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L'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, è stata fondata dalle 
Nazioni Unite il 16 novembre 1945 per tutelare il patrimonio culturale esistente, per promuovere la cultura 
e la scienza e per tenere una lista di patrimoni dell’umanità. L’UNESCO valorizza siti importanti 
culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per 
la comunità mondiale. La sede ufficiale si trova a Parigi e ne fanno parte 193 paesi  più 7 membri associati. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sito UNESCO del Monte San Giorgio 
 
Il Monte San Giorgio è inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO per l’alto valore di reperti 
paleontologici che restituisce. Nel 2003 aveva ricevuto la "promozione" solo per la parte ticinese; 
nell’agosto 2010, è stata riconosciuta anche la parte italiana. 
Il complesso del Monte San Giorgio raggruppa diverse cime tra cui, appunto, il Monte San Giorgio (1.096 
m), il Monte Pravello (1.014 m) e il Monte Orsa (998 m). L'estensione italiana del sito UNESCO (zona di 
protezione e zona cuscinetto) comprende i comuni  di Besano, Clivio, Porto Ceresio, Saltrio e Viggiù; il 
versante svizzero comprende i Comuni di Meride, Riva San Vitale, Brusino Arsizio, Besazio, Mendrisio, 
Ligornetto e Stabio. 
L’importanza del Monte San Giorgio a livello mondiale è data dalla presenza nella regione di strati fossiliferi 
risalenti al periodo Triassico medio. La sedimentazione tranquilla e la bassa concentrazione di ossigeno sui 
fondali marini che a quell’epoca caratterizzavano il territorio, hanno permesso un’ottima conservazione dei 
fossili, depositati su almeno cinque livelli sovrapposti. Mediante lo studio di questi ultimi è possibile 
ricostruire la storia evolutiva di diversi gruppi di animali marini e dell’antico ambiente. 
Finora sono stati ritrovati i resti di circa 21.000 esemplari, fra cui si riconoscono 30 specie di rettili, 80 
specie di pesci, circa 100 specie di invertebrati, numerosi microfossili e numerose piante, conservati e in 
parte esposti nei musei sotto elencati: 

 Museo Civico dei Fossili di Besano (Italia) 
 Museo Civico di Storia Naturale di Milano (Italia) 
 Museo Paleontologico di Meride (Svizzera) 
 Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano (Svizzera) 
 Museo Paleontologico dell’Università di Zurigo (Svizzera) 

Gli studi sui fossili del Monte San Giorgio proseguono ormai da oltre un secolo e mezzo e 

sull’argomento sono disponibiie oggi oltre 800 pubblicazioni scientifiche. 



La geologia del territorio e l’antico ambiente 
 

Il Monte San Giorgio 

Il Monte San Giorgio è un monte nel sud del Canton Ticino, in Svizzera. Giace circondato da due lembi del 

lago Ceresio (o lago di Lugano). Esso è completamente in territorio elvetico, ma fa parte di un piccolo 
gruppo montuoso incuneato nel lago che comprende il Prasacco, che fa ancora parte della Svizzera, il 
Poncione d'Arzo (o Monte Pravello), su cui passa la linea di confine, e il Monte Orsa in territorio italiano. 
Nel 2003 le formazioni triassiche del monte San Giorgio sono state iscritte nel Patrimonio mondiale 
dell'UNESCO in seguito agli eccezionali ritrovamenti paleontologici d'età compresa tra 230 e 245 milioni di 
anni. Fin dal XIX secolo sono venuti infatti alla luce migliaia di fossili di sauri marini e pesci, tra cui anche 
specie rare o addirittura uniche. 

Geologia del Monte San Giorgio 

Le rocce più antiche, base del sovrastante ricoprimento sedimentario, risalgono a circa 360 milioni di anni 
fa; si tratta di gneiss, rocce metamorfiche che affiorano molto in basso e per lo più sotto il livello del lago di 
Lugano. A queste rocce si sovrappongono quelle del periodo Permiano 
(datate tra circa 300 e 260 milioni di anni fa) derivanti da attività 
vulcanica, che testimoniano come allora il territorio fosse interessato da 
intensi fenomeni vulcanici. Un esempio di queste rocce sono i porfidi 
quarziferi di Cuasso al Monte. Seguono gli affioramenti del Periodo 
Triassico, a partire dalla Formazione di Bellano, arenarie e conglomerati 
che testimoniano l’inizio di deposizione marina. Al Triassico medio, 
risalente a circa 240 milioni di anni fa, appartengono, dallo strato più 
antico a quello più recente, la Dolomia del San Salvatore, la Zona Limite 
bituminosa particolarmente ricca di resti fossili, la Dolomia del San Giorgio, i livelli fossiliferi di Cava 
inferiore, Cava superiore e Cassina, i Calcari di Meride e, infine, la Kalschieferzone. La successione triassica 
è chiusa da uno spesso cappello di Dolomia Principale originatasi nel Triassico Superiore. Seguono 
sedimenti di età giurassica, come la Breccia di Arzo e il Rosso Ammonitico. 

 

                  

 

 

 

 

Tipico aspetto delle rocce sedimentarie 
fossilifere del Monte San Giorgio. 

Un affioramento delle arenarie della 
Formazione di Bellano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Lugano
http://it.wikipedia.org/wiki/Triassico
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Paleontologia


L’antico ambiente 

Il periodo Permiano fu caratterizzato da una importante attività vulcanica, testimoniata localmente nel 
Varesotto e nel Luganese, da ampi spandimenti lavici avvenuti a bassa profondità intorno ai 260 milioni di 
anni fa. I primi sedimenti che si depositarono su quest'ampia distesa di vulcaniti, risalgono all'inizio del 
Triassico medio (circa 240 milioni di anni fa). 
A partire da questo momento, tenuto conto 
della posizione paleogeografica del Monte 
San Giorgio che a quell’epoca si trovava in 
zona subtropicale, vennero a crearsi 
localmente condizioni di mare poco profondo 
e caldo. Si trattava di un ambiente ideale per 
la formazione di piattaforme carbonatiche. 
Per contro, nel bacino del San Giorgio 
s'instaurarono condizioni di maggiore 
instabilità con continui cambiamenti 
ambientali e di sedimentazione, con 
intercalazioni di carattere lagunare più 
profondo come la Formazione di Besano e il 
Calcare di Meride. In questi ambienti si verificarono spesso condizioni per la conservazione ottimale dei 
resti della ricca fauna che popolava sia il mare che le vicine terre emerse. 
All’inizio del Carnico (circa 230 milioni di anni fa), a seguito del momentaneo e parziale ritiro del mare, 
alcune aree emersero mentre altre furono ricoperte da un sottile strato d’acqua. 
All'inizio del Giurassico (circa 205 milioni di anni fa) gran parte del Ticino meridionale era emersa, con 
conseguente erosione e carsificazione delle rocce carbonatiche precedentemente deposte. 
Nel Sinemuriano (Liassico inferiore) si verificò una nuova importante trasgressione marina, accompagnata 
da sprofondamenti differenziali: a est e a ovest del Monte San Giorgio si crearono due bacini marini 
profondi (quello del Monte Generoso e quello del Monte Nudo). L’area Arzo-Besazio-Tremona si mantenne 
invece più o meno a livello del mare. Tra la soglia e i due bacini si formò un complesso sistema di faglie, 
accompagnate da profonde e larghe fessure. A partire dal Liassico superiore (circa 185 milioni di anni fa), 
anche l’area del Monte San Giorgio fu soggetta a uno sprofondamento e le condizioni di sedimentazione si 
uniformarono ai bacini circostanti. 
 

