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l’UNESCO” approvate dalla Conferen-
za Generale dell’UNESCO nella 34ma 
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•   “Orientamenti destinati a disciplinare 
la messa in opera del la Convenzio-
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protezione del Patr imonio Mondiale 
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coordinamento della pianificazione e 
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Monte San Giorgio (concetto di pia-
nif icazione / 28.3.2008)

•   Candidatura del Monte San Giorgio 
(estensione i ta l iana del  Monte San 
Giorgio, Svizzera, iscr itto nel 2003) 
per l ’ iscriz ione nel la Lista del Patr i-
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di gestione transnazionale
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nomi di dominio Internet e la conces-
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24.3.2010

•   Rhät ische Bahn Manual  Corporate 
Ident i ty  UNESCO Welterbe (Stand 
21.10.2008)

•   Anforderungsprof i l  für die Nutzung 
der Marke (logo A) UNESCO WELTER-
BE Jungf rau-A le tsch-B ie tschhorn 
(Version 28.2.2006)

•  Statuto  della convenzione per la pro- 
 grammazione e gest ione in  forma 
  assoc ia ta  t ransnaz iona le  de l  s i to 
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I l presente documento viene stampato in 
copia cartacea e in formato elettronico su 
CD ad uso degli utenti.

Meride, Arcisate, febbraio 2014
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A. PREMESSA

1. IL VALORE DEL PATRIMONIO

 La fauna fossile del Monte San Gior-
gio ha prevalentemente origine marina ed è 
costituita soprattutto da retti l i e pesci che 
durante i l  Tr iassico medio vivevano in un 
mare poco profondo (assimilato da alcuni 
ricercatori a una laguna, da altri a un tratto 
di mare costellato da bassi isolotti e banchi 
di sabbia), comunque poco lontano dalla 
terraferma come confermato da importan-
ti seppur rare presenze di rett i l i  terrestr i, 
faune di acqua dolce, insetti e vegetal i. I 
pesci, oggetto di r icerche scientif iche si-
stematiche solo negli ultimi decenni, costi-
tuiscono una fauna altrettanto importante 
per gli studi sull’evoluzione.

Numerosi sono gli aspetti che distinguono 
questo giacimento da altre località fossi-
l ifere nel Mondo. Innanzitutto le rocce del 
MSG hanno permesso di individuare alme-
no 5 l ivell i fossil i feri ben distinti con altret-
tante associazioni faunistiche diversificate. 
A differenza di altri sit i paleontologici ben 
noti a l ivello mondiale ma che rappresen-
tano una fauna fossi le di un determinato 
strato e riferito a un ben preciso momento 
della storia della Terra, costituendo quindi 
un’istantanea di un determinato periodo, le 
5 diverse associazioni faunistiche del MSG 
rappresentano invece una successione di 
istantanee e fotogrammi a costituire una 
specie di cortometraggio sul l ’evoluzione 
della laguna del MSG.

Ne risulta un giacimento fossilifero (“Lager-
stätte”) molto importante, senz’altro fra i 
più eccezionali al mondo. I fossil i del MSG 
sono scient i f icamente not i  g ià da più di 
150 anni. Dal punto di vista storico i primi 
fossili sono stati ritrovati durante lo sfrutta-
mento minerario degli scisti bituminosi allo 
scopo di produrre olio minerale. Le prime 
campagne scientif iche hanno avuto luogo 
sul lato italiano in località Vallone di Besano 
nel 1863 da parte della Società Italiana di 
Scienze Natural i  in col laborazione con i l 
Museo di Storia Naturale di Milano, men-
tre gli scavi in Svizzera sono stati condotti 
dall’Università di Zurigo nel 1924 in località 
Tre Fontane a Meride. Ulteriori campagne 
di scavi si sono svolte e si svolgono tuttora 
nell’area di protezione. Esse hanno portato 
al la catalogazione di 30 specie di retti l i  e 
80 specie di pesci, oltre a un centinaio di 
macro-invertebrati, alcune specie botani-
che fossil i, spore, poll ini e microorganismi 
marini.

I l r iconoscimento internazionale del Monte 
San Giorgio si  basa sui seguenti  aspett i 
sinteticamente elencati:
•  varietà paleontologica:
  gl i scavi scientif ici hanno consentito 

il ritrovamento di più di 20’000 reperti 
fossil i per lo più interi, rappresentati 
da circa trenta specie di retti l i marini 
e terrestri, circa ottanta specie diver-

se di pesci, centinaia di specie di in-
vertebrati (bivalvi, ammoniti, echino-
dermi, crostacei, foraminiferi, insetti, 
ecc.), numerosi vegetali;

•  stato di conservazione dei fossili: 
  i reperti paleontologici, grazie a par-

t icolar i  processi  d i  fossi l izzazione, 
presentano un eccezionale stato di 
conservazione sia per completezza 
degli scheletri e dei resti fossil i in ge-
nerale, sia per i dettagli dei caratteri 
morfologici, tanto da r iconoscere in 
taluni casi anche le part i  mol l i  degl i 
animali;

•   La protezione del giacimento 
 fossilifero nel tempo:
  grazie alla quale i l materiale paleon-

tologico non è stato disperso e risulta 
oggi conservato in poche collezioni al 
mondo;

•   Specie rare e in parte uniche
 al mondo: 
  come test imoniato anche dai  nomi 

locali attributi a certi fossil i come ad 
esempio: Besanosaurus, Ceresiosau-
rus, Ticinosuchus, Meridensia meri-
densis, Ticinepomis, Neusticosaurus 
serpianensis, Luganoia, Tintorina me-
ridensis, Sangiorgiosaurus, ecc;

•   L’abbondanza delle faune e
 la loro successione:
  si tratta di uno degli aspetti più impor-

tanti che fanno del Monte San Giorgio 

premessa
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termini e tempi del riconoscimento (svizzera-italia) 

un giacimento unico a l ivello mondia-
le. Infatti nella successione sedimen-
taria, che copre nel Triassico medio 
un periodo di circa 15 mil ioni di anni, 
sono rappresentati più livell i fossil iferi 
(almeno 5) distinti l’uno dall’altro con 
associazioni faunistiche diversificate;

•  Geologia: 
  le  formazion i  medio-t r iass iche del 

Monte San Giorgio sono inserite nella 
storia geologica delle Alpi meridionali 
(Sudalpino) che copre un interessante 
capitolo della Storia della Terra di ben 
350 mil ioni di anni;

•  Studi scientifici e divulgativi:
  i l  Monte San Giorgio è uno dei  s i t i 

geologici  megl io studiat i  a l  mondo. 
Negli ultimi 150 anni è stato oggetto 
di almeno 800 pubblicazioni;

•  Stretta relazione fra uomo e territorio:
  da sempre sul monte vi è una stretta 

relazione fra roccia e sottosuolo con 
l’Uomo att ivo sia a l ivel lo di sfrutta-
mento delle risorse minerarie e della 
pietra compresa la loro lavorazione 
artistica, ma anche di una approfondi-
ta conoscenza del terreno ad esempio 
per l’attività vit ivinicola.

Tutti questi aspetti contribuiscono in modo 
sinergico a valorizzare un terr itor io tran-
sfrontaliero che corrisponde alle due zone 
ist i tu i te nel l ’ambito del  r iconoscimento 

UNESCO: 
1) la “World Heritage Property”(WHP), cioè 
la Core-Zone o Zona di protezione,
2) la “World Heritage Area” (WHA), cioè la 
Buffer Zone o Zona cuscinetto (vedi cap. 1 
del Dossier di candidatura).

2. TERMINI E TEMPI DEL 
 RICONOSCIMENTO 
 (SVIZZERA – ITALIA)

2.1 Lato SVIZZERO 
 del Monte San Giorgio
 Nel 2003, l’UNESCO ha riconosciuto 
la particolarità ed eccezionalità geo-pale-
ontologica del Monte San Giorgio, inse-
rendo il lato svizzero della montagna nella 
World Heritage List. Nel le motivazioni di 
nomina, si r iconosce inoltre i l  part icolare 
contesto geologico dell’ intero Monte San 
Giorgio in cui le citate formazioni triassiche 
sono l’elemento più significativo, permet-
tendo comunque la “lettura” e la compren-
sione dei complessi eventi che caratteriz-
zano la stor ia geologica del la montagna 
sull’arco di qualche centinaio di mil ioni di 
anni (DECISIONE 27COM 8C.7, adottata 
dal Comitato del Patrimonio Mondiale nel 
corso della 27ma sessione a Parigi - 2003) 
con la seguente motivazione:

Criteri: 
“Il Monte San Giorgio costituisce la miglior 
testimonianza nota al mondo di vita marina 
del periodo Triassico e presenta altrettan-
to importanti reperti della vita terrestre. I l 
luogo ha prodotto numerosi e differenti fos-
sil i, molti dei quali presentano eccezionale 
completezza e perfetta conservazione. La 
lunga storia di studi del sito e la disciplina-
ta gestione della risorsa hanno creato un 
ben documentato e catalogato insieme di 
esemplari di qualità eccezionale che sono 
alla base di una ricca letteratura geologica. 
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Con ciò i l Monte San Giorgio rappresenta 
i l principale punto di riferimento per future 
scoperte di resti marini del Triassico in tutto 
i l mondo”.

La medesima decisione: 
“ Incoraggia inoltre le autor i tà svizzere e 
i ta l iane a col laborare per un’estensione 
transfrontaliera del sito in territorio italiano, 
non appena si sia raggiunta una soddisfa-
cente collaborazione polit ica e sia chiaro 
si possano raggiungere le condizioni di in-
tegrazione”.

2.2. Lato ITALIANO 
 del Monte san Giorgio
 Nel 2010 L’UNESCO ha approvato l’e-
stensione del sito del Monte San Giorgio, 
Svizzera, per includere la parte del Monte 
San Giorgio, I ta l ia (DECISIONE 34 COM 
8B.6 adottata dal Comitato del Patrimonio 
Mondiale nel corso della 34ma sessione a 
Brasil ia – 2010):

I l  testo del  r iconoscimento i ta l iano del 
2010 è i l medesimo della parte svizzera.

La medesima decisione di nomina   
della parte italiana:
“Domanda in oltre agl i Stati iscritt i  di ve-
gliare affinchè sia adottata un’identità uni-
ca e coerente e degli approcci di gestione 
ugualmente coerenti per i l bene transfron-

tal iero creato con questa estensione e di 
r inforzare i  programmi di presentazione, 
d’interpretazione e di control lo, di manu-
tenzione degli aff ioramenti rocciosi impor-
tanti e di miglioramento della coordinazio-
ne dei lavori scientif ici e di ricerca”.

