Fondazione
Monte
San
Giorgio
Museo
dei
fossili
del
Monte
San
Giorgio

Via Bernardo Peyer 9
CH – 6866 Meride
+41 (0)91 640 00 80
info@montesangiorgio.org
Orari d’apertura
da martedì a domenica
dalle 09.00–17.00
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.montesangiorgio.org

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

Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del
patrimonio mondiale
nel 2003

GIOVANI
INAUGURAZIONI
ESCURSIONI
CONFERENZE
ALTRE ATTIVITÀ

Altri eventi

Monte San Giorgio FOR KIDS
ore 14.00-16.30
Scopri l’evoluzione
Laboratorio didattico

I bambini realizzano il calco di
un fossile e creano un modello
di ittiosauro in plastilina, un rettile
triassico che si è evoluto adattandosi alla vita marina.

CHF 20.- a partecipante

ore 14.00-16.30
Libera e classifica i fossili
Laboratorio didattico

I bambini imparano a classificare i
fossili originali, liberando con le
proprie mani dalla roccia un fossile
del rettile marino Neusticosauro.

CHF 20.- a partecipante

ore 14.00-16.30
Enigmi Triassici
Laboratorio didattico

I bambini assemblano reperti
fossili originali e, visitando il museo,
risolveranno intriganti enigmi
triassici.

CHF 20.- a partecipante

ore 14.30-16.00
Corso di Mini-Paleontologo

Vuoi diventare un Mini-Paleontologo?
Il corso della durata di 7 lezioni
comprende pure la visita ad un sito
di scavo. Le lezioni si possono
frequentare singolarmente.
Al termine sarà rilasciato un diploma
dal Museo.

Corso completo CHF 100.Lezione singola CHF 15.-

Date
15.04.2018
21.04.2018
06.05.2018
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16.05.2018
19.05.2018
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13.06.2018		
17 .06.2018		
27.06.2018		
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22.07 .2018		
04.08.2018		
19.08.2018		
01.09.2018		
16.09.2018		

Iscrizioni: entro le ore 12.00 del
giorno precedente l’evento
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Iscrizioni: entro le ore 12.00 del
giorno precedente l’evento
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Enigmi Triassici
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La regione da scoprire Rocce e fossili del Mendrisiotto

Sabato 28.04.2018
ore 15.00-17.00
Tesori nascosti
Inaugurazione

Gigantografie di fossili marini,
immortalate da un noto fotografo
e presentate in un’accattivante
elaborazione grafica, sono gli
elementi della mostra fotografica
del Museo dei fossili a Meride.

Fossili perfetti, risalenti a
239’000’000 di anni fa, così come
non li avete mai visti.

Domenica 13.05.2018
ore 9.00-17.00
Giornata internazionale
dei musei

Giornata dal tema
“Connessioni tra le rocce”.

Entrata gratuita al Museo, nel
pomeriggio laboratori didattici

Sabato 26.05.2018
ore18.30
Jazz itinerante al Museo
(e altrove)

Serata musicale nella
suggestiva corte del Museo.
Concerto itinerante della
storica band ticinese
Sott Burg Jazz Band.

Dopo il concerto si potrà cenare
in Piazza Mastri a Meride.
Evento in collaborazione con
la Bottega Bar l’Incontro e
l’Associazione Meride Insieme.

Domenica 10.06.2018
ore14.00-17.00
Giornate del patrimonio
mondiale

I più giovani parteciperanno
ad interessanti laboratori
didattici, dove scopriranno
i segreti della paleontologia.

Alle ore 14.15 si terrà una visita
guidata gratuita alla mostra
fotografica “Tesori nascosti”

Domenica 24.06.2018
ore 8.00-19.00
Visita al World Nature
Forum di Naters

La Fondazione del Monte
San Giorgio invita a partecipare
all’escursione e alla visita guidata
al centro visitatori del sito
UNESCO Jungfrau-Aletsch
di Naters (VS).

Informazioni più dettagliate
seguiranno.
Iscrizioni entro martedì
01.05.2018

Domenica 26.08.2018
ore 13.30-17.30
La geologia del
Monte San Giorgio

Escursione da Serpiano a Meride,
passando delle vulcaniti
permiane ai sedimenti triassici e
fermandosi presso una cava
di barite, lo scavo di Acqua del
Ghiffo e la fabbrica di Spinirolo.

Ritrovo ore 13.15 presso
il parcheggio dell’Hotel Serpiano.
Adulti CHF 20.-, ragazzi CHF 10.-

Conferenza divulgativa su uno
dei rettili più discussi
del Monte San Giorgio a cura di
Silvio Renesto, membro della
Commissione Scientifica
Transnazionale e professore presso
l’Università dell’Insubria.
Affascinante percorso tra vicoli
e corti dell’antico villaggio di
Meride alla scoperta della storia
della nostra gente, tra colonne,
balaustre, eleganti portali, cortili
acciottolati, pozzi e stucchi.
Là, oltre i portoni, dove di solito
non è possibile osservare.

Domenica 22.04.2018
ore 14.30-17.30
Monte San Giorgio

Trittico di escursioni alla scoperta
della storia della Terra. Visita al
Museo dei fossili di Meride seguita
da una breve escursione allo scavo
paleontologico di Val Mara dal
Triassico al Giurassico.

Ritrovo al Museo dei fossili
(Meride)

Sabato 08.09.2018
ore 15.00-16.30
Il Tanistrofeo, morfologia
funzionale e paleontologia

Domenica 29.04.2018
ore 14.30-16.30
Parco delle Gole della Breggia

Visita guidata lungo i sentieri
del Parco tra rocce risalenti dal
Giurassico al Cretacico.

Ritrovo all’ex cementificio Saceba
(Morbio Inferiore)

Sabato 15.09.2018
ore 14.00-16.30
Meride, villaggio di pietra

Domenica 20.05.2018
ore 14.30-16.30
Parco della Valle della Motta

Visita lungo i sentieri del Parco dal
Cretacico al Terziario e breve attività
didattica per i bambini.

Ritrovo al posteggio del Mulino del
Daniello (Coldrerio)

Prezzi

Visita singola: adulti CHF 14.-,
ragazzi CHF 7.-

Visita combinata (tre escursioni):
adulti CHF 30.-, ragazzi CHF 15.-

Sarà offerto un piccolo rinfresco

Adulti CHF 15.-, ragazzi CHF 10.-

