Domenica 23 aprile
14:30 – 17:30

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

Ritrovo al Museo dei fossili di Meride
Iscrizioni entro venerdì 21 aprile
ore 12:00
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
23, 30 aprile e 7 maggio: CHF 30.per adulto e CHF 15.- per ragazzo
(6-16 anni) e beneficiari AVS.
L’escursione verrà proposta anche in
caso di pioggia.

Martedì 25 aprile
20:30 – 22:15

Proiezione del filmato Il trasporto del
Beato Manfredo Settala del 1967

Serata a cura di Gianfranco Albisetti.

Proiezione e Conferenza
Beato Manfredo Settala –
L’eremita del Monte San Giorgio

Detti e nomi nella parlata
dialettale di Meride e presentazione
dell’escursione Sentiero ricco di
sorprese del 13 maggio.

Escursione
“La Regione da scoprire”
Le rocce e i fossili del
Mendrisiotto ti raccontano
la storia della Terra!
Monte San Giorgio –
Dal Triassico al Giurassico

Detti, parole e “un’ugiada al
tacuín” nel dialetto di Meride
Domenica 30 aprile
14:30 – 16:30
Escursione
“La Regione da scoprire”
Le rocce ed i fossili del
Mendrisiotto ti raccontano
la storia della Terra!
Parco delle Gole della Breggia –
Dal Giurassico al Cretacico

Visita guidata lungo i sentieri del Parco.
Ritrovo all’ex cementificio Saceba /
Morbio Inferiore

Domenica 7 maggio
14:30 – 16:30

Visita guidata lungo i sentieri del Parco
e breve attività didattica per i bambini.

Escursione
“La Regione da scoprire”
Le rocce ed i fossili del
Mendrisiotto ti raccontano la
storia della Terra!
Parco della Valle della Motta –
Dal Cretacico al Quaternario

Ritrovo al posteggio del Mulino del
Daniello / Coldrerio

Sabato 13 maggio
13:00 – 19:00

13:00-17:00
Escursione accompagnata da
Gianfranco Albisetti e Luca Zulliger

Escursione e degustazione di vini
“Di vino San Giorgio” e
escursione “Un sentiero
ricco di sorprese”

17:00-19:00
Degustazione di vini della regione
in piazza a Meride organizzata
dall’Associazione dei Produttori
Vitivinicoli del Monte San Giorgio.

Iscrizioni entro venerdì 28 aprile
ore12:00
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 23, 30 aprile e 7 maggio: CHF 30.per adulto e CHF 15.- per ragazzo
(6-16 anni) e beneficiari AVS.
In caso di pioggia sono previste date
alternative.
Iscrizioni entro venerdì 5 maggio
ore12:00
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
23, 30 aprile e 7 maggio: CHF 30.per adulto e CHF 15.- per ragazzo
(6-16 anni) e beneficiari AVS.
In caso di pioggia sono previste date
alternative.
Seguiranno cena e Musica organizzati
dal Bar Bottega Incontro di Meride.
Per l’escursione il ritrovo è alle ore
12:45 presso il posteggio sterrato
prima di arrivare a Meride.
Costo: CHF 20.- per adulto
(compresa degustazione) e CHF 5.per ragazzi (dai 6 ai 18 anni).
Iscrizioni entro giovedì 11 maggio
ore 16:00.

Domenica 21 maggio
14:00 – 17:00

Supporti diversi, come la pietra stessa,
la gomma, il disegno guidato e la tecnica a strappo permetteranno ai ragazzi
di scoprire nuove tecniche artistiche.
A cura di Laura Pellegrinelli, la quale si
occupa di mediazione artistica nei musei e nelle scuole ticinesi.

Iscrizioni per i laboratori entro
venerdì 19 maggio ore 16:00.
Costo CHF 15.-

A due riprese (10:30 e 14:30) verrà
proiettato lo spettacolo teatrale “Museo
a sorpresa” realizzato lo scorso anno
dalla Compagnia “Grande Giro”.
Mentre il pomeriggio (14-17) i più
giovani potranno imparare come si
classificano i fossili e le rocce.

Iscrizioni per i laboratori entro
venerdì 9 giugno ore 12:00
Costo CHF 10.- per le attività didattiche

La storia recente e passata fra le rocce
del Monte San Giorgio: fossili, scavi
paleontologici, miniere e scisti bituminosi. Visita guidata lungo un percorso
transnazionale in collaborazione con
l’Associazione transnazionale guide
ufficiali del Monte San Giorgio.

Iscrizioni entro venerdì 23 giugno
ore 12:00
Contributo simbolico di CHF 5.a partecipante

Domenica 16 luglio
14:00 – 16:30

14:00 – 15:00
Come si classifica un fossile?

Attività didattica
Come lavora un paleontologo

15:30 – 16:30
Come si libera un fossile
dalla roccia?
Accompagnati da una guida formata,
i ragazzi potranno scoprire i segreti
della paleontologia.

La stessa attività verrà riproposta
sabato 9 settembre.
Iscrizioni entro venerdì 14 luglio
ore 12:00
Costo CHF 10.- a partecipante
per attività

Martedì 1 agosto

In occasione della campagna di scavo
2017 organizzata dal Museo cantonale
di storia naturale di Lugano, verrà organizzata una visita guidata allo scavo.

Programma da definire

Sabato 9 settembre
14:00 – 16:30

14:00 – 15:00
Come si classifica un fossile?

Attività didattica
Come lavora un paleontologo

15:30 – 16:30
Come si libera un fossile dalla
roccia?
Accompagnati da una guida formata,
i ragazzi potranno scoprire i segreti
della paleontologia.

Iscrizioni entro giovedì 7 settembre
ore 12:00
Costo CHF 10.- a partecipante
per attività

Entrata gratuita e
laboratori creativi
Giornata internazionale
dei musei
Domenica 11 giugno
10:30 – 17:00
Entrata gratuita
Proiezione e attività didattiche
Giornate del patrimonio mondiale
Domenica 25 giugno
9:30 – 13:00
Escursione
Fossili senza confini

Escursione
Porte aperte agli 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

Orari d’apertura
da martedì a domenica
dalle 9:00 – 17:00
Chiuso tutti i lunedì

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

Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del
patrimonio mondiale
nel 2003

