
Il contributo Berna 

degli altri Cantoni 
A Ligerz (Bienne) si provvedera al rifaci
mento delle strade del vecchio nucleo. 
" comitato regionale giurassiano prevede il 
consolidamento di due vecchie case colo
niche e della cappella di Courrendlin. 
Nell'Oberland viene continuato il risana
mento di Bonigen, comprendente anche 
il restauro di vecchie case di legno. 

Di qualche interesse, riteniamo, può tor
nare anche un breve richiamo a quanto 
venne intrapreso nelle altre parti della Sviz
zera. ~ da augurarsi che tale e tanto fervo
re abbia a far sentire i suoi effetti anche 
nell'avvenire e da parte di tutti; poiché la 
salvaguardia del nostro patrimonio natura
le e artistico spetta al singolo e a ognuna 
delle comunita comunali, cantonali e na
zionale, oggi e domani. I Cantoni sono qui 
presentati in ordine alfabetico. 

Appenzello 
La casa parrocchiale di Trogen, prosp'
ciente la piazza della Landsgemeinde, è del 
1760. Molto belli sono gli stucchi dei fra
telli artisti Andreas e P. Anton Moosbrug
ger, cui è da aggiungere la rappresenta
zione di una Landsgemeinde nella scala di 
accesso. L'edificio attualmente è anche 
sede delle autorita comunali e della biblio
teca cantonale. Il restauro in corso è da in
tendere come realizzazione esemplare. 
Negli ultimi anni sono state costruite nel
l'Appenzelio Interno nuove case coloniche 
non in armonia con le tipiche costruzioni 
locali e con l'ambiente. Per evitare in av
venire il ripetersi di simile errore il governo 
ha incaricato un gruppo di architetti di pro
gettare alcuni esempi di nuove case colo
niche che bene potrebbero essere inserite 
nel paesaggio e di costo sopportabile. 

Argovia 
i: stato deciso il restauro del convento dei 
Cistercensi (ora sede della scuola magi
strale) a Wettingen. Il complesso degli 
edifici risale al secolo XIII. Di notevole pre
gio sono le 56 vetrate con un ciclo unico di 
182 dipinti su vetro che datano dal XIII al 
XVII secolo, l'ala nord del convento con 
arcate gotiche o più tardive, la rinomata 
Via Crucis racchiusa nel complesso. 
Il Cantone ha inoltre provveduto alla revi
sione della legge camonaie sui monumenti 
storici, a completare l'elenco dei monu
menti (circa 200) includendovi anche ope
re dell'Ottocento e del primo Novecento, 
all'allestimento di un piano di protezione 
del centro antico di Lenzburg. 
A disDosizione di tutti gli allievi e gli stu
denti ha previsto, tra l'altro, l'allestimento 
di una carta sulla quale, con opportune di
dascalie, sono indicati i principali monu
menti storici, i musei, le biblioteche e alcu
ne costruzioni moderne degne di rilievo. 

Basilea 
Progetti previsti dal cantone di Basilea
citta: 
restauro e risanamento del vecchio quar
tiere industriale di Albantal, gia fiorente nel 
Duecento e, in misura ancor maggiore, 
alla fine del Quattrocento in seguito al sor
gere di opifici, per la fabbricazione della 
carta, e delle prime stamperie; 

restauro interno della Predigerkirche co
struita nella seconda meta del XIII secolo; 
restauro della Safranzunh; pittura e ritoc
co delle facciate delle case .storiche di 
Gundelding e delle decorazioni risalenti al 
1900. 
A Riehen si intende restaurare la vecchia 
casa comunale ideata dal grande architet
to Melchior Berri, la grande stalla della re
sidenza di Wenkenhof e il palazzo barocco 
nel parco Sarasin. 
A Bettingen, si sta studiando il progetto 
per il restauro della Chrischonakirche, ora
torio dell'inizio del secolo XVI situato sul 
pendio del Dinkelberg. 

Nei pressi di Berna sono allo studio o gia 
avviati i restauri della chiesa di Kirchlln
dach (affreschi del secolo XV), quelli della 
casa Hofmann di Habstetten che nascon
de i resti di una chiesa romanica. 
A Berna c'è l'ultimo bovindo, quello gran
de della casa May sulla Mùnstergasse, da 
rimettere in sesto. 

Friburgo 
Si sta compilando l'inventario delle costru
zioni rurali di particolare interesse e merite
voli d'essere protette nella loro integrita. 
Il Cantone è intervenuto, in collaborazione 
con il Comune, per restaurare i 19 granai di 
St.-Antolne (Singine). 

