Museo dei fossili
del Monte San Giorgio

Una valida alternativa
Pacchetto scuole

Una visita in questi luoghi, sul territorio e al Museo dei fossili di Meride, vi permetterà
di scoprire il fascino di un mondo perduto risalente a oltre 200 milioni di anni fa.
Il Monte San Giorgio è da annoverare tra i più importanti giacimenti fossiliferi al
mondo del Triassico Medio, un‘epoca geologica compresa tra 247 e 237 milioni
di anni fa. I fossili di questa montagna, noti per la loro varietà e per l’eccezionale
stato di conservazione, sono stati portati alla luce e analizzati a partire dal 1850 da
paleontologi svizzeri e italiani. Il riconoscimento internazionale di questo giacimento
è confermato dall‘iscrizione nella lista del
Patrimonio mondiale dell‘UNESCO avvenuta nel
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Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio è stato
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raccolta di fossili di animali e piante provenienti
dagli eccezionali giacimenti del Monte San
Giorgio, oggi iscritto nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Una ricostruzione lunga
2.5 m del sauro terrestre Ticinosuchus accoglie il visitatore del Museo, situato nel
centro del paese di Meride. Esso viveva circa 240 milioni di anni fa ai margini di un
mare subtropicale, insieme a molti pesci e altri sauri marini che si erano adattati alla
vita acquatica.
L’eccezionale stato di conservazione degli
scheletri del Triassico Medio ha reso la
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Itinerari per la vostra classe:
Il Museo dei fossili, lo splendido villaggio
di Meride e la regione ricca di opportunità fanno del Monte San Giorgio una
meta da vedere e da scoprire. Un territorio ricco di sentieri tematici e panorami mozzafiato, dove trascorrere una
splendida giornata! Fare un’escursione
a Meride conviene sempre.

Iniziamo dal Museo
•

Visita guidata

•

Laboratorio didattico

•

Avete a disposizione un
guardaroba

•

Vi attende uno shop per dei ricordi

•

Abbiamo un angolo ristoro

•

Cortile interno per pranzo al sacco

•

Audioguide multimediali per
ragazzi

Continuiamo con un’escursione
tematica
Informazioni sulle escursioni tematiche
sono disponibili, possono essere
discusse col personale o consultate sul
rilievo interattivo al secondo piano.

TERRAZZA SUL TRIASSICO

Durata 45 minuti (facile).
Per comprendere meglio quanto visto
al Museo.

SCOPERTA

Durata 1 ora e mezza (facile).
Per comprendere meglio quanto visto
al Museo.

CASTELLO

Durata 2 ore e mezza (facile).
Per approfondire le origini del sito
archeologico di Tremona-Castello.

AVVENTURA

Durata 2 ore e mezza (facile).
Alla scoperta delle Cave di Marmo ad
Arzo.

NATURA

Durata 3 ore (facile).
Una passeggiata nei dintorni per
scoprire curiosità geologiche e tanto
altro.

PANORAMA

Durata 4 ore
(mediamente impegnativa).
Sentiero sino alla cima del Monte San
Giorgio.

SENTIERO GEOPALEONTOLOGICO

Durata 4 ore e mezza
(mediamente impegnativa).
Circuito attorno al Monte San Giorgio
immersi nel bosco.

Terminiamo con una merenda
all’aperto
Se desiderate una merenda riceverete
al Museo, prima della passeggiata, un
panino, una mela e una bevanda.

Visite guidate, escursioni e laboratori didattici:

1.

Visita guidata al Museo o sola escursione sul territorio

Visita guidata al Museo dei fossili accompagnati da una guida UNESCO. Durata: 1
ora e mezza. Costo: 120.- CHF (guida formata) + biglietto d’ingresso scontato del
50%: 3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla prima elementare.

2.

Due visite guidate brevi e consecutive al Museo

Due visite guidate consecutive al Museo dei fossili accompagnati da una guida
UNESCO. Nota: sono possibili altre combinazioni (es. visita breve Museo +
escursione) con durata e prezzi differenti. Se interessati chiedere al personale.
Durata: 2 ore. Costo: 160.- CHF (guida formata) + biglietto d’ingresso scontato del
50%: 3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla prima elementare.

3.

Visita guidata al Museo e breve escursione sul territorio

Breve escursione sul Monte San Giorgio (scavi paleontologici storici ed altri luoghi di
interesse) accompagnati da una guida UNESCO (2 ore). L’itinerario sarà concordato
in seguito. Visita guidata al Museo (1 ora). Opzione: solo territorio. Durata: 3 ore.
Costo: 220.- CHF (guida formata) + biglietto d’ingresso scontato del 50%: 3.- CHF/
alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla prima elementare.

4.

