
2018 proposte per scoprire il Monte San Giorgio 
 

 

27 gennaio      
10.00-11.30 

Le pietre si raccontano       
in collaborazione con Biblioteca comunale di Saltrio 
Trucchi per scoprire i segreti delle rocce 

6-14 anni 

4 febbraio 
13.00-18.00 

Cioccolandando 
in collaborazione con Associazione Idea Clivio 
Tappa nel patrimonio UNESCO al Museo di Clivio 

per famiglie 

11 marzo 
14.00-18.00 

Un brindisi fra le rocce 
in collaborazione con Cantine Latini 
Passeggiando tra rocce e vigneti prima del brindisi 

per tutti 

15 aprile 
14.00-18.00 

In viaggio come i buoi 
Il trasporto degli scisti bituminosi dalla miniera a Serpiano 
fino alla Fabbrica dello Spinirolo  

per tutti 

6 maggio 
9.30-15.30 

In volo sull’abisso 
in collaborazione con Gruppo Insubrico di Ornitologia 
Un’escursione attorno a Meride puntando l’attenzione 
sull’avifauna e sulla grotta della Bögia 

per tutti 

10 giugno 
10.00-16.00 

Pedalando tra i fossili 
in collaborazione con Valceresio Bike 
Un percorso in bicicletta facile e uno impegnativo con 
tappe che spiegano il patrimonio del monte 

per famiglie 
 
per esperti 

29 luglio 
14.00-18.00 

Il rosso ammonitico lombardo 
Una parete di strati rossastri fossiliferi a Clivio 

per tutti 

9 agosto      
19.00-21.00 

Fossili all’imbrunire  
in collaborazione con Agriturismo Gelindo 
Il fascino di una camminata nel bosco all’imbrunire con 
immagini che illuminano le spiegazioni e tappe di ristoro 

per tutti 

28 settembre 
20.30 

Settembre 1878: tra cave e scavi paleontologici 
Ricostruire gli itinerari storico-scientifici del 1800 
 

per tutti 

29 settembre 
9.00-18.00 

Cinque tappe fra Varese e Besano per ripercorrere i passi 
dei naturalisti riuniti nella “VII Riunione straordinaria della 
Società Italiana di Scienze Naturali” 

 

6 ottobre 
20.30 

Un racconto in immagini 
in collaborazione con Associazione Amici Monte Orsa 
Una conferenza per capire l’importanza del patrimonio  

per tutti 

10 novembre 
18.00-21.00 

Notte al Museo 
Presso il Museo di Clivio 
E se i fossili prendessero vita? 

6-14 anni 

1 dicembre 
10.00-11.30 

La storia della Terra 
Presso il Museo di Clivio 
Quant’è lunga questa storia e come si è evoluta la vita? 

6-14 anni 

Per dettagli e informazioni: 

info@guidemsg.org     www.guidemsg.org 

+41 76 567 89 14  +39 351 252 2982
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