
Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del 
patrimonio mondiale 
nel 2003

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Fondazione 
& 
Museo 
dei 
fossili 
del 
Monte 
San 
Giorgio 
a 
Meride

Programma 
Primavera 
Estate
Aprile 
Settembre
2016

Domenica 17 aprile 
dalle 8:00 alle 12:30

Escursione
A spasso sui sentieri tra il Poncione 
d’Arzo e il Monte San Giorgio

Accompagnati da Gianfranco Albisetti (cul-
tore di storia locale) e Luca Zulliger (diretto-
re del Museo dei fossili del Monte San Gior-
gio), avrete l’occasione di approfondire 
diverse curiosità legate alla toponomastica e 
alla paleontologia. 

Iscrizioni entro venerdì 15 aprile, ore 17:00 
Costo: CHF 10.- per adulto e CHF 5.- 
per ragazzo (6/16 anni) e beneficiari AVS

Domenica 24 aprile
dalle 8:45 alle 12:00

Parte sul Monte San Giorgio il viaggio che vi 
porterà a scoprire la storia della terra e l’evo-
luzione delle forme di vita da 240 milioni di 
anni fa ad oggi. S’inizia da Meride con una 
visita al Museo dei fossili, per terminare con 
una breve escursione sul territorio, visitando 
anche un sito di scavo paleontologico. 

Iscrizioni entro venerdì 22 aprile, ore 17:00
Biglietto per visita singola: 
CHF 14.- per adulto e CHF 7.- per 
ragazzo (6-16 anni) e beneficiari AVS
Biglietto combinato per le 3 visite del 24 
aprile, del 15 maggio e del 5 giugno: 
CHF 30.- per adulto e CHF 15.- per 
ragazzo (6-16 anni) e beneficiari AVS

Martedì 10 maggio
ore 20:30

Conferenza
Gli Ittiosauri, i Draghi del Mare

Conferenza divulgativa a cura di Silvio 
Renesto, professore associato presso il 
Dipartimento di Biologia Strutturale e 
Funzionale dell’Università dell’Insubria, 
Varese  e dal 1. gennaio 2016 membro 

della Commissione Scientica Transnaziona-
le del Monte San Giorgio.

Domenica 15 maggio
dalle ore 14:30 alle 16:30

Visita guidata lungo i sentieri del Parco delle 
Gole della Breggia. 

Iscrizioni entro venerdì 13 maggio, ore 17:00
Biglietto per visita singola: CHF 14.- per 
adulto e CHF 7.- per ragazzo (6-16 anni) e 
beneficiari AVS
Biglietto combinato per le 3 visite del 
24 aprile, del 15 maggio e del 5 giugno: 
CHF 30.- per adulto e CHF 15.- per ragaz-
zo (6-16 anni) e beneficiari AVS

Domenica 22 maggio
dalle ore 9:00 alle 16:00

Attività didattica
Scoprite l’affascinante 
mondo dei fossili- 
Come lavora un paleontologo

In occasione della Giornata Internazionale dei 
Musei intitolata “Scoprite il vostro museo pre-
ferito”,  grazie a delle attività di laboratorio, vi 
sveleremo come lavora un paleontologo.
09:00-10:00 Evoluzione
10:30-11-30 Preparazione dei fossili
13:30-14:30 Classificazione dei fossili
15:00-16:00 Calchi

Iscrizioni entro venerdì 20 maggio, ore 17:00 
Costo: CHF 10.- a partecipante per l’attività 
singola. Per ogni laboratorio supplementare 
il costo è di CHF 2.-

Escursione
La storia della Terra raccontata dalle 
rocce e dai fossili del Mendrisiotto - 
Viaggio in tre tappe: 1. Monte San 
Giorgio - dal Triassico  al Giurassico

Escursione
La storia della Terra raccontata dalle 
rocce e dai fossili del Mendrisiotto. 
Viaggio in tre tappe: 2.  Parco delle Gole 
della Breggia - dal Giurassico al Cretacico



Martedì 13 settembre
ore 20:30

Conferenza divulgativa a cura di Sergio Pez-
zoli, tecnico esperto in scavi paleontologici. 