2.3.  Gli enti di riferimento

2.3.1 Lato SVIZZERO 
  del Monte San Giorgio
  La nomina svizzera è stata richiesta e 
gestita dai Comuni il cui territorio compren-
de la “World Heritage Property”e la “World 
Heritage Area” (vedi cap. 1 del Dossier di 
candidatura), sostenuta dal Canton Ticino 
e presentata presso l’UNESCO di Parigi dal 
competente Ufficio Federale dell’Ambiente 
(UFAM / BAFU).

I Comuni con la “World Heritage Property” 
inserita nel loro terr i tor io sono, Brusino, 
Riva San Vitale e Mendrisio per i l quartiere 
di Meride.
I  Comuni  inser i t i  ne l la  “Wor ld Her i tage 
Area” sono, Ligornetto, Stabio e i quartie-
ri di Mendrisio: Tremona, Arzo, Rancate e 
Besazio.

2.3.2. Lato ITALIANO 
  del Monte San Giorgio
La nomina ital iana è stata richiesta e ge-
stita dai Comuni i l cui territorio comprende
la “World Her i tage Property”e la “World 
Heritage Area”, sostenuta dal la Comuni-
tà Montana del Piambello, la provincia di 
Varese, la Regione Lombardia e i l Ministe-
ro dei Beni e del le Att iv ità Cultural i  e del 
Turismo (MiBAC).
I Comuni con la “World Heritage Property”
inser i ta nel  loro terr i tor io sono Besano, 
Porto Ceresio e Viggiù.
I Comuni inserit i nella “World Heritage
Area” sono Clivio e Saltrio.
  
2.3.3. Organigramma Enti
  Gli Enti si sono organizzati secondo 
l’organigramma alla pagina seguente.

Nel 2008 è stata costituita la Fondazione 
Monte San Giorgio (Svizzera).

Lo scopo della FMSG-CH è quello di “Pro-
muovere la realizzazione e la gestione del 
nuovo Museo e Visitor Center del Sito del 
Patr imonio mondiale Monte San Giorgio 
e con lo stesso di presentare al  pubbl i-
co primariamente i l patrimonio geologico, 
paleontologico, geominerario, geoarcheo-
logico e carsologico e secondariamente i l 
patrimonio faunistico, botanico e micologi-
co del Monte San Giorgio. Fare conoscere 

la Convenzione dell’UNESCO sul patrimo-
nio mondiale, le varie responsabil ità e do-
veri ad essa legati, così come i criteri che 
hanno motivato l’ iscrizione del Monte San 
Giorgio sulla Lista del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Stabil ire i necessari contatti 
con i  Comuni e a l t r i  Ent i  o Associaz ioni 
locali nel promovimento e coordinamento 
degli obiettivi di valorizzazione territoriale 
e scio-economica a l ivello comune e tran-
sfrontal iero. La fondazione è di pubbl ica 
uti l ità e non ha scopo di lucro”.
I l Consiglio di Fondazione è composto da 
7 membri.

Nel 2012 è stata costituita la Convenzione 
Monte San Giorgio (Ital ia).
La f inal i tà del la Convenzione Monte San 
Giorgio (Ital ia) è “la realizzazione d’attività 
dirette al la tutela, protezione, valor izza-
zione e divulgazione del patrimonio cultu-
rale, scientif ico e naturale del Monte San 
Giorgio. In particolare, l’obiettivo comune è 
costituito dalla messa in atto di linee strate-
giche originate e condivise collegialmente 
a l ivel lo sovracomunale che siano idonee 
al la protezione e valorizzazzione del Sito 
anche in l inea con quanto disposto dal la 
Legge 20.02.2006 n. 77”.
La Commissione che gestisce la Conven-
zione è composta da 6 membri.

termini e tempi del riconoscimento (svizzera-italia)
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organigramma secondo situazione IX/2011
CORPORATE IDENTITY

SVIZZERA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Ufficio federale dell’ambiente
(Berna)

Livello istituzionale
NAZIONALE

CANTONE TICINO
Dipartimento del territorio

Museo cantonale di storia naturale
(Bellinzona/Lugano)

Livello istituzionale
REGIONALE

FONDAZIONE DEL MONTE SAN GIORGIO
(Meride/Mendrisio, 29.08.2008)

Comune di Mendrisio (capofila)
Comune di Riva San Vitale

Comune Brusin
Comune di Stabio
Ente turistico MBC 

Site manager CH

Direzione + impiegati
Museo dei fossili del MSG

Livello istituzionale
LOCALE

Organizzazione dell’ente gestore transnazionale
(stato provvisorio al 14.3.2014)

UNESCO

Comitato del patrimonio mondiale
(Parigi)

Ente di gestione del sito transnazionale
MONTE SAN GIORGIO

(sito iscritto nella WHL dell’UNESCO)

COMMISSIONE SCIENTIFICA TRANSNAZIONALE
(Scientific transnational board)

Delegati delle
istituzioni scientifiche CH

*
consulenti ed esperti

(su invito)

Delegati delle
istituzioni scientifiche I

*
consulenti ed esperti

(su invito)

CONSIGLIO STRATEGICO TRANSNAZIONALE
(Strategic transnational board)

Delegati della
Fondazione MSG CH

Site manager CH

Delegati della
Convenzione MSG I

Site manager I

STATO ITALIANO

Ministero dei Beni edelle Attività Culturali
 e del Turismo

(Roma)

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
 e del Turismo 

Soprintendenza per i Beni Archelogici
della Lombardia 

(Milano)

CONVENZIONE DEL SITO UNESCO 
MONTE SAN GIORGIO *

(Arcisate, 15.10.2012)

Comuni montana del Piambello (capofila)
Comune di Besano

Comune di Porto Ceresio
Comune di Clivio
Comune di Saltrio 
Comune di Viggiù

Commissione per la programmazione e
la gestione del Sito UNESCO del MSG

Site manager I

*Convenzione per la programmazione e gestione in 
forma associata transnazionale del sito 

UNESCO Monte San Giorgio

Decisione 2003
(27 COM 8C.7)
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“world heritage property” e “world heritage area” del sito Unesco monte san giorgio

Per l’applicazione della corporate occorre 
tener conto del la terr i tor ial i tà e del le ini-
ziat ive a cui è legata. Infatt i  i l  r iconosci-
mento UNESCO si riferisce a un’area ben 
precisa che viene dist inta in due settori , 
uniformando le disparate terminologie usa-
te nel passato (vedi candidatura svizzera e 
candidatura italiana), preferendo termini in 
l ingua inglese di generale uti l izzo:

•  la “World Heritage Property” (WHP), 
cioè la Core-Zone o Zona di prote-
zione

•  la “World Heritage Area” (WHA), cioé
 la Buffer-Zone o Zona cuscinetto

Si rammenta che entrambi i settori hanno 
carattere transnazionale estendendosi sui 
due lati (svizzero e ital iano) del MSG (vedi 
immagine).

L’ ins ieme dei  due settor i  v iene def in i to 
come area transazionale del Patr imonio 
UNESCO del MSG.

I settor i  sono def in i t i  in base al la docu-
mentazione di candidatura e al  Piano di 
gestione ai cui documenti si rimanda. 

3.  “WORLD HERITAGE PROPERTY”
 E “WORLD HERITAGE AREA”
 DEL SITO UNESCO 
 MONTE SAN GIORGIO

0 1 km1 : 50'000

World Heritage Area
WHA (Buffer-Zone)

WHP (Core-Zone)
World Heritage Property

World Heritage Property

UNESCO  WHL 2003

UNESCO  WHL 2009

Riva San Vitale

Meride

Tremona
Besazio

Arzo

Saltrio

Clivio

Viggiù

Stabio

Ligornetto

Porto Ceresio

Brusino Arsizio

ITALY
SWITZERLAND

Rancate
World Heritage Area

Besano
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gli obiettivi relativi alla tutela del sito Unesco monte san giorgio: proteggere, valorizzare, divulgare

4.1. I 4 Patrimoni del Monte San Giorgio
 Al riguardo di una contestualizzazione 
del patrimonio geo-paleontologico di uni-
versale riconoscimento e della sua premi-
nenza, si individuano nel comprensorio del 
MSG, i seguenti 4 patrimoni:

• patrimonio geo-paleontologico
• patrimonio culturale
• patrimonio naturalistico
• patrimonio paesaggistico

Al l ’ in terno d i  quest i  quatt ro patr imoni , 
quel lo geo-paleontologico è pr ior i tar io, 
vista la sua unicità come dimostrato dalla 
prestigiosa nomina nel Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità dell’UNESCO.

Seguono quindi i patrimoni culturale, natu-
ral istico e paesaggistico che insieme alle 
ricchezze geologiche conferiscono valore 
e prestigio al comprensorio del MSG.
Dal le valutazioni  eseguite (“Concetto di 
piani f icazione” del 2008 e “Piano di ge-
stione” del 2009) si deduce che i patrimoni 
siano le più importanti componenti territo-
rial i  che potranno esercitare un’inf luenza 
determinante per i l futuro del MSG. Nulla 
deve quindi compromettere la loro esisten-
za e permanenza perché la perdita, anche 
solo di una componente, potrà costituire 
un impoverimento per i l Monte San Giorgio 
e per chi lo abita, vi lavora o lo frequenta 

durante i l tempo libero, mettendo in peri-
colo la stessa gestione e valorizzazione del 
patrimonio geopaleontologico.

Una conoscenza approfondita dei  con-
tenuti, delle particolarità e dei fattori che 
influenzano i patrimoni ha permesso di me-
glio impostare la protezione, la valorizza-
zione e la divulgazione degli stessi.
In questo senso l’elaborazione di carte dei 
patr imoni ,  comprensive del la local izza-
zione delle emergenze d’interesse e delle 
qualità intrinseche, ha permesso di f issare 
adeguati indirizzi di protezione, recupero, 
divulgazione e valorizzazione (attraverso 
la pianif icazione o altr i strumenti ad essa 
complementari).

I l progetto transnazionale del MSG, attra-
verso i l “Piano di gestione” del 2009, tiene 
conto di quanto sopra esposto e focalizza 
lo sviluppo dell’area sui quattro patrimoni.

