
 
Mercoledì, 7 settembre 2022 – ore 14.15 (ritrovo) 

Tremona – Parco Archeologico 
 

Visita al Parco Archeologico di Tremona 
IL CASTELLO 

accompagnati dal Prof. Alfio Martinelli 
 

 
 
Archeologi e volontari hanno portato alla luce, a partire dal 2000, i resti di un insediamento di collina e 
migliaia di reperti che ci consentono di confrontarci con il passato dell’intera regione e in particolar modo 
di capire la vita quotidiana di un villaggio medioevale. La storia dell’abitato sulla collina di Tremona inizia 
nel Neolitico, ovvero tra il 5400 e il 3400 a. C. Lo dimostrano molti ritrovamenti, tra cui punte di freccia, 
lame, centinaia di frammenti di terra cotta e altri reperti. Il periodo antico che ha lasciato maggiori tracce 
sul territorio è sicuramente l’Età del Ferro – dal 900 a.C. sino all’arrivo del Romani - come dimostrano 
anche le tombe ritrovate a Stabio e Ligornetto. Eccovi il programma della visita: 
ore 14.15 – ritrovo delle partecipanti davanti alla Chiesa Parrocchiale di Tremona con il Prof. Alfio 
Martinelli 
Dopo una passeggiata di 10’ raggiungeremo il Castello (raccomandiamo scarpe comode). Visita del sito 
archeologico accompagnati dal Prof. Alfio Martinelli, proprio colui che, incuriosito dal nome dato alla 
collina a nord di Tremona - “Castello” - avviò nel 1988 una personale ricerca sui luoghi abbandonati dal 
tempo e totalmente invasi dal bosco, portando così alla scoperta di questo gioiello archeologico del 
Mendrisiotto.  
Ore 16.30 – termine della visita e rientro in piazza a Tremona per una ricco rinfresco presso l’ Antica 
Osteria di Tremona verso le ore 17.00. 
Costo della visita p.p.: CHF 20.- (CHF 10.- ragazzi fino al 16 anni). Il costo include un contributo 
all’Associazione ARAM - Ass. Ricerche Archeologiche Mendrisiotto e un contributo al rinfresco.  
Possibilità di parcheggio per le socie a Tremona (v. piantina allegata per i parcheggi); coloro che 
necessitassero di un trasporto dalla stazione FFS di Mendrisio sono pregate di informare la segretaria. 
Iscrizioni entro giovedì, 01.09.2022: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione* per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione, per prenotazione).-, in busta chiusa 
alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202. 
Vi aspettiamo numerose a quest’interessante visita, aperta anche a simpatizzanti, previa iscrizione.  
Cordiali saluti,   FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì, 7 settembre 2022 – Visita al Parco Archeologico di Tremona – Il Castello 

 
Nome/Cognome:…………………………………………………………….............................................................. 

Via/N°:………………………………………………….CAP/Città……………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………….................................. 

Totale partecipanti:……. 

Data: ………………………………Firma ………………………………………………….. 

Tagliando da ritornare entro giovedì, 01.09.2022 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: Simona 

Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona 

 


