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MONTE SAN GIORGIO 
Gita verde nel verde  

Sabato 25 giugno 2022 
 

Cari escursionisti, apriamo la stagione con una bella escursione con meta il Monte San Giorgio, un 
luogo patrimonio dell’UNESCO e famoso in tutto il mondo per i fossili preistorici. Situato nel 
mendrisiotto a cavallo del confine con l’Italia, è una montagna di circa 1000 m. di altitudine che non 
presenta particolari difficoltà salvo il dislivello da percorrere su sentieri e strade forestali che 
attraversano i boschi che ne ricoprono le pendici. 
Il punto di partenza e di arrivo sarà Meride, che raggiugeremo in Autopostale da Mendrisio. Da lì 
dopo circa due ore di cammino, dapprima su una mulattiera immersa in un fitto bosco e poi su un 
sentiero che diventa un po' più ripido, raggiungeremo la cima del San Giorgio, dove si trova una 
piccola chiesetta. Lì pranzeremo e potremo ammirare il panorama sul lago Ceresio, sui monti 
circostanti e sulla pianura. Ritorno a Meride per un altro sentiero in due ore circa. Dislivello di 780 
metri in salita e lo stesso in discesa. Non ci sono mezzi di trasporto alternativi e non c’è acqua sul 
percorso. Ognuno dovrà essere equipaggiato e autonomo nel mangiare, bere e con 
l’abbigliamento adatto ad una escursione estiva di media montagna.  
 
Responsabile uscita: Giulio Clerici    tel. 077- 418 64 56 
 
Collaboratore:   Francesca Rossi – Lavizzari solo per le iscrizioni  
 
Partenza: Treno RE 25813: da Tenero bin.1 alle ore 07,59 da Lugano bin.2 ore 08,25 arrivo a 

Mendrisio ore 08,40. Bus 524 alle ore 09,05 da Mendrisio Stazione corsia B in 
direzione di Meride Paese. Coincidenze da Bellinzona per Lugano e Mendrisio. 

        
Ritrovo: alle ore 09.30 al posteggio comunale di Meride 
 
Trasporto: Esclusivamente con i mezzi pubblici, in treno e bus. 
 
Pranzo: Pranzo al sacco, attenzione, non c’è acqua lungo il percorso, occorrerà portarla con 

sé nello zaino 
   
Costi:  Il viaggio con i mezzi pubblici sarà a cura e carico dei partecipanti, altri costi 

non sono previsti. 
 

Iscrizioni:  entro lunedì 13 giugno.  
Per telefono o Whatsapp chiamando la segretaria Francesca Rossi – Lavizzari al 
numero 076-679 04 02 
 

Nota bene: L’orario di ritrovo a Meride è tassativo, non si aspetteranno i ritardatari. 
 

L’escursione avrà luogo soltanto con tempo bello e stabile.  
Gli iscritti verranno avvisati al più tardi il giorno precedente l’uscita in caso di annullamento. 

 
 
 

Con sportivi saluti 
Il Comitato 

 
Tenero, 29 maggio 2022 


