
Inaugurazione 
del Sentiero
geo-paleontologico 
transnazionale
del Monte San Giorgio
Sabato 21 settembre 2013
ore 10.30
In località Spinirolo - Meride

III
II
IV

V

VIa

VIb
XII

Ia

XI

VIII

IX

VII
X

1

2

3

4

5

7

10

11

8

9

6

Ib 12
Acqua del Ghiffo
Questa località di grande importanza pale-
ontologica fu scoperta nel 1927 da Bernhard 
Peyer, paleontologo presso l’Università di Zu-
rigo, e dal suo assistente Emil Kuhn. Furono 
identificati due livelli fossiliferi: gli Strati della 
Cava inferiore e superiore, entrambi appar-
tenenti alla Formazione1 di Meride. Quest’ul-
tima è dominata dalla successione regolare 
di banchi calcari grigio-giallastri spessi dai 10 
ai 20 centimetri.
Gli strati della Cava superiore si distinguo-
no per il loro aspetto laminare, cioè finemen-
te stratificato, mentre gli strati della Cava 
inferiore sono caratterizzati da argilliti nere, 
calcari laminati con noduli di selce, banchi 
di dolomie e banchi di ceneri vulcaniche dal 
caratteristico colore di alterazione giallastro. 
Gli zirconi2 rinvenuti nelle ceneri vulcaniche 
hanno permesso di datare la formazione di 
queste rocce a circa 241 milioni di anni fa. 

Nei primi anni di scavi furono rinvenuti nu-
merosi pachypleurosauri e un grande rettile 
che nel 1931 Peyer chiamò Ceresiosaurus 
calcagnii. 
I fossili di pesci erano invece molto rari così 
come l’unico fossile di riccio marino, del qua-
le sono preservati anche alcuni aculei. 

Alle campagne di scavo degli anni ’20 segui-
rono molti anni di preparazione e di studio 
dei reperti fossili estratti, che produssero una 
gran quantità di articoli scientifici. 
Dopo la descrizione di una specie di pa-
chypleurosauro di Martin Sander (PIMUZ3) 
nel 1989, ci si rese conto che mancavano 
informazioni sulle posizioni relative dei fossili. 
Per colmare queste lacune, Heinz Furrer (PI-
MUZ3) con la collaborazione del Museo can-
tonale di storia naturale (TI), condusse delle 
nuove campagne di scavo tra il 1995 e il 2005.

I nuovi studi permisero un’analisi dettaglia-
ta, strato per strato, del contenuto fossilifero 
degli strati della Cava inferiore e superiore. 
Furono estratti altri tre esemplari di Ceresio-
saurus calcagnii e alcuni pesci ben conser-
vati, come ad esempio  
e Saurichthys curonii. 
Inoltre i numerosi ritrovamenti dei pachypleu-
rosauri Neusticosaurus pusillus e N. peyeri 
sono stati fondamentali per la definizione di 
statistiche significative.

Note:
1 Formazione: in geologia definisce un insieme di rocce o di ter-
reni che possiedono delle caratteristiche comuni e si distingue 
dalle unità adiacenti.

2 Zircone: minerale, silicato di zirconio, che contiene dell’uranio 
radioattivo, il cui decadimento consente di definire l’età assolu-
ta dello zircone stesso (principio della datazione radiometrica).

3 PIMUZ: Istituto e Museo di Paleontologia dell’Università di 
Zurigo.

Acqua del Ghiffo
This place of great paleontological importance 
was discovered in 1927 by Bernhard Peyer and 
Emil Kuhn from the University of Zurich. Two 

della Cava inferiore” and “superiore”, both be-
longing to the Meride Formation1. The beds of 
the Cava superiore stand out because of their 

is characterised by black shale, laminated lime-

volcanic ash. 
The zircons2 found in these ashes permitted to 
date the rock formation at 241 million years ago.

pachypleurosauri were found, together with a 
large reptile that Peyer called Ceresiosaurus 
calcagnii in 1931. Fish fossils, however, were 
very rare, such as the only fossil of a sea ur-
chin. The excavation campaigns of the 1920s 
were followed by many years of preparation and 

-

of one species of pachypleurosaurus by Mar-

tin Sander (PIMUZ3) in 1989, it became clear 
that information was missing as to the relative 

Furrer (PIMUZ3), with the collaboration of the 
Cantonal Museum of Natural History (TI), con-
ducted new excavation campaigns between 
1995 and 2005. The new studies allowed for a 
detailed analysis to be carried out layer by layer 
on the fossiliferous content of the strata of the 
Strati della Cava inferiore and superiore. Three 
specimen of Ceresiosaurus calcagnii and some 

Habroichthys griffithi and the Saurichthys curo-
nii Neusticosaurus 
pusillus and N. peyeri were fundamental in or-

Notes:
1 Formation: in geology it means a set of rocks or unconsolidated 
soils that share the same characteristics and differ from the ad-
jacent units.