La storia degli scavi 
 
Tra i livelli fossiliferi triassici che affiorano sul Monte San Giorgio, quelli che da sempre destano il maggior 
interesse sono gli scisti bituminosi.   
Gli scisti bituminosi costituiscono una formazione geologica nota con il nome di “Formazione di Besano” o 
“Zona limite bituminosa” o “Grenzbitumenzone”. Tale formazione è caratterizzata da un’alternanza di 
sottili strati rocciosi nerastri, gli scisti bituminosi, intercalati a strati di dolomia più massicci e di colore 
chiaro. La potenza della formazione è di circa 16 metri e corrisponde a un momento in cui l’antico ambiente 
era caratterizzato da un mare di scarsissima profondità, molto calmo e con una grande abbondanza sul 
fondo di materiale in decomposizione. Essendoci un clima tropicale si alternavano alle stagioni delle piogge 
le stagioni secche: durante la prima si avevano abbondanti precipitazioni che trasportavano nella laguna 
sedimenti (in maggioranza inorganici); durante le stagioni secche invece i corpi cadevano sul fondale 
creando uno strato in decomposizione. Questo susseguirsi di eventi ha portato alla formazione di strati 
inorganici (dolomia) e organici (scisti bituminosi).  
Tra i livelli di scisti e dolomie si rinvengono anche strati di cineriti a testimoniare che ci fu un’intensa attività 
vulcanica con spargimenti, e successiva deposizione, di ceneri anche sul fondale marino. Questi strati sono 
stati utili per datare il sito paleontologico. Infatti nelle rocce vulcaniche l’isotopo radioattivo Potassio 
decade molto lentamente trasformandosi nel gas inerte Argon secondo una velocità di decadimento nota: il 
tempo di dimezzamento è di circa un miliardo e trecento milioni di anni. Misurando la quantità di Argon 



contenuto in un campione di dieci grammi di roccia è stato così possibile stimarne l’età di formazione. La 
datazione ha fornito un valore di 235 milioni di anni con uno scarto di errore di ± 5 milioni anni. 
I reperti fossili vennero alla luce in abbondanza quando, tra il 1774 e il 1790, si scavò negli scisti bituminosi 
della zona di Besano per sopperire alla penuria dei combustibili. Altri tentativi, questa volta allo scopo di 
produrre gas per l’illuminazione stradale di Milano, ebbero luogo sempre a Besano attorno al 1830. Dunque 
la presenza di fossili nella zona di Besano e sul Monte San Giorgio è nota agli scienziati italiani da oltre 150 
anni. A partire dall’ultimo ventennio del XIX secolo, durante i lavori 
d'estrazione a scopo industriale degli scisti bituminosi, dai quali si ricavava il 
Saurolo, vennero alla luce ulteriori resti fossili di pesci e rettili. Il Saurolo era 
un prodotto del tutto simile all'ittiolo, ricercato a scopo medicamentoso e 
venduto sotto forma di pomata, saponetta e talco. Il suo vero sfruttamento 
industriale iniziò nel 1902. Veniva usato con successo nella cura delle 
infiammazioni della pelle e dei reumatismi. Si aprì così sopra il paese di 
Besano una cava a cielo aperto su un fronte di alcune decine di metri e, in 
seguito, si passò a lavori in galleria, sia sopra Besano, sia presso Serpiano, in 
territorio elvetico. Già nel 1909 sopra Besano erano state effettuate quattro 
gallerie che si addentrano nella montagna per un massimo di un centinaio di 
metri, alla distanza di 8-10 metri l'una dall'altra.  
Nel 1924 Bernhard Peyer, professore di paleontologia all’università di 
Zurigo, intuì che con scavi sistematici si sarebbe potuta reperire una 
preziosa fauna fossile. Da allora, quasi ogni anno, furono compiuti scavi 
sul Monte San Giorgio. 
Tra le campagne di scavo più significative dal profilo scientifico vi è quella nella località Mirigioli (o Punto 
902) tra il 1950 e il 1968; per ogni strato si allestì un piano di ritrovamento di tutti i reperti. Lo scavo 
comporta grande impegno per i paleontologi: il loro lavoro non si limita a prelevare campioni, essi devono 
seguire attentamente il variare della potenza degli strati e controllarne le superfici e le sezioni per 
individuare le tracce di fossili. Nell’estate del 1962 a Mirigioli furono scavate, esaminate ed asportate ben 
500 tonnellate di roccia, dalle quali furono estratti fossili interessanti e ben conservati. Gli scavi 
paleontologici presso questa località sopra Serpiano furono intrapresi sistematicamente nel 1950 e 
continuarono ogni estate fino al 1968; si tratta dello scavo più ampio eseguito fino ad oggi. Furono portati 
alla luce scheletri di sessantadue ittiosauri del genere Mixosaurus, pesci di grossa stazza come Saurichthys, 
Colobodus e Birgeria e numerosi altri pesci di piccole dimensioni.  
Il professor H. Rieber iniziò, nel 1983-1984 in località Val Stelle a Meride, un'altra campagna di scavo e si 
dedicò allo studio dei fossili invertebrati tra cui le daonelle e le ammoniti, che si rivelarono poi eccezionali 
"fossili guida" utili alla datazione degli strati sedimentari.  
L'Università di Milano, tra il 1996 e il 2003, condusse varie campagne di scavo sia su territorio svizzero sia 
su quello italiano, in particolare nel territorio comunale di Viggiù, contribuendo allo studio dei pesci fossili 
risalenti al Triassico medio. 
Anche i ricercatori dell'Università di Zurigo hanno condotto annualmente scavi scientifici a Meride, sul 
territorio elvetico del Monte San Giorgio. 
In Italia, nei terreni triassici che affiorano a Besano, la ricerca è stata invece condotta dai paleontologi del 
Museo di Storia Naturale di Milano: dal 1974 al 1984 in località Rio Ponticelli, ai piedi del Monte Orsa, e dal 
1985, presso il sito denominato “Sasso Caldo”, sul Monte Pravello. In questo ultimo sito le ricerche si sono 
concluse nel 2004.  
I fossili più significativi recuperati dagli scavi di Rio Ponticelli e Sasso Caldo sono in una buona parte esposti 
presso il Museo Civico dei Fossili di Besano. Tra essi spicca il Besanosaurus, un ittiosauro lungo quasi sei 
metri. 
Dal 2006 solo il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano si è occupato degli scavi sul Monte San 
Giorgio, mentre in Italia le ricerche si sono fermate completamente. Recentemente si sono svolte ricerche 
dirette da Rudolf Stockar, geologo e paleontologo del Museo Cantonale. In località Cassina è proseguita 
l’esplorazione avviata nel 2006 e i ricercatori hanno recuperato i fossili di centinaia di pesci dalle dimensioni 
di pochi centimetri fino a quasi mezzo metro, oltre ai resti di invertebrati, conifere e dei primi rettili marini 
provenienti da questa località. Tra i reperti, domina il grosso predatore Saurichthys, una sorta di barracuda 

