
Via Bernardo Peyer 9 
CH – 6866 Meride

+41 91 640 00 80 
info@montesangiorgio.org

Orari d’apertura
da martedì a domenica 
dalle 09.00–17.00 
Chiuso tutti i lunedì 

Per informazioni e per l’iscrizione 
alle attività rivolgersi alla 
ricezione del Museo dei fossili 
del Monte San Giorgio. 

Aggiornamenti del programma su 
www.montesangiorgio.org 

Fondazione 
Monte 
San 
Giorgio

Museo 
dei 
fossili 
del 
Monte 
San 
Giorgio

Il museo offre 
su richiesta visite guidate, 
laboratori ed escursioni.

Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del 
patrimonio mondiale 

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura



13.04.2019  
ore 15.00
Inaugurazione 
Terrazza della Val Mara

La Terrazza panoramica della 
Val Mara, immersa nel bosco 
poco sopra il torrente Gaggiolo, 
si trova in uno dei punti panoramici 
più suggestivi del Monte San 
Giorgio e offre una vista spettaco-
lare sull’imponente falesia 

rocciosa del Calcare di Meride. 
Un’occasione unica a pochi passi 
dal pittoresco villaggio di Meride e 
dal Museo dei fossili dove scoprire 
la paleontologia e la geologia di una 
delle principali località di fossilifere 
del Monte San Giorgio.

12.06.2019 
ore 16.00 
Acquario virtuale 
del Triassico Medio
in collaborazione 
con la SUPSI

Scopri il mare scomparso da 
240 milioni di anni! 

Al Mercato Coperto di Mendrisio, 
in occasione dell’inaugurazione 
ufficiale della mostra 
“Mendrisiopernoi”, verrà presenta-
to il progetto di “Acquario virtuale 
del Triassico Medio”.

21.09.2019 
ore 08.30-12.00  
Dai funghi ai fossili 
in collaborazione con 
la Società Micologica 
Carlo Benzoni

Il Museo dei fossili del Monte San 
Giorgio di Meride, propone 
un’uscita alla ricerca di funghi 
passando per luoghi d’interesse 
geo-paleontologico.

CHF 15.- a partecipante

14/15.09.2019  
Giornate europee 
del Patrimonio
Visite guidate gratuite 

In occasione delle Giornate 
europee del Patrimonio, verranno 
proposte visite guidate gratuite. 

Per maggiori informazioni: 
info@montesangiorgio.org

Inaugurazione 

Inaugurazione 

Monte San Giorgio FOR KIDS

16.04. – 27.04.2019
Il Museo dei fossili 
a “Dinosauria”
in collaborazione con Coop

L’evento “Dinosauria” è ospite al 
Centro Coop di Tenero da martedì 
16 a sabato 27 aprile. Il Museo 
dei fossili è presente all’esposizione 
con uno stand informativo e con 
Paola D’Agostino, esperta paleon-
tologa e divulgatrice scientifica 
pronta a spiegare al pubblico le 
caratteristiche dei dinosauri esposti.

Per maggiori informazioni: 
www.centrotenero.ch  
info@centrotenero.ch  
+4191 735 28 00

05/06/07. 07.2019
ore13.30-16.30 
Concorso 
Crea il tuo fossile!
Laboratorio creativo 

Vuoi creare il tuo fossile e vincere 
fantastici premi? 
Potrai creare una nuova tipologia 
di fossile inventando nuove forme 
e imparare ad utilizzare diverse 
tecniche di lavoro come il collage, 
la tecnica dello strappo e della 
gomma. 

Costo CHF 20.- a partecipante
 
Iscrizioni entro le ore 12.00 
di mercoledì 3 luglio

Corso di Mini-Paleontologo  
ore 14.30-16.00

Ogni sabato 
dal 20 aprile all’8 giugno

Ogni domenica 
dall’ 11 agosto al 22 settembre

Il corso della durata di 7 lezioni 
comprende pure la visita ad un sito 
di scavo. Le lezioni si possono 
frequentare singolarmente.
Al termine sarà rilasciato un 
diploma dal Museo.
 

Corso completo CHF 100.-
lezione singola CHF 15.-

Iscrizioni entro le ore 12.00 del 
giorno precedente la lezione 

Le lezioni del 20 e  27.04 
avranno luogo al Centro 
Commerciale di Tenero, 
ore 14.30-15.30

Le lezioni dell’08.06 e 22.09 
comprenderanno un’escursione 

Vuoi diventare un Mini-Paleontologo? 

19.05.2019  
ore 09.00-18.00
Giornata internazionale 
dei musei

Sulle orme di Luigi Lavizzari
in collaborazione con 
l’Associazione Guide

In occasione della giornata 
dedicata ai Musei ripercorriamo 
dopo 70 anni l’itinerario di Lavizzari 
nell’ottobre del 1949, da Mendri-
sio a Meride fino alla vetta del 
Monte San Giorgio. 

L’itinerario vuole essere la ricostru-
zione storica di quanto presumibil-
mente percorso dal Lavizzari, con 
un occhio di riguardo al paesaggio 
e alle rocce. 
L’escursione sarà intervallata da 
una visita al Museo dei fossili.
 
CHF 25.- a partecipante

Escursione 

24.05.2019 
ore 10.00-19.00
Mercato dei parchi svizzeri 
Berna 
 

Scoprite il Patrimonio mondiale 
sulla Piazza Federale a Berna.

Il Monte San Giorgio sarà presente 
con un ospite d’eccezione: 
un Lariosauro parlante!

17/18.07.2019 
ore 21.30-23.00 
Cinema Sud aMeride
in collaborazione con Helvetas

Vivi un’esperienza unica! 
Cinema Sud è il cinema itinerante 
di Helvetas alimentato a energia 
sostenibile. 
L’entrata è gratuita e gli spettatori 
sono invitati a portarsi da casa 

sedie, sgabelli e coperte, in modo 
da creare un clima amichevole e 
conviviale. 

Per maggiori informazioni 
www.cinemasud.ch/it

01.08.2019
ore 17.00-19.00 
Rock’n’roll al museo
in collaborazione con la 
Bottega Bar l’Incontro

In occasione della Festa nazionale, 
verrà organizzato un concerto 
con i Trio Lovers, i quali 
animeranno la corte del Museo e la 
piazza Mastri di Meride con il loro 
coinvolgente rock’n’roll!

09.06.2019
ore 14.00-17.00
Giornate del 
Patrimonio mondiale

Ogni anno, durante il secondo 
fine settimana di giugno, i siti 
del Patrimonio mondiale sono 
testimoni della terra e della 
storia umana.

Presso il Museo i più giovani 
potranno partecipare ad 
interessanti laboratori didattici, 
dove scopriranno i segreti della 
paleontologia.

Giornate 
Internazionali

Altre attività 

Giornate 
Internazionali

30.06.2019 
ore 07.15-21.00
Visita al Museo ferroviario 
dell’Albula

La Fondazione del Monte 
San Giorgio invita a partecipare 
all’escursione al Museo ferroviario 
dell’Albula, con soste a Bergün 
e a St. Moritz. 
Inclusi nel prezzo: trasporto, 
una cartina panoramica, il pranzo 
e la visita guidata. 

CHF 100.- a partecipante 
(esclusa l’entrata al Museo) 
 
Iscrizioni entro 15.05.2019

Escursione 

Escursione 


