
Attività ludico-didattica 
per bambini in età scuola elementare.
Iscrizioni entro il 12 aprile 
Minimo 12, massimo 25 bambini. 
L’attività si ripete il 9 ottobre

Fossili che passione:  
visita guidata al Museo, 
giocolab e... 
paleomerenda per tutti!

Chf 12.- 
per ciascun 
partecipante

12 Maggio  9.15-17.30

25 Maggio  9.00-17.00

31 Maggio  20.30 

Giornata internazionale 
dei musei 
Idee? Le trovate al Museo!
Iscrizioni entro il 5 maggio 
Minimo 10, massimo 25 persone.

Il triangolo Arzo - Meride -Tremona  
Camminando a ritroso nel tempo, 
dal ventesimo secolo 
fino a 240 milioni di anni fa
Iscrizioni entro il 24 maggio, ore 12.00 
Minimo 16, massimo 25 persone.

Dal San Giorgio alle Dolomiti: 
un’immersione tra isole tropicali. 
Metodi ed esplorazione dell’ambiente 
marino di 242 milioni di anni fa

Conferenza a cura di Dr. Peter Brack, ricercatore 
presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra del Politecnico Federale 
di Zurigo (ETHZ).

Chf 25.- 
per gli adulti 
Chf 15.- 
ridotti

Il Museo dei Fossili del Monte San Giorgio e il Museo civico dei fossili 
di Besano vi propongono una giornata combinata guidata alla scoperta 
del patrimonio fossilifero del Monte San Giorgio

Maggiori informazioni su
http://www.museums.ch/it/al-museo/giornata-internazionale.html

Questa escursione guidata della durata di una giornata prevede la visita 
delle cave di Arzo, quindi degli scavi archeologici di Tremona-Castello 
e infine del Museo dei fossili del Monte San Giorgio.  
La giornata si conclude con un piccolo rinfresco 
offerto nella corte del Museo e il rientro a piedi a Arzo. 
L’escursione si ripete il 15 settembre

Chf 50.-
per gli adulti 
Chf 35.-
per i ragazzi 
fino a 16 anni

8-9 giugno  Festival Avventura Geologia 
8 Giugno 9.00-17.00 
Andar per cave e miniere
Iscrizioni entro il 7 giugno, ore 12.00 
Minimo 16, massimo 25 persone.

9 Giugno 13.30-17.00
A caccia di sauri 
Iscrizioni entro il 2 giugno 
Minimo 12, massimo 25 ragazzi.

Visita guidata attraverso la storia dello sfruttamento minerario della regione 
del Mendrisiotto, dal Percorso del cemento presso il Parco delle Gole della 
Breggia, alle Cave di Arzo e per concludere al Museo dei  fossili del Monte 
San Giorgio dal ricco patrimonio fossilifero che fu scoperto grazie 
all’estrazione degli scisti bituminosi, di cui verrà spiegata la lavorazione 
tramite una sosta in località Spinirolo. La giornata si conclude con un piccolo 
rinfresco offerto nella corte del Museo.
L’escursione si ripete il 6 ottobre

9 Giugno 10.00-12.00
Gli strati del Monte San Giorgio
Iscrizioni entro il 2 giugno 
Minimo 12, massimo 25 bambini.

Attività per bambini in età scuola elementare: visita ludica del Museo 
e attività manuale didattica.

Chf 12.- 
per ciascun 
partecipante

Attività ludico-didattica per ragazzi in età scuola media: caccia al tesoro sul 
territorio incentrata sulle scoperte dei fossili del Monte San Giorgio e 
merenda per tutti.
L’attività si ripete il 25 settembre

Chf 12.- 
per ciascun 
partecipante

Chf 55.-
per gli adulti 
Chf 40.-
per i ragazzi 
fino a 16 anni 

17 Aprile  14.30—17.00

Programma 
manifestazioni 
2013 

Fondazione
del Monte 
San 
Giorgio 
Svizzera

Museo 
dei 
fossili 
del
Monte 
San 
Giorgio 

anni 
riconoscimento
UNESCO  
versante svizzero 10

Ticinosuchus 
Modello Beat Scheffold 
©PIMUZ



I Protorosauri, i più strani rettili 
del Monte San Giorgio

13 Luglio e 3 Agosto

6 agosto 19.00

Visite guidate sul territorio e al Museo 
dei fossili del Monte San Giorgio
Iscrizioni entro il mercoledì 
precedente l’uscita
Minimo 12, massimo 25 persone.

