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Una Regione da scoprire insieme alla giovane esploratrice,
una guida speciale che invita a conoscere sette luoghi  avvincenti 
del territorio più a sud della Svizzera italiana.

Una grande iniziativa rivolta  alle scuole italiane primarie di primo grado 
delle regioni: Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, 
Trentino, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna,  promosso 
dall’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio.  
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juzFqRIYDNBGRALhK@
LA MONTAGNA NATA DAL MARE UN GRANDE SALTO INDIETRO NEL TEMPO

Il colle di Tremona
Tremona è un villaggio che si trova sul versante meridionale 
del Monte San Giorgio, a poca distanza da Mendrisio. La storia 
c’insegna che Tremona è un villaggio dalle origini antiche, ma 
per molti molti anni nessuno ha prestato attenzione al fatto 
che, dietro al villaggio, su di una collina boschiva, c’erano le 
tracce di un villaggio ancora più antico, ancora più particolare, 
posto in posizione strategica. Il lavoro e l’interesse di un gruppo 
di archeologi e volontari ha portato alla luce un intero villaggio medioevalee molti reperti, 
trasformando una parte di bosco in un museo all’aperto, oggi visitabile.
 
E grazie alle talpe
A volte le grandi scoperte avvengono per caso e a Tremona, in località Castello, il ritrova-
mento dei primi reperti archeologici che hanno poi portato ad iniziare i lavori di scavo sono 
dovuti … alle  talpe! I simpatici piccoli roditori, tanto dannosi nei giardini, scavando le loro 
gallerie hanno fatto in modo che alcuni reperti tornassero alla luce, un occhio attento lo 
ha notato ed ha iniziato a scavare cercando di capire il motivo della presenza di tutti quei 
piccoli e grandi oggetti che hanno poi portato al ritrovamento delle abitazioni e del villag-
gio che è stato abitato per lungo tempo, in un passato molto remoto che va dal Neolitico 
al Medioevo.

Come si viveva nel Medioevo?
Difficile immaginare come si potesse vivere a quel tempo in un villaggio, ma una visita al 
Parco Archeologico di Tremona-Castello può aiutarci a comprendere molte cose. Cam-
minando tra le piccolissime viuzze del villaggio e visitando le piccole case che sono state 
riportate alla luce con gli scavi, la nostra fantasia viene aiutata ad immaginare le scene del 
villaggio ai tempi in cui era abitato.

Monte San Giorgio – Sito transnazionale italo-svizzero – Canton Ticino CH (Svizzera)
Provincia: Varese – (Italia)

Tremona – Comune di Mendrisio – Canton Ticino CH (Svizzera)
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Un mare di ricordi
Secondo una leggenda l’isola di Atlantide è sprofondata 
in mare mentre, al contrario, gli studi di paleontologia 
e geologia ci indicano che il Monte San Giorgio, una 
splendida piramide verde che si estende a cavallo del 
confine italo svizzero e più precisamente tra il Men-
drisiotto e il Varesotto, è emerso dalle acque di quella 
laguna che si trovava nel mare della Tetide. Un luogo 
unico che racconta la storia di un mare i cui ricordi 
ci sono tramandati dai reperti fossili recuperati e oggi 
esposti al museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride.

Prigionieri della roccia
Il mondo era davvero diverso e in piena evoluzione. I continenti non si trovavano là dove li 
troviamo oggi. Tutto era diverso. Così, nel periodo del Triassico medio, più di 230 milioni di
anni fa, la montagna ha imprigionato per sempre la vita che l’abitava: rettili, pesci, inverte-
brati e vegetali che grazie al minuzioso lavoro degli studiosi sono stati ritrovati e sono ora 
visibili presso il Museo di Meride. 

Un tesoro del mondo
Un tesoro davvero speciale, antico, unico, che è stato inserito nella lista dei Patrimoni Mon-
diali dell’Umanità da UNESCO, l’organizzazione mondiale che, tra l’altro, attribuisce valore 
a quanto di più importante e unico esiste sul nostro pianeta. Un luogo, il Monte San Gior-
gio, che parla di un passato e di una vita molto difficili da immaginare, che ci permette però 
di capire l'evoluzione del mondo animale e vegetale.



Per conservare senza 
elettricità
Sul Monte Generoso sono da sempre presenti degli alpeggi e 
delle aree di pascolo dove d’estate è facile incontrare mucche 
e capre. Il Monte Generoso è una grande montagna, ma vi 
scarseggia l'acqua sorgiva ed un tempo non era facile con-
servare il latte munto. Non esistevano strumenti utili quali i 
frigoriferi e così i pastori hanno inventato le Nevère, che sono 
state utilizzate regolarmente fino alla prima metà del XX sec. in valle di Muggio.