Visita guidata al Museo ed escursione sul territorio

Escursione sul Monte San Giorgio (scavi paleontologici storici ed altri luoghi di
interesse) accompagnati da una guida UNESCO (4 ore). L’itinerario sarà concordato
in seguito. Visita guidata al Museo (1 ora). Opzione: solo territorio. Durata: 5 ore.
Costo: 270.- CHF (guida formata) + biglietto d’ingresso scontato del 50%: 3.- CHF/
alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla prima elementare.

5.

Visita guidata al Museo e lunga escursione sul territorio

Escursione sul Monte San Giorgio (scavi paleontologici storici ed altri luoghi di
interesse) accompagnati da una guida UNESCO (4 ore). L’itinerario sarà concordato
in seguito. Visita guidata al Museo (1 ora). Opzione: solo territorio. Durata: 6 ore.
Costo: 320.- CHF (guida formata) + biglietto d’ingresso scontato del 50%: 3.- CHF/
alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla prima elementare.

6.

Visita breve alle Cave di Arzo

Visita all’antico laboratorio e all’esposizione, escursione alle cave di Macchia Vecchia,
Broccatello e Rosso, ai Bagni imperiali e all’Anfiteatro naturalistico. Percorso a piedi
breve e pianeggiante. Partenza e arrivo: alle Cave di Marmo. Durata: 2 ore. Costo:
160.- CHF (guida formata). Età: dalla prima elementare.

7.

Visita lunga alle Cave di Arzo

Visita all’antico laboratorio e all’esposizione, escursione alle cave basse (Macchia
Vecchia, Broccatello, Rosso, Bagni imperiali e Anfiteatro naturalistico) e alle Cave
Alte. Percorso a piedi di media difficoltà. Partenza e arrivo: alla “Perfetta” (Arzo) o alle
Cave di Marmo. Durata: 3 ore. Costo: 220.- CHF (guida formata). Età: dalla prima
elementare.

8.

Laboratorio: realizza un calco

Utilizzando plastilina e gesso e guidati dall’animatrice realizzerai con le tue mani
il calco di un fossile, che potrai poi portarti a casa. Durata: 1 ora. Costo: 95.- CHF
(monitrice formata) + 4.- CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) + biglietto
d’ingresso al Museo scontato del 50%: 3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla
prima elementare.

9.

Laboratorio: classifica i fossili

Avrai a disposizione diversi fossili originali e una scheda didattica. Con l’aiuto
dell’animatrice, imparerai a classificare i reperti. Porterai a casa una scheda
compilata in aula. Durata: 1 ora. Costo: 95.- CHF (monitrice formata) + 2.- CHF/
alunno (materiale e utilizzo laboratorio) + biglietto d’ingresso al Museo scontato
del 50%: 3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente. Età: scuole medie oppure dalla 4°
elementare (in forma semplificata).

10.

Laboratorio: libera un fossile

Scopri giocando come si estraggono i fossili dalla roccia. Porterai a casa una scheda
didattica con fotografie (il calco di fossile non sarà consegnato). Attività non adatta a
chi soffre di asma. Sono disponibili maschere per la lavorazione del gesso. Durata:
1 ora. Costo: 95.- CHF (monitrice formata) + 4.- CHF/alunno (materiale e utilizzo
laboratorio) + biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 3.- CHF/alunno, 5.CHF/docente. Età: dalla prima elementare.

11.

Laboratorio: scopri l’evoluzione

Seguito da una guida qualificata, creerai con le tue mani un modello di Ittiosauro in
plastilina, un rettile triassico che si è evoluto adattandosi alla vita marina, scoprendo
i misteri dell’evoluzione. Durata: 1 ora. Costo: 95.- CHF (monitrice formata) + 4.CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) + biglietto d’ingresso al Museo scontato
del 50%: 3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla prima elementare.

12.

Laboratorio: enigmi triassici

Combina tra di loro i pezzi di fossili originali di sauri, pesci e piante, così come fanno
i paleontologi, creando un eccezionale puzzle triassico. Visitando il Museo dei
fossili, risolverai intriganti Enigmi Triassici. Durata: 1 ora. Costo: 95.- CHF (monitrice
formata) + 2.- CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) + biglietto d’ingresso
al Museo scontato del 50%: 3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente. Età: dalla prima
elementare.

LEGGENDA:





Visite guidate al Museo (ev. con escursione a seguire)
Visite alle Cave di Arzo
Laboratori

Informazioni importanti:
1.

Prenotazione obbligatoria con un preavviso di almeno 10 giorni.

2.

Se scegliete un escursione sul territorio vi consigliamo abbigliamento e scarpe
da trekking, acqua e una cartina escursionistica.

3.

