
A region to discover
The Region is located in the southern-
most corner of Switzerland and the 
Canton of Ticino. This region boasts 
some particularly interesting attrac-
tions, which we would like to reveal 
to you with the help of a very special 
guide: the Young Explorer Girl. This 
young girl knows these lands like the 
back of her hand, and is very keen to 
share her knowledge with you. As an 
expert guide, she will not hesitate to 
provide detailed, scientifically correct 
information, but will also try to involve 
you in an intriguing game of make-
believe, designed to transport you 
back to a long-gone age, to help 
you fully understand the value of 
the region’s tourist attractions. Allow 
yourselves to be transported back in 
time by listening to her stories, and 
try to imagine being here, in these 
lands, in different times:

La Regione da scoprire
La Regione si trova nell’estremo sud 
della Svizzera e del Cantone Ticino. 
Una regione che vanta la presenza 
di attrattive particolarmente intriganti 
che desideriamo svelarvi grazie alla 
collaborazione di una Guida del tutto 
particolare: la Giovane Esploratrice. 
La ragazzina è una vera conoscitrice 
di questo territorio ed è fortemente 
motivata a trasmettervi le sue cono-
scenze. Come una Guida provetta 
non lesinerà nel fornirvi informazioni 
dettagliate e scientificamente corret-
te, ma cercherà anche di coinvolgervi 
in un intrigante gioco di fantasia che 
vorrebbe ricondurvi lontano nel tem-
po per farvi comprendere appieno il 
valore di quanto ancora oggi è visi-
tabile nella nostra regione. Lasciatevi 
quindi  trasportare indietro nel tempo 
dai suoi racconti ed immaginate di 
trovarvi qui, in questo territorio, ma in 
altre epoche:
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•	nel	Medioevo,	quando	al	Castello	di	
Tremona il villaggio era abitato ed è 
stato incendiato

•	240	milioni	di	anni	fa,	quando	molti	
pesci e rettili abitavano la laguna del 
Mare	delle	Tetidi	(Monte	S.	Giorgio)

•		inizio	anni	‘40,	quando	la	pesca	sul	
lago Ceresio era un’attività concreta

•	fine	‘800,	quando	è	stata	costruita	
la linea ferroviaria per il treno a va-
pore	del	Monte	Generoso

•		10’000	anni	fa,	quando	i	grandi	orsi		
abitavano	la	caverna	situata	sul	Mon-
te Generoso

•	inizio	‘900,	quando	le	Nevère	erano	
ancora utilizzate regolarmente dagli 
alpigiani

•	inizio	anni	‘60,	quando	è	iniziata					l’e-
strazione della roccia per la prepara-
zione del cemento

    Il Parco archeologico 
    di Tremona - Castello

    Il Monte San Giorgio

    Il Lago delle meraviglie

    Il Trenino a cremagliera  
    del Monte Generoso

    La Grotta dell’orso

   Le Nevère

    Il Percorso del cemento

1

2

4

3

5

6

7

•	the	Middle	Ages,	when	the	village	
at the Castle of Tremona was in-
habited and subsequently burnt 
to the ground

•	240	million	years	ago,	when	many	
species of fish and reptiles popu-
lated the lagoon of the Tethys Sea 
(Monte	S.	Giorgio)

•	the	 early	 1940s,	 when	 fishing	 on	
Lake Ceresio provided a livelihood 
to many

•	the	end	of	the	19th	century,	when	
the steam railway line was built on 
Monte	Generoso

•10,000	years	ago,	when	large	bears	
inhabited	 the	cave	on 	Monte	Ge-
neroso

•			the	beginning	of	the	20th	century,	
when the inhabitants of the Alps 
still regularly used Nevère (tradi-
tional	cold-storage	huts)

•	the	early	1960s,	when	workers	be-
gan to extract rock for the manu-
facture of cement
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La Giovane Esploratrice cono-
sce molto bene il territorio dove 
è cresciuta. Solare, sorridente 
e dinamica, la ragazzina è par-
ticolarmente curiosa. Il nonno 
le ha raccontato storie fantasti-
che legate a luoghi unici che si 
trovano proprio nella Regione 
da scoprire e con lui ha visitato 
tutti gli angoli di questo territo-
rio. Grazie ai racconti del nonno 
ha potuto comprendere misteri 
di luoghi dal passato assoluta-
mente incredibile. 
Ora lei è pronta a condividere 
con altri quanto ha imparato e 
quindi a condurli alla scoperta 
della regione. Seguitela, è una 
guida eccezionale! 