Le “casette” del freddo
Le Nevère sono delle costruzioni particolari che s'incontrano con così tanta frequenza sola-
mente sul Monte Generoso. Le Nevère, dalla caratteristica sezione circolare, sono costruite 
in muratura a secco, sono in gran parte interrate e coperte da un tetto di piode. Tra le 
numerose oggi ve ne sono 7 che sono state restaurate, alcune si possono visitare ed una 
viene nuovamente  “caricata”, durante l'inverno come vuole la tradizione, dai responsabili 
del Museo Etnografico della Valle di Muggio che seguono il progetto. 

Semplici ma efficaci
Un tempo durante l’inverno si provvedeva a riempire la Nevèra con la neve reperita nel-
le vicinanze; essa veniva gettata nell'edificio, battendola la si compattava e si otteneva 
uno spessore di 4-5 mt. che ghiacciava. Le Nevère sono localizzate sugli alpeggi e sono 
di regola attorniate da alberi che la ombreggiano. Durante l'estate esse permettevano di 
conservare ad una temperatura sufficientemente bassa il latte prima della sua trasforma-
zione in burro. Una stretta scala a chiocciola, costruita lungo la parete interna, permetteva 
di raggiungere il livello della neve, sulla quale venivano appoggiati i contenitori con il latte.

LA CONSERVAZIONE DEL LATTE 

Tutte le indicazioni  per partecipare si trovano sulla rivista OKAY!,  su  
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Un po’ italiano, un po’ svizzero
Il Monte Generoso si affaccia sulle due nazioni confinan-
ti e dalla vetta il panorama è mozzafiato! Uno sguardo 
dai suoi 1.704 mt di altezza permette di vedere le Alpi, 
gli Appennini, i laghi. Ma c’è anche la possibilità di guar-
dare molto più lontano; dall’ osservatorio astronomico si 
possono osservare le stelle e le attività del sole attraverso 
uno strumento tra i più moderni e potenti della Svizzera.
 
Un trenino davvero speciale
Dal versante svizzero della montagna, dal villaggio a lago chiamato Capolago, parte un 
piccolo convoglio che si “arrampica” letteralmente sul Monte Generoso sfidando una pen-
denza del 22%. Era il lontano 1890 quando il servizio fu istituito per la prima volta.Vista 
la scarsa frequenza durante i periodi bellici, ha dovuto sospendere l'esercizio, ripreso re-
golarmente negli anni quaranta. Da anni il treno a cremagliera è diventato un'importante 
attrazione turistica, conosciuta ben oltre i confini italo-svizzeri.

la vaporiera più antica della svizzera 
La vetta del Monte Generoso vanta un prestigioso passato quale meta per escursioni e per 
turisti. Dal 1890 lungo i suoi binari opera la più antica vaporiera ancora attiva in Svizzera, 
accompagnata da carrozze della fine del XIX sec. La vecchia locomotiva, oltre che all'impe-
gnativo lavoro dei macchinisti e fuochisti e di diversi quintali di carbone, necessita di oltre 
2.000 litri di acqua per compiere i 1.400 metri di dislivello.

UN MONTE “GENEROSO” DI EMOZIONI

Monte Generoso – Distretto di Mendrisio – Regioni: Lombardia Canton Ticino (CH) 
Stati: Italia/Svizzera - Provincia: Como

Le Nevère – Valle di Muggio-Monte Generoso-Canton Ticino CH (Svizzera)



L’inversione di rotta
Il Parco delle Gole della Breggia é una splendida area del 
Mendrisiotto, poco discosta da Chiasso, che fino a qualche 
anno fa ospitava nella sua parte centrale un’ importante 
installazione industriale, un cementificio che è stato attivo 
fino agli anni 80. Il cemento prodotto in questo stabilimen-
to è servito alla costruzione di strade, ponti, dighe, edifici 
pubblici e privati in tutto il Cantone Ticino. Il cementificio, 
che era ormai chiuso da diversi anni, è stato recentemente 
smantellato e gran parte dell’area in cui sorgevano gli edifici 
è stata rinaturalizzata ed integrata nell’offerta del GeoParco 
delle Gole della Breggia. 

Un museo a cielo aperto
Quando pensiamo a un parco immaginiamo semplicemente uno spazio aperto punteg-
giato da vegetazione di diverso tipo, ma per il Parco delle Gole della Breggia è diverso, poi-
chè si tratta soprattutto di un Parco Geolico (GeoParco). L’erosione naturale delle acque del 
torrente Breggia ha esposto una serie di rocce sedimentarie attraverso le quali 200 milioni 
di anni di storia (dal periodo Giurassico all’epoca recente) si susseguono di strato in strato. 
Una serie di pannelli didattici lungo alcuni itinerari permette di comprendere le particolarità 
dei luoghi visitabili all’interno del Parco e scoprirne il valore.

