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CONFERENZA STAMPA 

 
 

DT - Campagna scavi paleontologici 2006 sul Monte San Giorgio 
 
Dopo un decennio di fruttuosa collaborazione con le Università di Zurigo e di Milano nei 
due siti di “Acqua del Ghiffo” e “Val Mara”, quest'anno le ricerche paleontologiche sul 
Monte San Giorgio riprenderanno in località “Cassina” dall'11 settembre al 7 ottobre 
2006. La nuova campagna di scavo sarà condotta dal Museo cantonale di storia 
naturale (MCSN) in collaborazione con l’Università di Bonn e con l’aiuto di studenti 
universitari, volontari e personale tecnico specializzato. Ciò segna una svolta 
importante e apre nuove prospettive sia per la ricerca scientifica, sia per la 
valorizzazione del Monte, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2003. 
 
L’esigenza di garantire continuità alla ricerca paleontologica sul Monte San Giorgio, 
affidata per legge al MCSN, si fonde con la necessità di instaurare nuove sinergie a 
livello internazionale. Inoltre, il progressivo esaurimento delle possibilità di scavo nei 
cantieri precedenti, da cui sono emersi reperti di enorme importanza scientifica e 
spesso sconosciuti, ha richiesto l’individuazione di un nuovo sito. 
 
Per illustrare il significato e lo svolgimento della nuova campagna di scavo il Museo 
cantonale di storia naturale è lieto di invitarla alla conferenza stampa che si terrà: 
 

mercoledì 30 agosto, ore 11.00 
all’Hotel Serpiano sul Monte San Giorgio 

 
 
Alla conferenza stampa prenderanno parte Filippo Rampazzi, direttore del MCSN e 
Rudolf Stockar, conservatore per la geologia/paleontologia al MCSN e responsabile 
delle nuove ricerche. 
 
Al termine verrà offerto un aperitivo ai partecipanti. 
 
Per ragioni organizzative, la preghiamo di confermare la sua presenza entro la mattina 
di martedì 29 agosto (rudolf.stockar@ti.ch, fax 091/ 911.53.89, tel. 091/ 911.53.80). 
Al conservatore Rudolf Stockar potranno inoltre essere richieste ulteriori informazioni. 
 
Informazioni relative all’Hotel Serpiano: www.serpiano.ch
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