete di relazioni con istituzioni che, come la nostra, siano attive 
su scala nazionale nell’ambito della valorizzazione e conservazio-
ne del patrimonio culturale. Siamo in molti a essere convinti che 
l’arte e la storia veicolino dei valori archetipici e fondamentali che 
non dovremmo mai dimenticare.

Per quanto riguarda il Ticino dal 2013, grazie al lavoro di 
Simona Martinoli che fino al 2017 ha diretto l’Ufficio Svizzera ita-
liana, il mio ufficio è ospite del Museo d’arte della Svizzera italiana 
(MASI), a Lugano.

Qual è l’ultimo progetto di cui ti sei occupata e come 
avvengono le scelte editoriali?
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L’anno scorso ho avuto due progetti molto diversi tra loro: 
alla fine dell’anno è uscita una piccola guida sulla Casa Rossa di 
Bellinzona, un edificio storico della seconda metà dell’Ottocento 
di cui oggi esiste solo la facciata, che ci mostra una particolarissima 
decorazione in terracotta a stampo.

Quest’estate abbiamo invece presentato una guida per 
ragazzi sul Grigionitaliano, con delle bellissime illustrazioni. Si è 
trattato di un grosso progetto pilota, promosso e voluto dalla Pro 
Grigionitaliano (Pgi) per i 100 anni della sua attività. L’idea era di 
creare un percorso vario e didattico attraverso le tre regioni ita-
lofone del Canton Grigioni, per stimolare i giovani a conoscere 
queste zone, che sono ricchissime di arte, storia e tradizioni e che 
si trovano proprio tra i ghiacciai delle alpi e i vigneti del sud.

In tutti i casi l’aspetto più stimolante è la collaborazione con 
gli autori - storici dell’arte, architetti, storici o archeologi - che in-
vestono moltissima energia e passione nello studio e nella ricerca, 
e che credono nell’idea di far conoscere a molti il valore del no-
stro patrimonio, svelandone alcuni segreti, districando iconografie 
complesse e raccontando storie spesso sorprendenti e appassio-
nanti.

Quali progetti per il futuro?
Il più importante dei nostri prossimi progetti è la pubbli-

cazione di una nuova guida aggiornata dedicata al Museo Vela di 
Ligornetto (di cui esistono già tre edizioni). Il Museo Vela è di pro-
prietà della Confederazione e si impegna a promuovere l’opera del 
grande scultore ticinese Vincenzo Vela, conosciuto a livello inter-
nazionale. Questa pubblicazione rientra nell’ambito dei festeggia-
menti per il bicentenario della nascita dello scultore e siamo molto 
fieri di poter contribuire a questo importante giubileo. 

Infine non ho ancora menzionato la nostra rivista monogra-
fica arte+architettura in Svizzera, di cui seguo la parte legata alla 
Svizzera italiana: quest’anno i quattro numeri tratteranno i temi dei 
Centri sportivi, dei cinema, dell’alto medioevo in Svizzera e pro-
porrà un numero speciale sulla Cattedrale di Basilea. 


