
Il progetto di valorizzazione del sito archeologico di Tremona-Castello è frutto di molti anni di lavoro e di un’intensa 
e proficua collaborazione tra diversi attori, tra questi l’Ufficio dei Beni culturali cantonale, che ha sostenuto la città di 
Mendrisio e l’Associazione Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto (ARAM) con l’obiettivo di realizzare il primo par-
co archeologico cantonale. Nel settembre 2016 la città di Mendrisio ha così inaugurato sul sito di Tremona-Castello, 
il primo parco archeologico ticinese e all’interno del suo perimetro sono state posate una decina di tavole con brevi 
testi e disegni che illustrano la vita del villaggio medievale. 
Queste le principali informazioni riferite ad un importante attrattore turistico-culturale che è stato, in primis, realizzato 
grazie al lavoro dei volontari di ARAM e poi dalla volontà della città di Mendrisio, che ha saputo portare a compimento 
e ha finanziato quest’importante progetto, dirigendo i lavori di un gruppo di lavoro composto dai partner sopraindi-
cati, oltre che dall’Organizzazione turistica regionale e dal patriziato di Tremona, proprietario del fondo.

Da settembre 2016 il parco archeologico è già stato visitato da moltissime persone, ma per il gruppo di lavoro è 
chiaro che il progetto è lungi dal potersi dire terminato. Nel maggio 2016 l’Organizzazione turistica regionale ha 
presentato il filmato del villaggio medievale di Tremona-Castello, una ricostruzione in 3D, realizzata con l’obiettivo di 
rendere “visibile l’invisibile” e suscitare l’attenzione del pubblico per il parco. 
L’idea della OTR era però quella di realizzare una vera esperienza turistica sul sito, utilizzando le nuove tecnologie, 
per sostenere i visitatori nella scoperta del parco. Questa sua visione è stata sposata appieno dal gruppo di lavoro 
ed in particolare dalla città di Mendrisio, che ha compreso l’importanza di trasmettere informazioni scientificamente 
corrette, ma anche immagini che semplifichino i messaggi e che riescano a trasmettere vere emozioni, raggiungendo 
così lo scopo di creare una vera attrazione turistica. 
Archeologia e innovazione, un connubio in merito al quale anche l’UBC e ARAM si sono trovati d’accordo, consape-
voli dell’importanza di attirare un grande pubblico a Tremona e non solo un pubblico di specialisti o di nicchia.

La qualità delle immagini ricostruite per realizzare il filmatino in 3D é frutto dell’abilità del disegnatore-grafico Elia 
Marcacci e della consulenza scientifica di ARAM. Materiale quindi prezioso che si è ritenuto potesse essere la base 
per la strutturazione di un progetto di “realtà aumentata”, innovativo e coraggioso, il primo nel suo genere in Svizzera. 
Un progetto che permette ai visitatori di camminare lungo i viottoli del villaggio medievale, guardando il passato che 
si sovrappone al presente e ascoltando un racconto che si trasforma in una vera esperienza emozionale e didattica. 
Per trasformare la visione in realtà, il gruppo di lavoro ha quindi cercato un partner che padroneggiasse competenze 
legate ad ambiti tecnologici ed allo story telling, riconoscendo in Capitale Cultura/ArtGlass il partner di rinomata 
importanza internazionale che é in grado di tradurre l’idea in una vera offerta, un vero prodotto turistico-culturale. 
A questa società, che ha già raccolto ottimi successi con l’implementazione di progetti di realtà aumentata in diversi 
luoghi, è quindi stato affidato il compito di tramutare la visione in realtà e di realizzare uno story board con immagini 
e testi narrativi che accompagnino l’esperienza del visitatore al parco, indossando gli speciali occhiali tecnologici.
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Una prima svizzera per sperimentare e scoprire 
il villaggio medievale di Tremona!

ARAM CAPITALE CULTURA GROUP
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L’Infopoint del Parco archeologico di Tremona 
è aperto tutti i giorni fino al 20 agosto!

Il Parco archeologico di Tremona è stato inaugurato a settembre 2016 e alla fine di maggio 2017 è stato aperto l’Infopoint che acco-
glie i visitatori del parco, presso la ex casa comunale di Tremona.
L’Infopoint è aperto al pubblico dalle 11.00 alle 18.30, di regola solo il giovedi, venerdi, sabato e domenica, ma a partire da lunedi 17 
luglio sarà aperto continuativamente, giornalmente, fino al 20 agosto. L’apertura giornaliera permetterà chiaramente a molte più per-
sone di contattare il personale all’Infopoint prima di accedere al Parco e di valutare quindi la possibilità di noleggiare gli occhiali in 3D.
 
Per quanto concerne il noleggio degli occhiali in 3D, che permettono un’esperienza unica e molto emozionale del parco, é terminato 
il periodo di lancio nel corso del quale il noleggio era stato proposto a titolo gratuito. Questa prima fase di gratuità ha permesso, tra 
l’altro, di ottenere un’interessante riscontro positivo da parte dei quasi 300 visitatori che hanno sperimentato la visita con gli occhiali in 
3D, che sin qui era solo in lingua italiana. Una delle particolarità dell’esperienza con gli occhiali in 3D, unica nel suo genere in Svizzera, 
è rappresentata dal fatto che, ritirati gli occhiali, il visitatore deve attraversare un bosco camminando per una quindicina di minuti, 
prima di arrivare al parco archeologico, che si trova sulla sommità di una collina. Un’ulteriore specificità è data dal fatto che l’espe-
rienza introduce il visitatore ad un’epoca lontana, il Medioevo ed alla vita del villaggio in quell’epoca, che con l’ausilio degli occhiali e 
la fedele ricostruzione del villaggio, viene guardata e spiegata al visitatore. Uno degli obiettivi del gruppo di lavoro è e resta quello di 
continuare a sviluppare l’esperienza e di migliorare costantemente i contenuti del viaggio proposto dall’occhiale
 
A partire dal 17 luglio 2017 il costo del noleggio per l’esperienza con gli occhiali 3D sarà a pagamento e disponibile in quattro lingue.

INFOPOINT
c/o casa comunale, via al Castello 10, 6865 Tremona, Tel. 058 688 32 02
Apertura speciale: dal 13 luglio al 20 agosto, dal 5 al 22 ottobre dal 26 al 31 ottobre 2017, tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:30
Apertura regolare: aprile-ottobre, dal giovedì alla domenica dalle 11:00 alle 18.30

In merito al noleggio
· Gli occhiali sono disponibili in italiano, francese, tedesco e inglese.
· È possibile noleggiare gli occhiali fino alle 16:30.
· La durata massima del noleggio è di 2 ore.
· È richiesto il deposito di un documento d’identità.
· Si consiglia di indossare scarpe idonee (sentiero, bosco).
· I costi per il noleggio (2 ore):
 -  adulti: CHF 12.–/1 paio di occhiali
 -  ragazzi dagli 8 ai 16 anni / Studenti / AVS: CHF 8.–/1 paio di occhiali
 -  famiglie fino a 4 persone: CHF 30.– (= 4 paia di occhiali) e per ogni figlio supplementare CHF 7.–/1 paio di occhiali
 -  gruppi su prenotazione, minimo 10 persone: CHF 7.–/1 paio di occhiali
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