Saurolo (per gentile concessione 
MCSN di Lugano). 



preistorico. Numerosi anche i pesci di 
dimensioni più ridotte, appartenenti a 
specie affiorate per la prima volta in 
questo comparto. Lo scavo di Cassina si 
sviluppa su una superficie di 40 mq e i 
ricercatori vi lavorano per un mese l'anno. 
Si é scelto Cassina  perché tra i vari livelli 
fossiliferi del Monte San Giorgio risultava 
essere un tassello mancante che andava 
ristudiato e documentato in modo 
moderno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Altri siti di scavo importanti 
 

Tre Fontane    
 
Questa località, presso Serpiano, è uno dei siti del Monte San 
Giorgio dove si possono ritrovare i livelli più ricchi di fossili. Qui 
nel 1907 si intrapresero degli scavi con l’obiettivo di estrarre gli 
scisti bituminosi e ricavarne Saurolo. Nel 1909 il chimico Pietro 
Neri Sizzo De Noris fondò la “Società Anonima miniere scisti 
bituminosi di Meride e Besano” e mise in esercizio la fabbrica 
dello Spinirolo dove gli scisti venivano distillati e raffinati. Ancora 
oggi, su tutto il territorio, è possibile vedere ciò che è rimasto 
delle miniere. La vecchia fabbrica di Spinirolo, a Meride, è oggi 
adibita a centro di corsi e vacanze per gruppi. Negli anni 1924, 
1927, 1932 e 1933 si sono svolte indagini scientifiche da parte del 
paleontologo B. Peyer, dell’Università di Zurigo. 

Esemplare di Saurichthys. 

 
Gli scavi in località Cassina 
condotti dal Museo Cantonale 
di Storia Naturale di Lugano. 



Val Porina 

In questa località si sono svolte indagini scientifiche negli anni 1924, 1925 e dal 1931 al 1933, condotte da 
parte dell’Università di Zurigo e dirette dal paleontologo B. Peyer. In questa località, nel 1933, sono venuti 
alla luce i resti di un grosso sauro terrestre, il Ticinosuchus ferox.  

Cà del Frate 
 
Dal 1990 al 1999 in questa località del Comune di Viggiù l’Università di Milano ha condotto scavi scientifici 
portando alla luce circa 6000 esemplari di pesci che hanno fatto chiarezza sulla paleofauna ittica del 
Triassico medio del Monte San Giorgio.    
 
Acqua del Ghiffo 
 
Le ricerche paleontologiche cominciarono in questo sito a partire dal 1927 sotto la direzione dell’Università 
di Zurigo. Sono stati riportati alla luce numerosi reperti fossili di rettili del genere Neusticosaurus e 
Ceresiosaurus. Dopo un periodo di sospensione dei lavoro, questi ripresero nel 1995 sia nei livelli di Cava 
inferiore sia in quelli di Cava superiore. Dagli strati di Cava inferiore nel 1995 sono stati portati alla luce: 
uno scheletro di Ceresiosaurus, un centinaio di piccoli rettili del genere Neusticosaurus, circa settanta pesci, 
invertebrati, resti di alghe calcaree e frammenti di coproliti (escrementi fossilizzati). 
 

Val Mara 
 
Le indagini paleontologiche sono iniziate nella Val Mara, nelle vicinanze dell’abitato di Meride, nel 1994 e 
sono state fondamentali per completare le conoscenze riguardo i giacimenti paleontologici del complesso 
dei monti S.Giorgio-Orsa-Pravello. Dal 1996 al 2003 si svolsero numerose campagne di scavo durante le 
quali furono rinvenuti fossili di centinaia di pesci, resti di piante e rarissimi esemplari di insetti. Il primo 
insetto fossile scoperto, un efemerottero, è stato denominato Tintorina meridensis. 

 
 

Le miniere e le cave 

Le cave di Cuasso al Monte 

Dalle Cave di Cuasso al Monte si estrae il porfido rosso, una roccia vulcanica che risale al periodo Permiano 
(circa 280 milioni di anni fa); le cave inizialmente erano gestite da piccole imprese a conduzione familiare 
che ne traevano un solido materiale da costruzione. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, il 
porfido rosso venne impiegato per la lastricazione delle principali strade del territorio varesino. Ancora oggi 
è un pregiato materiale da costruzione e usato per arredi da interno e da esterno.  

Le miniere del Rio Vallone 

Il materiale estratto tra il 1940 e il 1970 dalle miniere situate sul fondo del Rio Vallone, a sud del Monte 
Grumello, contiene barite (di colore bianco) e fluorite (di colore rosa), miste a solfuri con galena argentifera 
(di colore grigio piombo con lucentezza metallica). Il filone in cui è contenuta la fluorite è chiamato 
Anselmo, lo strato superiore dove è mineralizzata la barite è conosciuta come filone Carlotta, mentre la 
porzione inferiore contiene entrambi i minerali. Le mineralizzazioni oggi non sono più sfruttate. 

 



Le miniere di Scisti 

Gli strati di scisti bituminosi, sedimenti di colore nero, 
per la loro ricchezza di materia organica, bruciano con 
facilità. Nei secoli scorsi sono stati sfruttati per 
l'estrazione di combustibile, di gas e olio da 
illuminazione. A partire dei primi anni del 1900 se ne 
iniziò lo sfruttamento per produrre un prodotto 
farmaceutico noto con il nome di Saurolo,  Nelle 
località di Besano, Serpiano, Tre Fontane e Val Porina 
videro la luce numerose miniere. Durante la seconda 
guerra mondiale si studiò la possibilità di estrarre 
carburante da queste rocce bituminose, ma i costi 
troppo elevati non permisero la realizzazione del 
progetto. L’estrazione delle rocce bituminose portò alla luce tuttavia numerosissimi reperti fossili e oggi è 
praticata esclusivamente ai fini della ricerca paleontologica.  

