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Il Mendrisiotto, il territorio e le sue peculiarità – il Monte San Giorgio 
Nadia Lupi, Daniele Albisetti, Luca Zulliger 

Descrizione generale 

Il Monte San Giorgio, sito UNESCO, costituisce il migliore esempio al mondo di ambiente marino risalente all’epoca 
del Triassico Medio, datato all’incirca 240 milioni di anni fa. I partecipanti potranno visitare il Museo dei fossili a 
Meride ed effettuare un’escursione all’interno di questo territorio colmo di storia, un vero e proprio archivio 
naturale che nel corso della storia ha subito un’evoluzione costante, mantenendo però al suo interno delle tracce 
indelebili del proprio passato. Il Monte San Giorgio, una volta fondale marino e ora sito naturale di importanza 
globale, sarà dunque il fulcro della visita, la quale permetterà l’analisi e l’interpretazione di questo territorio. 
A poche centinaia di metri da Meride e dal Museo dei Fossili, è possibile visitare il Parco Archeologico di Tremona, 
l’unico del Cantone Ticino. Il sito è noto per gli scavi archeologici svolti dai volontari dell’Associazione Ricerche 
Archeologiche Mendrisiotto (ARAM), che hanno portato alla luce i resti di un insediamento di collina e migliaia di 
reperti che oggi consentono ai visitatori di confrontarsi con il passato dell’intera regione. La Città di Mendrisio, in 
collaborazione con l’Organizzazione Turistica Regionale, l’Ufficio Beni Culturali, ARAM e il Patriziato di Tremona, 
ha realizzato un progetto di realtà aumentata che, dal 2017, permette di camminare all’interno del perimetro del 
villaggio medievale indossando speciali occhiali 3D e di guardare le immagini ricostruite della vita che si svolgeva nel 
sito sovrapposte alla realtà di oggi. 

Destinatari 

Questa formazione è destinata sia a coloro che hanno già partecipato al corso base sia ad altre persone che già 
operano nell’ambito dell’accompagnamento alla scoperta del patrimonio naturalistico e storico culturale, come 
completamento e/o consolidamento della loro formazione. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

− Conoscere l’eccezionale Patrimonio paleontologico del Monte San Giorgio;
− Comprendere l’evoluzione dell’ambiente marino nel corso del tempo;
− Posizionare il Monte San Giorgio nella scala del tempo;
− Utilizzare alcuni strumenti che permettano di leggere il territorio e l’esposizione museale;
− Conoscere la storia del villaggio di Tremona;
− Comprendere la vita di un villaggio medievale;
− Sperimentare una visita con occhiali 3D che consente di guardare il passato, camminando nel presente.

Contenuti 

− Visita al Museo dei fossili
− Terrazza panoramica della Val Mara
− Esercitazioni pratiche di analisi e presentazione del territorio
− discussione attiva con i relatori e gli attori attivi sul territorio
− visita del Parco archeologico di Tremona

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche. 

Data 
Sabato 18 settembre 2021, in caso di brutto tempo la giornata verrà posticipata a sabato 9 ottobre 2021. 
Iscrizione e info 

Tassa: Grazie alla collaborazione col Dipartimento del territorio la tassa del corso ammonta a CHF 150.- 
Costi supplementari: i costi legati ai trasporti sono a carico dei partecipanti 
Informazioni dettagliate: il programma della giornata verrà inviato ai partecipanti con la convocazione al corso 
Formulario di iscrizione 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=648486



