
Estati Momò
Alla scoperta del territorio

Scopri i segreti del nostro meraviglioso territorio 
con attività, laboratori ed escursioni.

Dal 01.07.2020 al 24.07.2020 (secondo il programma, per 
il mese di agosto stiamo elaborando un nuovo programma).

Età: 6-12 anni 

• Costo per pomeriggio:  CHF   30. -
• Costo per 3 pomeriggi:  CHF   85. -

Sono comprese le visite guidate con animatori formati, 
attività didattiche, laboratori e merenda. L’iscrizione è 
obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente 
l’evento presso Museo dei fossili e sito Patrimonio 
UNESCO del Monte San Giorgio: tel. +41 (0)91 640 00 80 
oppure info@montesangiorgio.org; Parco delle Gole della 
Breggia: info@parcobreggia.ch; Museo Etnografico della 
Valle di Muggio: info@mevm.ch

Informazioni utili:  Le attività avranno luogo anche in caso 
di brutto tempo. Prevedere indumenti e scarpe adeguati 
alle condizioni meteo e il necessario per escursioni sul 
territorio (acqua, crema da sole, ecc.). Numero limitato di 
partecipanti per garantire le norme di sicurezza e di igiene.  
Assicurazioni infortuni e RC a carico dei partecipanti.
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triassic world 



1.07.2020, ore 13.30-17.00: Esploratori e paleontologi
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Os-
serveremo l’ambiente odierno (la natura) del Monte San Giorgio e quello 
che lo anima e circonda. Scopriremo come tutto questo si può trasfor-
mare in rocce fossili. E poi immagineremo, leggendo gli indizi nelle rocce 
del Monte San Giorgio, la vita di milioni di anni fa. 

02.07.2020, ore 13.30-17.00: La trasformazione 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Cer-
cheremo le risposte a tante curiose domande come: Ci sono ancora sul 
Monte San Giorgio animali simili a quelli del passato preistorico? Cosa è 
successo agli animali che popolavano la laguna del Monte San Giorgio? 
La giornata prevede un’escursione e attività per bambini. 

03.07.2020, ore 13.30-17.00: Piccole creature di ieri e di oggi 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. In 
laboratorio: istruzioni utilizzo microscopi, osservazione di microfossili al 
microscopio e spiegazioni. Sul territorio: ricerca e raccolta di piccoli ani-
mali (insetti, chiocciole, ecc.). In laboratorio: esame del materiale raccolto 
e discussione. 

06.07.2020, ore 13.30-17.00: La storia della Terra e dell’uomo
Ritrovo presso il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Escursione e mo-
menti didattici sempre nuovi tra geologia, ecologia, biodiversità e bosco, 
alla scoperta di testimonianze medioevali, di leggende, del paesaggio dei 
mulini e del cementificio industriale. 

07.07.2020, ore 13.30-17.00: La storia della Terra e dell’uomo
Ritrovo presso il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Escursione e mo-
menti didattici sempre nuovi tra geologia, ecologia, biodiversità e bosco, 
alla scoperta di testimonianze medioevali, di leggende, del paesaggio dei 
mulini e del cementificio industriale. 

08.07.2020, ore 13.30-17.00: Piccoli Esploratori cercasi 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Ter-
razza panoramica della Val Mara: con fogli matite e pastelli – “mi disegno 
sul fondo del mare in compagnia degli abitanti del Triassico”. A seguire 
attività di ricerca della fauna bentonica nel torrente, riconoscimento per 
confronto o con chiavi dicotomiche. 

09.07.2020, ore 13.30-17.00: Piccoli Paleoartisti cercasi 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Anfi-
teatro di Arzo: con fogli matite e pastelli, ecc. in compagnia degli antichi 
abitatori, ... Vedo, osservo, capisco, immagino, interpreto…. disegno e 
descrivo da paleoartista.

10.07.2020, ore 13.30-17.00: Detective in cammino 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Ci 
si incammina lungo sentiero paleontologico verso Val Mara, Spinirolo, 
Murgala, poi si prosegue verso Acqua del Ghiffo, ponendoci domande 
e cercando di scoprire cosa il territorio nasconde e cosa ci svela, non 
solo rocce tempo vegetali tracce di animali storie ecc. Saranno eseguiti 
frottage di foglie e cortecce ecc. 

13.07.2020, ore 13.30-17.00: La storia della Terra e dell’uomo
Ritrovo presso il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Escursione e mo-
menti didattici sempre nuovi tra geologia, ecologia, biodiversità e bosco, 
alla scoperta di testimonianze medioevali, di leggende, del paesaggio dei 
mulini e del cementificio industriale. 

14.07.2020, ore 13.30-17.00: La storia della Terra e dell’uomo
Ritrovo presso il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Escursione e mo-
menti didattici sempre nuovi tra geologia, ecologia, biodiversità e bosco, 
alla scoperta di testimonianze medioevali, di leggende, del paesaggio dei 
mulini e del cementificio industriale. 

15.07.2020, ore 08.30-11.45: Gli occhi del castagno: la vita attorno 
ai grandi alberi
Ritrovo presso Casa Cantoni a Cabbio. Mammiferi, insetti, vegetali ... chi 
sono gli inquilini e i coinquilini del castagno? Per molti animali il tronco, 
un ramo o una foglia rappresentano una casa a tutti gli effetti, per altri 
sono fonte di nutrimento. E per gli uomini cosa rappresentano? Per ri-
spondere a questi interrogativi proponiamo un percorso didattico coin-
volgente legato agli alberi e alla coltura/cultura del castagno.