La cava Salnova di Saltrio 

Dalla cava Salnova, situata sulle pendici meridionali del Monte Orsa, si ricava principalmente pietrisco per 
fondi stradali. Il lavoro oggi procede esclusivamente a cielo aperto ma in passato l’attività estrattiva si 
svolgeva principalmente nel sottosuolo. Il pregiato materiale estratto veniva poi lavorato dagli artisti: 
scultori, scalpellini e marmorari di fama mondiale. Il materiale di Saltrio è una roccia sedimentaria calcarea. 
Per la precisione si tratta di un’encrinite, cioè di un calcare costituito per buona parte da gusci fossili 
frantumati di stelle, gigli e ricci di mare. Oltre a questi organismi vi si rinvengono resti fossili di ammoniti, 
nautili, bivalvi, gasteropodi, brachiopodi, calamari, pesci e ittiosauri che risalgono all’inizio del Periodo 
Giurassico (circa 200 milioni di anni fa), momento in cui la zona era occupata da un mare caldo e poco 
profondo. Presso la cava Salnova nell’agosto 1996 sono stati ritrovati resti fossili parziali di un dinosauro 
carnivoro di grandi dimensioni: il Saltriosauro.  

Le cave dei marmi di Arzo  

Arzo è patria di illustri scultori e nota località per la tradizionale attività di estrazione e lavorazione della 
pietra. L’utilizzo dei “marmi di Arzo” sembrerebbe risalire al 1300, ma il 
massimo sfruttamento si ebbe in epoca barocca (1660) e neoclassica (1700). Si 
distinguono diverse tipologie di rocce: il Broccatello, che è un calcare micritico 
fossilifero di colorazione rossastra sino a grigiastra, il Macchiavecchia, roccia 
che presenta un aspetto screziato, vivace e tonalità variabili tra rossa e grigia, 
il Rosso di Arzo che si contraddistingue per il colore rosso intenso e la struttura 
omogenea e, infine, il Venato, percorso da venature e sfumature. I “marmi di 
Arzo” da sempre vengono impiegati in architettura come materiali 
ornamentali, soprattutto per la perfetta lucidabilità che ne risalta la 
policromia. Questo materiale venne utilizzato nella costruzione di pavimenti, 
gradini, colonne e balaustre in chiese importanti come la Basilica di San Pietro 
e il Duomo di Milano. 

 

 

 

 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serpiano&action=edit&redlink=1


La Fossilizzazione 
 
Il termine “fossile”, in paleontologia, viene usato per indicare resti integri o parziali di organismi un tempo 
viventi, più in generale viene utilizzato per una qualsiasi testimonianza di vita passata dal punto di vista 
geologico. Comunemente i fossili si rinvengono all’interno di rocce sedimentarie, rocce cioè formatesi per 
accumulo e successiva litificazione di materiali di varia origine. Normalmente le rocce sedimentarie sono 
caratterizzate dalla presenza di stratificazioni, ognuna delle quali indica un momento di deposizione 
diverso. Gli strati inferiori indicano un passato più remoto rispetto a quelli superiori, a meno che non vi 
siano stati fenomeni tellurici che hanno modificato questa disposizione. Dai fossili si traggono informazioni 
sugli antichi organismi ormai estinti, ma anche sull’evoluzioni di quelli ancora esistenti. 
I fenomeni che possono portare alla fossilizzazione del corpo di un organismo morto sono diversi e ciascuno 
è generalmente correlato ad uno specifico ambiente o ad una particolare condizione. 
Gli ambienti acquatici con acque tranquille, come il caso del Monte San Giorgio, sono quelli dove la 
fossilizzazione avviene più di frequente, perché una spessa coltre di sedimenti può seppellire rapidamente i 
resti, rallentando o arrestando del tutto i processi di decomposizione. Se le acque però sono molto 
profonde, gli organismi si possono dissolvere prima di raggiungere il fondo. Nelle aree continentali invece i 
processi di fossilizzazione sono più rari, specialmente negli ambienti molto caldi e umidi e nei luoghi in cui 
l’erosione prevale sulla sedimentazione. I fossili possono essere alterati o distrutti anche dopo la loro 
formazione, di nuovo per effetto dell’erosione o quando le rocce sedimentarie in cui si trovano sono 
sottoposte a metamorfismo o vengono coinvolte in fenomeni tettonici.  
Gli organismi viventi possono essere soggetti a vari tipi di fossilizzazione. I processi che più interessano 
l’area del Monte San Giorgio sono tre: 

 Riempimento: le cavità dell’organismo vengono riempite di sedimenti. In questo modo quello che 
si conserva è un modello interno dell’organismo stesso.  

 Mineralizzazione: le soluzioni che circolano tra i sedimenti agiscono chimicamente sulla 
composizione dell'organismo, modificandola. I minerali presenti in soluzione vanno in pratica a 
sostituire quelli presenti nell'organismo. 

 Carbonificazione: processo riguardante soprattutto i vegetali È dovuto all’azione di particolari 
batteri anaerobici che, attaccando i resti vegetali, eliminano l’ossigeno e l’azoto e li arricchiscono 
indirettamente di carbonio. 

 
 

Lavoro di scavo e preparazione del fossile 
 
Le segnalazioni di nuovi punti di scavo possono essere legate sia a ricerche condotte su rocce 
potenzialmente fossilifere, sia a fenomeni accidentali che mettono in evidenza la presenza di fossili. 

Dopo le prime segnalazioni iniziano le ricerche sistematiche sul luogo per verificare le potenzialità del 
giacimento e la distribuzione dei fossili. Da questo momento in avanti inizia lo scavo vero e proprio: i 
fossili vengono raccolti e messi in relazione allo strato di provenienza. Dal momento della 
scoperta, il fossile viene sottoposto a numerosi trattamenti per essere salvato. Spesso i fossili 
mostrano fratture che ne complicano l’estrazione; per questo, quando se ne ha la necessità, il 
fossile e la roccia che lo contiene vengono consolidati sul posto con resine sintetiche. Una volta 
terminata la campagna di scavo i reperti vengono portati presso l’istituto di ricerca dove comincia il lungo 
lavoro della preparazione. Nel laboratorio il reperto subisce la vera preparazione: con l’aiuto del 
microscopio il tecnico-preparatore libera il fossile dalla matrice rocciosa utilizzando punte d’acciaio, 
vibropenne e altri strumenti speciali. Per i fossili più piccoli questo lentissimo lavoro di pazienza dura 

qualche mese, mentre per quelli più grandi sono previsti tempi di molti mesi o addirittura anni. Liberato 
dalla roccia il fossile è pronto per essere studiato: si analizza lo scheletro e si misurano le parti 
anatomiche, si fotografa e si disegna fedelmente il reperto, lo si descrive e si realizzano eventuali 
calchi. I fossili più belli e significativi trovano spazio nelle vetrine dei musei. 