In s intesi ,  g l i  ambit i  d i  az ioni  in seguito 
propost i  per la gest ione sostenibi le del 
terr i tor io del  MSG per uno sv i luppo s ia 
equ i l ib rato s ia  durevo le  de l l ’economia 
sono tutte subordinate a l la protez ione, 
valorizzazione e divulgazione del patrimo-
nio e, tenuto conto che la protezione delle 
componenti del territorio è in principio già 
garant i ta dal le r ispett ive legis lazioni na-
zionali e cantonali/regionali, gl i obiettivi a 

l ivel lo transnazionale sono:

•  gestione e valorizzazione delle com-
ponenti geo-paleontologiche,

•  valorizzazione del paesaggio e della 
natura,

• valorizzazione dei beni culturali,
•   sviluppo delle attività turistiche com-

pat ib i l i  (enogast ronomia,  sent ier i , 
tempo libero e svago),

•    sviluppo e promozione di attività agri-
cole e selvicolturali,

•      promozione dell’ imprenditorial ità lo-
cale compatibi le con gl i  obiett iv i  di 
tutela dei 4 patrimoni con particolare 
riferimento a quelle legate alle cave e 
attività connesse,

•  viabil ità e mobil ità.

4.2. Obiettivi ed impatti previsti
 Scopo è quello di promuovere un pro-
cesso di visibil ità per i l Monte San Giorgio 
che si componga di strategie di comunica-
zione indirizzate a diversi attori tra i quali 
gli abitanti, gli enti territorial i e i potenziali 
visitatori.
I mezzi l imitati e uno sviluppo processuale 
nel lungo periodo sono vincoli e stimoli che 
suggeriscono un approccio e una strategia 
di lavoro comune attraverso la realizzazio-
ne di una proposta sinergica di strumenti e 
prodotti di comunicazione aperti ai bisogni 

4.  GLI OBIETTIVI RELATIVI ALLA
 TUTELA DEL SITO UNESCO 
  MONTE SAN GIORGIO:
 PROTEGGERE, 
 VALORIZZARE, 
 DIVULGARE
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futur i  di  crescita e svi luppo del l ’area. In 
tale contesto di valorizzazione delle inte-
grazioni esistenti tra le comunità local i  e 
i l  patrimonio naturale, artistico e cultura-
le (musei, monumenti, sentieri tematici in 
ambito naturalistico ed enogastronomico, 
prodotti multimediali, eventi, tradizioni del-
la cultura materiale) si vuole favorire  l’evo-
luzione delle attività turistiche nell’ambito 
di uno svi luppo compatibi le con la tutela 
ambientale.

I principali mezzi individuati per raggiunge-
re gli scopi previsti sono i seguenti:

•  corporate identity 
 del Monte San Giorgio
•  concetto di comunicazione
 “Piano di gestione”
•  strategia di divulgazione
 “Piano di gestione”
•  strategia di promozione
 “Piano di gestione”

B.  LA CORPORATE IDENTITY
 DEL MONTE SAN GIORGIO

5.  LA NECESSITÀ DELLA CORPORATE

 L’area del Monte San Giorgio, intesa 
come entità politica, sociale e economica 
in fase di grande sviluppo grazie all’inseri-
mento nel Patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO, può ambire a una costante ed effica-
ce valorizzazione turistica integrata nel suo 
territorio. Condizione é che i l processo di 
pianif icazione, gestione e comunicazione 
sia in grado di sviluppare strumenti adatti. 
 Questi devono essere in grado di in-
formare efficacemente abitanti, fruitori e at-
tori su tutte le potenzialità più significative 
del territorio (comunicazione interna). Per 
i visitatori e per i l pubblico interessato gli 
strumenti di comunicazione devono fornire 
le necessarie informazioni per una corretta 
fruizione delle specifiche peculiarità dell’a-
rea del Monte San Giorgio in ambito cultu-
rale e naturalistico (promozione turistica e 
comunicazione esterna).
 Infatti, alcune caratteristiche scientifi-
co-naturalistiche di prestigio mondiale, ad 
esempio nel caso delle notevoli r icchezze 
in ambito paleontologico, non risultano in 
gran parte accessibil i in modo immediato 
sul posto ma possono essere rese fruibi l i 
dal pubblico attraverso mezzi di comuni-
cazione mediatica.
La ricchezza di testimonianze relative alla 
storia economica e culturale della regione, 
intimamente connesse con le particolarità 
geologiche del Monte San Giorgio, deve 
quindi essere oggetto in primis di una let-

tura guidata, per evitare la scomparsa di 
un patrimonio di conoscenze e tradizioni 
troppo a lungo dimenticate. Per valorizzare 
le bellezze naturalistiche e paesaggistiche 
del  Monte San Giorg io,  in concorrenza 
con zone apparentemente più accessibi l i 
e spettacolari, è necessario promuovere, 
nell’ambito di un turismo culturale ben de-
finito un’attenta percezione dei contenuti 
di ri l ievo.

5.1.  Il concetto di corporate
 È la sintesi di quel lo che siamo e di 
quello che vogliamo. Questa sintesi è sia 
nominativa che figurativa.

•  Quello che siamo:
  il Monte San Giorgio è un sito UNESCO 

(livello assoluto di importanza universa-
le) NATURALE e TRANSNAZIONALE 
con un patrimonio protetto di tipo geo-
paleontologico. Dall’anno 2010 l’intera 
area (svizzera e italiana) è inserita nel 
Patrimonio mondiale. In questa area, 
oltre al patrimonio UNESCO sono pre-
senti subordinatamente altri patrimoni: 
culturale, naturale e paesaggistico.

•  Quello che vogliamo:
  le f inalità sono in primo luogo quelle 

di proteggere, valorizzare e di vulga-
re i l patrimonio UNESCO; in secondo 
luogo di proteggere, valorizzare e di-
vulgare anche i patrimoni subordinati 
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(vedi “Concetto di pianif icazione” e 
“Piano di gestione transnazionale”).

  I  concett i  di proteggere, valorizzare 
e divulgare i l patrimonio riconosciuto 
devono essere espressi sotto forma di 
rappresentazione grafica nonché con 
un riferimento di testo, e sottendono 
in principio a tutte le attività che sono 
congiuntamente gestite dal Comitato 
strategico transnazionale attraverso 
la Fondazione Svizzera e la Conven-
zione Italiana del Monte San Giorgio.

5.2 Il principio del manuale
 Il manuale della Corporate Identity del 
sito paleontologico UNESCO Monte San 
Giorgio regola le condiz ioni  d’uso del la 
marca (o brand) relat iva al patr imonio r i-
conosciuto nella sua completezza riferita 
sia ai contenuti sia allo spazio inteso come 
territorio transnazionale Svizzera-Italia. Le 
condizioni def iniscono quindi tutt i  gl i  usi 
grafici, l inguistici culturali e di mercato del-
le attività e dell’immagine del sito UNESCO 
Monte San Giorgio, attraverso la marca 
Monte San Giorgio©.

1

2

3

Immagine da “sud”del 
Monte San Giorgio

La prima idea di rappresentare 
gl i  strat i geologigici ha portato
a dare una forma tagl iata come
uno spicchio

5.3. Costruzione dell’espressione
 grafica
 La corporate del Monte San Giorgio 
registrata nel 2014 è stata elaborata dal 
grafico Aldo Luisoni di Stabio che i l lustra 
nel testo che segue il suo approccio alla te-
matica del patrimonio geo-paleontologico 
del Monte San Giorgio.

5.4. La nuova marca del sito 
 Monte San Giorgio
 L’espressione grafica della corporate 
per l’area MSG rappresenta la montagna, 
gli strati rocciosi, i l tempo, i fossil i la parte 
sotterranea sconosciuta e quella di superfi-
cie antropizzata e sostituisce il precedente 
emblema a 3 elementi realizzato nel 2005 
dalla SUPSI.
La marca Monte San Giorgio© è registrata 
e protetta, La Fondazione Monte San Gior-
gio detiene i dir i tt i  per i l  lato svizzero, la 
Convenzione Ital iana (Convenzione MSG) 
i diritt i per i l lato ital iano.
 Entrambi gli enti gestori conferiscono 
mandato al Comitato strategico transna-
zionale tramite i 2 site manager sia per l’ap-
plicazione della marca, sia per la corretta 
gestione della stessa.

Tale idea è stata abbandonata.
Si è salvata la silouette della montagna.

Per rappresentare l’aspetto geo-
paleontologico si è pensato ad una spirale.

Spirale: simboleggia il tempo,
i fossili, ma anche vuole 
mettere in collegamento
l’interno (del Monte) con l’esterno.

CORPORATE IDENTITY
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 A seconda di numerosi fattori (qual i 
l’area, l’ente uti l izzatore, la tematica ecc.) 
si differenziano principalmente due tipi di 
espressione grafica della corporate: la pri-
ma che veicola i l  MSG solo attraverso i l 
simbolo di base e la seconda che include i 
loghi registrati UNESCO e World Heritage.

6.1. grafica senza UNESCO e WH
La marca Monte San Giorgio è rappresen-
tata con i l solo logo del sito:

6.2. grafica con UNESCO e WH
La marca Monte San Giorgio è rappresen-
tata in combinazione con i loghi registrati 
UNESCO e World Heritage *vedi pagina 10. 

4

5

6

La sola massa scura del profilo + la spirale 
suscita l’idea l’impressione di  qualcosa di celato
nelle profondità.

L’aggiunta di una porzione di verde, limitata alla vetta, 
e di un arco sopra il profilo del monte, hanno la funzione 
di rappresentare visivamente il concetto di territorio da 
scoprire percorrere in superficie ma anche l’idea
di divulgazione che gli Enti preposti devono portare avanti.

Il simbolo grafico è stato completato dall’aggiunta del nome  
Monte San Giorgio e delle sole iniziali msg più in grande 
poste al vertice inferiore del simbolo e tagliate in modo tale 
da visualizzare, anche in questo caso, l’idea di nascosto e 
svelato.