La trasformazione della materia 
Per permettere ai visitatori di conoscere e comprendere la storia dell'attività svolta dal ce-
mentificio che è stato quasi completamente abbattuto, è stato preparato un itinerario che 
prende il nome di Percorso del Cemento. Partendo da una visita alle lunghe gallerie scavate 
all'interno della collina che fiancheggia il fiume Breggia, è oggi possibile seguire le tracce 
della lavorazione e trasformazione della roccia. Pannelli didattici e un'interessante esposi-
zione, all'interno di quella che un tempo fu la torre dei forni, permettono di comprendere la 
trasformazione del materiale da roccia a cemento.

Tutte le indicazioni  per partecipare si trovano sulla rivista OKAY!, su  
www.okayscuola.wordpress.com e www.mendrisiottoturismo.ch 
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ADDIO CEMENTO, BENVENUTA NATURA

juzFqRIYDNBGRALhK@Percorso del Cemento – Comuni di Balerna, Castel San Pietro, Morbio Inferiore
Breggia, Canton Ticino CH (Svizzera)

La grande grotta sul Monte Generoso
In un tempo molto lontano (tra i 50.000 e i 30.000 anni 
fa) il Monte Generoso era popolato dagli orsi. Sul lato ita-
liano del Monte Generoso, a poche centinaia di metri dal-
la vetta (1.704 m/sm) è stata scoperta alcuni anni orsono  
una grande grotta che oggi chiamiamo “Grotta dell’Orso”. 
All’interno di questa grotta sono stati fatti degli scavi e i 
paleontologi hanno ritrovato i resti di ben 500 esemplari di 
orso della specie “Ursus Spelaeus”, animali che potevano 
raggiungere i 1.000 kg di peso, vissuti fino a 10.000 anni 
fa e poi estinti.

L’Uomo di Neanderthal
Detto anche Homo Sapiens, era il nostro antichissimo avo i cui primi resti fossili sono stati 
ritrovati in Germania, a Neanderthal, luogo dal quale ha preso il nome. Probabilmente, così 
come gli orsi, anche l’Uomo di Neanderthal frequentava la grotta che si trova sul Monte 
Generoso perché anche dell’uomo, come di altri animali che hanno abitato questa grotta, 
sono stati ritrovati dei reperti.

Esploratori per un giorno
La Grotta dell’Orso è profonda 70 mt. ed è stata scoperta quasi per caso nel 1988. Tra gli 
oltre 40.000 reperti recuperati, che rendono questo sito uno dei più importanti d’Europa, 
si trovano non soltanto resti di orso ma anche di molti altri piccoli mammiferi dell’epoca. 
Grazie alla disponibilità e all’impegno degli studenti di Scienze naturali dell’Università di 
Milano è possibile visitare la grotta. Insieme a loro l’esplorazione è una vera avventura ricca 
di racconti e informazioni.
.

SULLE TRACCE DEGLI ORSI

La Grotta dell’Orso – versante italiano del Monte Generoso – Provincia: Como 
Regione: Lombardia
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Il lago delle meraviglie
Il lago Ceresio, chiamato anche lago di Lugano, è un ba-
cino naturale relativamente piccolo, che si trova in territo-
rio italo/svizzero e che in tempi remoti era collegato con il 
Lago di Como. Contornato come in un abbraccio di mon-
tagne verdi che si riflettono nell’acqua e di lidi partico-
larmente apprezzati, è punteggiato da piccoli paesi dalle 
case colorate, reti di pescatori, suono di delicate onde che 
si infrangono sulla riva. Ricorda un po’ i fiordi del nord 
Europa, ma con un clima mite e dei cieli tersi da cartolina.   

La storia della pesca
Il lago Ceresio è abbastanza pescoso; tante varietà di pesci lo popolano e la pesca, che era 
stata quasi completamente dismessa, è nuovamente praticata anche da alcuni professio-
nisti. Col passare degli anni sono cambiate le tecniche e le attrezzature, così per ripercorrere 
le diverse fasi di questa attività è stato aperto un museo a Caslano, un paese che si trova 
a circa mezz’ora d’auto da Mendrisio, dove sono stati raccolti molti oggetti, fotografie, 
disegni che testimoniano l’evoluzione dei tempi attorno al lago. 

Mestieri di lago
Non c’è lago senza barca! Già nel 1940 i tronchi degli alberi dovevano essere trasportati 
da una sponda all’altra o più lontano, la pesca doveva essere praticata con le reti lontano 
dalla riva, i turisti messi in condizione di ammirare le bellezze naturali direttamente dall’ac-
qua. Così è nata una florida produzione di barche e oggi, dopo molti decenni, sul lago di 
Lugano si può ammirare di tutto: dalle vecchie piccole imbarcazioni di legno, ai battelli, ai 
moderni e affusolati natanti in fibra di vetro. 

IL FASCINO DELL’ACQUA

Lago Ceresio – Regioni: Canton Ticino/Lombardia – Stati: Svizzera/Italia  