I Fossili 
 
 

I vegetali 
 

I fossili di piante sono numerosi sul Monte San Giorgio e forniscono un’idea del tipo di copertura vegetale 
presente attorno al bacino di sedimentazione. Vengono alla luce per lo più resti di conifere, un gruppo di 
piante in piena fioritura nel Triassico medio, in particolare conifere del genere Voltzia di aspetto simile alle 
odierne araucarie. Non mancano reperti di alghe calcaree, di equiseti e di piante simili al bambù, non 
ancora studiate.   
 

Gli invertebrati 
 
Le daonelle.  
 
Si tratta di molluschi bivalvi (cioè con la conchiglia costituita di due 
parti) tipici del triassico medio. Il fossile è sovente conservato come 
impronta sulla roccia ma testimonia come la conchiglia possedesse 
ornamentazioni a raggi ben evidenti mentre la forma potesse variare. Le 
daonelle infatti modificarono il proprio aspetto nel tempo, variando da 
forme tondeggianti a forme più allungate e da forme di maggiori dimensioni a forme più piccole. Questi 
molluschi, essendosi evoluti rapidamente nell’arco di poche centinaia di migliaia di anni ed essendo 
presenti un po’ ovunque, vengono utilizzati dai paleontologi come “fossili guida”, ovvero come elementi di 
riferimento per riconoscere un determinato arco temporale e attribuire l’esatta collocazione stratigrafica ai 
livelli fossiliferi.      
 
Le ammoniti. 
 

Le rocce fossilifere della zona del Monte San Giorgio sono molto ricche di 
ammoniti, molluschi marini ormai estinti appartenenti al gruppo dei 
cefalopodi (oggi rappresentati da polpi, calamari, seppie e nautili).  
Le ammoniti sono forse tra le creature più belle e affascinanti mai esistite: 
erano caratterizzate da una conchiglia avvolta a spirale, dalla quale 
fuoriuscivano lunghi tentacoli, utili sia per il nuoto sia per la predazione e 
disposti attorno al capo. La conchiglia era suddivisa in camere che potevano 
essere riempite di gas o di liquido e, fungendo da organo idrostatico, 
consentivano all'animale di spostarsi in senso verticale nell’acqua. Le 

dimensioni delle ammoniti variano notevolmente a seconda dei generi e delle specie: alcune non 
raggiungevano il centimetro di diametro, altre misuravano quasi due metri. 
Spesso i fossili delle ammoniti si presentano conservati come cavità nella roccia dunque, per studiare la 
morfologia dell’antica conchiglia, può essere utile iniettare del silicone nella cavità in modo da, una volta 
rappreso il silicone, ottenere un modello interno della conchiglia. 
Anche le ammoniti, abbondanti e diversificate in numerose specie, sono importanti fossili guida per i 
paleontologi.  
 
Gli insetti 
 
La presenza di insetti fossili nei giacimenti del Monte San Giorgio è una scoperta 
recente: il primo efemerottero venne scoperto infatti nel 1998 a Meride, dai 
paleontologi dell’Università di Milano. Sono seguiti, da allora, altri ritrovamenti 
di insetti a testimoniare come il sito paleontologico del Monte San Giorgio abbia 
ancora molto da offrire agli studiosi.  

Tratta da “Il Monte San Giorgio” ediz. Casagrande, 2005. 



I pesci 

 
Il territorio del Monte San Giorgio, nel Triassico, era occupato da un mare molto ricco di vita. Per questo 
motivo gli attuali livelli fossiliferi conservano migliaia di pesci, differenziati in un’incredibile varietà di 
specie. Questi fossili hanno destato l’attenzione dei paleontologi di tutto il mondo: bisogna ricordare che il 
Triassico medio fu un momento cruciale dell’evoluzione dei pesci, perciò i nostri reperti sono protagonisti di 
centinaia di studi e importanti pubblicazioni scientifiche. In 
decenni di ricerche paleontologiche sono venuti alla luce 
migliaia di esemplari, raggruppati in circa 80 specie che 
permettono agli scienziati di seguire l’evoluzione di questo 
gruppo di vertebrati nel triassico medio, chiarendo come 
avvenne il passaggio da alcune forme primitive a specie più 
evolute e moderne. Sono stati recuperati sia resti di pesci 
cartilaginei (con lo scheletro di cartilagine come gli squali e le 
razze) sia di pesci ossei (con scheletro fatto di osso). Degli 
squali, poiché né la cartilagine né i tessuti molli si conservano facilmente durante la fossilizzazione, si 
trovano solo i denti e le spine di sostegno delle pinne, sparsi nel sedimento. I denti erano diversi da quelli di 
un pescecane attuale, costituivano infatti delle placche dentarie piatte, poiché le principali prede erano 
animali protetti da gusci come i molluschi o i crostacei. Tra i pesci ossei vi sono grossi carnivori come 
Saurichthys, un pesce veloce e agile dalla forma allungata, molto comune nei mari del Triassico, e Birgeria, 
un grande predatore forte e massiccio. Altri generi di pesci ossei sono invece piccoli, dotati di denti piatti 
per triturare alghe calcaree, crostacei o molluschi e rappresentano le forme di passaggio verso i pesci 
attuali. Di straordinaria bellezza è Felberia excelsa, caratterizzata da un corpo alto e appiattito 
lateralmente, coperto di belle scaglie ornamentate e dotato di pinne lunghe e delicate. 
Lo studio dei pesci fossili è molto importante per ricostruire l’aspetto del territorio nel Triassico e permette 
di comprendere la grande diversità degli ambienti: dalla laguna con acqua calma, all’ambiente di scogliera, 
al mare aperto più o meno profondo e con forte moto ondoso.  
 
 

I rettili 
 
I Placodonti 
 
Interessanti reperti che si rinvengono nei terreni triassici del Monte San Giorgio sono i placodonti. Si tratta 
di rettili che vissero solo nel periodo Triassico, acquatici ma non buoni nuotatori, caratterizzati da un corpo 
tozzo e appiattito, in alcuni generi dotato di corazza. La loro dentatura era costituita di grossi denti piatti, 
da cui il nome placodonti, che utilizzavano per triturare i gusci dei molluschi e dei crostacei di cui si 
nutrivano  
 
I placodonti del genere Cyamodus potevano raggiungere 1,30 m di 
lunghezza; il loro corpo era coperto da due corazze appiattite: una di 
maggiori dimensioni sul dorso e una più piccola alla base della coda. La 
coda era lunga. Cyamodus è vissuto esclusivamente nel Triassico medio e i 
suoi resti sono stati rinvenuti in Germania, Svizzera e Italia. Era un animale 
semiacquatico che viveva in mari poco profondi e vicino alle coste. 
Frantumava i gusci dei molluschi grazie alla presenza, sul palato, di quattro 
denti piatti. Anteriormente aveva piccoli denti con cui forse asportava i 
molluschi dagli scogli o dal fondale. 
 
