
 

Comunicato ai media 
Melide, 25 novembre 2020 
 
 
Gli svizzeri esplorano la Svizzera durante la crisi del corona 
 
Nel corso dell'"Anno Corona" 2020 gli svizzeri hanno visitato la Swissminiatur di 
Melide in numero maggiore rispetto all'anno precedente. Tuttavia, poiché il numero di 
turisti stranieri è stato inferiore al solito, il numero totale di visitatori è diminuito di 
quasi il 15%. 
 
Nonostante le difficili circostanze di quest'anno, più di 104'000 persone hanno 
visitato la Svizzera in scala 1:25. Di questi, 98'200 provenivano dalla Svizzera e 
6'000 dall'estero. Nel 2019, 90'900 svizzeri e 31'600 stranieri hanno visitato la 
Swissminiatur sulle rive del Lago Ceresio a Melide.   
 
Con un aumento di quasi il 10% del numero di ospiti nazionali, i dati di Swissminiatur 
confermano la constatazione generale che quest'anno gli svizzeri hanno dato 
maggiore priorità alle vacanze e alle attività del tempo libero nel loro Paese. Il fatto 
che la Swissminiatur abbia ottenuto un buon risultato nonostante la crisi del corona è 
dovuto anche alle condizioni meteorologiche favorevoli. Oltre il 90% delle circa 
104’000 visite sono state effettuate nella seconda metà del 2020. 
 
Il numero di visitatori per cantone d'origine corrisponde alle dimensioni dei cantoni - 
con l'eccezione del Ticino, che rappresenta il secondo gruppo di visitatori più 
numeroso della Svizzera. La maggior parte dei visitatori proveniva dai cantoni di 
Zurigo, Ticino, Berna, Vaud e Argovia. Non sorprende che la vicina Italia fosse in 
cima alla lista dei visitatori stranieri. La Germania segue quest'anno al secondo 
posto, con tutti gli altri Paesi rappresentati da meno di mille visitatori. Nel 2019 l'Italia 
è stata seguita dall'India, seguita da Germania, Russia, Cina, Arabia Saudita, Stati 
Uniti e Francia, che hanno portato più di mille visitatori ciascuno. 
 
La stagione 2020 della Swissminiatur si è conclusa l'8 novembre. Riaprirà i battenti 
dal 19 marzo 2021. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Management Swiss Miniatur SA 
Benoît R. BALET 
media@swissminiatur.ch 
Tel. +41 78 600 26 19 
 
A proposito di Swissminiatur 
Fondata nel 1959, la Swissminiatur di Melide in Ticino è un museo all'aperto dedicato 
all'autentica rappresentazione della Svizzera. Su una superficie di circa 14'000 metri quadrati, 
oltre 130 modelli dettagliati di edifici famosi provenienti da tutta la Svizzera in scala 1:25 
mostrano la varietà del Paese: dai castelli e i borghi al Palazzo Federale, dalle città antiche fino 
all'aeroporto di Zurigo. Ci sono anche paesaggi, montagne, comprese le funivie, e laghi su cui 
navigano le barche. Inoltre, 18 treni circolano su 3'560 metri di binari. 
Un grottino che offre cibi e bevande, un negozio di souvenir e altri articoli da regalo completano 
l'offerta del tradizionale parco ricreativo. La Swissminiatur è stata creata e sviluppata da Pierre 
Vuigner ed è operata da Management Swissminiatur SA. L'azienda, che impiega circa 30 
persone, è gestita dalla terza generazione della famiglia fondatrice. 
www.swissminiatur.ch 


