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Centro storico di Berna (1983)
La città, che ha assunto caratteristiche barocche 
nel XVIII secolo, ha mantenuto la sua struttura di 
base medievale.

Convento benedettino San Giovanni 
a Müstair (1983)
Un famoso ciclo di affreschi di epoca carolingia.

Abbazia di San Gallo (1983)
Un complesso architettonico di epoca barocca con 
una delle più famose biblioteche del mondo. 

Tre castelli, murata e cinta muraria 
del borgo di Bellinzona (2000)
Complesso di architettura militare tardomedievale, 
costruito con lo scopo di controllare un punto di 
passaggio strategico.

Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch 
(2001, 2007)
Un’eccezionale fonte di informazioni sulla formazione 
delle montagne e dei ghiacciai.

Monte San Giorgio (2003, 2010)
La zona con la più elevata concentrazione di 
fossili marini del Triassico.

Lavaux, vigneti terrazzati (2007)
Gli effetti di un’interazione quasi millenaria tra 
uomo e natura.

Arena tettonica svizzera Sardona (2008)
Una testimonianza eccezionale per capire il processo di 
formazione delle montagne e la tettonica delle placche.

Ferrovia retica nel paesaggio 
Albula/Bernina (2008)
Lunga 128 km, questa ferrovia di alta montagna è un 
capolavoro dell’ingegneria dell’epoca dei pionieri della 
via ferrata.

La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
paesaggio urbano orologiero (2009)
Un paesaggio urbano e industriale in continuo muta-
mento, plasmato da e per l’industria orologiera.

Siti palafitticoli preistorici nell’arco
alpino (2011)
I siti palafitticoli sono la migliore testimonianza 
archeologica degli insediamenti preistorici.

L’opera architettonica di Le Corbusier (2016)
Un eccezionale contributo al Movimento 
Moderno
Un’opera che ha rivoluzionato il linguaggio architettonico.
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