Anche i placodonti del genere Paraplacodus vissero solo nel Triassico 
medio e si rinvengono nella regione del Monte San Giorgio. Erano lunghi 
circa 1,5 m, avevano un cranio alto e stretto e il loro aspetto ricorda quello 
di un’iguana marina. Vivevano in acqua e nuotavano oscillando la lunga 



coda. Si cibavano di invertebrati che vivevano ancorati sul fondale marino: grazie ai denti appuntiti, situati 
nella parte anteriore della bocca, riuscivano ad afferrare e staccare le prede dal fondo; utilizzavano poi i 
denti piatti posteriori per triturarli. 

 
Gli ittiosauri 
 
Dal sito paleontologico del Monte San Giorgio sono venuti alla luce interessanti e abbondanti resti di 
ittiosauri primitivi. Gli ittiosauri, il cui nome significa “rettili dall’aspetto di pesci”, erano rettili fortemente 
adattati al nuoto, dotati di zampe simili a pinne e dal corpo affusolato e idrodinamico. Vissero 
esclusivamente nell’Era Mesozoica, dal Triassico al Cretaceo medio. 
 
Gli ittiosauri del genere Mixosaurus, molto abbondanti nei sedimenti della Formazione di Besano, erano 
lunghi circa 1,5 m. Il loro nome significa “mezzo rettile”, dato che, pur essendo rettili, assomigliavano a 
pesci. Il muso era appuntito, il corpo idrodinamico e la coda lunga. In bocca avevano numerosi dentini 
aguzzi per afferrare le prede, normalmente cefalopodi e piccoli pesci. Le zampe erano sviluppate a mo di 
pinne. Questo aspetto non permetteva loro di uscire dall’acqua, neanche per la deposizione delle uova, 
tanto che si riproducevano per ovoviparità, incubando le uova nel corpo e partorendo i figli già formati. 
Possiamo collocare la loro esistenza nel Triassico. 
 
L’unico esemplare di Besanosaurus noto è stato rinvenuto nel 1993 presso gli scavi in località “Sasso 
Caldo”, a Besano. Da qui infatti deriva il suo nome. Era lungo circa 6 m e aveva occhi molto grandi, per 
cacciare anche nelle profondità marine. I denti erano numerosi e acuminati, utili per afferrare con facilità 
cefalopodi e pesci Era un ottimo nuotatore. Le sue zampe avevano infatti l’aspetto di vere e proprie pinne. 
All’interno del corpo, tra le costole, i paleontologi hanno individuato 4 embrioni. Ciò fa dedurre che l’unico 
esemplare di besanosauro noto fosse una femmina e che si trattasse di una creatura ovovipara. Per portare 
alla luce l’intero scheletro sono state effettuate delle indagini radiografiche sulla roccia, per poi procedere 
con l’asportazione meccanica dello strato di roccia che celava il prezioso reperto. La fase di preparazione 
del fossile è durata 6 anni, per un totale di 16500 ore di lavoro.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Prolacertiformi 
 
Erano dei rettili vissuti tra il Permiano e il Triassico superiore. I reperti trovati testimoniano la loro 
somiglianza alle odierne lucertole. Alcuni erano dotati di un collo molto lungo ed erano semiacquatici. 
 

Il Tanystropheus è di certo il rettile dall’aspetto più singolare 

che si ritrova sul Monte San Giorgio. Da adulto poteva 

raggiungere una lunghezza di 6 m, ma si conoscono 

soprattutto gli scheletri fossilizzati di esemplari giovani, 

dunque più piccoli. Tanystropheus, che significa “collo a 

nastro”,  era simile a una grossa lucertola, ma con il collo 

lunghissimo: il solo collo misurava più del corpo e della coda 

messi insieme. Era tuttavia composto da poche lunghe 

vertebre pertanto non aveva una grande mobilità. I tanistrofei 

vissero nel Triassico e i loro resti fossili si ritrovano in Europa 

Centrale. L’habitat era marino-costiero anche se sono ancora 

in corso degli studi a riguardo. Tra i paleontologi vi è 

disaccordo soprattutto sulla funzione e utilità del lungo collo. 

È certo tuttavia, dall’esame della dentatura, che fossero 

animali carnivori. È probabile che si cibassero soprattutto di 

pesci. Forse i giovani, il cui collo era più corto, trascorrevano più tempo sulla terraferma e si 

nutrivano di insetti. 
 
Macrocnemus era lungo circa 50 cm, assomigliava ad una lucertola dalla struttura scheletrica gracile, anche 
se le zampe posteriori erano più lunghe e robuste. Le tibie, in particolare, erano ben sviluppate, da ciò il 
nome che vuol dire appunto “grande tibia”. La lunghezza delle zampe posteriori lascia intendere che il 
macrocnemo fosse rapido nella corsa e, in caso di necessità, in grado di sollevarsi in postura bipede e 
muoversi più rapidamente. Il corpo e la coda erano piuttosto allungati. I rettili appartenenti a questo 
genere vissero nel Triassico e i resti sono stati ritrovati unicamente in Svizzera e Italia settentrionale. 
Vivevano sulla terraferma e cacciavano piccoli insetti e vertebrati, grazie ai loro dentini aguzzi. 

 
Gli arcosauri 
 
Erano rettili simili ai coccodrilli, vissuti dal Triassico fino al Cretaceo. Avevano il corpo rialzato da terra 
grazie alle zampe tenute in postura eretta. Questo concedeva loro una maggior efficienza nella 
locomozione. Erano ottimi cacciatori. Tra gli Arcosauri vi sono i diretti antenati dei dinosauri. 
 

La lunghezza di Ticinosuchus 
si avvicinava ai 2,5 m. Le 
zampe, diritte sotto il corpo, gli 
permettevano di correre 
agilmente e procurarsi le prede 
con facilità. Era infatti tra i 
migliori predatori dell’epoca, 
dotato di denti ben fissati alle 
ossa delle mandibole. Aveva 
una corazza dorsale fatta di 
piastre ossee. Visse nel 
Triassico, sulla terraferma , e i 
suoi resti sono stati rinvenuti in 
Svizzera e in Italia.  
 



I notosauri 
 
I notosauri vissero nel Triassico. Si adattarono alla vita acquatica, infatti nuotavano molto facilmente grazie 
alla coda lunga e alle zampe, che forse erano palmate. Avevano denti molto affilati con i quali riuscivano a 
catturare pesci. 
 