L’utilizzo delle iniziali msg ha la funzione (più visiva che altro) 
di andare oltre l’aspetto toponomastico al quale le sole 
parole  ”Monte San Giorgio” condurrebbero.
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7. DIMENSIONI, 
 COLORI PANTONE,
  VERSIONE 
 BIANCO-NERO,
 CARATTERE 
 TIPOGRAFICO
 DEL TESTO

7.1.  Dimensione e area di rispetto
   Vedi Corporate Identity 
  Parte Grafica (CIPG) pagine 8 e 9
  punti:
  
  2.6.1 
  logo con area di rispetto
  quando è da usare i l logo con
  area di rispetto
  2.6.2 
  mogramma con area di rispetto
  quando è da usare i l monogramma
  con area di rispetto

7.2.  Colori CMYK / Pantone
    Vedi Corporate Identity 
    Parte Grafica (CIPG) pagine 3 e 4
  punti:

  2.1.1 
  logotipo completo a colori forato
  2.1.2 
  monogramma a colori forato
  2.2.1 
  logotipo completo a colori
  2.2.2 
  monogramma a colori

  in versione:
  quadricromia
  2 colori Pantone
  1 colore Pantone e nero

7.3.  Colori bianco e nero
    Vedi Corporate Identity
    Parte Grafica (CIPG) pagine 5 e 6
    punti:
  
    2.3.1 
  logotipo completo 
  scala di grigio e al tratto forato
  2.3.2 
  monogramma 
  scala di grigio e al tratto forato
  2.4.1 
  logotipo completo
  scala di grigio e al tratto
  2.4.2 
  monogramma
  scala di grigio e al tratto

  in versione:
  quadricromia
  scala di grigio forato
  versione al tratto forato

7.4.  Font del logo e monogramma
   Vedi Corporate Identity 
  Parte Grafica (CIPG) pagina 1
    punto:

  1.1.1 
  font uti l izzato
  nel logo e nel monogramma
  Helvetica Neue

*  vedi anche : 
 “Dirett ive Concernent i  l ’ut i l izzo del 
nome, del l ’acronimo, del l ’emblema e dei 
nomi di  dominio internet del l ’UNESCO” 
approvate dalla Conferenza Generale del-
l’UNESCO nella 34ma sessione con Riso-
luzione 34C/86;
 “Orientamenti destinati a disciplinare 
la messa in opera del la Convenzione per 
la salvaguardia del Patr imonio Mondiale 
approvate con Decisone del Comitato In-
tergovernat ivo per la protezione del Pa-
tr imonio Mondiale Culturale e Naturale”, 
WHC 05.2 del 2.2.2005.
 “Norme concernenti l’uso dei contras-
segni del patrimonio mondiale in Svizzera” 
(Berna, 1° agosto 2007 - aggiornate i l 1° 
marzo 2009);
 “Linee guida concernent i  l ’uso del 
nome, dell’acronimo, dei loghi e dei nomi 
di dominio Internet e la concessione dei pa-
trocini dell’UNESCO e della Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO”.
(Approvate dal Consiglio Direttivo della Com-
missione Nazionale Italiana per l’UNESCO il 
24 marzo 2010.)
 Altre forme di uti l izzo intermedie ven-
gono compiutamente descritte nei capitoli 
seguenti.

CORPORATE IDENTITY
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8.  LINGUA  I  test i  de l  monogramma del la cor-
porate Monte San Giorgio (scritte “monte 
san giorgio” e “msg”) non sono traducibil i 
e r imangono sempre nel la l ingua ital iana 
originale. Testi di accompagnamento (vedi 
sezione B, cap. 5) possono venir tradotti 
dall’originale italiano nelle seguenti l ingue: 
inglese, francese e cinese *.

 * le traduzioni nelle l ingue indicate avven-
gono sulla base dei seguenti criteri:

•   francese:
  l ingua internazionale in uso formale 

presso UNESCO
•  inglese:
  lingua internazionale comunemente in 

uso
•  cinese:
  secondo le indicazioni di nomina i sit i 

geo-paleonto log ic i  medio-t r iass ic i 
cinesi sono complementari al MSG e 
si t iene anche conto dei rapport i  di 
collaborazione in corso fra il sito MSG 
e l’area di ricerca del Gouizouh (Cina 
meridionale)

9.  TESTI  In conformità alle attuali disposizioni 
della Commissione Mondiale del Patrimo-
nio e r iguardanti  i  nuovi s i t i ,  i l  s i to deve 
essere faci lmente identif icabile per i l  suo 
contenuto (patrimonio) riconosciuto attra-
verso una breve scritta (tag-line o slogan), 
cioè una frase breve e diretta che riassu-
main modo istantaneo la vocazione di un 
prodotto.

La tag-l ine che identif ica i l  sito UNESCO 
del Monte San Giorgio è:

•  triassic world 
  ( in inglese, scritta interamente in mi-

nuscolo)

CORPORATE IDENTITY
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10. SISTEMATICA
 DEL LOGO

 Per le f inal ità di proteggere, valoriz-
zare e divulgare i l patrimonio riconosciuto 
nel l ’area del MSG sia le att ività correlate 
agl i stessi scopi, si fa capo a un sistema 
di combinazioni in cui la marca Monte San 
Giorgio© è al  centro del la composiz ione 
grafica (vedi Corporate Identity Parte Gra-
fica CIPG).

10.1. Premessa
  Si premette che i loghi protetti e regi-
strati UNESCO e Patrimonio mondiale nella 
forma congiunta e le scritte “UNESCO” e 
“Patrimonio mondiale UNESCO” non pos-
sono essere usate dagli utenti del MSG:

•  singolarmente 
•  nella forma congiunta. 

Per questo uso separato e distinto è com-
petente esclus ivamente i l  D ipart imento 
federale degli affari Esteri tramite la Com-
missione Nazionale Svizzera dell’UNESCO 
oppure i l  Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali tramite la Commissione Nazionale 
Italiana dell’UNESCO.

utilizzo vietato
competenza esclusiva:
Direzione Generale UNESCO, Parigi
www.unesco.org

utilizzo vietato
competenza esclusiva:
Direzione Generale UNESCO, Parigi
L’emblema dovrebbe preferibilmente
essere uti l izzato abbinato al tempio
UNESCO

utilizzo vietato
competenza esclusiva:
Qualsiasi uti l izzo del logo 3 è soggetto
a previa autorizzazione del Dipartimento
federale degli affari esteri - tramite la 
Commissione svizzera per l’UNESCO -
che valuta le richieste sulla base del 
regolamento in vigore.

1

2

3
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10.2. La marca del sito Patrimonio
   UNESCO Monte San Giorgio
  I l  logo MSG è quindi una marca o 
brand costituito da una combinazione gra-
f ica di disegni e scritte compresa la tag-
l ine tr iassic world con cui si identif ica sia 
l’area sia le attività connesse al Patrimonio 
mondiale UNESCO del MSG. Tale marca 
è protetta e può essere uti l izzata nelle tre 
applicazioni di base previste:

1 competenza:
 •  Comitato strategico transnazionale  
   dei due enti gestori CH e I, 
 •  due commissioni 
   UNESCO CH e I

2 competenza:
 •  Comitato strategico transnazionale  
   dei due enti gestori CH e I
   unitamente alle scritte a scelta,
   uti l izzo aperto secondo 
   le norme d’uso (vedi sezione E)
   PATRIMONIO MONDIALE
   UNESCO oppure
   PATRIMOINE MONDIALE 
   UNESCO oppure
   UNESCO WORLD HERITAGE oppure
	 	 	 联合国教科文组世界遗

	 	  
3  competenza:
 •  Comitato strategico transnazionale  
   dei due enti gestori CH e I
   uti l izzo aperto secondo
   le norme d’uso (vedi sezione E)

Nota bene:
Le modal i tà d’uso del la marca del s i to Pa-
tr imonio UNESCO Monte San Giorgio sono 
regolate, vedi pagine 21 - 25 del presente 
manuale.

3

1

2

Patrimonio mondiale UNESCO 
triassic world 
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11. L’AREA TERRITORIALE 
 DI APPLICAZIONE 
 (vedi anche cap. 3)

 Accanto ai criteri di finalità per l’appli-
cazione della corporate occorre tener con-
to anche della territorial ità delle iniziative 
a cui sono legati. Infatti i l r iconoscimento 
UNESCO si riferisce a un territorio ben pre-
ciso che viene distinto in due settori:

•  la “World Heritage Property” (WHP), 
cioè la Core-Zone o Zona di protezione 

•   la “World Heritage Area” (WHA) cioé 
la Buffer-Zone o Zona cuscinetto

Si rammenta che entrambi i settori hanno 
carattere transnazionale estendendosi su 
entrambi i lati (svizzero e ital iano) del MSG 
(vedi cartina geografica pag. 5).

L’ ins ieme dei  due settor i  v iene def in i to 
come area transnazionale del Patrimonio 
UNESCO del MSG.

I settor i  sono def in i t i  in base al la docu-
mentazione di candidatura e al  Piano di 
Gestione ai qual i  s i  r imanda. Per att iv i tà 
nell’area del sito geo-paleontologico Mon-
te San Giorgio si intendono quindi gli eventi 
e le iniziative di protezione, valorizzazione e 
divulgazione che avvengono al suo interno 
o che sono connessi all’area o al patrimo-
nio secondo i paragrafi 2.1. e 2.2. dell’art. 
2 dello statuto della Fondazione svizzera e 
secondo l’art. 3 commi 2 e 3 del testo della 
Convenzione Italiana.

12. GLI ATTORI NELL’AREA
 PATRIMONIO MONDIALE UNESCO  
 DEL MSG
  

 Numerosi sono gl i  attor i  che gest i-
scono a titolo amministrativo da una parte 
e dall’altra e contribuiscono ad animare a 
titolo educativo-didattico, promozionale e 
commerciale l’area del sito geo-paleontolo-
gico transnazionale del Monte San Giorgio.
 Oltre a una breve descrizione degli or-
gani coinvolti, viene qui di seguito allestito 
un elenco non esaustivo di tali organismi, 
enti o strutture, separati per categoria allo 
scopo di identificare nei capitoli successivi 
le classi di utenza della marca MSG ai di-
versi l ivell i.

12.1. Organizzazione
  Le finalità di proteggere, valorizzare 
e divulgare i l  Patrimonio UNESCO Monte 
San Giorgio sono contenute nel “Piano di 
gestione” e nei documenti da cui esso de-
riva. Le regole sono semplici e chiare: tutte 
le attività legate e riconosciute nell’ambito 
del patrimonio UNESCO Monte San Giorgio 
devono rispettare le citate finalità, favorire 
positivamente la diffusione dell’ immagine 
educativa dell’UNESCO ed essere confor-
mi al presente manuale per quanto attiene 
alle collaborazioni. Non ci sono eccezioni.