Nauchltal, ala maison das Ha"aslt • L'edificio, più volte rimaneggiato e restauraro, risale al 1575, opem di 
Laurent Perroud, commmsionata dal principe L/lonor d'OrMans • Longueville: era adibito nel piano di term 111111 
vendita dei grani e al primo piano ai ffmarchands drapiers» nei giorni di fiera. La facciata meridionale riCCII di deco
razioni a foglie, Il fiori, a putti, presenta due torrette: a sinistra quella detta «de l'escalier>>, esagonala, con lo 
stemma del principe sopra III porta; a destra la tO"ett1l d'angolo IIrditamente aggett1lnte a mo' di «Erker». 

Kilchberg (Basilea-campagna' possiede 
una chiesa neogotica (1867/68). Ne sono 
previsti il rinnovamento e il restauro, anche 
perché l'edificio è l'unico del genere ri
sparmiato dalle demolizioni di questi ultimi 
anni. 
Altro ancora: è deciso il restauro del ca
stello di Binningen che, malgrado le con
tinue manomissioni più o meno recenti, 
conserva le finestre di gusto tardo-gotico 
e la torretta esagonale. 
" comune di AlIschwll sta dotandosi di 
un piano di protezione riguardante il nu
cleo antico, che sara completo e operante 
nel corso di un decennio. 

S'è pure deciso il restauro, completandone 
i parapetti, del ponte a schiena d'asino di 
Broc sopra la Sarine, costruito dall'arch. 
Franz Cotti nel 1580 e restaurato una prima 
volta nel 1707. 

La casa fortificata dei signori di Broc ri
saie al secolo XII, rinnovata nel 1652. Sono 
restaurate le decorazioni cinquecentesche 
in maniera da ridare al maniero il suo 
aspetto medievale. Restaurata è pure la 
casa parrocchiale (antico convento, di 
Broc); avvalorato, con speciali disposizioni 
protettive, il complesso caratteristico del
l'insieme di tutto l'abitato. 
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Per quanto si riferisce all 'intervento a Mo
rat si vedano i richiami in altra parte del 
fascicolo. 

Ginevra 
Tre sono gli interventi, intesi come realiz
zazioni esemplari, decisi dal Cantone. 
Il castello di Genthod si presenta come 
casa fortificata del secolo XV; appartiene 
al Comune che intende restaurarlo nelle 
parti che nel corso dei secoli furono modi
ficate in modo sconveniente. 
Il tempio della Fusterie (1714) è esempio di 
chiesa protestante ben inserita nell'am
biente della citù\ di Ginevra. Il deperimen
to della pietra (molassa) ha suggerito un 
sollecito intervento per il consolidamento. 
La piazza omonima, una aelle tre della 
Basse-Ville, deve offrire più sicurezza ai 
pedoni ed esser resa viva come ben s'addi
ce a una piazza pubblica. 

Glarona 
Sono previsti 4 interventi: a Adlenbach, a 
Mollis, a Niifals e a Elm. 
A dlenbach: prescrizioni da includere nel 
piano regolatore attualmente allo studio e 
compilazione di un vademecum, destinato 
a tutti i proprietari di case, contenente le 
istruzioni da tener presenti al momento in 
cui si vuoi consolidare o innovare. 
Mollis: allestimento di un esempio di in
ventario di tutto quanto è meritevole di 
protezione: strade, piazze, murate, affre
schi, fontane, paesaggi naturali ecc. 
Niifels : risanamento della piazza nell'anti
co nucleo. 
Elm : restauri della casa parrocchiale e della 
casa Vosseler, miglioramenti nell'aspetto 
del nucleo, integrazione per nuove necessit4 
con costruzioni del nostro tempo: palazzo 
scolastico e altro edificio comunale. 

Grigioni 
Si intende compilare un inventario tipo dei 
nuclei (quadro paesaggistico, costruzioni, 
strutture, strade, piazze, fontane, giardini ) 
da mettere a disposizione dei comuni. 
Per l'intervento nel comune di Ardez (En
gadina) si vedano le indicazioni contenute 
in altra parte del fascicolo. 

Lucerna 
Il cantone Lucerna ha dichiarato realizza
zioni esemplari : 
l'allestimento dell'inventario del nucleo an
tico di Sursee, 
la riattazione della collegiata di San Miche
le a Beromunster (costruzione iniziata 
nel secolo X, di t ipo romanico con tre absi
di e cripta, trasformata negli anni 1773-75 
in edificio nello stile tardo barocco, ritenu
ta di importanza europea); 
l'edizione di una guida di tutti i monumenti 
protetti e la posa di cartelli indicatori per 
facilitarne la visita. 

NeuchAtel 
S'è provveduto al restauro di quel capo
lavoro di architettura d'importanza nazio
nale che è l'HlJtel Du Peyrou (1765-1771) di 
propriet4 della citt4 di NeuchAtel. 
La cappella di Combes (Le Lenderonl dedi
cata alla Vergine di Loreto e a Sant' Anna 
sta a 130 m. sopra la pianura della Thielle. 
Risale al 1681. Un poco trascurata in questi 
ultimi tempi, ha ora subito i necessari lavo-

ri di restauro, durante i quali sono venute 
alla luce rilevanti tracce dei primitivi af
freschi. 

