
Estati Momò
Alla scoperta del territorio

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

Dal 27.07.2020 al 28.08.2020 (secondo il programma)

Età: 6-12 anni 

• Costo per pomeriggio/mattina: CHF 25.-

Sono comprese le visite guidate con animatori formati, 
attività didattiche, laboratori e merenda (segnalare intolle-
ranze e allergie). 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: tel. +41(0)91 690 10 29 op-
pure info@parcobreggia.ch;  Museo Etnografico della Valle 
di Muggio: tel. +41 (0)79 510 16 81 oppure info@mevm.ch 

Informazioni utili:  Le attività si svolgeranno con qualsiasi 
tempo. Prevedere indumenti e scarpe adeguati alle 
condizioni meteo e il necessario per escursioni sul territorio 
(acqua, crema da sole, mantellina, 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 



Il Parco del Tempo avrà luogo il 27.07.2020, 28.07.2020, 04.08.2020, 
11.08.2020, 18.08.2020 e 24.08.2020 alle ore 13.30-17.00
Ritrovo presso il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Geologia, ecolo-
gia, bosco e biodiversità ma anche mulini e cave in un Parco che vanta 
200 Milioni di anni di storia geologica e 2000 anni di storia dell’uomo. 
Attività ed escursioni nella natura sempre nuove che assecondano la co-
struzione del sapere attraverso l’esperienza e le relazioni con l’ambiente.

29.07.2020, ore 13.30-17.00: Come lavora un paleontologo? 
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Visita 
al Museo ed escursione alla scoperta dell’affascinante mondo della pale-
ontologia e dei fossili del Monte San Giorgio.

30.07.2020, ore 13.30-17.00: Meride Terra di sogni
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Quan-
do avevo più o meno la vostra età, Meride era il mio grande fantastico 
mondo. Ora, stranamente, lo è ancora... Faremo assieme un viaggio nella 
storia, immersi nella natura, sui prati appena tagliati, nei boschi o lungo il 
torrente Gaggiolo, decidendo il nostro percorso. Scopriremo e ci stupire-
mo del fascino di alcune piccole cose, tra storie e leggende.

31.07.2020, ore 13.30-17.00: I segreti delle rocce
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Attivi-
tà ed esperimenti per riconoscere e conoscere le rocce e per capire cosa 
raccontano. Alla scoperta delle rocce attorno a noi e di come l’uomo le ha 
utilizzate: passeggiata tra affioramenti, muretti a secco, vie del paese….

03.08.2020, ore 08.30-11.45: Gli occhi del castagno: la vita attorno 
ai grandi alberi
Ritrovo presso Casa Cantoni, 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.

05.08.2020, ore 13.30-17.00: Paleoartisti al Monte San Giorgio
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Diamo 
un’occhiata tra le sale del Museo per capire il lavoro del paleo-artista. A 
piedi, su sentiero nel bosco, raggiungiamo le cave di Arzo, con fantasia 
e creatività, fogli, matite, pastelli, plastilina ecc. Vedo, osservo, capisco, 
immagino, interpreto la vita del lontano Triassico, disegno e descrivo da 
paleo-artista. Ritrovo a fine attività: Alle cave di Arzo, a lato della strada

Dalla nevèra al roccolo avrà luogo nelle seguenti date: 06.08.2020, 
ore 08.30-11.45 - 20.08.2020, ore 08.30-11.45
Ritrovo presso Casa Cantoni, Cabbio. Un viaggio alla scoperta degli edifici 
rurali, delle risorse disponibili e del sapere dei contadini che hanno tra-
sformato le esigenze quotidiane in espressioni di cultura. Un laboratorio 
per scoprire i segreti della lavorazione del latte e dell’arte casearia. Una 
visita interattiva per avvicinarsi al mondo degli uccelli (dalla loro cattura 
nel passato nei roccoli all’odierno interesse per lo studio scientifico).

Meride Villaggio di pietra e di artisti avrà luogo il 06.08.2020, 
13.08.2020, 20.08.2020 e 27.08.2020 alle ore 13.30-17.00
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio. Un affascinante 
percorso storico, ricco di aneddoti e adatto ai più giovani, tra vicoli e cor-
ti del villaggio, alla scoperta della storia della nostra gente, tra colonne, 
balaustre, cortili, portici e logge. Là, oltre gli eleganti portali, dove di solito 
non è possibile osservare. Seguirà una caccia al tesoro, una merenda, un 
atelier di disegno, e non mancherà del tempo per gioco.

Alla scoperta: il Mulino di Bruzella avrà luogo il 07.08.2020 e 
21.08.2020 alle ore 08.30-11.45
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. 

