Evento per giovani

Estati Momò 2021
Alla scoperta del territorio
triassic world

Scopri i segreti del nostro meraviglioso territorio
con attività, laboratori ed escursioni (età 6 - 12 anni)
Dal 01.07.2021 al 31.07.2021 (secondo il programma)
•

Costo per pomeriggio/mattina: CHF 25.-

•

Costo per giornata: CHF 45.- (sconto per fratello/sorella)

Sono comprese le visite guidate con animatori formati, attività didattiche, laboratori e merenda (segnalare intolleranze e allergie).
L’iscrizione è obbligatoria entro le 12.00 del giorno precedente
l’evento presso l’organizzatore:

museodeifossili.ch
parcobreggia.ch
mevm.ch
castellafarm.ch

•

Museo dei fossili e sito Patrimonio UNESCO del Monte San Giorgio:
tel. +41 (0)91 640 00 80 oppure info@montesangiorgio.org

•

Parco delle Gole della Breggia: tel. +41(0)91 690 10 29 oppure
info@parcobreggia.ch

•

Museo Etnografico della Valle di Muggio: tel. +41 091 690 20 38
oppure info@mevm.ch

•

Ca.Stella FARM – Camino Spinirolo; tel. +41 (0)91 630 22 34 oppure
info@castellafarm.ch

Informazioni utili: Le attività verranno svolte anche in caso di
pioggia (se non specificato diversamente). Prevedere indumenti e
scarpe adeguati alle condizioni meteo e il necessario per escursioni sul
territorio (acqua, crema da sole, spray per insetti, ecc.). Per le attività di
una giornata, prevedere pranzo al sacco individuale. Numero limitato di
partecipanti per garantire le norme di sicurezza e di igiene. Assicurazioni
infortuni e RC a carico dei partecipanti.

Il Monte San Giorgio racconta la geologia
Martedì 06.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Scopriamo l’affascinante mondo della geologia facendo un’escursione,
raccogliendo campioni di roccia ed eseguendo piccoli esperimenti.
Il Monte San Giorgio racconta l’evoluzione
Giovedì 08.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Come hanno avuto origine le piante, gli animali e gli esseri umani che
popolano la Terra? Cosa sono l’adattamento e la selezione naturale? Con
l’aiuto dei fossili del Monte San Giorgio, di una videoproiezione, giocando
con la plastilina, raccogliendo ed esaminando campioni naturalistici,
scopriremo insieme la bellissima storia dell’evoluzione.
Diventa un “Paleoartista”
Mercoledì 14.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Diamo vita ai fossili utilizzando pastelli e plastilina come dei veri
“paleoartisti”. Escursione tra Meride ed Arzo alla scoperta di un mondo
fantastico scomparso da 240 milioni di anni.
La vita nascosta del torrente
Martedì 20.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Escursione sul territorio attorno a Meride alla scoperta dei piccoli abitanti
del torrente….come dei veri e propri scienziati!
Grandi creature di ieri e di oggi
Giovedì 22.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Quali sono le più grandi creature vissute in passato? Come erano fatte
e perché erano di tali dimensioni? Con l’aiuto dei fossili del Monte San
Giorgio e di una videoproiezione scopriremo le caratteristiche dei giganti
del passato e li confronteremo con i più grossi animali di oggi.
Fresche frasche attorno a Meride
Martedì 27.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Vuoi diventare un piccolo esploratore? Escursione nel bosco durante la
quale impareremo a riconoscere le principali piante della regione grazie
anche al “frottage”, antica tecnica di disegno.
Piccole creature di ieri e di oggi
Giovedì 29.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Hai mai osservato il mondo attraverso un vero microscopio da scienziato?
I dettagli e le strutture delle creature più piccole ti lasceranno senza fiato!
Dopo aver esaminato alcuni microfossili, andremo a caccia di piccole
creature viventi per osservarle al microscopio, in movimento e in tutta la
loro bellezza, prima di restituirle al loro ambiente naturale.
Mitologia, fossili e creature fantastiche
Venerdì 30.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride.
Ti sei mai chiesto da dove derivano le leggende su draghi e unicorni?
Oppure il mito del ciclope Polifemo accecato da Ulisse? Conosci la vera
storia dello Yeti? Scopriremo insieme come i fossili delle più mostruose
creature del passato hanno dato origine a curiose storie mitologiche.
Andremo poi a raccogliere reperti naturalistici e costruiremo le nostre
creature fantastiche.
Geopuzzle – sasso, carta, forbice!
Mercoledì 07.07.2021 e lunedì 19.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore.
No, non giocheremo a morra cinese ma useremo carta, forbici e sassi
per ricostruire la straordinaria storia geologica del Parco delle Gole della
Breggia. Vestiremo gli abiti di abili detective e ci districheremo tra gli
indizi che rocce di diversi colori e forme ci daranno sul passato della
Terra, e sul nostro.
Mugnai per un giorno
Martedì 13.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore.
L’acqua del fiume Breggia lo alimenta da più di quattrocento anni, le sue
macine hanno trasformato il grano in farina senza sosta per saziare la
fame dei nostri antenati. Come funziona un mulino? Che profumo ha
la farina appena macinata? Sarà l’occasione per guardare il mulino del
Ghitello da vicino ed esercitare le nostre doti di mugnai.

