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Una straordinaria avventura

An extraordinary adventure

L’insediamento medievale, di cui oggi
leggiamo le vestigia in questo Parco,
offre una ricostruzione nei minimi dettagli
della vita quotidiana di un villaggio
rurale medievale. Il percorso animato
da pannelli illustrativi, dedicati ad avvincenti
tematiche quali il fabbro e la sua officina,
l’alimentazione, la donna e le sue attività,
le abitazioni, consente di capire come
si viveva e si moriva, come si costruivano
le case e come conducevano le loro vite
signori e contadini a quell’epoca. Sui pannelli
sono inoltre presentate alcune fotografie
di reperti e di disegni rievocativi che illustrano
alcune scene di vita del villaggio, oltre alla
ricostruzione in 3D del villaggio.

The mediaeval settlement, the remains of
which can be seen here in this archaeological
park, offers a detailed reconstruction
of daily life in a rural mediaeval village. The
route around the village, accompanied
by information boards on fascinating themes
such as the blacksmith and his workshop,
food, women and their activities, and homes,
teaches us about how people lived and died
here, how they built their homes and how
lords and peasants lived at the time. As well
as descriptive texts, the boards also feature
photographs of various finds and drawings
illustrating scenes of village life, as well as a
3D reconstruction of the village.
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Mendrisiotto Turismo
Prenotazioni visite guidate e gruppi
Reservations for guided tours and groups
Via Angelo Maspoli 15
CH-6850 Mendrisio
T +41 (0) 91 641 30 50
mendrisiottoturismo.ch

Infopoint Tremona
Ritiro occhiali 3D
Pick up 3D glasses
Via al Castello
CH-6865 Tremona
T +41 (0)58 688 32 02
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Due passi nella storia

A walk through time

Grazie al lavoro dei volontari dell’Associazione
Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto
(ARAM), che hanno scavato sulla sommità
della collina per quasi tre decenni oggi
sono ben visibili le mura di oltre 50 edifici,
abitazioni e depositi di derrate alimentari.
Le ricerche hanno inoltre permesso di
comprendere che questo luogo, che
possiamo definire strategico per il punto
di vista che si apre a sud, è stato abitato
per più di seimila anni, fino al XIV sec d.C,
per poi essere abbandonato in maniera
definitiva ed infine ricoperto per secoli dal
bosco, che ne aveva cancellato ogni traccia.

Thanks to work carried out by volunteers from
the Associazione Ricerche Archeologiche
del Mendrisiotto (ARAM), who excavated the
top of the hill for almost three decades, the
walls of over fifty buildings, homes and food
stores are now clear to see. Their research
has also provided us with an understanding
of how this place, which occupies a strategic
position thanks to its southerly outlook,
was inhabited for 6,000 years, until the
14th century A.D., before being abandoned
forever and then covered by woodland for
centuries, causing all traces of it to be lost.

Un nuovo modo di vedere

A new way of seeing

La realtà aumentata è un viaggio
straordinario oltre i limiti della conoscenza.
È la possibilità di muoversi in una dimensione
spaziale più ampia e in una dimensione
temporale più profonda. È, insomma,
l’arricchimento della percezione sensoriale.
Una “mediazione” tra reale e virtuale
possibile grazie alle informazioni audio-video
che scorrono sui supporti digitali indossati
da chi osserva. L’applicazione di questo
nuovo modello del “vedere” e del “conoscere”
rappresenta un balzo in avanti enorme nella
valorizzazione del patrimonio artistico.
Una forma di narrazione che fa della bellezza
e dell’incanto il suo paradigma.

Augmented reality is an extraordinary journey
beyond the limits of our experience. It makes
it possible for us to be part of a richer spatial
dimension and an extended temporal
dimension. In other words, it creates a sensory
enrichment. A “mediation” between the
real and the virtual, made possible by audiovideo information running on digital media
worn by the observer. The application of this
new way of “seeing” and understanding to
the world of art and culture represents
a huge leap forward in the appreciation of our
artistic heritage. A narrative form that is itself
the essence of beauty and enchantment.

All’interno del parco archeologico di Tremona
sono state ricostruite 10 tappe di realtà
aumentata, percorrendo le quali il visitatore
sarà in grado di entrare nelle case
medievali del castrum, visitare la bottega
del fabbro, o “partecipare” alla vita
quotidiana del villaggio.

Ten augmented reality points have been
created within the Tremona archaeological
park,and by visiting them visitors will be
able to enter the medieval houses of the
castrum, visit the forge or “take part” in the
daily life of the village.

Noleggia gli occhiali 3D all’Infopoint!
La durata dell’esperienza completa di realtà
aumentata è di 100-120 minuti, inclusi
i tempi di trasferimento dall’Infopoint al
parco archeologico e ritorno all’Infopoint.
L’età minima per il noleggio è di 8 anni
ed è obbligatorio lasciare in deposito un
documento d’identità.
Il parco archeologico dista circa 10 minuti
a piedi dal paese di Tremona e non vi sono
mezzi pubblici che conducano direttamente
sul posto. Parte del breve percorso da fare
attraversa l’area boschiva per raggiungere
la sommità della collina. Data la natura
del sentiero, si consiglia di indossare calzature
comode e adatte alle escursioni. Il percorso
sino al “Castello” è segnalato da cartelli
indicatori, anche per chi proviene da Meride.

Rent your 3D glasses at the Infopoint!
Please be aware that the augmented reality
experience with 3D glasses takes around
100-120 min. in total, including the time
needed to get from the Infopoint to the
archaeological park and back again. The
minimum rental age is 8. Please note that
a form of identification will be required as
a deposit.
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I temi dei pannelli
Storia dello scavo
Un sito strategico dalla storia millenaria
Una vista strategica da Tremona a Milano
Il fabbro e la sua officina
L’alimentazione
La donna e le sue attività
Le abitazioni
Lo sviluppo del villaggio
Il cantiere medievale

Board themes
History of the excavations
A strategic site with an age-old history
A strategic view from Tremona to Milan
The blacksmith and his workshop
Food
Women and their activities
Homes
The development of the village
The medieval building site

Ritrovamenti
1
Chiavi
2
Punte di frecce in selce
3
Serratura
4 Zappa
5
Monete del XII secolo
6
Vaso dell’Età del Ferro

Finds
1
Keys
2
Flint arrow heads
3
Lock
4 Hoe
5
12th-century coins
6
Iron Age pot

■
■
■

The archaeological park is about a 10 minute
walk from the village of Tremona. No public
transport is available. Part of the short walk
is through a wooded area within the Monte
San Giorgio National Park. Due to the rough
path, it is advisable to wear comfortable
shoes suitable for walking. The route to the
“Castello” (castle) is signposted, also for
those who come from Meride.
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