Neusticosaurus non superava i 40 cm di lunghezza, aveva un corpo allungato ma robusto, la coda lunga e 
appiattita lateralmente e gli arti anteriori sviluppati per spingersi nel nuoto. Le zampe posteriori erano 
invece più gracili e, durante il nuoto, erano tenute aderenti al corpo. Era un animale prevalentemente 
acquatico in grado tuttavia di muoversi sulla costa, ad esempio per la deposizione delle uova. Si nutriva 
cacciando piccoli organismi acquatici. I neusticosauri sono vissuti nel Triassico in Europa. 
 
Ceresiosaurus poteva raggiungere i 4 m di lunghezza. Aveva una serie di adattamenti utili al nuoto, per 
esempio gli arti anteriori assai robusti. Visse nel Triassico medio in Europa. Era un animale semiacquatico e 
un abilissimo predatore. È probabile che si nutrisse di notosauri più piccoli di lui (in uno degli esemplari 
scoperti vi sono infatti resti di neusticosauri). Il suo nome significa “rettile del Ceresio”. Presso il Museo 
Cantonale di Storia Naturale di Lugano e al Museo paleontologico di Meride è esposto il calco di un grosso 
Ceresiosauro. Sulla stessa lastra di roccia, attorno allo scheletro del ceresiosauro, sono conservati anche i 
resti di molti piccoli neusticosauri.      
 

Lariosaurus era lungo circa 0,60 m. Le zampe, forse palmate, ne facevano un buon nuotatore. E’ 

vissuto nel Triassico. I suoi primi resti sono stati ritrovati sulle rive del Lago di Como (o Lago di 

Lario, da cui il nome dell’animale). Successivamente sono venuti alla luce altri scheletri sul Monte 

San Giorgio, tra cui anche degli embrioni. 
 
Serpianosaurus misurava circa 75 cm di lunghezza. La sua coda, lunga e piatta lateralmente, serviva 
soprattutto come organo di propulsione nel nuoto. Visse nel Triassico in Europa ed era, come gli altri 
notosauri, semiacquatico e carnivoro. Il suo nome richiama la località di Serpiano, sul Monte San Giorgio, 
dove sono venuti alla luce i suoi resti. 
 
 
 

 



I talattosauri 
 
I talattosauri avevano un corpo simile a quello delle lucertole, con zampe corte e coda lunga. Il cranio era 
adattato per cacciare prede “scivolose” come i pesci. La loro lunghezza poteva arrivare sino ai due metri. 
Vissero esclusivamente nel Triassico. 
 
Askeptosaurus poteva raggiungere i 2 m di lunghezza. Somigliava a una grossa lucertola ma trascorreva la 
maggior parte del proprio tempo in acqua a caccia di pesci o altri piccoli animali. Aveva il corpo slanciato e 
le zampe forse erano palmate. Per nuotare usava soprattutto la coda, molto lunga e appiattita 
lateralmente. Visse nel Triassico medio, nei territori della Tetide che oggi corrispondono alle località del 
Monte San Giorgio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarazia era un rettile di circa 1 m di lunghezza. Aveva un corpo lungo e snello, con zampe corte che lo 
facevano vagamente assomigliare a un piccolo coccodrillo. Viveva nei bassi fondali e, dai grossi denti 
appiattiti che aveva nella parte posteriore della bocca, si capisce che si nutriva prevalentemente di 
molluschi. I suoi fossili sono stati ritrovati unicamente in Svizzera e risalgono al Triassico medio.  
 
Hescheleria misurava circa un metro di lunghezza, aveva il collo allungato, le zampe corte e robuste e una 
lunghissima coda. Era un rettile semiacquatico. Il muso corto, che terminava con una sorta di becco curvo 
verso il basso, e la particolare struttura dei denti e della mandibola lasciano intuire che la sua dieta dovesse 
essere molto specializzata. Risulta tuttavia difficile definire con certezza di cosa si nutrisse. Hescheleria 
visse nel Triassico medio ed i resti sono stati trovati solo in Svizzera.  

 
 
 
 
 
 
 



Un dinosauro sul Monte San Giorgio 
 
 
I Dinosauri vissero sulla Terra a partire dal Triassico superiore, non si rinvengono pertanto i loro fossili nei 
sedimenti del Triassico medio che caratterizzano il sito paleontologico del Monte San Giorgio. A Saltrio 
tuttavia vi sono importanti affioramenti giurassici che, pur non rientrando in quello che è considerato il 
cuore del sito Unesco, hanno la loro importanza. A testimoniarne il valore scientifico, nel 1996, sono venute 
alla luce parti dello scheletro di un grande dinosauro che visse circa 200 milioni di anni fa. Si tratta del 
Saltriosauro, il terzo dinosauro scoperto in Italia e, tra tutti, quello di maggiori dimensioni.    
 
 

Il Saltriosauro 
 
Il Saltriosauro, che significa “rettile di Saltrio”, è il più grande dinosauro carnivoro scoperto in Italia, infatti, 
nonostante i pochi resti pervenuti sino a noi, si può affermare che fosse alto quattro metri e lungo otto. 
Risale al Giurassico Inferiore, cioè a circa 200 milioni di anni fa. È stato scoperto casualmente nell’agosto del 
1996 da un appassionato di fossili nella cava Salnova di Saltrio (VA), dalla quale località prende nome. I 
paleontologi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, avvisati della scoperta, organizzarono una 
spedizione alla cava privata per tentare di recuperare i resti. La ricerca si presentò difficoltosa perché lo 
strato di calcare massiccio in cui giaceva il fossile era stato fatto esplodere con una carica di dinamite in 
centinaia di grossi blocchi che furono rimossi di lì a poco da potenti escavatori e poi trasportati al frantoio 
della cava, dove ciò che restava della creatura preistorica venne ridotto a ghiaia per fondi stradali. Il 
proprietario della cava venne pregato di avvisare i paleontologi nel caso in cui venissero riportate alla luce 
altre ossa, ma purtroppo furono trovati solo pochi frammenti. 
Il Saltriosauro, nome provvisorio dell’animale poiché non esiste ancora una pubblicazione scientifica che lo 
descriva, era un predatore che si muoveva con andatura bipede, mantenendo l’equilibrio grazie a una lunga 
e rigida coda. Aveva un cranio di notevoli dimensioni, lungo circa 70cm, dotato di grossi denti taglienti. Le 
braccia erano ben sviluppate e terminavano con tre dita artigliate. Attualmente i resti originali sono 
custoditi presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Invece al pubblico sono esposti dei calchi 
presso lo stesso museo, presso il Museo dei fossili di Besano e presso il Municipio di Saltrio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



LUOGHI DOVE REPERIRE INFORMAZIONI 
 

Musei 
 

Versante italiano 

 
BESANO  
Museo Civico dei Fossili di Besano 
Indirizzo: via Prestini 5 
Tel: 0332.919200 
Indirizzo e-mail: museodibesano@tiscali.it 
Prezzi:  

 

 

