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Giovedì 15 ottobre 
orario secondo iscrizione

Attività didattica

I segreti della montagna  
Realizziamo il calco 
di un fossile e scopriamo 
insieme l’evoluzione!

Nell’ambito del Festival della Scienza 
in Ticino, organizzato in occasione del 
duecentesimo anniversario dell’Acca-
demia svizzera per le scienze naturali  
(SCNAT) si propone un’attività di labo-
ratorio per le classi di scuola media, in 
cui i giovani avranno modo di scoprire 
tante curiosità legate a fossili, evoluzio-
ne e animali estinti. 

Iscrizioni entro 
martedì 13 ottobre 
ore 17:00
Costo CHF 250.- 
per classe

Sabato 24 ottobre 
dalle 09:00 alle 17:00

Porte aperte 
al Museo dei fossili del 
Monte San Giorgio 

A tre anni dalla sua inaugurazione e in 
concomitanza con la cerimonia canto-
nale di sottoscrizione della “Carta sviz-
zera del Patrimonio mondiale” organiz-
zata  dalla Fondazione del Monte San 
Giorgio, dal Site manager dei Castelli e 
della murata sforzesca di Bellinzona e 

dall’Organizzazione Turistica Regionale 
Bellinzonese e Alto Ticino, che si terrà 
a Bellinzona alle ore 11:00 sarà possi-
bile vitare il Museo gratuitamente.

Domenica 8 novembre 
dalle 10:00 alle 16:00

Escursione

I fossili del Ticino: 
tra le Gole della Breggia e 
il Monte San Giorgio
Viaggio nel passato 
alla scoperta dell’incredibile 
patrimonio fossilifero 
del Mendrisiotto. 

La giornata inizia la mattina con una 
visita del Parco delle Gole della Breg-
gia alla scoperta dei fossili presenti nel-
le rocce. A mezzogiorno è previsto il 
pranzo al sacco presso la sala del Fran-
toio al Mulino del Ghitello. 

In seguito ci si sposterà a Meride per  
visitare il Museo dei fossili del  Monte 
San Giorgio. 

Iscrizioni entro 
giovedì 5 novembre 
ore 17:00
Costo CHF 25.- per adulto e 
CHF 20.- per ragazzo (6/16 anni).
Spostamento individuale a Meride.



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

Tel. 091 640 00 80
e-mail: info@montesangiorgio.org. 

Aggiornamenti del programma su 
www.montesangiorgio.org.

Martedì 10 novembre 
Apertura straordinaria del Museo 
dalle 18:30 alle 21:00

Inaugurazione

Il museo prende voce
Presentazione delle audioguide

In occasione della conferenza stampa 
per la presentazione delle audioguide 
del Museo dei Fossili del Monte San 
Giorgio, prevista alle 18:30 e aperta al 
pubblico, i partecipanti  avranno  la 
possibilità di provarle gratuitamente 
fino alle ore 21:00.

Grazie a questo sistema di navigazione 
interattivo, gli utenti saranno accompa-
gnati nella visita  al museo attraverso 
immagini e spiegazioni in 4 lingue 
(italiano, tedesco, francese e inglese),  
che permetteranno loro di meglio 
comprendere l’eccezionale importanza 
del patrimonio fossilifero del Monte 
San Giorgio.  

Martedì 24 novembre 
ore 20:30 

Inaugurazione

I Funghi del Monte San Giorgio
Scopriamo anche il 
“patrimonio” micologico

Inaugurazione della vetrina espositiva 
dedicata  ai funghi allestita dalla So-
cietà Micologica Carlo Benzoni di 
Chiasso in collaborazione del Museo 
cantonale di storia naturale di Lugano. 

Per la Società micologica interverran-
no il presidente Francesco Panzini e il 
presidente della commissione scientifi-
ca Mario Maggiori.

Martedì 15 dicembre 
ore 18:30

Conferenza e attività didattica

La preparazione dei fossili
Il “risveglio” dei fossili 
del Monte San Giorgio 
dopo 240 milioni di anni.

Il direttore del Museo di Meride, Luca 
Zulliger, in collaborazione con Fabio 
Magnani, preparatore del Museo can-
tonale di storia naturale di Lugano, illu-
strerà i retroscena e le tecniche di pre-
parazione dei fossili e i processi ai quali 
sono sottoposti prima di essere messi 
a disposizione degli studiosi e del pub-
blico.

Per l’occasione sarà allestita una pic-
cola esposizione sul tema. 
Per i più giovani è prevista un’attività 
ludico-didattica che permetterà di sco-
prire, giocando, come si estraggono i 
fossili dalla roccia. Al termine seguirà la 
tradizionale panettonata augurale.

Giovedì 21 gennaio 
ore 20:30 

Conferenza

Fossili di parole
Dialetto e tradizioni popolari come 
stratificazioni del passato

Un parallelismo del tutto particolare  tra 
le rocce triassiche del Monte San Gior-

gio e gli strati antichi del linguaggio dia-
lettale e delle tradizioni popolari sarà 
oggetto dell’incontro-conferenza con 
Franco Lurà, direttore del Centro di 
dialettologia e etnografia della Svizzera 
italiana. 

Febbraio, data da definire 

Presentazione

Presentazione di un’iniziativa 
editoriale della Fondazione 
del Monte San Giorgio 
dedicata all’infanzia

La pubblicazione, dedicata a ragazzi 
del secondo ciclo di scuola elementa-
re, avrà come protagonista un “Neosti-
cosauro”.

Martedì 8 marzo 
ore 20:30

Conferenza a cura della 
Dr.ssa Cristina Lombardo.

Conservatrice presso il Museo di Pale-
ontologia del Dipartimento di Scienze 
della Terra “A. Desio” dell’Università 
degli studi di Milano e membro della 
Commissione scientifica transnaziona-
le del Monte San Giorgio.


