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Evento 

Giovedì 18 giugno:  porte aperte allo scavo archeologico  
dell’insediamento preistorico a Minusio 
Bellinzona, 12 giugno 2015 

 

A pochi metri dall’Oratorio della Madonna delle Grazie, in via dei Vicini a Minusio, il 
Servizio archeologico cantonale sta riportando alla luce un insediamento da riferire 
all’età del Bronzo medio (1500 a.C.), con persistenze fino alla Romanità.   
Il ritrovamento costituisce un unicum per il Cantone Ticino e una rarità a livello svizzero. 
L’eccezionale scoperta scriverà nei prossimi mesi un nuovo capitolo di archeologia 
preistorica. 
 
Il Dipartimento del territorio comunica che lo scavo sarà presentato alle Autorità e alla 
popolazione 

Giovedì, 18 giugno 2015 
alle ore 10.00 
Via dei Vicini, Minusio 
 
Saranno presenti: 

• Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio 
• Felice Dafond, Sindaco di Minusio  
• Simonetta Biaggio-Simona, responsabile dell’Ufficio dei beni culturali 
 
 
Al termine del momento ufficiale è in programma la visita guidata allo scavo 
archeologico.  
 
Ulteriori visite guidate sono organizzate: giovedì 18 e venerdì 19 giugno alle ore 
17.00; sabato 20 giugno alle ore 10.00 e alle ore 14.00. 
 
Il programma è scaricabile all’indirizzo: www.ti.ch/dt-avvenimenti 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Rossana Cardani Vergani, Responsabile Servizio archeologico, rossana.cardani@ti.ch,  
tel. 091/814.13.93 

http://www.ti.ch/dt-avvenimenti


 PORTE APERTE ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO

 

MINUSIO 

Via dei Vicini 

 

Giovedì 18 giugno 2015 – ore 10.00 

 

A pochi metri dall’Oratorio della Madonna delle Grazie, il Servizio archeologico cantonale sta 

riportando alla luce un insediamento da riferire all’età del Bronzo medio (1500 a.C.), con 

persistenze fino alla Romanità. Il ritrovamento costituisce un unicum per il Cantone Ticino e una 

rarità a livello svizzero. L’eccezionale scoperta scriverà un nuovo capitolo di archeologia preistorica. 

 

Interverranno 

 

On. Claudio Zali – Direttore del Dipartimento del Territorio 

On. Felice Dafond – Sindaco di Minusio 

Dr.sa Simonetta Biaggio-Simona – Responsabile dell’Ufficio dei beni culturali 

 

 

Il momento ufficiale sarà seguito dalla visita guidata allo scavo archeologico. 

 

 

Ulteriori visite guidate: 

- Giovedì 18 giugno: ore 17.00 

- Venerdì 19 giugno: ore 17.00 

- Sabato 20 giugno: ore 10.00 e ore 14.00 
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