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.

Domenica 5 giugno 
dalle ore 14:30 alle 16:30

Visita guidata lungo i sentieri del Parco Valle 
della Motta e breve attività didattica per i 
bambini dai 4 anni in su. 

Iscrizioni entro venerdì 3 giugno ore 17:00
Biglietto per visita singola: CHF 14.- per 
adulto e CHF 7.- per ragazzo (6-16 anni) e 
beneficiari AVS
Biglietto combinato per le 3 visite del 
24 aprile, del 15 maggio e del 5 giugno: 
CHF 30.- per adulto e CHF 15.- per 
ragazzo (6-16 anni) e beneficiari AVS

Domenica 12 giugno
dalle ore 9:00 alle 17:00

Animazione teatrale
Museo a sorpresa

Nell’ambito delle Giornate del patrimonio 
mondiale previste l’11 e il 12 giugno, du-
rante tutta la domenica la Compagnia Gran-
de Giro animerà il museo con apparizioni 
teatrali e danzanti dedicate al Monte San 
Giorgio e ai suoi fossili. 

Informazioni più dettagliate seguiranno. 
Costo: normali tariffe d’ingresso

Domenica 24 luglio
dalle ore 9:00 alle 16:00

Escursione
La vetta del Monte San Giorgio

Escursione guidata alla scoperta delle ric-
chezze paleontologiche e paesaggistiche 
del Monte San Giorgio.

Iscrizioni entro venerdì 22 luglio ore 17:00 
Costo: CHF 20.- per adulto e CHF 15.- per 
ragazzo (6-16 anni) e beneficiari AVS

Sabato 30 luglio 
dalle ore 14:00 alle 17:00

Escursione didattica
La giornata del paleontologo

Cosa si nasconde fra le rocce del Monte 
San Giorgio? Un’escursione didattica sul 
territorio, con postazioni di gioco-lavoro in 
grado di affascinare anche i più giovani. 
Attività organizzata in collaborazione con 

l’Associazione transnazionale guide ufficiali 
del Monte San Giorgio. 

Iscrizioni entro giovedì 28 luglio ore 17:00 
Costo: 5.- per bambino

Sabato 13 agosto 
dalle ore 14:00 alle 16:15

Attività didattica
Come lavora un paleontologo?

14:00-15:00 Classificazione dei fossili
15:15-16:15 Calchi

Iscrizioni entro giovedì 11 agosto ore 17:00 
Costo: 10.- a partecipante per attività

Domenica 21 agosto 
dalle ore 14:00 alle 17:00

Escursione didattica
La giornata del paleontologo

Cosa si nasconde fra le rocce del Monte 
San Giorgio? Un’escursione didattica sul 
territorio, con postazioni di gioco-lavoro in 
grado di affascinare anche i più giovani. Atti-
vità organizzata in collaborazione con l’As-

sociazione transnazionale guide ufficiali del 
Monte San Giorgio. 

Iscrizioni entro venerdì 19 agosto ore 17:00 
Costo: 5.- per bambino

Mercoledì 21 settembre 2016  
dalle ore 14:00 alle 16:00 

Attività didattica
Conosciamo Neusticosaurus 
MCSN 5758

Attività didattica dedicata ai ragazzi del se-
condo ciclo di scuola elementare che cono-
sceranno il protagonista dell’omonima pub-
blicazione recentemente presentata. 
Lettura, filmato, animazione 3D, quiz e dise-
gni per meglio comprendere il misterioso 

mondo dei fossili che da sempre stimola 
l’immaginario di grandi e piccini.

Iscrizioni entro sabato 17 settembre 
ore 17:00 
Costo: CHF 10.- per bambino

Escursione
La storia della Terra raccontata dalle 
rocce e dai fossili del Mendrisiotto. 
Viaggio in tre tappe 3. Parco Valle della 
Motta – dal Cretacico al Quaternario. 

Conferenza
L’evoluzione delle tecniche di scavo 
sul complesso dei Monti San Giorgio, 
Orsa e Pravello nella storia recente


