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MENDRISIO

STORIA PARCO ARCHEOLOGICO DI TREMONA

ANCHE IN VISIONE TRIDIMENSIONALE

Con la bella stagione e rispet-
tutte le norme dettate

dal virus cinese, è stato riaperto il Vil-
laggio medievale di Tremona, sul

Monte San Giorgio, a breve distanza
dalle Cave di Arzo e dal Museo dei
Fossili del Monte San Giorgio. Inau-
gurato nel 2016 dopo lunghi e attenti
lavori archeologici atti a ripresentarlo
nella forma della sua origine, è il pri-
mo Parco archeologico del Cantone
Ticino. Grazie alle moderne tecnolo-
gie è in grado di proporre una stupefa-
cente esperienza di visita per traspor-
tare virtualmente i visitatori nel passa-
to. Gli occhiali che permettono l'espe-
rienza di visita del villaggio medievale
sono disponibili all'infopoint che si
trova all'entrata del parco, a Tremona.

All'interno del parco archeologico
sono state ricostruite 10 tappe di
realtà aumentata, percorrendo le quali
il visitatore sarà in grado di entrare
nelle case medievali del castrum, visi-
tare la bottega del fabbro, o "parteci-
pare" alla vita quotidiana del villaggio.
Infatti con gli scavi sono stati trovati
una novantina di fusaiole di pietra ol-
iare o terracotta, due pesi da telaio, i

resti della ruota di un arcolaio, denti
di pettini da cardatura, ditali e aghi di
dimensioni e materiali diversi. Tutto
ciò a dimostrazione della presenza, nel
villaggio, di manifatture artigianali
quali filatura, tessitura, cucito e lavo-
razione delle pelli. D'altronde, il mo-
dello tipico dell'economia medievale
era basato in larga parte sull'autosuffi-
cienza. Oltre all'artigianato, anche
agricoltura e allevamento rivestivano
un ruolo importantissimo nell'econo-
mia del villaggio dove si coltivavano
segale e frumento, miglio e sorgo, ceci
e lenticchie.

Gli orari d'apertura sono di rego-
la: 10.00-18.00 dal giovedì alla dome-
nica e tutti i giorni festivi. Inoltre tutti
i giorni della settimana consecutiva-
mente nei seguenti periodi: 1 luglio-

In alto i resti del villaggio medievale rivelati a Tremano dopo

gli importanti lavori archeologici.
Sotto un 'frame' di quello che si può vedere passeggiando sul posto

tra i ruderi con gli appositi occhiali virtuali in dotazione
che mostrano al visitatore l'ipotizzabile costruzione dell'intero villaggio

di allora; il dispositivo permette di "passeggiare" immergendosi
tra i vicoli della fortezza.

22 agosto e 30 settembre-24 ottobre.
noleggio degli occhiali e possibile

dalle 10.30 alle 17.00, per una durata
massima di due ore.


