Monte San Giorgio sito fossilifero transnazionale italo-svizzero
Nel 2003 l’UNESCO ha riconosciuto la parcolarità ed eccezionalità geo-paleontologica del Monte San Giorgio, inserendo il lato svizzero della montagna nella World Heritage List. Nelle movazioni di nomina, si riconosce inoltre il parcolare contesto geologico dell’intero Monte San Giorgio, in
cui le formazioni triassiche sono l’elemento più signiﬁcavo, permeendo comunque la “leura” e la comprensione dei complessi even che caraerizzano la storia geologica della montagna sull’arco di qualche cennaio di milioni di anni.
Dal 2 agosto 2010 anche la parte italiana del Monte San Giorgio è entrata nella Lista del Patrimonio Naturale Mondiale dell’Unesco, aggiungendosi
così alla parte in territorio svizzero.
Il Monte San Giorgio rappresenta la miglior tesmonianza di una storia geologica risalente a 230-245 milioni di anni fa e, araverso le migliaia di fossili
rinvenu negli ulmi due secoli, ha permesso di studiare l’evoluzione di alcune specie animali e vegetali. L’area montuosa a forma di piramide del
Monte San Giorgio, adiacente al Lago di Lugano, è la migliore sequenza fossilifera al mondo per lo studio della vita marina del Triassico Medio (245230 milioni di anni fa). Questa sequenza presentava un ambiente di laguna tropicale, separato dal mare aperto, vicino a terre emerse, il cui contenuto
paleontologico comprende organismi anche terrestri quali reli, inse e piante.
COME RAGGIUNGERCI:
• Sull’autostrada A2 (Basilea – Chiasso CH), all’altezza di Mendrisio,
si prende la direzione per Stabio/Varese.
• All’uscita di Rancate si seguono le indicazioni per Besazio, Arzo,
Meride.
• Da Milano: A8 uscita Gazzada proseguire direzione
Porto Ceresio (SS.344);
• Dal Piemonte: raccordo A8 dir. Varese, uscita Gazzada, proseguire
direzione Porto Ceresio (SS.344);
• Da Verbania: tragheo Intra-Laveno proseguire direzione Valcuvia, in località Grantola proseguire direzione Ponte Tresa;
• Da Como: SS.342 direzione Varese, in località Folla di Malnate
svoltare in direzione Porto Ceresio.
INFO UTILI:
WEB SITE: www.montesangiorgio.ch
UFFICI TURISTICI:
Mendrisio o Turismo
CH-6850 Mendrisio Tel. +41 (0)91 641 30 50
Uﬃcio turis"co IAT Porto Ceresio
I-21050 Porto Ceresio Tel. +39.0332-939303
Uﬃcio turis"co IAT Viggiù
I-21037 Viggiù Tel. +39.0332-486510
MUSEI DEI FOSSILI E NATURALISTICI:
Centro visitatori e Museo di Storia Naturale dell’Insubria
I-21050 Clivio Tel. +39.0332-486149 (presso Comune di Clivio)
Centro visitatori e Museo dei fossili del Monte San Giorgio
CH-6866 Meride Tel. +41 (0)91 646 37 80
Museo Civico dei Fossili - Besano
I-21050 Besano Tel. +39.0332-919200
ALTRI MUSEI:
Museo Vincenzo Vela
CH-6853 Ligorneo Tel. +41 (0)91 640 70 40/44
Museo Casa Pessina
CH-6853 Ligorneo Tel. +41 (0)91 647 01 47
Raccolta etnograﬁca Appiani - Lopez
I-21050 Porto Ceresio Tel. +39 0332-917632; Tel. +39 02-66711998
Pinacoteca Cantonale G. Züst
CH-6862 Rancate Tel. +41 (0)91 816 47 91
Museo Diocesano
CH-6826 Riva San Vitale
Tel. +41 (0)91 648 13 12
Museo della Civiltà Contadina
CH-6855 Stabio Tel. +41(0)91 641 69 90
Museo Bu$ - Museo dei Picasass
I-21059 Viggiù Tel. +39 0332-486 510

PUNTI DI RISTORO:
Associazione dei ristoratori del Monte San Giorgio
c/o Claudio Croci-Tor", Rist, Montalbano, 6855 stabio
www.montesangiorgio.ch - www.ristoratori.ch
Associazione vi"vinicoli del Monte San Giorgio
c/o E. la"ni – CH 6865 Tremona
Criteri di iscrizione
Rappresenta esempi eccezionali degli stadi principali della storia della
terra, compresa la presenza di vita, processi geologici signiﬁcavi in
ao per lo sviluppo della forma del territorio. Il Monte San Giorgio rappresenta l’area che singolarmente tesmonia meglio la vita marina durante il Triassico Medio, presentando, inoltre, anche res di organismi
terrestri. Il sito ha prodoo mol e ben diﬀerenzia res fossili, spesso
di eccezionale completezza e conservazione. La lunghissima tradizione
di studi paleontologici e la gesone accurata degli scavi hanno prodotto un insieme notevole di collezioni di reper, alcuni dei quali sono
conserva nei musei adiacen al monte San Giorgio, come il Museo
Civico dei fossili di Besano, il museo dei fossili di Meride e il museo di
Storia Naturale dell’Insubria. In seguito, la successione fossilifera del
Monte San Giorgio rappresenterà il principale riferimento in tuo il
mondo per tu gli studi paleontologici riguardan le faune marine
triassiche.
La medesima decisione: “Domanda in oltre agli Sta iscri di vegliare aﬃnchè sia adoata un’identà unica e coerente e degli approcci
di gesone ugualmente coeren per il bene transfrontaliero creato
con questa estensione e di rinforzare i programmi di presentazione,
d’interpretazione e di controllo, di manutenzione degli aﬃoramen
rocciosi importan e di miglioramento della coordinazione dei lavori
scienﬁci e di ricerca”.