Visite guidate ed escursioni possono comprendere fino ad un massimo di 25
partecipanti; i laboratori invece fino a 20 partecipanti. Oltre questo numero è
necessario riservare più guide.

4.

I partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e
possedere un’assicurazione RC.

5.

I prezzi sono aggiornati al 28.03.2019, tengono conto dell’offerta speciale a
metà prezzo rivolta alle scuole e non sono cumulabili con altre promozioni.

6.

I costi per i laboratori non comprendono la visita guidata e il ticket d’ingresso al
Museo.

Tariffe in CHF
Adulti

12.-

Ridotti

10.-

Da 6 a 16 anni

6.-

Biglietto famiglia (2 adulti+2 bambini da 6 a 16 anni)

29.-

Prezzi speciali per le scuole:
Alunni

3.-

Docenti

5.-

Visite guidate al museo (ca. 1.5 ore)
Audio guide (IT, DE, FR, EN)

120.3.-

I prezzi possono subire modifiche.

Come raggiungerci
In auto
•
Autostrada A2, uscita “Mendrisio”
•

Seguire la segnaletica indicante
“Monte San Giorgio” o “Serpiano”

•

La destinazione è al villaggio di
Meride (10 minuti da Mendrisio)

Con i mezzi pubblici
•
Treno sino a “Mendrisio”
•

BUS 524 da “Mendrisio stazione
transito bus” direzione Meride

•

La destinazione è a “Meride paese”
(21 minuti da Mendrisio)

In battello e funivia
Nella stagione estiva si può giungere
in battello sino a Brusino Arsizio e poi
in funivia sino al Serpiano. In seguito
con una stupenda passeggiata di 1 ora
giungerete a Meride.

Indicazioni stradali
Per chi si avvicina in automobile, in
bicicletta o a piedi.

BESAZIO

03

ROTONDA
USCITA AUTOSTRADA A2

MENDRISIO

02

Direzione Rancate. Salita
verso il Monte San Giorgio
direzione Arzo, Meride,
Serpiano.

Superare Besazio
e prendere direzione
Arzo.

ROTONDA

01

Uscita della rotonda
direzione Ligorenetto
Rancate.

ARZO

04

Prendere direzione Museo
dei fossili del Monte
San Giorgio,
paese di Meride.

MERIDE

05

Salita a Meride. Il parcheggio a
pagamento si trova 100 metri
prima del paese sulla destra;
quello gratuito 500 metri prima del
paese sulla sinistra.
Parcheggio a
pagamento.

MUSEO DEI FOSSILI

MERIDE

Parcheggio
gratuito.

Situazione parcheggi
•

Parcheggio gratuito: 40 parcheggi a 450 m dal Museo (6 minuti a piedi
seguendo via ai Moroni), incluso per torpedoni

•

Parcheggio a pagamento: 25 parcheggi a 230 m dal Museo (3 minuti a piedi)
+ 1 parcheggio per veicoli elettrici

•

Parcheggio per disabili: 1 veicolo a 140 metri dal Museo (2 minuti a piedi)

Possibilità di pernottamento
La Perfetta, Arzo
Campeggio Monte San Giorgio, Meride
Centro PCi, Meride

Accesso per disabili
L’edificio del Museo dei fossili del Monte San Giorgio è accessibile a persone con
disabilità motoria e ai loro accompagnatori. Soltanto il cortile interno acciottolato
non è adatto a persone in sedia a rotelle.
Parcheggi per disabili si trovano a 140 metri dal museo. I servizi igienici per
disabili sono situati all’entrata a piano terra. Il museo è distribuito su quattro livelli
raggiungibili tramite un lift.

Orari di apertura
Aperto dalle 9.00 alle 17.00
da martedì a domenica, Lunedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste
Chiuso:
Lunedì, 24-25 e 31 dicembre, 1 gennaio

Museo dei fossili
del Monte San Giorgio
Via Bernardo Peyer 9
CH - 6866 Meride
Tel + 41 (0)91 640 00 80
info@montesangiorgio.org
www.museodeifossili.ch

Contatti utili:

Museo
Museo dei fossili, www.museodeifossili.ch, +41 (0)91 640 00 80
Sito Patrimonio mondiale, www.montesangiorgio.org

Urgenze
Ambulanza 144
Polizia 117
Pompieri 118
REGA 1414

Trasporti
Ferrovie Federali Svizzere (FFS), www.ffs.ch
Bus Mendrisio, www.postauto.ch
Battello per/da Brusino, www.lakelugano.ch
Funivia Brusino-Serpiano, www.funivia.ch

Meteorologia
Meteo Svizzera, www.meteosvizzera.ch

Ci trovate anche sui canali sociali

patrimonio mondiale dell‘umanità

Tel + 41 (0)91 640 00 80 | www.museodeifossili.ch