CORPORATE IDENTITY
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degli attori locali
(Continua alla pag. 16)

enti e organi
di gestione
del sito

amministrazioni
pubbliche

fondazione CH 5 comuni di 
parte svizzera
(vedi 2.3.1 pag. 3)

fondazione I 5 comuni di
parte ital iana
(vedi 2.3.2 pag. 3)

Comitato strategico
transnazionale

Comunità 
Montana del 
Piambello

commisione 
scientif ica
transnazionale

site manager CH

site manager I

singole commissioni 
istituite dai due
enti gestori 
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12.2. Gli enti gestori: 
  il Comitato strategico 
  transnazionale, 
  la Fondazione del Monte
  San Giorgio Svizzera
   e la Convenzione Monte 
  San Giorgio Italia   
  In quanto rappresentanti del le am-
ministrazioni locali, le fondazioni svizzera e 
italiana sono chiamate a tutelare e garantire 
i l conseguimento delle finalità attraverso il 
coordinamento delle attività e la gestione 
previsti all’ interno dell’area transnazionale 
in accordo con le autorità federali e canto-
nali, rispettivamente provinciali, regionali e 
nazionali italiane per quanto di competenza.
  Il Comitato strategico transnazionale 
ha i l compito di vegliare sui progetti e sulle 
att iv ità transfrontal iere segnatamente ad 
esempio al rispetto del presente manuale.

Indirizzo di contatto degli enti gestori (ve-
rif icare l’attualità dell’ informazione e degli 
indirizzi su internet).

Convenzione Monte San Giorgio
Italia
c/o Comunità Montana del Piambello
I-21051 Arcisate (VA)

Fondazione del Monte San Giorgio
Svizzera
Via B. Peyer 9
CH-6866 Meride

12.3. Partner
  I l sito geo-paleontologico del Monte 
San Giorgio è una porzione di territorio in 
forte fase di svi luppo a cavallo fra 2 Stati 
(Svizzera e Italia) nel quale agiscono inte-
ressi diversi legati al bene riconosciuto in 
forma più e meno diversif icata.

Partner vengono definiti i soggetti (pubblici 
o privati) che interagiscono positivamente 
con le finalità di protezione, valorizzazione 
e divulgazione, dando origine a un plusva-
lore per la regione del MSG.Tale plusvalore 
può avere carattere cul tura le,  commer-
ciale o di valorizzazione del terr itor io ma 
deve sempre essere in sintonia con i citati 
obiett ivi.

Gli enti gestori decidono attraverso i l Co-
mitato strategico transnazionale circa le 
collaborazioni con eventuali partner. I l Di-
partimento del territorio del Cantone Tici-
no, attraverso il Museo Cantonale di Storia 
Naturale di Lugano, è partner strutturale 
in quanto contr ibuisce al la f inal i tà del la 
protezione. Così pure l’Ente Turistico del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio ETMBC e l’A-
genzia del Turismo della Provincia di Varese 
APT sono partner in quanto enti privi legiati 
per la gestione e la promozione turist ica 
del MSG. Fanno parte dei partner di diritto 
anche le associazioni dei produttori locali 
(al momento Associazione dei produttori 
vit ivinicoli del MSG e Associazione dei Ri-

storatori del MSG riconosciuti dal Comitato 
strategico transnazionale).
Non vi può essere alcun dir itto o pretesa 
per divenire partner.

I rapporti di partenariato vengono regolati 
contrattualmente e i partner stessi posso-
no fare parte del le r ispett ive fondazioni. 
I  contratt i  hanno durata determinata (a 
lunga, media o breve durata anche per un 
solo evento di 1 giorno) e le condizioni di 
partenariato, anche f inanziar ie, vengono 
stabil ite separatamente.

L’attribuzione di un partner a una determi-
nata categoria comporta un dir itto d’uso 
della marca MSG nelle sue diverse forme 
che comunque non è automat icamente 
ripetibile o rinnovabile ma deve essere ri-
chiesto di volta in volta.

CORPORATE IDENTITY



Elenco non esaustivo degli attori locali

musei - visitor center educazione e 
media

turismo associazioni
locali (elenco 
incompleto)

produttori
area MSG

altre attività 
commerciali

geo-
paleontologici 
area MSG

regionali 
esterni

culturali
area MSG

museo
e centro visitatori
di Meride

MCSN
di Lugano

Museo Butti
di Viggiù

guide ufficial i
del MSG

ETMBC Suu in cadrega associazione 
dei produttori 
vit ivinicoli

negozi

museo 
di Besano

MSN
di Milano

Museo della
civi ltà contadina
di Stabio

scuole 
dell’ infanzia

APT
di Varese
VC & VB

Festival di 
Narrazione/
Accabanna

associazione 
dei ristoratori

artigiani

centro visitatori
di Clivio

PIMUZ
di Zurigo

Picasass e 
Artisti Viggiutesi
di Viggiù

scuole 
elementari, medie 
e superiori

Locali IAT GNVC altri produttori 
locali

enti di promozione 
turistica esclusi dalla 
categoria “turismo”

Pinacoteca Züst
di Rancate

Università 
di Milano

UNESCO 
Destination
Schweiz

GIO cavisti associazioni
sportive

Raccolta
Appiani-Lopez
di Porto Ceresio

Università 
di Zurigo

Svizzera Turismo GSP associazione 
di artigiani

Raccolta 
diocesana
Riva S. Vitale

stampa, 
TV ecc.

Ticino Turismo LEGAMBIENTE 
Valceresio

Museo V. Vela
di Ligornetto

imprese di 
trasporto

associazioni 
sportive

Casa Pessina
di Ligornetto

ristorazione
e albergatori

Meride Musica

Museo insubrico
di storia naturale
di Clivio

associazioni
di scultori e
di artisti

partner
16

MCSN 
Museo Cantonale 

Storia Naturale di Lugano

MSN 
Museo Storia

 Naturale di Milano

PIMUZ 
Paleontologisches Institut

und Museum der Universität 
Zürich

MSG
Monte San Giorgio

ETMBC
Ente Turisit ico del 
Mendrisiotto e del 

Basso Ceresio

APT 
Agenzia del Turismo della 

Provincia di Varese 

VC & VB
Varese Convention and

Visitor Bureau

IAT 
Informazione 
Accoglienza 

Turistica

GNVC
 Gruppo Naturalista 

della Valceresio

GIO 
Gruppo

Insubrico di 
Ornitologia

GSP
Gruppo 

Speleologico
Prealpino
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13. I POTENZIALI SUPPORTI  
 COMUNICATIVI
 SUI QUALI VIENE APPOSTA
 LA MARCA MONTE SAN GIORGIO
 
 Analogamente agli attori vi sono una 
serie estremamente vasta di prodotti ge-
nerati al l ’ interno del l ’area del patr imonio 
UNESCO o legati ad aspetti amministrativi 
dei gestor i  e degl i  attor i  in generale che 
veicolano la marca Monte San Giorgio. Per 
maggior precisione e pur tenuto conto che 
non si tratta di una l ista esaustiva, anche 
in questo caso, viene allestito un elenco di 
tali “prodotti” o potenziali “prodotti”, con la 
finalità di definire le classi di utenza (attori) 
e le condizioni di fruizione.

Elenco non esaustivo dei prodotti in funzione degli attori locali

gestori del sito amministrazioni
pubbliche

educazione
e musei

turismo associazioni
locali

produttori e altre
attività commerciali

carta da lettere intestazioni o 
riferimenti su carta 
da lettere

intestazioni o
riferimenti su carta
da lettere

intestazioni o 
riferimenti su carta 
da lettere

inviti e locandine prospetti

biglietti da visita web web web programmi e
calendari eventi

etichette

web segnaletica ai diversi 
l ivell i (da autostrada 
a sentiero)

riconoscimenti
personali (badge)

prospetti poster sottopiatti/bicchieri

guide e opuscoli cartellonistica e 
tavole didattiche

pubblicazioni a
carattere divulgativo
e/o scientif ico

video, promo, 
mezzi elettronici

web cataloghi

pubblicazioni a carattere
amministrativo e 
divulgativo 

calendario eventi opuscoli e 
pubblicazioni 
divulgative

gadget esposizioni e fiere video promozionali

inviti uff icial i, locandine
e poster per
esposizioni e mostre

esposizioni e fiere video, promo,
mezzi elettronici

segnaletica
(da autostrada 
a sentiero)

manifestazioni
culturali

web

video, promo, 
mezzi elettronici

manifestazioni
pubbliche

gadget eventi promozione gadget

timbri segnaletica programmi e
calendari di eventi

ceramiche

calendario cartellonistica e 
tavole didattiche

esposizioni e fiere esposizioni e fiere

gadget eventi culturali 
in genere

manifestazioni 
promozionali dei
prodotti regionali

esposizioni e fiere

CORPORATE IDENTITY



carta intestata - posizione della marca
18

C.  APPLICAZIONI
 DELLA CORPORATE

 Vengono qui di  seguito i l lustrate in 
qualità di esempi e modelli alcune proposte 
di applicazione. Eventuali proposte opera-
tive che si dovessero discostare dai modelli 
indicativi dovranno:

• essere sottoposti per verif ica
  al grafico con spese a carico
 del richiedente
• autorizzate da parte delle istanze   
 competenti. 

