Monte San Giorgio FOR KIDS
Il Museo
degli Orrori
Giovedì 31.10.2019
ore 17.00-20.30

In occasione di Halloween trascorri una serata speciale alla scoperta
di segreti e misteri della paleontologia. Conferenza con proiezione
di immagini, giochi didattici, indovinelli e una visita al museo insolita
ed emozionante.

Tutti i bambini in maschera e muniti
di torcia elettrica!
CHF 25.- a partecipante
Inclusa cena a base di pizzette
e panini
Adatto dai 6 anni in su

Il grande libro della
paleontologia
Domenica 1.12.2019
ore 10.00-11.30

Il microcosmo
dei fossili
Domenica 9.2.2020
ore 14.30-16.30

ITÀ!

NOV

Carnevale al Museo

Divertiamoci unendo creatività e
scienza.
I bambini dai 6 ai 12 anni sono
invitati a rappresentare la storia
del Monte San Giorgio come
un grande album illustrato,
riproducendo le pagine che
oggi leggiamo sotto forma di
stratificazioni geologiche.

CHF 15.- a partecipante

Laboratorio di microscopia per
ragazzi. Ai partecipanti verrà spiegato come funziona un microscopio, impareranno ad utilizzarlo con
l’osservazione diretta di fossili
originali e scopriranno dettagli che
non sono visibili a occhio nudo.

Per completare l’attività e memorizzare i concetti principali vi sarà una
divertente scheda da compilare.
Sarà possibile portare e osservare
anche propri fossili, minerali, insetti,
ecc.

Evento in collaborazione con
l’Associazione Guide

CHF 20.- a partecipante
Ingresso gratuito al Museo per i
bambini in costume da carnevale.

Dal 20 al 25.2.2020
Corso di Mini-Paleontologo 2.0
Con nuovi contenuti
Ogni domenica
dal 16 febbraio
al 29 marzo 2020
ore 14.30-16.00

Vuoi diventare un vero
paleontologo?
Il corso, della durata di 7 lezioni,
presenterà la storia delle scoperte,
l’origine geologica del territorio e i
principali fossili ritrovati sul Monte
San Giorgio.

Al termine sarà rilasciato un
diploma dal Museo.

Presso Bottega Bar l’Incontro
si terrà il vernissage della mostra
pittorica di Nikolina Zulliger.
Alcune opere saranno
esposte anche al Museo dei fossili
di Meride.

In occasione sarà organizzato
un concerto e un aperitivo.

Corso completo CHF 100.Lezione singola CHF 15.Iscrizioni entro le ore 12.00
del giorno precedente l’evento

Altri eventi
Eventi vari

Arte e Fossili
Vernissage mostra pittorica
“Nina’s Mind”
Venerdì 25.10.2019
ore 18.30

Evento in collaborazione con
Bottega Bar l’Incontro.

Eventi
per adulti

Corso sul
Monte San Giorgio

ITÀ!
NOV

Ogni martedì
dal 5 novembre
al 17 dicembre 2019
ore 18.00 – 19.15

Escursione

Un viaggio lungo
240 milioni di anni
Dal freddo polare delle recenti
glaciazioni verso i mari caldi
tropicali del Triassico Medio.
Domenica 10.11.2019
ore 9.00-17.00

Eventi vari

Mercatino di Natale
di Baritt da Merat
Domenica 8.12.2019
ore 10.00-18.00

Inaugurazione Ricostruzione
virtuale dell’ambiente
del Triassico Medio

ITÀ!

NOV

Domenica 15.12.2019
ore 17.00

Inaugurazione Opuscolo didattico
per ragazzi

ITÀ!

NOV

Gennaio 2020

Conferenza

Denti, becchi e corazze:
i Placodonti del Triassico
a cura del Prof. Silvio Renesto
Sabato 22.2.2020
ore 16.30

Conferenza

Meride villaggio di pietra
e di artisti
a cura di Gianfranco Albisetti
Venerdì 6.3.2020
ore 20.00

Eventi vari

Museo in fiore
Domenica 8.3.2020

Il Monte San Giorgio e i suoi fossili
come non ve li hanno mai
raccontati. Il corso, della durata di
7 lezioni, presenterà la storia
delle scoperte, l’origine geologica
del territorio e i principali fossili
ritrovati sul Monte San Giorgio.

Corso completo
CHF 100.Lezione singola
CHF 15.-

Passeggiata a ritroso nel tempo
partendo dal versante italiano
del Monte San Giorgio visitando il
Museo dì Besano e il sito paleontologico di “Ca’ del Frate”.
Nel pomeriggio si visiteranno
alcuni scavi paleontologici sul lato
svizzero per terminare con una
visita guidata del Museo dei fossili
di Meride.

CHF 35.- a partecipante
L’entrata al Museo di Besano non
è compresa nel prezzo

Il Museo dei fossili sarà presente
in piazza Mastri a Meride in
occasione del mercatino di Natale,
mentre nella corte saranno
organizzati laboratori didattici e
attività per i più giovani.

Evento in collaborazione con
Bottega Bar l’Incontro.

Immergiti nel mare Triassico del
Monte San Giorgio, 240 milioni
di anni fa e osserva con i tuoi occhi
gli animali e l’ambiente di allora.
Grazie alle nuove attrazioni in
Realtà Virtuale e Aumentata nella
sala immersiva TRIASSIC PARK
munita di visori Oculus di ultima

generazione e presso
l’ACQUARIO TRIASSICO
ti attende un mondo fantastico
scomparso da tempo.

Iscrizioni entro le ore 12.00 del
giorno precedente l’evento

In collaborazione con
l’Associazione Guide

Progetto in collaborazione
con la SUPSI.

Presentazione del nuovo opuscolo
didattico per ragazzi, illustrato
da Sara Guerra, sulla fauna e sulla
flora del Monte San Giorgio
durante il Triassico Medio.
I placodonti erano dei bizzarri
rettili marini del Triassico, alcuni
sembravano una via di mezzo
fra una lucertola ed un piccolo
tricheco.

Altri invece avevano il corpo
appiattito e coperto di piccole
piastre ossee che li faceva
somigliare a delle strane
tartarughe.

La storia dei vicoli e delle corti
di Meride è segnata dalla pietra
locale. Continua l’affascinante
percorso impregnato della storia
e del sudore della nostra gente tra
colonne, balaustre ed eleganti
portali.

Evento in collaborazione con il
Foto-Cine Club Chiasso.

Il Museo, in occasione della loro
festa, offrirà degli omaggi floreali
alle donne che visiteranno il Museo.

Fondazione
Monte
San
Giorgio
Museo
dei
fossili
del
Monte
San
Giorgio

Via Bernardo Peyer 9
CH – 6866 Meride
+41 91 640 00 80
info@montesangiorgio.org
Orari d’apertura
da martedì a domenica
dalle 9.00–17.00
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.museodeifossili.ch

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

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del
patrimonio mondiale
nel 2003