Dal mare alle case, l’incredibile viaggio del cemento
Mercoledì 28.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: la Torre dei forni (ex Cementificio) a Morbio Inferiore.
La scuola che frequentate, la casa dove abitate, la strada che avete
percorso per arrivare fin qui...il cemento è quasi ovunque. Ma da dove
arriva questo materiale? Dal mare di milioni di anni fa! Armati di caschi e
lampade ci immergeremo nel buio delle gallerie e andremo a ripercorre
il suo percorso. Al termine dell’esplorazione proveremo a lavorarlo per
portarci a casa un ricordo del nostro viaggio nel tempo.
L’arte che nutre. Attività presso il Mulino di Bruzella
Giovedì 01.07.2021 e giovedì 15.07.2021 2021 - ore 09.30-16.30
Ritrovo presso: Bivio per il Mulino, Bruzella (piccolo tratto a piedi
dalla fermata dell’autopostale Bruzella, paese). Visita interattiva al
Mulino funzionante di Bruzella. Un viaggio alla scoperta dell’arte della
macinazione a pietra della farina di mais e dell’acqua come fonte di vita
ed energia rinnovabile, tra antichi gesti, prodigi delle macchine idrauliche
e i segreti della coltivazione e della trasformazione dei cereali tra passato
e presente. Al pomeriggio laboratorio artistico con la creazione di opere
utilizzando semi, farine e materiali naturali per stimolare la creatività
e la curiosità dei partecipanti alla scoperta degli ingredienti tipici del
territorio. Prevedere pranzo al sacco individuale. In caso di pioggia il
ritrovo del mattino viene posticipato di 1 ora (10.30)
Confini, mappe e storie. Attività a Cabbio e dintorni
Lunedì 05.07.2021 e lunedì 12.07.2021 - ore 09.30-16.30
Ritrovo presso: fermata Cabbio, Posta.
Da Cabbio a Muggio percorreremo il sentiero tra i due villaggi districandoci
tra ramina, muri a secco, confini di vegetali e animali. Creeremo il nostro
personale carnet de voyage e realizzeremo un mandala con elementi
del bosco. Al pomeriggio a Casa Cantoni laboratorio artistico con la
creazione di una mappa-paesaggio fantastica per scoprire le particolarità
del territorio e proporre una narrazione attorno al multiforme concetto
di confine. Fascia d’età: 8-12 anni. Prevedere pranzo al sacco individuale
e portare inoltre un quaderno come carnet di viaggio, astuccio e colori.
In caso di pioggia il ritrovo del mattino viene posticipato di 1 ora (10.30).
Un pomeriggio ‘a passo d’asino’. Alla scoperta degli animali di
Ca.Stella FARM-Camino Spinirolo.
Venerdì 02.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Ca.Stella FARM, Camino Spinirolo.
Attività con gli asini, animali troppo spesso sottovalutati, che con la
loro grande sensibilità voglia di relazionarsi, pazienza e col loro passo
lento ci riportano ad una dimensione di vita più a misura d’uomo e ci
permettono di esprimere le nostre emozioni. Impareremo a conoscerli,
accudirli, condurli in una gymkana e dar loro da mangiare. Nella seconda
parte conosceremo la dolcezza dei conigli. Iscrizioni una settimana prima
dell’evento. In caso di pioggia l’attività verrà rinviata.
Alla scoperta del grande mondo dei mini-ponies. Alla scoperta
degli animali di Ca.Stella FARM-Camino Spinirolo.
Venerdì 16.07.2021 - ore 13.30-17.00
Ritrovo presso: Ca.Stella FARM, Camino Spinirolo.
In questo pomeriggio andremo alla scoperta del mondo dei ponies
Shetland, impareremo molte curiosità su di loro mentre li accudiamo e
coccoliamo. Ci cimenteremo poi in un mini-trekking in loro compagnia.
Nella seconda parte dell’attività impareremo ad approcciarci al mondo
dei conigli. Iscrizioni una settimana prima dell’evento. In caso di pioggia
l’attività verrà rinviata.
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