San Gallo 
Il Consiglio di Stato ha deciso il risanamen
to e il restauro dell'ala dell'arsenale al Klo
sterho' di San Gallo. 
L'aggiunta al chiostro barocco avvenuta 
nel 1841 si presenta con facciata che ri
chiama il rinascimento f iorentino. 

Sciaffusa 
La cattedrale di Sciaffusa dedicata a tutti i 
Santi è di importanza nazionale. La torre -

ottenuto il consenso. Eccole: restituzione 
alla citù\ di Solatta dello Schiitzenhaus 
appartenente in origine alla Societ4 costi
tuita nel 1462 e a più riprese manomesso 
perfino per adibirlo a fabbrica; acquisto da 
parte della citù} di una delle tre residenze 
estive Uschenhofl, nei dintorni di SOletta, ri
salente al 1678; impedire la demolizione del 
ristorante 8sd che fu uno dei rinomati 
Fressbadli al tempo di 8iedermeier (luoghi 
d'incontri per manifestazioni politiche, cu l
turali, teatrali ecc. I; evitare la demolizione 
di una casa rurale del XIX secolo decisa dal 
comune di Matzendorf; salvaguardia del
l'albergo Zur Krone (17001 di Olten; salva
guardia del nucleo antico del villaggio di 
Seewen minacciato dalla costruzione di 

Zuga - /I trBurg» di Zugo, costruzione gilJ notll nel tempo degli Alemanni, sede poi fmodificetll) dei Lenzburgo 
e dei Kiburgo, ricco di stori/l pur nei secoli successivi, di vivece impÌlmro trii il militllrtlSCO e il borghese, Orti in viB 
di restlluro, e destinllto Il divent/lrtl museo storico del CBntone. 

elemento che si vuoi restaurare - è della 
met4 del XII secolo, di poco posteriore alla 
chiesa. Il restauro comporta una spesa di 3 
milioni e mezzo di f ranchi. 
~ previsto il restauro della casa Zum Sittich 
(Vordergasse 43), notevole per il bovindo 
sopra il portale colonnato. 
Bellissima è la Mohrenbrunnen sulla Fron
wagplstz con la vasca esagonale il cui peri
metro è di m 5,85. Si vuoi toglierla dal suo 
stato precario. 
Urgente è pure l'opera di restauro della 
chiesa S. Moritz a Hallau, edificata nel 
1491 e ampliata nel 1598. 

So letta 
Sono molte le proposte presentate al 
Consiglio di Stato dal Comitato cantonale. 
Non conosciamo sinora quelle che ne hanno 

una strada; creazione a Beinw il di una 
fondazione allo scopo di acquistare il vec
chio convento gié dei Benedettini per farne 
un centro spirituale. 

Svitto 
La Marienkirche a Seewen sul lago di Lau
erz appare danneggiata in più parti dalle in
filtrazioni d'acqua. Il bell'esempio di chiesa 
barocca (costruzione del 1642-44; stucchi 
del 17741 sarà consolidato e restaurato. 

Turgovia 
A Bischofszell si è terminato il restauro 
del ponte costruito nel 1478 (Thurbriicke). 
S'è pure iniziato quello del palazzo gover
nativo costruito nel 1750 da Gaspare Ba
gnato; anche verrà riattato, per adibirlo a 
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casa destinata agli anziani, il convento ba
rocco di S. Katharinenthal presso Diessen
hofen. Pure i diversi granai ancora esisten
ti nella regione sono bisognosi di riatta
zioni. 

Unt erwalden 
Si continua a fare quanto occorre per con
servare l'aspetto particolare della piazza di 
Stans rovinata dopo l'incendio del 1713. 
Ora è la volta della facciata del Rathaus, 
dalla quale si vogliono eliminare le recentis
sime pitture ritenute fuori posto. 
La cappella di St. Jost a Ennetbùrgen 
(sec. XII e XIII con ampliamenti del sec. 
XVI), dopo i necessari studi qi ricerca, subi
rà un primo necessario restauro. 
l! nucleo più antico di Sarnen è Landen
berg sede della Landsgemeinde dal 1646 e 
posto ove stanno due palazzi governativi, 
che devono essere meglio protetti. Altre 
urgenti riattazioni sono richieste da due al
tri edifici: Schiitzenhaus e Zeughaus (casa 
dei tiratori del 1752 e arsenale del 171 1). 
A Sarnen rimane nella sua quasi primitiva 
forma architettonica la casa Grundacher 
già della famiglia patrizia degli Imfeld (1590), 
per la quale sono previsti i più importanti 
lavori di consolidamento assunt i dell'Ob
walden per l'Anno europeo del patrimonio 
architettonico. 