Orari di 
apertura: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 MILANO 
 Museo Civico di Storia Naturale di Milano 
 Indirizzo: Corso Venezia 55 
 Tel. ADM (associazione didattica museale): 0288463289 
 Indirizzo e-mail: info@assodidatticamuseale.it 
 Orari di apertura: da Martedì a Domenica dalle 9.00 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00) 
 Chiusura: Lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre 
Biglietto intero € 3,00  
Biglietto ridotto € 1,50 
Ingresso gratuito: 
Venerdì dalle ore 14.00 e tutti i giorni l'ultima ora 
Tutti i giorni per le seguenti categorie di persone: 
- cittadini fino ai 18 anni di età e comunque studenti della Scuola superiore 
- insegnanti accompagnatori di scolaresche 
- guide turistiche e interpreti turistici accompagnatori di gruppi  
- disabili 
- visitatori con permesso speciale della Direzione del Museo 
- funzionari di Soprintendenze Statali e Regionali e funzionari dei Musei Comunali 
- membri dell’ICOM 
- iscritti ad associazioni riconosciute a livello locale e nazionale aventi nelle proprie finalità la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale, storico, monumentale, naturalistico e ambientale 
 

Ingresso adulti Museo € 3,00 
Museo + Mostra € 4,40 
Ridotti e gruppi (min. 10 persone) € 1,60 
Museo + Mostra € 2,60 
Scolaresche  € 1,40  
Museo + Mostra  € 2,20 

Periodo Marzo/Settembre Martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Domenica dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Periodo Ottobre/Febbraio Martedì e Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
Domenica dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Il museo, rimarrà chiuso, salvo iniziative particolari, nelle seguenti festività: 
1 Gennaio - Domenica di Pasqua - 1 Maggio - 1 Novembre - 15 Agosto - 25 e 26 
Dicembre - 31 Dicembre (se cade di domenica) 

mailto:info@assodidatticamuseale.it


Versante svizzero 

 
MERIDE 
Museo Paleontologico dei Fossili Monte San Giorgio, CH - Meride 
Indirizzo e-mail:museo@montesangiorgio.ch 
www.montesangiorgio.org 
Tel: 0041 091 646.37.80 
Fax: 0041 091 646.08.54 
Orari: aperto da martedì a domenica dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
Chiuso tutti i lunedì, tranne lunedì di Pasquetta e di Pentecoste 
Visite guidate: su richiesta è possibile essere accompagnati da una guida sia per la visita del Museo che  per 
un'escursione sul Monte San Giorgio. Le richieste devono essere inoltrate al Municipio di Meride.  

 
LUGANO 
Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano 
Scuole : visite preferibilmente su prenotazione  
Indirizzo: viale Cattaneo 4 
Sito web: www.ti.ch/DT/DA/MUSEO/  
Tel. 0041 091 911.53.80 
Fax: 0041 091 911.53.89,  
Orari: aperto tutto l'anno, dal Martedì al Sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
Chiusura: Lunedì e festivi. 
 
ZURIGO 
Museo Paleontologico dell’Università di Zurigo 
Indirizzo: Karl Schmid Strasse 4 
Sito web: www.palinst.unizh.ch  
Tel. 0041 01 634.38.38 (Museo) e 0041 01 634.23.39 (Istituto) 
Fax: 0041 01 634.49.23  
Orari: da Martedì a Venerdì, dalle 9.00 alle 17.00; Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 16.00 

 
 

Uffici Turistici 
 
 

Versante italiano 
 
 
PORTO CERESIO 
Indirizzo: Piazzale Luraschi, 21050 Porto Ceresio (Varese) 
Tel: 0332 939303 
Indirizzo e-mail: iatportoceresio@provincia.va.it 
Orari: da giugno a settembre Do, Lu, Ma e Gi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ve e Sa dalle 15 alle 19 e 
dalle 20.30 alle 22 
 
VIGGIÙ 
Indirizzo: Viale Varese 2, 21050 Viggiù (Varese) 
Tel: 0332 486510 
Indirizzo e-mail: coviggiu@working.it 
Orari: tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.30 (esclusi i festivi) Mercoledì, Giovedì e Sabato anche al mattino 
10.00 - 12.00 



 
 
VARESE 
Agenzia del turismo della provincia di Varese  
Indirizzo: Piazza Litta, 2 
Tel: 0332 286163 
Fax: 0332 831706 
 

Versante svizzero 
 

 
MENDRISIO 
Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Indirizzo: via Lavizzari 2  
Tel. 0041 916413050  
Fax. 0041 916413059 
Orari: da Lunedì a Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00; Sabato dalle 9.00 alle 12.00    

 

 

 
Comuni 

 
Versante italiano 

 
BESANO 
Indirizzo: P.zza della Chiesa 2 
Tel: 0332916260 
Fax: 0332916568 

 
CLIVIO 
Indirizzo: via delle Sorgenti, 7 
Tel: 0332 486149 
Fax: 0332 485005 
 
PORTO CERESIO 
Indirizzo: Via G. Butti, 40 
Tel: 0332 917150 
Fax: 0332 920000 

 
SALTRIO 
Indirizzo: Via Cavour, 37 
Tel: 0332486166 
Fax: 0332486178 
 
VIGGIÙ 
Indirizzo: Via Roma, n 10 
Tel: 0332-48.61.06 
Fax: 0332-48 88 61 
 

 
 



 
 

Versante svizzero 

MERIDE 
Tel: 0041916463780 
Orari di apertura: lunedì 15.00-17.00/mercoledì, venerdì 09.00-12.00 
E-mail: comune@meride.ch 

 
LIGORNETTO 
Tel e fax: 0041916471575 
Orari di apertura: lunedì-giovedì 10.00-12.00/16.00-18.00; venerdì 10.00-12.00/16.00-17.30 
Indirizzo e-mail: comune@ligornetto.ch 

 
RIVA SAN VITALE 
Tel: 0041916481306 
Fax: 00410916481393 
Orari di apertura: lunedì-venerdì 09.00-12.00/14.00-16.00, giovedì 18.00-19.00 
Indirizzo e-mail: info@rivasanvitale.ch 

 
BRUSINO ARSIZIO 
Tel: 00410919961188 
Fax:  00410919962122 
Orari di apertura: lunedì 16.00-18.00, giovedì-venerdì 09.30-11.30 
Indirizzo e-mail: brusino.arsizio@bluewin.ch 

 
BESAZIO 
Tel: 00410916466242 
Fax: 00410916466004 
Orari di apertura: lunedì 09.00-11.00 e 16.00-18.00, martedì 15.00-17.00, giovedì 10.00-12.00, 
                                 venerdì 13.30-15.00 
Indirizzo e-mail: municipio@besazio.ch 
 
MENDRISIO 
Tel e fax: 00410916403131 
Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.00-12.00/ 14.00-16.00, giovedì 16.00-18.00 
Indirizzo e-mail: info@mendrisio.ch 

 