Cena con l’équipe impegnata 
nelle campagne di scavo 

Di vino San Giorgio

11 Settembre  20.30 

15 Settembre  9.00—17.00

Preparate zaino e scarponi per venire a festeggiare con noi il nuovo 
sentiero geo-paleontologico!

25 Settembre  13:30—17.00 
A caccia di sauri 
Iscrizioni entro il 2 giugno, ore 12.00

Il programma è identico all’attività del 9 giugno.

Il programma è identico all’escursione del 25 maggio.

Il programma è identico alla giornata del 8 giugno.

Il programma è identico all’attività del 17 aprile.

6 Ottobre   9.00—17.00
Andar per cave e miniere
Iscrizioni entro il 5 ottobre, ore 12.00

Fossili che passione!
Iscrizioni entro il 4 ottobre

9 Ottobre  14.30 —17.00

11 Ottobre  20.30 

14 Novembre  20.30 

6 Dicembre  20.30

I pesci del Monte San Giorgio Conferenza a cura della Dott.ssa Cristina Lombardo, conservatrice presso
il Museo di Paleontologia del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”
dell’Università degli Studi di Milano.

Ticinosuchus, un rettile terrestre 
nel bacino marino del Monte San Giorgio

Conferenza su tema di attualità scientifica a cura di Dr. Rudolf Stockar, 
collaboratore scientifico del Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano 
e responsabile della ricerca scientifica sul sito UNESCO Monte San Giorgio 
(Svizzera).

Questa offerta che il Museo propone ai gruppi e alle scolaresche su 
riservazione, in questa occasione sarà accessibile ad ognuno, tramite 
iscrizione. Una guida formata del sito UNESCO accompagnerà il gruppo su 
alcuni siti di scavo, quindi attraverso i numerosi reperti del Museo.

In occasione delle campagne di scavo 2013 incontriamo il Dr. Rudolf 
Stockar, Responsabile ricerca scientifica per sito UNESCO Monte San 
Giorgio (CH) e il suo team al rientro da una giornata di lavoro e gustiamo 
insieme un buon piatto ticinese.

L’Associazione dei Produttori Vitivinicoli del Monte San Giorgio in 
collaborazione con un’associazione a scopo benefico di Meride 
organizza una degustazione di vini della regione nella corte del Museo.

Conferenza a cura di Dr. Heinz Furrer, conservatore presso il Museo e Istituto 
di Paleontologia dell’Università di Zurigo, nonché responsabile scientifico 
dell’allestimento iniziale del nuovo Museo dei fossili del Monte San Giorgio.  

Tel +41 91 640 00 80

info@montesangiorgio.org

Seguite gli aggiornamenti del programma 
e le date ancora da definire su 
www.montesangiorgio.org

Per maggiori informazioni  
inerenti le attività proposte 
e per iscrizioni

Chf 20.-
per gli adulti 
Chf 15.-
per i ragazzi 
fino a 16 anni 

Chf. 10.-

Su iscrizione, 
quota da definire

21 Settembre  

6 Luglio  18.00

Il triangolo Arzo - Meride -Tremona  
Iscrizioni entro il 14 settembre, ore 12.00

Inaugurazione ufficiale 
del sentiero geo-paleontologico 
del Monte San Giorgio

Conferenza a cura del Prof. Silvio Renesto, ricercatore presso il Dipartimento 
di Biologia Strutturale e Funzionale dell’Università dell’Insubria, Varese