Uri 
Gli interventi per la salvaguardia del patri
monio architettonico di un certo valore so
no, per Uri, i seguenti: 
riattazione e restauro della chiesa parroc
chiale di Sant'Ulrico, già citata in docu
menti del 1349, e della cappella cimiterale 
di Seedorf; restauro della vecchia chiesa 
di Fluelen; riattazione della rimessa a D6r
fii (Silenen) e restauro della cappella St. 
Eulogius a Ried (Amst eg); riattazione della 
cappella, di St. J osef a Realp ; restauro 
della cappella cimiterale di A ndermatt e 
riattazione della Eiskapel/e a W iler; riatta
zione della cappella Sto Josef presso Wat
tingen (Wassen) e di quella di Sant'Ono
frio ad Attinghausen. 

Vallese 
S'è ritenuto di assicurare alla borgata di 
Saillon, t ra Martigny e Sion su una scarpa
ta rocciosa della riva destra del Rodano, le 
sue opere militari medievali, f ra le quali il 
castello risalente al secolo XI, e contempo
raneamente l'aspetto dato alle sue strade 
dalle trasformazioni del secolo scorso. 
/I pericolo di demolire la canonica di 
Naters, di origine molto antica e ingrandi
ta nel secolo XVII , è stato eliminato; anzi 
l'edificio è stato convenientemente restau
rato. 
Per quanto si riferisce all'intervento a 
Octodurus, città romana di Martigny, si 
vedano i richiami in altra parte del fasci
colo. 

Vaud 
L'anno europeo del patrimonio architetto
nico è venuto a coincidere con la conclu
sione dei restauri della cattedrale di Losan
na, sui quali s'è già soffermata diffusamen-
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Ardez - Sotto il fit to del bosco, la chiarirà della piazzetra da Sur En, col vicolo che porta alla chiesina riformata, 
costruita nel Duecento: a destra, l'armoniosalinaa d'una casa civile, allietata da eleganti graffiti. 
(Da Huder, Schwabe, Tgetgel, Wyss - "A RDEZ», Berna - Zurigo 19751 

te tutta la stampa svizzera. Per l'occasione 
è stata organizzata un'esposizione nel Mu
sée de L'Evéché con la seguente tematica: 
occupazione del luogo, l'architettura, le 
bellezze medievali; il tesoro della catte
drale, fatti e personaggi; il monumento 
storico. Sono state date alle stampe pub
blicazioni di pregio: un'aggiornata mono
graf ia, una guida e un album per gli scolari. 
A Yverdon (Eburodunum romano) sono 
stati ripresi gli scavi archeologici nel Ca
strum Eburodunum. 
La cittadina di Coppet corre il rischio d'es
ser sconvolta sia dalle nuove costruzioni ri
chieste dal fatto che essa va assumendo il 
carattere di città-dormitorio della vicina Gi
nevra, sia dall'intenso traffico. Gli uffici 
cantonali stanno allestendo l' inventario 
degli edif ici corredato di tutte le informazio
ni necessarie al Comune al momento di 
decidere sulle continue richieste per poter 
t rasformare, costru ire, ricostruire questo o 
quell'immobile. 

Zugo 
La fortezza qi Zugo risale all'epoca del do
minio dei conti di Lenzburg (X - XII sec. l. 
Ora è di proprietà cantonale e richiede ulte
riori restauri e adattamenti anche perché è 
destinata a sed.e del Museo storico. 

Zurigo 
Quali realizzazioni esemplari l'autorità can
tonale ha scelto le seguenti: 
restauri di una fattoria romana con portica
ti e pitture medievali a Buchs; 
messa in migliore luce delle rovine della 
fortezza di Freienstein; 
restauro del palazzo municipale di Zurigo; 
restauro del convento di Rheinau, cui è 
legata la più bella chiesa barocca del Can
tone; 
consolidamento e restauro della casa colo
nica Hitz a Schonenberg sul lago di Zu
rigo; 
restauro della casa ora sede dell'Istituto di 
medicina legale di Zurigo (Zurichbergstras
se 8); 
protezione dei nuclei Mettmenstetten a 
Weissenbach, di Bauma a Undalen, di 
Triillikon a Rudo lfingen, di Otelfingen, 
di Gruningen e di Richterswil. 
Tra l'altro, è stato offerto a tutte le scuole 
un vademecum molto utile per le attività ri
guardanti la conoscenza e la tutela del pa
trimonio nazionale. 

Fonte: «Die Aktivitilten der einzelnen Kantone» 
in «Année européenne du patrimoine architectu
ral 1975», n.o 2 «Informations et réalisations 
exemplaires cantonaleslI, Comité National Suis
se. 


