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Comunicato stampa 

Meride-Arzo, 22.08.2018 

 
 
 

Benvenuti al Monte San Giorgio 
Per una giornata meravigliosa 
 
 
La Fondazione del Monte San Giorgio e il Patriziato di Arzo 
hanno il piacere di annunciare l’inizio di una nuova 
importante collaborazione turistica che semplifica 
l’organizzazione di visite guidate arricchendo al contempo 
l’offerta di esperienze nella regione del Monte San Giorgio 
per la popolazione, i turisti e le scolaresche. 
 
 
Fondazione e Patriziato hanno deciso di unire le forze, sfruttando le sinergie 
e le risorse presenti sul territorio per offrire al cliente un’esperienza completa 
e coinvolgente che copre il sito Patrimonio mondiale UNESCO del Monte 
San Giorgio e le Cave di Arzo. Si tratta di un’importante esempio di fattiva 
collaborazione turistica a valenza regionale, la prima di questo tipo sul Monte 
San Giorgio, che è pure un invito alla messa in rete di attività e offerte a 
favore del cliente. 
 
A partire da subito sarà possibile prenotare un’indimenticabile visita guidata 
presso il sito UNESCO del Monte San Giorgio, le Cave di Arzo o entrambi i 
siti, contattando semplicemente il Museo dei fossili e Visitor Center del 
Monte San Giorgio a Meride (info@montesangiorgio.org, Tel. +41 91 640 00 
80). Sarà quindi la Fondazione del Monte San Giorgio ad occuparsi 
dell’organizzazione e degli aspetti amministrativi, facendo capo a guide 
ufficiali debitamente formate e offrendo un servizio nelle tre lingue nazionali e 
in inglese. 
 
Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio di Meride propone interessanti 
visite guidate presso il Museo e indimenticabili escursioni, che permettono di 
immergersi nell’assoluta tranquillità di una natura rigogliosa, tra torrenti e 
falesie rocciose, alla scoperta dei siti di scavo paleontologico e dei patrimoni 
storico-culturali della regione. L’offerta comprende visite di varia durata da 
1.5 ore sino alla giornata intera. Per le scolaresche e i ragazzi sono 
disponibili inoltre numerosi laboratori didattici dedicati alla classificazione dei 
fossili, alla preparazione paleontologica, all’evoluzione e agli “enigmi 
triassici”. Molte offerte sono combinabili, secondo le esigenze del cliente. 
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Presso le Cave di Arzo sono possibili escursioni corte o lunghe (di 2 o 3 ore). 
La visita del "Laboratorio", che permette di osservare i macchinari originali e 
gli attrezzi utilizzati per l'estrazione e la lavorazione del marmo. "L'anfiteatro 
naturalistico" che permette lo svolgimento di eventi culturali e musicali, pur 
salvaguardando tutti gli aspetti geologici e faunistici caratteristici del 
comparto. Lungo il "Sentiero del marmo" si incontra l'edificio in marmo che 
ospita i servizi igienici pubblici e vi è la possibilità di ottenere informazioni 
riguardanti i vari tipi di marmo e le diverse tecniche di escavazione che, nel 
corso dei secoli, hanno caratterizzato le zone delle Cave di Arzo. 
 
Infine, le visite combinate comprendono escursioni di mezza giornata, 
rispettivamente di una giornata intera, che permettono di conoscere i 
principali aspetti dell’affascinante territorio del Monte San Giorgio. 
 
Benvenuti al Monte San Giorgio. Una regione tutta da scoprire, immersa 
nella tranquillità di una natura intatta e rigogliosa. Per una giornata 
meravigliosa. 

 

 
 
 
 
Altre informazioni www.montesangiorgio.org 
 site_manager@montesangiorgio.org 
 Tel. +41 91 640 00 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
Museo dei fossili del Monte San Giorgio 
Via Bernardo Peyer 9 
CH-6866 Meride 
 
Aperto: da martedì a domenica, ore 09.00-17.00 
chiuso il lunedì 
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Ticinosuchus ferox presso il Museo dei fossili 
del Monte San Giorgio 

 
Anfiteatro presso le Cave di Arzo 

 
 

 

 
Bagni imperiali presso le Cave di Arzo 

 
Torrente Gaggiolo in Val Mara a Meride 

 