15.07.2020, ore 13.30-17.00: Il viaggio nel tempo 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Le 
rocce del Monte San Giorgio sono come un grande libro che ci racconta 
del lontano passato. Attraverso i giochi e le attività durante l’escursione 
insieme ricostruiremo il libro del tempo per scoprire l’affascinante pas-
sato e chi abitasse prima di noi sulla Terra. 

16.07.2020, ore 08.30-11.45: Dalla nevèra al roccolo: il Museo è nel 
territorio 
Ritrovo presso Casa Cantoni a Cabbio. Scoperta degli edifici rurali, del-
le risorse disponibili, delle conoscenze e del sapere dei contadini che 
hanno trasformato le esigenze quotidiane in espressioni di cultura. Con-
frontando il passato con la vita odierna scopriamo come i contadini era-
no ecologisti inconsapevoli che con ingegno utilizzavano materiali Km. 
0 annullando ogni spreco: un utilizzo sapiente, intelligente e rispettoso 
del territorio e delle sue risorse. Un’esperienza per confrontare i parte-
cipanti al passato ma anche per permettere loro di guardare al presente 
con occhi diversi. 

16.07.2020, ore 13.30-17.00: Dal mare alla plastica 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. In 
laboratorio: Le plastiche usa e getta sono divenute un inquinante dagli 
effetti spaventosi sulla terra e ancora di più nel mare. Le materie plasti-
che però sono anche una risorsa da sfruttare con sapienza e che proprio 
dagli organismi marini ha tratto la sua origine remota. Ripercorriamo 
la lunga storia degli idrocarburi, una risorsa limitata e preziosa che ri-
schiamo di mandare in fumo. Porta uno o due rifiuti di plastica (bottiglie, 
confezioni, ecc.) che ritrasformeremo con un po’ di fantasia negli animali 
marini del passato. 

17.07.2020, ore 08.30-11.45: Alla scoperta: il Mulino di Bruzella 
Ritrovo al bivio per il Mulino a Bruzella. Visita interattiva al Mulino funzio-
nante di Bruzella e all’esposizione sugli opifici idraulici lungo la Breggia 
in passato numerosissimi. Un viaggio alla scoperta dei segreti della ma-
cinazione a pietra della farina di mais e dell’acqua come fonte di vita ed 
energia rinnovabile, tra antichi gesti e i prodigi delle macchine idrauliche. 

17.07.2020, ore 13.30-17.00: Grandi creature di ieri e di oggi 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. In 
laboratorio: videoproiezione dedicata a dinosauri e altri grandi fossili; 
breve ingresso al museo per visionare i reperti di maggiori dimensioni. 
Sul territorio: ricerca e fotografia degli animali di maggiori dimensioni. In 
laboratorio: confronto dimensioni tramite illustrazioni, disegni, ecc. (da 
valutare in base all’età dei partecipanti).

20.07.2020, ore 13.30-17.00: La storia della Terra e dell’uomo
Ritrovo presso il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Escursione e mo-
menti didattici sempre nuovi tra geologia, ecologia, biodiversità e bosco, 
alla scoperta di testimonianze medioevali, di leggende, del paesaggio dei 
mulini e del cementificio industriale. 

21.07.2020, ore 13.30-17.00: La storia della Terra e dell’uomo
Ritrovo presso il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Escursione e mo-
menti didattici sempre nuovi tra geologia, ecologia, biodiversità e bosco, 
alla scoperta di testimonianze medioevali, di leggende, del paesaggio dei 
mulini e del cementificio industriale. 

22.07.2020, ore 13.30-17.00: L’anfiteatro naturalistico 
Ritrovo presso le Cave di Marmo ad Arzo. Escursione naturalistica: Le 
maestose Cave di Arzo, abbandonate dall’Uomo sono state riconquistate 
da piante e animali. Pareti bruciate dal sole, anfratti ombrosi, cunicoli 
umidi e vecchi scavi allagati allestiscono la scena dello spettacolo della 
vita. Cercheremo tra la varietà dei biotopi sorprendenti forme di vita, per 
imparare che la scoperta è prima di tutto nello sguardo dell’osservatore. 

23.07.2020, ore 13.30-17.00: Il nastro del tempo 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Prima 
introduzione e visita museo (a seconda dell’età) poi Nastro del tempo sul 
prato del camping e gioco memory sui rettili. Se c’è tempo escursione in 
Val Mara a Meride. 

24.07.2020, ore 13.30-17.00: Evoluzione e adattamento di ieri e 
oggi 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. In 
laboratorio: videoproiezione introduttiva sui meccanismi dell’evoluzione; 
realizzazione modello ittiosauro e breve ingresso al museo per visionare 
i modelli in dimensione reale. Sul territorio: ricerca, eventuale raccolta e 
fotografia di animali e vegetali. In laboratorio: osservazione del materiale 
nell’ottica dell’evoluzione e dell’adattamento.

  Museo dei fossili e sito UNESCO

  Parco delle Gole della Breggia

  Museo Etnografico Valle di Muggio