The Young Explorer Girl knows 
her native land very well. Sunny, 
smiling and dynamic, the Young 
Explorer Girl is very inquisitive: 
her grandfather told her fairytales 
and stories set in unique places 
that are right here, in this “Re-
gion to discover”, and with him 
she has visited all four corners of 
this region. Thanks to her grand-
father’s stories, she was able 
to understand the mysteries of 
these lands, which have a truly 
incredible past. 
She is now ready to share with 
others what she has learnt, and 
guide them in their discovery of 
the region. Let’s follows this ex-
traordinary guide! 

Il Monte San Giorgio

Un mare di ricordi
Secondo una leggenda, l’isola di  A-
tlantide è sprofondata in mare men-
tre, al contrario, gli studi di paleon-
tologia e geologia ci indicano che il 
Monte	San	Giorgio,	una	splendida	
piramide verde a cavallo del confi-
ne italo svizzero e più precisamente 
tra	il	Mendrisiotto	e	il	 Varesotto,	è	
emerso dalle acque di quella la-
guna che si trovava nel  mare del-
la Tetide. Un luogo che racconta la 
storia di un mare i cui ricordi ci sono 
tramandati dai reperti fossili recupe-
rati e oggi esposti al museo dei fossili 
del	Monte	San	Giorgio	a	Meride.	Un	
tesoro che è stato inserito nella lista 
dei	Patrimoni	Mondiali	dell’Umanità	
da	UNESCO,	l’organizzazione 	mon-
diale che, tra l’altro, attribuisce valore a 
quanto di più importante e unico esiste 
sul nostro pianeta. 

A sea of memories
According to legend, the island of 
Atlantis sank into the sea. This is the 
opposite	of	what	happened	to	Monte	
San Giorgio: paleontological and 
geological studies suggest that this 
mountain, a magnificent green pyra-
mid straddling the border between 
Italy and Switzerland, and more pre-
cisely	the	Swiss	district	of	Mendrisio	
and the Italian province of Varese, 
emerged from the waters of the lagoon 
that formed part of the Tethys Sea. A 
place that tells the story of a sea, re-
minders of which have been passed 
on to us by the fossils recovered, 
which	are	now	exhibited	in	the	Monte	
San	Giorgio	Fossil	Museum	in	Meride.	
A treasure that has been placed on the 
UNESCO’s World Heritage List, the 
global organisation that, among other 
things, highlights the value of the most 
important and unique sites in the world.

Il Parco archeologico 
di Tremona - Castello

Come si viveva nel Medioevo?
Tremona è un villaggio che si trova sul 
versante	meridionale	del	Monte	San	
Giorgio,	a	poca	distanza	da	Mendri-
sio. La storia ci insegna che Tremona è 
un villaggio dalle origini antiche, ma per 
molti molti anni nessuno ha prestato at-
tenzione che, dietro al villaggio, su di una 
collina boschiva, c’erano le tracce di un 
villaggio ancora più antico, ancora più 
particolare, posto in posizione strate-
gica. Il lavoro e l’interesse di un gruppo 
di archeologi ha portato alla luce un in-
tero villaggio medioevale, trasformando 
una parte di bosco in un museo all’a-
perto, oggi visitabile. Difficile immaginare 
come si potesse vivere a quel tempo, 
ma una visita al Parco archeologico di 
Tremona-Castello può aiutarci a com-
prendere molte cose.

Tremona is a village located on the 
southern	slope	of	Monte	San	Giorgio,	
a	short	distance	from	Mendrisio.	His-
tory tells us that Tremona is a village 
with ancient origins, but for many, 
many years, nobody noticed that be-
hind the village, on a wooded hill, there 
were traces of an even more ancient 
village, even more special, and located 
in a strategic position. The work and 
interest of a group of archaeologists has 
brought to light an entire medieval village, 
transforming a portion of the woods 
into an open-air museum, which is now 
open to the public. It is hard to imag-
ine how people lived in those days, 
but a visit to the Tremona-Castello 
archaeological Park can help us un-
derstand many things.

