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Monte San Giorgio da Meride (Ticino) 

Questa escursione ci porterà alla scoperta di Meride e del Monte San Giorgio, patrimonio mondiale Unesco dal 
2003 grazie alle scoperte di fossili fatte all’inizio del ‘900 da Bernhard Peyer (a cui è dedicata la via principale di 
Meride). “Il paese di Meride conserva numerose tracce di un passato glorioso. Percorrendo l'unica via principa-
le ci si imbatte in un'armonica aggregazione di case, alcune antichissime, di importanza regionale e nazionale. 
Portali cinquecenteschi eleganti, cortili spaziosi e logge ariose, sostenute da colonne ricavate dal sasso di Sal-
trio, offrono un prospetto di grande valore e signorilità.” Questo cartello ci accoglierà all’ingresso del villaggio di 

Meride che ha regalato all’Europa scultori, pittori e stuccatori. 

Ma è il Monte San Giorgio (chiamato anche “Monte dei Sauri”) il “pezzo 
forte” di questa escursione: rappresenta la miglior testimonianza della 

storia geo-paleontologica in ambiente marino risalente a 247-235 milio-
ni di anni fa. La sequenza fossilifera è riconosciuta come la migliore al 
mondo in particolare per lo studio dei vertebrati marini del Triassico Me-
dio. A quel tempo c’era una complessa laguna tropicale profonda qual-
che decina di metri, compresa tra ampie piattaforme carbonatiche co-
perte da pochi metri d'acqua, e il mare aperto.  Questo ambiente ha 
permesso di avere resti soprattutto di organismi marini oppure anfibi 
oltre a più rari organismi terrestri tra i quali alcune piante e insetti. In-
somma...in principio era il mare e noi ne andremo alla scoperta anche 

attraverso il sentiero geo-paleontologico che percorreremo! 

Difficoltà  E 

Quota di partenza  Meride (583 m) 

Quota di arrivo Monte San Giorgio (1.097 m) 

Tempo di percorso  5 ore (più soste) 

Pranzo al sacco. Portare una adeguata scorta d’acqua. 

Equipaggiamento: abbigliamento “a cipolla” con obbligo di pedule o 
scarponcini.  

Portare carta di identità o documento valido per l’espatrio. 

Dislivello 514 metri 

Gita in Pullman 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 7.00 

Direttori: Roberto Ravanelli, Laura Viglio 

Quota di partecipazione  

Soci € 20,00 

Non Soci € 30,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman  

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 

Gita intersezionale GINC con sezioni di Inveruno Magenta Parabiago Vittuone 

Club Alpino Italiano Sezione  
Magenta 

G.I.N.C. Gruppo Intersezio-

nale Naturalis�co –

Culturale Espressione delle 

sezioni CAI di Inveruno Magenta 

Parabiago  Vi�uone 