07.08.2020, ore 13.30-17.00: Il segreto del bosco
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Cu-
riosità e piccole attività per conoscere meglio la natura attorno a noi. 
Passeggiata nei boschi passando per un laghetto e un torrente: alla ri-
cerca di tracce e indizi, ninfe nel torrente, piccoli abitanti del suolo…. per 
scoprire cosa il territorio nasconde e cosa ci svela, capirne il segreto ed 
il fragile equilibrio.

10.08.2020, ore 08.30-11.45: Pezzi di frontiera
Ritrovo presso: Casa Cantoni, Cabbio. Il labirinto dei confini: districhiamo-
ci tra ramina, muri a secco, confini di vegetali e animali. Creeremo assie-
me un mandala con elementi del bosco e disegneremo una cartolina di 
viaggio. Passeggiata nel bosco da Cabbio a Muggio.

12.08.2020, ore 13.30-17.00: Grandi creature di ieri e di oggi
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Vide-
oproiezione dedicata a dinosauri e altri grandi fossili; breve ingresso al 
Museo per visionare i reperti di maggiori dimensioni, poi escursione per 
ricerca e fotografia degli animali di maggiori dimensioni. Per terminare 
si farà il confronto delle dimensioni tramite illustrazioni, disegni e altro.

Piccole creature di ieri e di oggi avrà luogo il 14.08.2020 e 
28.08.2020 alle ore 13.30-17.00
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Si 
inizia con l’osservazione di microfossili con il microscopio, per poi fare 
un’escursione con ricerca e raccolta di piccoli animali (insetti, chiocciole 
e altro). In laboratorio si farà un esame al microscopio del materiale rac-
colto e discussione.

17.08.2020, ore 08.30-11.45: Autosussistenza: acume e intelligenza
Ritrovo presso: Casa Cantoni, Cabbio. Confrontando il passato con la vita 
odierna scopriamo come i contadini erano ecologisti inconsapevoli che 
con ingegno utilizzavano materiali Km. 0 annullando ogni spreco: un uti-
lizzo sapiente, intelligente e rispettoso del territorio e delle sue risorse. 
Un’esperienza per confrontare i partecipanti al passato ma anche per 
permettere loro di guardare al presente con occhi diversi.

19.08.2020, ore 13.30-17.00: “I raccontasauri” di Valentina Bianda
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. 
Il museo dei fossili come sfondo, il teatro come mezzo: con queste pre-
messe ci inoltreremo in un pomeriggio alla ricerca dei sauri e delle loro 
storie. Le immagini e i fossili che abitano il museo prenderanno vita gra-
zie ai nostri corpi e alle nostre voci. Partendo da alcuni elementi fon-
damentali del teatro verranno stimolate la fantasia e l’espressività dei 
bambini attraverso il gioco, utilizzando sia il linguaggio verbale che quello 
corporeo.

21.08.2020, ore 13.30-17.00: Alla scoperta delle rocce del Monte 
San Giorgio
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Escur-
sione sul territorio per ricerca e raccolta di campioni geologici. Rientro al 
museo e osservazione dei campioni in laboratorio con l’ausilio dei mi-
croscopi.

25.08.2020, ore 09.00-15.30: Paesaggio e alpeggi del Monte Gene-
roso. Questa attività ha un costo di CHF 45. - (incl. pranzo e tra-
sferta in treno a/r)
Ritrovo presso: Ferrovia Monte Generoso, Capolago. Il Monte Generoso 
è un’isola nell’aria. Durante le ultime glaciazioni emergeva dai ghiacci of-
frendo rifugio a una moltitudine di specie. In seguito è arrivato l’uomo 
che ha cominciato a modificare il paesaggio svilup pando insediamenti 
alpestri, sfruttando boschi e pascoli. Più recente mente il turismo, con la 
ferrovia e gli alberghi, ha segnato una nuova fase di scoperta della mon-
tagna. Percorso di media difficoltà: sono quindi consigliati scarponcini da 
marcia, una riserva d’acqua, crema solare e abbigliamento adatto. Pran-
zo al sacco incluso nel prezzo. Sulla ferrovia è obbligatorio indossare la 
mascherina.

26.08.2020, ore 13.30-17.00: Evoluzione e adattamento di ieri e di 
oggi
Ritrovo presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride. Vide-
oproiezione introduttiva sui meccanismi dell’evoluzione; realizzazione di 
un modello di ittiosauro e breve ingresso al museo per visionare i mo-
delli in dimensione reale. Escursione con ricerca ed eventuale raccolta e 
fotografia di animali e vegetali.

 Parco delle Gole della Breggia

 Museo dei fossili del Monte San Giorgio 

 Museo Etnografico della Valle di Muggio


