
Domenica 5 ottobre
ore 14:00

Dai funghi ai fossili

In occasione del 50° anniversario della 
Società Micologica Carlo Benzoni, 
la Fondazione del Monte San Giorgio 
è lieta di proporre un’attività congiunta: 
un’escursione in cerca di funghi 
seguita dalla visita guidata al Museo 
dei fossili, al termine rinfresco.

Data di riserva: sabato 18.10 
Iscrizioni entro
venerdì 3 ottobre, ore 17:00
 
Chf 15.- per gli adulti
Chf 12.- per i ragazzi fino a 16 anni 
Età minima 6 anni

Domenica 12 ottobre 
ore 16:00

Trasformazioni

Inaugurazione della 
IX Biennale dell’immagine 
presso il Cinema Teatro del 
Centro Culturale Chiasso.
Il Museo dei fossili del 
Monte San Giorgio partecipa 
con l’esposizione di fotografie 
colorate a mano dell’artista 
Francine Mury “Naturalia”. 

Periodo espositivo: 
14.10.2014 - 11.01.2015

Sabato 8 novembre 
ore 17:00

Naturalia 

Vernissage della mostra di 
Francine Mury al Museo.

Periodo espositivo: 
14.10.2014 - 11.01.2015

Martedì 4 novembre  
ore 18:00

Geologia e geomorfologia tra 
San Giorgio e Generoso 

Conferenza rivolta a un vasto 
pubblico e proposta congiuntamente 
con la Ferrovia del Monte Generoso 
SA. A cura dell’Istituto Scienze della 
Terra, SUPSI.

Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del 
patrimonio mondiale 
nel 2003

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura
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Domenica 25 gennaio 
ore 10:00-17:00

Il Monte San Giorgio 
sotto la neve

Escursione in racchette da neve con 
spiegazioni sulle strutture geologiche 
visibili dalla vetta del Monte San Giorgio. 
L’uscita avrà luogo anche in assenza di 
neve. Seguirà programma dettagliato. 

Data di riserva: 1 febbraio 
Iscrizioni entro
venerdì 23 gennaio, ore 17:00 

Chf 20.- a persona, 
minimo 10 partecipanti
 

Sabato 28 febbraio 
ore 17:00

Cave animate

In collaborazione con il Patriziato di 
Arzo, vernissage dell’esposizione 
fotografica di Simone Mengani.

Periodo espositivo: 
29.02.2015 – 29.03.2015. 

Mercoledì 4 e 11 febbraio 
14:00-17:00

Mi travesto da rettile estinto

In preparazione del Carnevale, durante 
i due incontri, i ragazzi preparano dei 
costumi ispirati dai rettili estinti del 
Monte San Giorgio. Attività creativa per 
bambini dagli 8 ai 12 anni. 

Iscrizioni entro 
mercoledì 28 gennaio, ore 17:00 

Chf 15.- a bambino, 
minimo 15 partecipanti

Giovedì  5 marzo 
ore 20:30

Conferenza a cura del 
Prof. Marco Balini, membro 
della Commissione scientifica 
transnazionale del sito 
UNESCO Monte San Giorgio. 

Giovedì 18 dicembre 
ore 18:30
 
I fossili del Monte San Giorgio 
ieri e oggi… e domani?

Serata dedicata alla scoperta di alcuni 
documenti del Totem RSI, allestita e 
condotta dalla direttrice del Museo 
Alessia Vandelli. Al termine della 
presentazione seguirà la tradizionale 
panettonata.

Sabato 14 marzo 
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. 

Iscrizioni entro 
mercoledì 11 marzo, ore 17:00 

Chf 12.- a bambino
minimo 12 partecipanti. 
Per gruppi e scuole quest’attività può 
essere prenotata anche in altre date. 

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.

Venerdì 14 novembre 
ore 17:00-18:30

Gioco, gioca, giochiamo

In occasione della notte del racconto, 
il Museo dei fossili organizza un’attività 
per ragazzi (età 3a-5a elementare), 
che saranno dapprima guidati alla 
scoperta dei fossili più caratteristici 
del Monte San Giorgio, quindi aiutati 
da un animatore creeranno una favola i 

cui protagonisti saranno gli animali 
estinti del Monte San Giorgio. 

Iscrizioni entro
mercoledì 12 novembre, ore 17:00 

Ingresso per i bambini gratuito. 
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