14.     CARTA INTESTATA
      Vedi Corporate Identity Parte   
    Grafica (CIPG) pagine 10-15
  punti:
  
   3.1.1  
   carta da lettere msg generica 
   con logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
   3.1.2  
   carta da lettere msg generica 
   senza logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
   3.1.3  
   carta da lettere msg Italia
   con logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
   3.1.4  
   carta da lettere msg Italia 
   senza logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
   3.1.5  
   carta da lettere msg Svizzera
   con logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
   3.1.6  
   carta da lettere msg Svizzera
   senza logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
   3.1.6  
   carta da lettere msg Svizzera
   senza logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
   3.3.1  
   busta B5 Svizzera
   (250 x 176 mm) 
   busta B5 Italia
   (250 x 176 mm) 

15.     POSIZIONE DELLA MARCA
    Vedi Corporate Identity Parte   
    Grafica (CIPG) pagine 19-26
  punti:

   4.1.1  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   con dicitura Unesco
   posizione 1 (in basso a destra)
   4.1.2  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   senza dicitura Unesco (SU)
   posizione 1 (in basso a destra)
   4.1.3  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   con dicitura Unesco
   posizione 2 (in basso a sinistra)
   4.1.4  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   senza dicitura Unesco (SU)
   posizione 2 (in basso a sinistra)
   4.1.5  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   con dicitura Unesco
   posizione 3 
   (al bordo latterale a sinistra)
   4.1.6  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   senza dicitura Unesco (SU)
   posizione 3 
   (al bordo latterale a sinistra)

CORPORATE IDENTITY



 timbri - prospetti, manifesti, locandine - biglietti da visita, badget
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   4.1.7  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   con dicitura Unesco
   posizione 4 
   (al bordo latterale a destra)
   4.1.8  
   posizionamento del logo msg
   su altre carte da lettere
   senza dicitura Unesco (SU)
   posizione 4 
   (al bordo latterale a destra)

16.    TIMBRI     
   Vedi Corporate Identity 
   Parte Grafica (CIPG) pagina 27
   punto:

   5.1.1  
   t imbro con MSG
   e la scritta triassic world 

17.   PIEGHEVOLI, MANIFESTI, 
   LOCANDINE 
    Vedi Corporate Identity 
   Parte Grafica (CIPG) 
   pagine 28 e 29
   punti:

   6.1.1  
   pieghevole msg 
   con logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
     (tre ante formato A5)
   6.1.2  
   pieghevole msg 
   con logo Unesco e 
   senza Patrimonio mondiale 
   Unesco
   (tre ante formato A5)
   7.1.1  
   manifesto msg 
   con logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
     (mondiale F4 89.5 x 128 cm)
   8.1.1  
   locandina msg 
   con logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
     (formato 444 x 210 cm)
   8.1.2  
   locandina msg 
   senza logo Unesco e 
   logo Patrimonio mondiale Unesco
     (formato 444 x 210 cm)

18.   BIGLIETTI DA VISITA, BADGE
    Vedi Corporate Identity 
   Parte Grafica (CIPG) 
   pagine 16,17 e 34,35
   punti:

   3.2.1  
   biglietto da visita
   con patrimonio mondiale Unesco
   3.2.2  
   biglietto da visita
   senza patrimonio mondiale Unesco
   9.1.1  
   badge msg
   con patrimonio mondiale Unesco
   9.1.2  
   badge msg
   senza patrimonio mondiale Unesco

CORPORATE IDENTITY
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uso grafico errato della corporate

19.   SEGNALETICA     
   Vedi Corporate Identity 
   Parte Grafica (CIPG) 
   pagine 36 e 37
   punti:
  
   10.1   
   segnaletica msg sentieristica
   ipotesi percorsi differenziati

D. USO GRAFICO ERRATO 
 DELLA CORPORATE

 L’uti l izzo grafico (colori, dimensione, 
rapporti, modifiche ecc.) è regolamentato
dal presente manuale.
Altri abbinamenti della e alla marca sono di 
principio vietati.
Qualsiasi proposta di modifica e di diversa 
combinazione degli elementi del la marca 
devono essere preventivamente approvati 
dall’ente gestore attraverso i l parere preli-
minare del grafico, a spese del richiedente.

     Vedi Corporate Identity 
   Parte Grafica (CIPG) pagina 7
   punti:

   2.5.1  
   varianti di logotipi da escludere
   da escludere la modifica del 
   secondo colore
   da escludere i l colore alternativo  
   nero
   da escludere versioni in negativo
   2.5.2  
   varianti di monogrammi 
   da escludere
   da escludere la modifica del 
   secondo colore
   da escludere i l colore alternativo  
   al nero
   da escludere versioni in negativo

CORPORATE IDENTITY
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categoria: gestori del sito

E.  NORME D’USO DELLA CORPORATE  Le modal i tà d’uso del la corporate 
nelle sue diverse forme sono regolate se-
condo la funzione del l ’attore. Tal i  regole 
dipendono dal rapporto che esso ha con i l 
patrimonio riconosciuto:
• la territorial ità, 
• lo scopo commerciale o non-profit,
• gli obiettivi di proteggere, valorizzare  
 e divulgare i l patrimonio.
Per fac i l i tare la let tura,  s i  propone una 
rappresentazione grafica che sintetizza a 
grandi linee gli usi ammessi, rispettivamen-
te non permessi.

20. CATEGORIA: 
 GESTORI DEL SITO

1 i  test i  (esposiz ioni/mostre,  pubbl i-
cazioni, video, guide e opuscoli ecc.) che 
recano la marca MSG-UNESCO-WHL o 
comunque qualsiasi riferimento ufficiale al 
sito MSG devono essere preventivamente 
approvati dai due enti gestori CH e I e dal 
Comitato strategico transnazionale che l i 
sottoporrà alle rispettive commissioni

GESTORI DEL SITO

carta 
intestata

biglietti 
visita

timbri web esposizioni 
mostre

circolari 
inviti

pubbli-
cazioni

locandine video/ 
promo

guide e 
opuscoli

Comitato strategico transnazionale x

presidente e vice x x x x

site manager x x x x x 1 x x 1 x x 1

commissione scientifica trans nazionale x x x x x 1 x x 1 x x 1

fondazione CH - convenzione I x x x 1 x x 1 x

presidente e vice x x x

singoli membri solo nel caso di 
rappresentanza attiva

x x

centro visitatori Clivio x x x 1 x x 1 x x 1

centro visitatori Meride x x x 1 x x 1 x x 1

commissioni x

CORPORATE IDENTITY
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categoria: amministrazioni e partner di diritto

21.  CATEGORIA: 
 AMMINISTRAZIONI 
 E PARTNER DI DIRITTO

1  ammin is t raz ion i  possono ind icare  
sul la carta intestata l ’appartenenza ge-
ner ica  a l l ’a rea  d i  s i to  de l  Pat r imon io 
UNESCO con l ’appl icazione del la marca  
M S G - U N E S C O - W H L  e s c l u s i v a m e n t e 
per temi r iguardanti o in associazione al 
Patrimonio e in accordo con gli enti gestori

2  altr i enti territorial i in quanto esterni 
territorialmente in toto o parzialmente pos-
sono ut i l izzare la marca MSG-UNESCO-
WHL per la corrispondenza esclusivamente 
per temi r iguardanti o in associazione al 
Patrimonio e in accordo con gli enti gestori

3 uso ammesso negli ambiti indicati nel-
la scheda e solo attraverso i rappresentanti 
degli enti gestori esclusivamente per temi 
riguardanti o in associazione al Patrimonio 
e in accordo con gli enti gestori

AMMINISTRAZIONI E PARTNER DI DIRITTO

carta 
intestata

biglietti 
visita

timbri web esposizioni 
mostre

circolari 
inviti

pubblica-
zioni

locandine video/
promo

guide e 
opuscoli

amministrazioni comunali svizzere

della “World Heritage Property” WHP e      

della “World Heritage Area” WHA
x 1 x 3 x 3 x 3

amministrazioni comunali italiane

della “World Heritage Property” WHP e      

della “World Heritage Area” WHA         
x 1 x 3 x 3 x 3

Comunità Montana del Piambello                                      

x 2 x 3 x 3 x 3

Dipartimento del Territorio del Canton Ticino

Museo Cantonale di Storia Naturale 

di Lugano                                                   
x 2 x 3 x 3 x 3
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categoria: turismo

22.  CATEGORIA: 
 TURISMO

1 ent i  tur ist ic i  regional i  uso ammes-
so so lo  per  in iz ia t i ve  at t inent i  i l  te r r i -
to r io  r i conosc iu to  ed  esc lus i vamente 
per  temi  r iguardant i  o  in  assoc iaz ione 
a l  Patr imonio e in accordo con gl i  ent i 
gestori

2 sportel l i  tur ist ici uso ammesso solo 
per iniziative turistiche coordinate con gli 
ent i  tur ist ici  regional i  ed esclusivamente 
per temi r iguardanti o in associazione al 
Patrimonio e in accordo con gli enti gestori

3 agenzie regionali turistiche e di viag-
gidi  regola nessun uso ammesso, ecce-
z ionalmente l ’uso è ammesso solo per 
iniziative attinenti i l  territorio riconosciuto 
ed esclusivamente per temi riguardantii o in 
associazione al Patrimonio e in accordo con 
gli enti gestori e gli enti turistici regionali

TURISMO

carta 
intestata

biglietti 
visita

timbri web esposizioni, 
mostre,
fiere

circolari 
inviti

pubblicazioni locandine video/
promo

guide e 
opuscoli

Enti turistici regionali

(Mendrisio Turismo e Varese Turismo) x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Sportelli turistici
x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

Agenzie regionali turistiche e di viaggi
x 3 x 3 x 3 x 3

CORPORATE IDENTITY



24
categoria: educazione

23.  CATEGORIA: 
 EDUCAZIONE
 

1 uso ammesso solo per iniziative atti-
nenti al territorio riconosciuto ed esclusi-
vamente per temi riguardanti o in associa-
zione al Patrimonio e in accordo con gli enti 
gestori

2 uso ammesso solo per iniziative atti-
nenti i l  terr itorio r iconosciuto ed esclusi-
vamente per temi riguardanti o in associa-
zione al Patrimonio e in accordo con gli enti 
gestori
 
 

3 i  test i  (esposiz ioni/mostre,  pubbl i-
cazioni, video, guide e opuscoli ecc.) che 
recano la marca MSG-UNESCO-WHL o 
comunque qualsiasi riferimento ufficiale al 
s ito del MSG devono essere preventiva-
mente approvate dalla Commissione scien-
tif ica transnazionale 

EDUCAZIONE

carta 
intestata

biglietti 
visita

timbri web esposizioni, 
mostre,
fiere

circolari 
inviti

pubblicazioni locandine video/
promo

guide e 
opuscoli
turistici

Scuole - tutte le categorie

amm. com. svizzere della WHP e WHA

amm. com. italiane della WHP e WHA

 

x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Scuole - tutte le categorie

x 2 x 2 x 2 x 2

Scuole universitarie 

x 2 x 2 x 2 x 2
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24.  CATEGORIA: 
 ASSOCIAZIONI LOCALI,
 PRODUTTORI E 
 ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

 

1 associazioni locali uso ammesso solo 
per iniziative riguardanti i l territorio ricono-
sciuto ed esclusivamente per temi riguar-
danti o in associazione al Patrimonio e in 
accordo con gli enti gestori

2 produttori e ristoratori uso ammesso 
solo per iniziative turistiche coordinate con 
gli enti turistici regionali ed esclusivamente 
per temi r iguardanti o in associazione al 
Patrimonio e in accordo con gli enti gestori

3 d i  rego la  nessun  uso  ammesso , 
eccez ionalmente so lo per in iz iat ive at-
t inenti i l  terr i tor io r iconosciuto ed esclu-
s i vamen te  pe r  t em i  r i gua rdan t i  o  i n 
associaz ione a l  Patr imonio e in accor- 
do con gl i  ent i  gestor i  e gl i  ent i  tur ist ic i 
regionali

ASSOCIAZIONI LOCALI, PRODUTTORI E ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

carta 
intestata

biglietti 
visita

packaging
etichette

web esposizioni, 
mostre,
fiere

circolari 
inviti

pubblicazioni locandine video/
promo

guide e 
opuscoli
turistici

Associazioni locali

x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Produttori e ristoratori

x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

Altre attività commerciali

x 3 x 3 x 3 x 3

categoria: associazioni locali, produttori e altre attività commerciali
CORPORATE IDENTITY
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tassa d’uso - modalità di richiesta

F.  TASSA D’USO

 

 La tassa d’uso viene regolata sepa-
ratamente e si compone di:

• tassa d’uso di base
•   tassa per i l  prodotto ( in funzione ad 

es. del numero della produzione)

Gli importi derivati dall’ incasso della tas-
sa d’uso devono essere destinati in ugual 
percentuale ai due enti gestori che devono 
dedicarl i  ad att iv ità di promozione, valo-
rizzazione e visibil ità f inalizzate al settore 
stesso da cui proviene la tassa d’uso.