Il Trenino a cremagliera 
del Monte Generoso

Un trenino davvero speciale
Il	Monte	Generoso	si	affaccia	sulle	
due nazioni confinanti e dalla vet-
ta il panorama è mozzafiato! Uno 
sguardo	dai	suoi	1’704	mt	di	altezza	
permette di vedere le Alpi, gli Ap-
pennini,	i	laghi.	La	vetta	del	Monte	
Generoso vanta un prestigioso pas-
sato quale meta per escursionisti 
e	per	i	turisti.	Dal	1890	lungo	i	suoi	
binari opera la più antica vaporiera 
ancora attiva in Svizzera, accompa-
gnata dalle sue carrozze panorami-
che. La vecchia locomotiva oltre che 
all’impegnativo lavoro dei macchinisti 
e fuochisti e di diversi quintali di car-
bone,	necessita	di	oltre	2’000	litri	di	
acqua	per	compiere	i	1’400	mt	di	di-
slivello. Un comodo trenino elettrico 
a cremagliera raggiunge la vetta in 
poco	più	di	40	minuti.

A very special train
Monte	Generoso	overlooks	two	neigh-
bouring nations, and from its summit 
the views are really breathtaking. At a 
height	of	1,704	metres,	the	mountain	
offers views over the Alps, the Apen-
nines	and	the	lakes.	The	summit	of	Mon-
te Generoso boasts an illustrious past 
as a destination for hikers and tourists. 
Since	1890,	the	oldest	steam	engine	still	
in use in Switzerland has been travelling 
along its tracks, carrying passengers in 
its panoramic carriages. In addition to 
the hard work of the engine drivers 
and stockers, the old locomotive also 
requires	more	than	2,000	litres	of	wa-
ter	to	complete	the	1,400	metre	as-
cent. A comfortable rack-and-pinion 
electric train reaches the summit in 
just	over	40	minutes.

Le Nevère

Le “casette” del freddo
Sul	Monte	Generoso	sono	da	sem-
pre presenti delle aree di pascolo 
dove d’estate è facile incontrare muc-
che	e	capre.	Il	Monte	Generoso	è	una	
grande montagna, ma vi scarseggia 
l’acqua sorgiva ed un tempo non era 
facile	conservare	il	latte	munto.	Non	
esistevano strumenti quali i frigorife-
ri e così i pastori hanno inventato le 
Nevère,	che	sono	state	utilizzate	fino	
alla	prima	metà	del	XX	sec.	 in	Val-
le	 di	 Muggio.	Durante	 l’estate	esse	
permettevano di conservare ad una 
temperatura sufficientemente bassa 
il latte prima della sua trasformazione 
in burro. Una stretta scala a chioccio-
la, costruita lungo la parete interna, 
permetteva di raggiungere il livello 
della neve, sulla quale venivano ap-
poggiati i contenitori con il latte.

The cold “cabins”
There have always been pastures on 
Monte	Generoso,	where	cows	and	
goats graze in the summer months. 
Monte	Generoso	is	a	large	mountain,	
but spring water is scarce and once 
upon a time, it was not easy to keep 
milk fresh. Appliances such as fridg-
es did not exist, therefore the shep-
herds built Nevère, which were used 
until	the	first	half	of	the	20th	century	
in	the	Muggio	Valley.	In	summer,	they	
allowed shepherds to keep the milk 
at a sufficiently low temperature be-
fore it was churned into butter. A nar-
row spiral staircase, built alongside 
the inner wall, allowed the user to 
reach the snow level, on which the 
milk containers were placed.

La Grotta dell’orso

Esploratori per un giorno
Molto	 tempo	 fa,	 (tra	 i	 50’000	 e	 i	
30’000	anni	 fa)	sul	Monte	Genero-
so vivevano gli orsi delle caverne. 
Sul	 lato	 italiano	del	Monte	Genero-
so, a poche centinaia di metri dalla 
vetta	 (1’704	 m/sm)	 è	 stata	 scoper-
ta	 alcuni	 anni	 orsono	 (1988)	 una	
grotta che oggi chiamiamo “Grotta 
dell’orso” (vero	nome	Caverna	Ge-
nerosa).	 All’interno	di	questa	grotta	
sono	stati	 trovati	 i	 resti	di	oltre	500	
esemplari di orso della specie Ursus 
spelaeus, animali che potevano pe-
sare	fino	a	1’000	kg,	vissuti	fino	a	14-
15’000	anni	fa	e	poi	estinti.	La	grotta	
ha	uno	sviluppo	di	oltre	200	metri,	70	
dei	quali	visitabili.	Tra	i	40’000	reperti,	
che rendono questo sito uno dei più 
importanti d’Europa, si trovano non 
soltanto resti di orso ma anche di altri 
piccoli mammiferi dell’epoca.

