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Martedì 15 aprile
20:30
Conferenza tenuta 
dal Dr. Scheyer 

“Placodonti, rettili marini 
nel tempo e nello spazio. 
Il caso di Cyamodus proveniente
dal Monte San Giorgio ”
Nell’ambito della mostra allo Spazio 

Officina di Chiasso “Viaggio nel 
tempo: i paleoartisti”è allestita al 
Museo dei fossili del Monte San 
Giorgio una mostra sulle ricostruzio-
ni scientifiche del rettile Cyamodus.

Sabato 10 maggio
9:00-17:00
 “Viaggio nel tempo 
dal Triassico al Giurassico”

La giornata inizia con una visita gui-
data alle cave di Arzo e al Museo dei 
Fossili del Monte San Giorgio. 
Dopo il pranzo presso l’Osteria La 
Guana, trasferimento con il proprio 
veicolo al Parco delle Gole della 
Breggia a Morbio Inferiore, dove si 

visiteranno le gallerie di estrazione 
dell’ex-cementificio Saceba, incluse 
nel Percorso del Cemento.
Costo CHF 55.- per gli adulti 
CHF 35.- ragazzi fino a 16 anni 
Iscrizioni entro il 7 maggio, ore 12:00 
Min 16 – max 25 persone,
Età minima 6 anni

Sabato 10  maggio
19.30-24.00
“La notte dei musei”

Immergetevi nell’atmosfera resa 
unica per l’occasione del Museo 
dei fossili del Monte San Giorgio.
Alle ore 20:00 proponiamo “una 
chiacchierata con Alberto Doninelli”, 
abitante di Meride, da sempre 

vicino alla ricerca scientifica 
sul Monte San Giorgio. 

Per i più giovani è inoltre previsto 
un atelier per la realizzazione 
di “sauro-lanterne”.

Sabato 17 maggio
8:00-18:00
“La rete museo – Collections 
make Connections” 
In occasione della giornata 
internazionale dei musei, 
la Fondazione e il Museo dei fossili 

del Monte San Giorgio propongono 
una trasferta a Zurigo per visitare la 
collezione dei fossili del Monte San 
Giorgio esposti nel Museo di Paleon-
tologia dell’Università di Zurigo. Alla 
giornata parteciperanno anche 
i rappresentanti della Fondazione, 

la Site Manager e la direttrice 
del Museo. La visita sarà condotta 
dal Dr. Heinz Furrer.
Costo CHF 50.- a persona 
(lunch incluso)
Iscrizioni entro il 14 maggio, 
Min 14 – max 30 persone

Mercoledì 28 maggio Inaugurazione del Totem RSI dedica-
to al Monte San Giorgio. 

Maggiori informazioni seguiranno.
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Mercoledì 4 giugno
14:30-17:00
“Fossili che passione” 

Visita guidata al museo, giocolab e... 
paleomerenda per tutti!
Attività ludico-didattica per bambini 
in età di scuola elementare. 

Costo CHF 12.- a bambino 
Iscrizioni entro il 1 giugno 
Min  12 – max 25 bambini

Venerdì 12 luglio
18:30
 

Presentazione della guida cartacea 
al Museo dei fossili del Monte San 
Giorgio e dei nuovi supporti multime-
diali del Museo.

Sabato 19 luglio  
e sabato 2 agosto
13:00-17:00

Visita guidata sul territorio e al Mu-
seo dei fossili del Monte San Gior-
gio. Questa offerta  proposta duran-
te tutto l’anno ai gruppi e alle 
scolaresche su riservazione, in que-
ste date sarà accessibile a singoli 
visitatori, tramite iscrizione. 

Una guida formata accompagnerà il 
gruppo in alcuni siti di scavo e in se-
guito attraverso i numerosi reperti 
esposti al Museo. 
Costo CHF 20.-/adulti 
e CHF 15.-/ragazzi fino a 16 anni, 
iscrizioni entro il mercoledì prece-
dente (min 12 - max 25 persone).

Sabato 23 agosto
“Fossili senza confini”

Visita guidata sul sentiero geo-pale-
ontologico transnazionale del 
Monte San Giorgio organizzata in 
collaborazione con l’Associazione 
Transnazionale Guide Ufficiali 
del Monte San Giorgio. 

Maggiori informazioni seguiranno.

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.
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