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Una proposta escursionistica che permette di esplorare l’offerta
naturalistica e geologica della Regione da scoprire, una collaborazione tra partner che condividono obiettivi comuni!
Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Il Parco delle Gole della Breggia e il Parco della Valle della Motta sono tre
partner che, da qualche anno, condividono momenti d’incontro tesi a verificare possibili collaborazioni, su più piani.
La volontà di lavorare insieme anche su un progetto comune, che permettesse di mettere in luce i diversi aspetti e
punti di forza dei rispettivi elementi geologici e paleontologici, rivolgendosi al grande pubblico, si può dire sia nata
diversi anni fa, quando si è iniziato a pubblicare la guida turistica regionale, sull’onda del lavoro sviluppato dall’OTR
del Mendrisiotto nell’ambito del progetto La Regione da Scoprire, che coinvolge anche altri partner.
Da quel momento in poi i tre partner hanno riproposto annualmente una vera esplorazione del territorio ed in particolare delle tre aree di riferimento che, pur essendo vicine, sono molto diverse sia per quanto concerne gli ambiti
geologici che per quanto concerne gli ambiti naturalistici. La loro offerta escursionistica permette al grande pubblico,
non specialistico, di godere di splendide passeggiate attraverso aree naturalistiche di pregio, approcciando temi che
all’apparenza potrebbero sembrare complicati, ma che gli abili accompagnatori riescono a svelare, rendendo chiare
le specificità di questi luoghi.
Sull’arco di tre fine settimana (23 aprile, 27 aprile e 7 maggio) guide esperte accompagneranno gli escursionisti alla
scoperta del territorio, della sua storia più antica ed insegneranno a leggere gli elementi che contraddistinguono epoche lontane, dal Triassico al Quaternario, qui, nel Mendrisiotto. Un’occasione davvero interessante per scoprire questa regione e le sue peculiarità, per capire come le rocce ed i fossili possono davvero raccontare la storia della terra!
La durata delle tre escursioni varia dalle 3 ore sul Monte San Giorgio alle 2 ore al Parco delle Gole della Breggia e al
Parco della Valle della Motta. Per partecipare basta iscriversi entro il venerdì precedente la visita, telefonando o scrivendo al Museo dei fossili a Meride (tel +41 (0) 91 640 00 80, info@montesangiorgio.org). Allegato il prospetto che
presenta tutte le informazioni relative al programma delle tre escursioni.
Inserendo le Gole in un contesto più ampio, comprendente le formazioni triassiche del Monte San Giorgio e quelle
più recenti del Terziario e del Quaternario dell’area di Chiasso - Novazzano - Balerna, si può disporre di uno spaccato
geologico quasi completo delle Alpi meridionali che spazia dal Triassico al Presente.
I Tre partner quindi rappresentano tre luoghi privilegiati del territorio Mendrisiotto, che possono svelarci informazioni
davvero interessanti legate alla storia della terra. Ognuno di loro realizza inoltre diverse attività sul corso dell’anno
che vale la pena di verificare sui rispettivi calendari e siti. In breve alcune informazioni che presentano le peculiarità
dei tre luoghi.
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IL MONTE SAN GIORGIO – montesangiorgio.org
Una visita in questi luoghi, sul territorio e nei musei dei fossili, vi permetterà di scoprire il fascino di un mondo perduto
risalente a oltre 200 milioni di anni fa. Il Monte San Giorgio è da annoverare tra i più importanti giacimenti fossiliferi al
mondo del Triassico Medio, un’epoca geologica compresa tra 247 e 237 milioni di anni fa. I fossili di questa montagna, noti per la loro varietà e per l’eccezionale stato di conservazione, sono stati portati alla luce e analizzati a partire
dal 1850 da paleontologi svizzeri e italiani. Il riconoscimento internazionale di questo giacimento è stato confermato
dalla sua iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO, avvenuta nel 2003 per il versante svizzero e
nel 2010 per quello italiano.
IL PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA – parcobreggia.ch
Il Parco delle Gole della Breggia è situato nelle Alpi calcaree meridionali svizzere, verso la punta più meridionale del
Ticino. L’intaglio erosivo del fiume Breggia, lungo un tratto di un chilometro e mezzo allo sbocco della Valle di Muggio,
espone una tra le più rappresentative serie stratigrafiche delle Alpi Meridionali.
Questi affioramenti costituiscono un documento eccezionale che copre quasi ininterrottamente gli avvenimenti geologici succedutisi nell’arco di circa 100 milioni di anni, fra il Giurassico e il Terziario. Inoltre, la sezione fra il Giurassico
e il Cretaceo, esemplarmente rappresentata nelle Gole della Breggia, è unica per completezza nel suo genere in tutto
l’arco alpino e costituisce un documento di notevole interesse scientifico a livello mondiale. In poche località della
Svizzera esiste, su un territorio così ristretto, una serie stratigrafica di simile lunghezza.
IL PARCO DELLA VALLE DELLA MOTTA - parcovalledellamotta.ch
La Valle della Motta, che si estende e si dirama per alcuni chilometri verso Chiasso, da origine ad un paesaggio agricolo e forestale del tutto particolare.
Un paesaggio non solo interessante da un punto di vista estetico, ma anche straordinariamente ricco di contenuti
naturali. La Valle della Motta è uno dei principali poli verdi nella pianura urbanizzata del Mendrisiotto e merita dunque
il nostro massimo rispetto.
Grazie alla sua posizione centrale e alla facilità di accesso e di percorrenza, essa possiede anche un valore elevato
quale area di svago per la popolazione del grande agglomerato che si estende tra Chiasso, Mendrisio e Stabio.
Il progetto di Parco intende sviluppare le vocazioni naturalistiche e ricreative della Valle della Motta, al fine di offrire alla
comunità un luogo di qualità ambientale che sarà nel tempo sempre più importante.
									PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA
									PARCO DELLA VALLE DELLA MOTTA
									FONDAZIONE MONTE SAN GIORGIO
									ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
									MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
Mendrisio, 13 aprile 2017
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Programma.
Domenica 23.04 | 30.04 | 07.05
Ore 14:30