I l  Comi ta to  s t ra teg ico t ransnaz iona le , 
sentito i l  parere dei due enti gestori, può 
concedere esenzioni dal pagamento della 
tassa d’uso a t itolo assolutamente ecce-
zionale.

G.  MODALITÀ
 DI RICHIESTA

25. PROCEDURA
 DI RICHIESTA

 Le richieste vanno indir izzate ai due 
enti gestori che emettono un parere pre-
vent ivo e lo inol t rano a l  Comitato stra-
tegico transnazionale tramite i  due s i te 
manager. Quest’ult imo valuta le r ichieste 
e le sottopone al la Commisione Svizzera 
UNESCO, rispettivamente al Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

Indirizzi degli enti gestori:

Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera
Via B. Peyer
CH-6866 Meride

Convenzione Monte San Giorgio Italia
c/o Comunità Montana del Piambello
I-21051 Arcisate (VA)

Valutata la r ichiesta e sentit i  gl i  eventua-
l i  parer i  estern i ,  i l  Comitato st rateg ico 
t ransnaz iona le  autor izza at t raverso un 
contratto d’uso l’ult i l izzo della marca se-
condo il presente regolamento. Il contratto 
contiene le condizioni circa la tassa d’uso 
della marca.

Le richieste devono essere inoltrate con-
temporaneamente al le due fondazioni in 
dupl ice copia ( formular io sul  s i to www.
montesangiorgio.org) almeno 30 giorni pri-
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ente di controllo

ma del l ’evento previsto e devono essere 
imperativamente corredate da:
•  ente richiedente (con indicazione del-

la persona di contatto),
•  t ipo log ia  de l lo  s tampato  ogget to 
  de l la  r ich iesta ( locandina,  poster, 
  p ieghevo le ,  panne l lo  in format ivo , 
  ecc.),
•   giustif icazione della richiesta in fun-

zione degli obiettivi di gestione e pro-
mozione del MSG e/o della Conven-
zione del Patrimonio mondiale,

•   data (o durata dell’evento) per cui vie-
ne richiesto l’uso della marca,

•  bozza del  documento (con layout, 
programma, concetto ecc.),

•  nr. di copie previste,
•  ambito di distribuzione.

Per richieste articolate e complesse, l’en-
te gestore può chiedere la consegna del- 
l ’ istanza su supporto elettronico.

Richieste incomplete verranno rispedite al 
richiedente.

In caso di abuso o di uti l izzo non conforme 
a quanto concordato contrattualmente, i l 
Comitato strategico transnazionale può 
revocare immediatamente l’autorizzazio-
ne r i lasciata senza pretesa d’ indennizzo 
e alcun diritto di r istorno finanziario della 
tassa d’uso.

26.  ENTI COMPETENTI
 PER L’UTILIZZAZIONE 
 DEL LOGO E DEL NOME
 UNESCO

 I l Comitato strategico transnazionale 
vegl ia in prima istanza sul la corretta ap-
plicazione. In caso di contestazione verrà 
chiesto i l parere all’ istanza superiore, cioè 
la Commissione sv izzera del l ’UNESCO, 
r ispett ivamente Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO.

Questi  ult imi ent i  cost i tuiscono l ’ istanza 
ricorsuale.

Commissione svizzera per l’UNESCO
Dipartimento federale 
degli affari esteri (DFAE)
Bundesgasse 28
CH - 3003 Berna

Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO
Piazza Firenze 27
I-00186 Roma

CORPORATE IDENTITY
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validità del manuale

H.  VALIDITÀ 
 DEL MANUALE

 

 I l  manua le  è  s ta to  approvato da i 
due enti gestori e dal Comitato strategico 
transnazionale del 20 novembre 2013.

Il documento può essere sottoposto a re-
visioni parzial i  o total i  negl i  anni a venire 
su proposta dei due ent i  gestor i ,  previa 
approvazione della Commissione Svizzera 
UNESCO e del Ministero dei Beni e del le 
Attività Culturali e del Turismo.

Meride, Arcisate, febbraio 2014

Giovanna Staub
Site manager UNESCO MSG (Svizzera)

Alberto Marchi
Site manager UNESCO MSG (Italia)

Francesca Gemnetti
Pres. Comitato strategico transnazionale 
UNESCO MSG (Svizzera-Italia)

Pascal Cattaneo
Pres. Fondazione MSG Svizzera 

Maria Sole de Medio
Pres. Convenzione MSG Italia
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0

1.1.1 font
1.2.1 colori usati per il logo e il monogramma

2.1.1 logotipo completo a colori forato
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2.2.1 logotipo completo a colori
2.2.2 monogramma a colori
2.3.1 logotipo completo in scala di grigi e al tratto forato
2.3.2 monogramma in scala di grigi e al tratto forato
2.4.1 logotipo completo in scala di grigi e al tratto
2.4.2 monogramma in in scala di grigi e al tratto
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2.6.1 logo con area di rispetto
2.6.2 monogramma con area di rispetto

3.1.1 carta da lettera msg Svizzera
 con logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco
3.1.2 carta da lettera msg Svizzera
 senza logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco
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 con logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco
3.1.5 carta da lettera msg Italia
 senza logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco

3.2.1 biglietto da visita msg 
 con patrimonio mondiale Unesco
3.2.1 biglietto da visita msg 
 senza patrimonio mondiale Unesco

3.3.1 busta B5 (250x176mm) msg, (busta B4 msg)

4.1.0 uso del logo msg su altre carte intestate
 in quattro posizioni differenti
4.1.1 posizione 1 (in basso a destra) con dicitura Unesco

4.1.2 posizione 1 (in basso a destra) senza dicitura Unesco
4.1.3 posizione 2 (in basso a sinistra) con dicitura Unesco
4.1.4 posizione 2 (in basso a sinistra) senza dicitura Unesco
4.1.5 posizione 3 (al bordo latterale a sinistra) con dicitura Unesco
4.1.6 posizione 3 (al bordo latterale a sinistra) senza dicitura Unesco
4.1.7 posizione 4 (al bordo latterale a destra) con dicitura Unesco
4.1.8 posizione 4 (al bordo latterale a destra) senza dicitura Unesco

5.1.1 timbro msg on scritta triassic world

6.1.1 pieghevole msg - tre ante - formato A5 con
 logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco
6.1.2 pieghevole msg - tre ante - formato A5 senza
 logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco

7.1.1 manifesto msg con
 logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco
7.1.2 manifesto msg senza
 logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco
7.2.1 uso del logo completo su manifesti esterni
7.2.2 uso del monogramma su manifesti esterni

8.1.1 locandina msg con
 logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco
8.1.2 locandina msg senza
 logo Unesco e logo Patrimonio mondiale Unesco

9.1.1 badge msg
 con patrimonio mondiale Unesco
9.1.2 badge msg
 senza patrimonio mondiale Unesco

10.1 segnaletica msg sentieristica 
10.1.2 ipotesi percorsi differenziati

11.1.1 Associazione Ristoratori del Monte San Giorgio
11.1.2 Associazione Produttori vitivinicoli del Monte San Giorgio
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CIPG 1
1.1.1

font dei testi per gli stampati,
pagina web

Helvetica Neue 

Helvetica Neue Regular

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  -  % & ( ) / ,; . : ! ?

Helvetica Neue Regular Italic

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  -  % & ( ) / ,; . : ! ?

Helvetica Neue Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  -  % & ( ) / ,; . : ! ?

Helvetica Neue Bold Italic

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  -  % & ( ) / ,; . : ! ?

Helvetica Neue Light

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  -  % & ( ) / ,; . : ! ?

Helvetica Neue Light Italic

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  -  % & ( ) / ,; . : ! ?
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CIPG 2
1.2.2

colori: CMYK
usati per il logo e il monogramma

376C trasformato in: 50% cyan / 100% yellow
446C trasformato in: 80% black

vedi
2.1.1. e 2.1.2 logo e monogramma msg forato
2.2.1. e 2.2.2 logo e monogramma msg

50% cyan / 100% yellow 80% black 40%

colori: 2 Pantone
usati per il logo e il monogramma

Pantone 376C e Pantone 446C (coated)

vedi
2.1.1. e 2.1.2 logo e monogramma msg forato
2.2.1. e 2.2.2 logo e monogramma msg Pantone 376C 100% Pantone 446C 100% 40%

colori: 1 Pantone e nero
usati per il logo e il monogramma

Pantone 376C 
446C trasformato in: 80% black

vedi
2.1.1. e 2.1.2 logo e monogramma msg forato
2.2.1. e 2.2.2 logo e monogramma msg

Pantone 376C 100% 80% black 40%
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CIPG 3
2.1.1 / 2.1.2