2 Zircon: mineral, zirconium silicate, that contains radioactive ura-
nium, whose decay allows the absolute age of the same zircon 

3 PIMUZ: Palaeontological Institute and Museum of the Univer-
sity of Zurich.

 Laminazione che conferisce alle rocce carbonatiche un aspetto lamellare.
 Lamination, which gives the lamellar aspect to the carbonate rocks.
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 Ricostruzione 3D di Ceresiosaurus.
 3D reconstruction of Ceresiosaurus.

 Fossile del pesce Saurichthys cu-
ronii con embrioni.

 Saurichthys curonii 
with embryos.
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An important research site

ricercrcr a
ch sich sich s titi etet

Strati della Cava inferiore
Strati della Cava superiore
Strati di Cassina

Banco dolomitico

Calcare di Meride superiore

Kalkschieferzone

Dolomia del San Giorgio

Formazione di Meride

Marne del Pizzella

Dolomia Principale

Formazione di Tremona

Formazione di Moltrasio

Formazione di Morbio,
Rosso Ammonitico

Formazione di Saltrio,
Macchia Vecchia, Broccatello,
Calcare di Besazio

Formazione di Besano
(“Grenzbitumenzone”)

Dolomia del San Salvatore

Formazione di Bellano

Granofiri, rioliti,
andesiti e daciti

Anisico

Ladinico

Permiano

Triassico medio

10
0 

m

© Heinz Furrer, 
    Università di Zurigo

~247

242

~280

~239

~235

~202

~199 milioni di anni fa

Retico

Norico

Carnico

Triassico sup.

Giurassico

800
m. s.l.m.

Meride Meride

600

400

200  
km

5 1 2 3 4 96 7 8 10
 

11

12

co
lle

ga
m

en
to

 s
en

tie
ro

ge
o 

– 
pa

le
on

to
lo

gi
co

co
n 

il 
ve

rs
an

te
 it

al
ia

no

Alpe di Brusino SerpianoAlbio FontanaCrocifisso
800
m. s.l.m.

600

400

200 o 
se

nt
ie

roror
pa

le
on

to
lo

gi
co

ve
rs

an
te

 it
al

ia
no

Alpe di Brusino SerpianoAlbio FontanaCrocifisso

1 2

3 4 5
6 7 8 9

10 11 12

 Progetto  Fondazione del Monte San Giorgio,
    Italia / Svizzera
 Concetto   Fondazione del Monte San Giorgio,     
    Svizzera
 Elaborazione grafica  Mendrisiotto Turismo
 Stampa e realizzazione Studio E. Urban, Castel San Pietro 
 Testi  Geosfera Sagl, Alessia Vandelli
 Traduzioni  Frenzis Group, Rancate
 Foto  Fondazione del Monte San Giorgio, Svizzera 
    Istituto e Museo di Paleontologia 
    dell’Università di Zurigo
 Topografia  Cartina riprodotta con l’autorizzazione 
    di swisstopo  (BA120413)

© Beat Scheffold

  

Svizzera

    

11

www.montesangiorgio.org

Variante bel tempo

Ore 10.30 
Ritrovo alla Cappelletta in 
località Spinirolo - Meride
e inizio manifestazione 
Incontro e saluto tra 
le delegazioni italiana e svizzera
Interventi dei rappresentanti 
dei due enti gestori

Ore 11.00  
Spostamento a piedi verso Meride
In prossimità del pannello numero 11 
“La fabbrica di Saurolo”
taglio del nastro
Proseguimento a piedi fi no 
al parcheggio antistante
la sala Multiuso di Meride

Ore 11.45  
Aperitivo ricco offerto

Ore 13.30
Partenza visita guidata parziale
del sentiero (2ore 30min. ca.)

Variante brutto tempo

Ore 10.30 
Ritrovo e inizio manifestazione 
presso la sala Multiuso di Meride
Incontro e saluto tra 
le delegazioni italiana e svizzera 
Interventi dei rappresentanti 
dei due enti gestori 
Presentazione del sentiero tramite
immagini e taglio del nastro

Ore 11.45  
Aperitivo ricco offerto
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