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Comunicato stampa 

Meride, 10.04.2019 

 
 
 

Programma Primavera - Estate 2019 
 
 
La Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio, 
in collaborazione con Enti e partner che operano sul 
territorio, presentano il nuovo intrigante Programma 
Primavera - Estate 2019 dedicato ad adulti e giovani. Sono 
previste importanti inaugurazioni, come la nuova Terrazza 
della Val Mara, numerose attività e laboratori didattici, 
escursioni sul territorio, conferenze storico-divulgative e 
molto altro.  
 
Il 13 aprile sarà inaugurata la Terrazza panoramica della Val Mara. 
Immersa nel bosco poco sopra il torrente Gaggiolo e a pochi passi da 
Meride, si trova in uno dei punti panoramici più suggestivi della regione, 
offrendo un’occasione unica per scoprire la paleontologia e la geologia di 
una delle principali località fossilifere del Monte San Giorgio.  
Il 12 maggio in occasione dell’inaugurazione della mostra “Mendrisiopernoi”, 
verrà presentato il progetto di “Acquario virtuale del Triassico Medio” 
realizzato in collaborazione con la SUPSI, il quale permetterà di immergersi 
nel mare tropicale di 240 milioni di anni fa grazie alla tecnologia della realtà 
aumentata.   
 
Prosegue l’iniziativa “Monte San Giorgio FOR KIDS”, con numerosi 
appassionanti corsi e laboratori didattici rivolti ai giovani. Ogni sabato tra 
aprile e giugno e ogni domenica tra agosto e settembre, sarà possibile 
trasformarsi in piccoli paleontologi e scoprire tutti i segreti di questo 
affascinante mondo. Tra il 5 e il 7 luglio sarà inoltre possibile creare il proprio 
fossile e vincere fantastici premi partecipando al laboratorio creativo “Crea il 
tuo fossile”. 
Da martedì 16 a sabato 27 aprile il Museo dei fossili sarà ospite dell’evento 
“Dinosauria” presso il Centro Coop di Tenero e offrirà alcuni laboratori 
didattici e uno stand informativo.  
 
Ci sarà l’opportunità anche di passeggiare per il bellissimo territorio del 
Monte San Giorgio e scoprire quello che ha da raccontare. Il 19 maggio, in 
occasione della “Giornata Internazionale dei musei”, si potrà ripercorrere 
dopo 70 anni l’itinerario storico effettuato da Luigi Lavizzari e scoprire storia, 
geologia e paleontologia. Il 21 settembre, accompagnati dagli esperti della 
Società Micologica Carlo Benzoni, si andrà invece alla scoperta di funghi e 
fossili. 
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Il 24 maggio in occasione del Mercato dei Parchi Svizzeri sulla Piazza 
Federale di Berna, il Museo dei fossili sarà presente con un’ospite 
d’eccezione: un Lariosauro parlante!  
Durante le Giornate del Patrimonio mondiale, domenica 9 giugno, i più 
giovani potranno partecipare ad interessanti laboratori didattici e scoprire i 
segreti della paleontologia. Infine in occasione delle Giornate europee del 
patrimonio, previste il 14 e 15 settembre, saranno offerte visite guidate 
gratuite del Museo e della nuova Terrazza panoramica della Val Mara.  
 
Venerdì 6 settembre prosegue il progetto “Meride, villaggio di pietra e di 
artisti”, un affascinante percorso storico e fotografico tra i vicoli e le corti 
dello splendido borgo di Meride, là oltre i portali d’entrata delle case, dove di 
solito non è possibile vedere. Gianfranco Albisetti ce ne parlerà durante 
un’interessante conferenza.  
 
Novità di quest’anno è la collaborazione con Helvetas per l’organizzazione di 
“Cinema Sud”. Si tratta di un cinema itinerante alimentato ad energia 
sostenibile che si sposterà per il Ticino, facendo tappa anche a Meride. Sarà 
l’occasione per vivere un’esperienza unica guardando un film circondati da 
un clima amichevole e conviviale.  
Il 1° di Agosto, in occasione della Festa Nazionale, i “The Trio Lovers” 
animeranno il Museo e il villaggio di Meride con il loro coinvolgente 
Rock’n’roll.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Angolo stampa (fotografie ad alta risoluzione): 
https://mailchi.mp/b8a86b6637c9/msg-presscorner 

 

 

 
 
Altre informazioni www.montesangiorgio.org 
 info@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  

 
Vista dalla vetta del Monte San Giorgio  

 
 

 

 
Laboratorio didattico  

 
Nuova terrazza panoramica in Val Mara 

 