La Regione da scoprire!
Domenica 23 aprile | 30 aprile | 07 maggio
Passeggiando sul Monte San Giorgio, nel Parco delle Gole della Breggia e nel Parco
della Valle della Motta.

Dal Triassico al Quaternario.
Le rocce ed i fossili del Mendrisiotto ti raccontano la storia della Terra!

Monte San Giorgio
23.04.2017
Ritrovo al Museo,
Medride

Dal Triassico al Giurassico.

Visita guidata al Museo dei Fossili del Monte San Giorgio,
sito iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO
con escursione sul territorio alla scoperta di uno scavo paleontologico.
Durata prevista 3 ore.

Parco delle Gole della Breggia

Dal Giurassico al Cretacico.

Visita guidata lungo i sentieri del Parco.

30.04.2017
Ritrovo all’ex cementificio Saceba,
Morbio Inferiore

Durata prevista 2 ore.

Parco della Valle della Motta

Dal Cretacico al Quaternario.

07.05.2017
Ritrovo al posteggio del Mulino
del Daniello,
Coldrerio

Visita guidata lungo i sentieri del Parco e breve attività didattica per i bambini.
Durata prevista 2 ore.

Prezzi.

Biglietto singolo (1 visita): intero 14.- CHF/Euro, bambini 6-16 anni/AVS 7.- CHF/Euro
Biglietto combinato (3 visite): intero 30.- CHF/Euro, bambini 6-16 anni/AVS 15.- CHF/Euro

Informazioni e riservazioni.

+41 (0)91 640 00 80 | info@montesangiorgio.org
Entro le ore 12:00 del venerdì precedente la visita.
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È necessario un abbigliamento comodo e scarpe robuste.
In caso di pioggia le escursioni del 30 aprile e 07 maggio saranno rimandate in data da stabilire.
In caso di tempo incerto chiamare il 1800.

