
Il Sasso San Gottardo, una fortezza creata durante la Seconda guerra mondiale per difendere il paese era uno 
dei luoghi più segreti della Svizzera. La scelta di costruire l’enorme impianto difensivo in questo suo contesto 
paesaggistico molto particolare ha origini molto pragmatiche: infatti dall’alto della montagna del Gottardo era 
possibile controllare e bloccare facilmente l’arrivo del nemico in territorio svizzero.
Oggi, nella profondità del Gottardo, ci si ritrova nelle storiche sale dei cannoni, nei magazzini delle munizioni e 
negli alloggi. Qui la storia contemporanea può essere rivissuta e si ha la sensazione di essere tornati indietro 
nel tempo. Oltre alla fortezza storica, i visitatori possono visitare anche il settore Vivere il Gottardo, dove di-
verse mostre vengono presentate tra cui i cristalli giganti, la Camera delle meraviglie, la sala dell’energia ecc.  

Il Sasso San Gottardo e contento di presentare la nuova offerta creata in collaborazione con il Museo canto-
nale di Storia naturale di Lugano:

Percorso:
- Breve visita guidata in alcune sale del settore Vivere il Gottardo
- Metrò del Sasso
- Visita guidata nella fortezza
- Uscita dal museo e proseguimento con l’escursione

Dettagli:
La regione del San Gottardo è nota a livello mondiale per la qualità dei ritrovamenti mineralogici. I partecipanti 
all‘escursione avranno modo di osservare direttamente sul terreno il particolare contesto geologico della zona 
andando alla scoperta dei processi che hanno portato alla creazione di magnifici cristalli. Un viaggio immagi-
nario a ritroso nel tempo lungo milioni di anni che si concluderà con l‘osservazione delle tracce lasciate sul 
territorio dagli ultimi grandi protagonisti della storia geologica delle Alpi, i ghiacciai.

Ritrovo e durata:  
- Escursioni mineralogiche: sabato 20 luglio e sabato 14 settembre  
- Inizio: ore 11.00 alla cassa del museo
- Circa 5-6 ore (con pranzo)

Costi:        
- Per persona 35 CHF, biglietti acquistabili al link: https://www.scopri-il-cuore-della-svizzera.ch/eventi 

Ulteriori informazioni:
- Pausa pranzo con pic-nic da portare con sé, oppure è possibile organizzarlo tramite la caffetteria
- Consigliati: capi d‘abbigliamento caldi e buone calzature (ev. anche bastoni)
- Settore Vivere il Gottardo 18°C, Fortezza storica 7°C
- Portate con sé un quaderno degli appunti
- Per la meteo, la sera prima sarà attivato il numero: 1600, settore numero 3

ESCURSIONI MINERALOGICHE AL SAN GOTTARDO