Explorers for a day
A	 long	 time	 ago	 (between	 50,000	
and	30,000	years	ago),	bears	 lived	
in	 caves	on	Monte	Generoso.	On	
the	 Italian	side	of	Monte	Generoso,	
just a few hundred meters from the 
summit	(1,704m	above	MSL),	a	cave	
was discovered a few years ago 
(1988),	which	today	is	called	“Grotta	
dell’orso” [Bear’s Cave] (its real name 
is	Caverna	Generosa).	The	remains	of	
more	than	500	bears	of	the	species	
Ursus spelaeus have been found in 
this cave, animals that could weigh 
up	to	1,000	kg	and	lived	up	to	14,000	
-	15,000	years	ago	and	then	became	
extinct.	The	cave	is	over	200	metres	
long,	70	metres	of	which	can	be	ex-
plored.	The	40,000	exhibits	that	make	
this one of the most important sites in 
Europe include not only the remains 
of bears, but also those of other small 
mammals of the time.

Il Percorso del cemento

Il Parco delle Gole della Breggia é 
una	splendida	area	del	Mendrisiot-
to, poco discosta da Chiasso, che 
fino a qualche anno fa ospitava nel-
la sua parte centrale un cementificio 
che	è	stato	attivo	fino	agli	anni	‘80.	Il	
cemento prodotto in questo stabili-
mento è servito alla costruzione di 
strade, ponti, dighe, edifici pubblici 
e privati in tutto il Cantone Ticino. Il 
cementificio, chiuso da diversi anni, 
è stato recentemente smantellato e 
gran parte dell’area in cui sorgeva-
no gli edifici è stata rinaturalizzata 
ed integrata nell’offerta del GeoPar-
co delle Gole della Breggia. Parten-
do da una visita alle lunghe gallerie 
scavate all’interno della collina che 
fiancheggia il fiume Breggia, è pos-
sibile seguire le tracce della lavora-
zione e trasformazione della roccia. 

The transformation of matter
The Parco delle Gole della Breggia 
is	in	a	lovely	area	of	the	Mendrisio	
district, not far from Chiasso; until 
a few years ago, a cement factory 
was located in the centre of the 
park, which was operational until 
the	 1980s.	The	 cement	 manufac-
tured in this plant was used to 
build roads, bridges, dams, public 
and private buildings throughout 
the Canton of Ticino. The cement 
plant, which closed down several 
years ago, was recently demolished 
and the site of its buildings has for 
the most part reverted to nature and 
been integrated into the Gole della 
Breggia GeoPark. Starting with a 
visit to the long tunnels dug into the 
hillside that borders the river Breg-
gia, it is possible to follow the steps 
of the rock transformation process.

Il Lago delle meraviglie

Mestieri di lago
Il lago Ceresio, chiamato anche lago di 
Lugano, è un bacino naturale relativa-
mente piccolo, che si trova in territorio 
italo/svizzero	e	che	in	tempi	remoti	era	
collegato con il lago di Como. Contor-
nato come in un abbraccio di montagne 
verdi che si riflettono nell’acqua e di lidi 
particolarmente apprezzati, è punteg-
giato da piccoli paesi dalle case colo-
rate, reti di pescatori, suono di delicate 
onde che si infrangono sulla riva. Ri-
corda un po’ i fiordi del nord Europa, 
ma con un clima mite e dei cieli tersi 
da cartolina. Il lago Ceresio è abba-
stanza pescoso; tante varietà di pesci 
lo popolano e la pesca, che era stata 
quasi completamente dismessa, è 
nuovamente praticata anche da alcu-
ni professionisti. 

Lakeside trades
Lake Ceresio is a relatively small nat-
ural  basin that is situated on the bor-
der between Italy and Switzerland. In 
the distant past, it was connected to 
lake Como. Hugged by green moun-
tains that are reflected in the water 
and bordered by particularly beau-
tiful beaches, the lakeside is dotted 
with small villages with colourful hous-
es and fishermen’s nets; the gentle 
sound of the waves breaking on the 
shore reverberates in the air. It brings 
to mind the fjords of northern Eu-
rope, but with a mild climate and pic-
ture-perfect, clear skies. Lake Ceresio 
is teeming with different species of 
fish; fishing, which had once almost 
been completely abandoned, is now 
once again carried out, also by some 
professionals. 

How did people live in 
the Middle Ages?

La trasformazione  
della materia
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