Versione quadricromia

Versione 2 colori Pantone

Pantone 376 C
Pantone 446 C
Pantone 446 C /40%

Versione 1 colore Pantone e nero

Pantone 376 C
Nero 80 %
Nero 40 %

 2.1.1 logotipo completo a colori forato 2.1.2 monogramma a colori forato

CORPORATE IDENTITY



CIPG  4
2.2.1 / 2.2.2

Versione quadricromia

vedi PDF allegato 2.1.1 CMYB
vedi PDF allegato 2.1.2 CMYB

Versione 2 colori Pantone

Pantone 376 C
Pantone 446 C
Pantone 446 C /40%

Versione 1 colore Pantone e nero

Pantone 376 C
Nero 80 %
Nero 40 %

 2.2.1 logotipo completo a colori 2.2.2 monogramma a colori

CORPORATE IDENTITY



CIPG 5
2.3.1 / 2.3.2

Versione scala di grigio forato

Versione al tratto forato

2.3.1 logotipo completo
 scala di grigio e al tratto forato

2.3.2 monogramma
 scala di grigio e al tratto forato

CORPORATE IDENTITY



2.4.1 / 2.4.2
CIPG 6

Versione scala di grigio

Versione al tratto

2.4.1 logotipo completo
 scala di grigio e al tratto

2.4.2 monogramma
 scala di grigio e al tratto

CORPORATE IDENTITY



 CIPG 7
2.5.1 / 2.5.2

da escludere 
la modifi ca del secondo colore

da escludere 
il colore alternativo al nero

da escludere
versioni in negativo

2.5.1 varianti logotipo
 da escludere

2.5.2 varianti monogramma
 da escludere

CORPORATE IDENTITY



 CIPG 8
2.6.1

logo con area di rispetto

quando è da usare
il logo con area di rispetto

su pubblicazioni come 
manifesti, locandine, pieghevoli 
e inviti di eventi che possono
utilizzare il logo MSG

CORPORATE IDENTITY



 CIPG 9
2.6.2

monogramma con area di rispetto

quando e da usare
il monogramma con area di rispetto

su pubblicazioni come
manifesti, locandine, pieghevoli 
e inviti di eventi che possono 
utilizzare il monogramma MSG

sulla carta da lettera di altri comuni 
che possono usare il monogramma MSG

CORPORATE IDENTITY



CORPORATE IDENTITY  CIPG 10
3.1.1

carta da lettere msg
Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera

con logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

riduzione 50% 
.

 

  

 
N

I
 

 

Giovanna Staub
Site Manager UNESCO
Monte San Giorgi Svizzera
Via B. Peyer 9
CH-6866 Meride
site_manager@montesangiorgio.org



CORPORATE IDENTITY CIPG 11
3.1.2

carta da lettere msg
Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera

senza logo Unesco e 
senza logo Patrimonio mondiale Unesco

con dicitura Patrimonio mondiale Unesco 

riduzione 50%

.



CORPORATE IDENTITY  CIPG 12
3.1.3

carta da lettere msg
Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera
e Museo dei Fossili del Monte San Giorgio

con logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

riduzione 50% 

.

 

  

 
N

I
 

 



CORPORATE IDENTITY CIPG 13
3.1.4

carta da lettere msg
Convenzione Monte San Giorgio Italia

con logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

riduzione 50% 
.

 

  

 
N

I
 

 



CORPORATE IDENTITY CIPG 14
3.1.5

carta da lettere msg
Convenzione Monte San Giorgio Italia

senza logo Unesco e 
senza logo Patrimonio mondiale Unesco

con dicitura Patrimonio mondiale Unesco 

riduzione 50%

.



CORPORATE IDENTITY CIPG 15
3.2.1.

biglietto da visita
con patrimonio mondiale Unesco

Biglietto da visita 
per la parte Svizzera
Con patrimonio mondiale UNESCO
 
Biglietto da visita 
per la parte Italiana
Con patrimonio mondiale UNESCO

Biglietto da visita 
per il Museo dei Fossili 
del Monte San Giorgio
Con patrimonio mondiale UNESCO

Giovanna Staub
Site Manager

UNESCO Monte San Giorgio
Svizzera

Via Peyer 9
6866 Meride

site_manager@montesangiorgio.org

 

  

 
N

I
 

 

Alberto Marchi
Site Manager

UNESCO Monte San Giorgio
Italia

Via Borromeo 27
I - 21059 Viggi  (V A)

alberto.marchi@usa.net

 

  

 
N

I
 

 

Alessia Vandelli
Direttrice

Museo dei Fossili
del Monte San Giorgio

Via Peyer 9
6866 Meride

direzione_ch@montesangiorgio.org

 

  

 
N

I
 

 



CORPORATE IDENTITY CIPG 16
3.2.2

biglietto da visita
senza patrimonio mondiale Unesco
 

Biglietto da visita
per la parte svizzera
senza patrimonio mondiale Unesco

Biglietto da visita
per la parte italiana
senza patrimonio mondiale Unesco

Patrimonio mondiale UNESCO 

Nome Cognome

Convenzione
Monte San Giorgio

Italia

info@montesangiorgio.org
www.montesangiorgio.org

Patrimonio mondiale UNESCO 

Nome Cognome

Fondazione
del Monte San Giorgio

Svizzera

info@montesangiorgio.org
www.montesangiorgio.org



CORPORATE IDENTITY CIPG 17
3.3.1

busta B5 (250 x 176 mm)
(ridimensionata)

Patrimonio mondiale UNESCO 



CORPORATE IDENTITY CIPG 18
4.1.1

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
con dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.1 - posizione 1 
(in basso a destra) 

Comune del sito UNESCO transnazionale



CORPORATE IDENTITY  CIPG 19
4.1.2

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
senza dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.2 - posizione 1 
(in basso a destra) 



CORPORATE IDENTITY CIPG 20
4.1.3

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
con dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.3 - posizione 2 
(in basso a sinistra) 

Comune del sito UNESCO transnazionale



CORPORATE IDENTITY  CIPG 21
4.1.4

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
senza dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.4 - posizione 2 
(in basso a sinistra) 



CORPORATE IDENTITY  CIPG 22
4.1.5

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
con dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.5 - posizione 3 
(al bordo latterale a sinistra) 

comune
del sito UNESCO
transnazionale



CORPORATE IDENTITY  CIPG 23
4.1.6

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
senza dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.6 - posizione 3 
(al bordo latterale a sinistra) 



CORPORATE IDENTITY  CIPG 24
4.1.7

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
con dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.7 - posizione 4 
(al bordo latterale a destra) 

Comune
del sito UNESCO
transnazionale



CORPORATE IDENTITY  CIPG 25
4.1.8

posizionamento del logo msg
su altre carte da lettere
senza dicitura Unesco

visivo solo 1/4 della pagina 
parte inerente alla posizione

4.1.8 - posizione 4 
(al bordo latterale a destra) 



CORPORATE IDENTITY  CIPG 26
5.1.1

timbro MSG
con scritta triassic world

 



CORPORATE IDENTITY  CIPG 27
6.1.1 

pieghevole msg 
con logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

tre ante
formato A5
accanto vedi copertina 
(in formato ridotto)

Comune
Luogo della manifestazione
Date
Date

Titolo della 
manifestazione
Sottotitolo

www.montesangiorgio.org

 

  

 
N

I
 

 



CORPORATE IDENTITY  CIPG 28
6.1.2 

pieghevole msg
senza logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

tre ante
formato A5
accanto vedi copertina 
(in formato ridotto)

Comune
Luogo della manifestazione
Date
Date

Titolo della 
manifestazione
Sottotitolo

www.montesangiorgio.org



CORPORATE IDENTITY  CIPG 29
7.1.1

manifesto msg
con logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

mondiale F4 (89.5 x 128 cm)
preparazione del documento
in 1/4 della grandezza effettiva
(22.375 x 32 cm)

accanto vedi manifesto
(in formato ridotto)

Comune
Luogo della 
manifestazione
Data

Titolo della
manifestazione
sottotitolo

 

  

 
N

I
 

 

www.montesangiorgio.org



CORPORATE IDENTITY  CIPG 30
7.1.2

manifesto msg
senza logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

mondiale F4 (89.5 x 128 cm)
preparazione del documento
in 1/4 della grandezza effettiva
(22.375 x 32 cm)

accanto vedi manifesto
(in formato ridotto)

www.montesangiorgio.org

Comune
Luogo della 
manifestazione
Data

Titolo della
manifestazione
sottotitolo



CORPORATE IDENTITY  CIPG 31
8.1.1

locandina msg
con logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

formato (444 x 210 cm)

accanto vedi locandina
(in formato ridotto)

Comune
Luogo della manifestazione
Date
Date

Titolo della 
manifestazione
Sottotitolo

Eventuali testi
per esempio programma

1 colonna

Eventuali testi
per esempio programma

2 colonna

www.montesangiorgio.org

 

  

 
N

I
 

 



CORPORATE IDENTITY  CIPG 32
8.1.2

locandina msg
senza logo Unesco e 
logo Patrimonio mondiale Unesco

formato (444 x 210 cm)

accanto vedi locandina
(in formato ridotto)

Comune
Luogo della manifestazione
Date
Date

Titolo della 
manifestazione
Sottotitolo

Eventuali testi
per esempio programma

1 colonna

Eventuali testi
per esempio programma

2 colonna

www.montesangiorgio.org



CORPORATE IDENTITY  CIPG 33
9.1.1

badge msg
(formato BDV 85 x 55 mm)
con patrimonio mondiale Unesco

Badge per la parte svizzera
con patrimonio mondiale Unesco

Badge per la parte italiana
con patrimonio mondiale Unesco

Giovanna Staub
Site Manager

triassic world 

 

  

 
N

I
 

 

Alberto U. Marchi
Site Manager

triassic world 

 

  

 
N

I
 

 



CORPORATE IDENTITY  CIPG 34
9.1.2

badge msg
(formato BDV 85 x 55 mm)

Nome Cognome
Funzione



CORPORATE IDENTITY  CIPG 35
10.1

Segnaletica sentieri MSG
Dimensione reale mm 150 x mm 150
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CORPORATE IDENTITY
10.1

CIPG 36

Segnaletica sentieri MSG
ipotesi percorsi differenziati
Dimensione reale mm 150 x mm 150

Gamma dei colori:

viola
CMYK - 30 Cyan / 60 Magenta / 0 / 0
PANTONE 245 C

arancione 
CMYK - 0 / 59% magenta / 100 Yellow / 0
Pantone 138 C

giallo 
CMYK - 0 / 0 / 100% Yellow / 0
PANTONE YELLOW C

blu 
CMYK - 100% Cyan / 0 / 0 / 0
Pantone Process Blue C

o
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CORPORATE IDENTITY
10.1.1

CIPG 37

Il logo MSG può essere utilizzato 
dalle Associazioni riconosciute dalla 
Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera 
e dalla Convenzione del Monte San Giorgio Italia 
e dai suoi membri.

Marchi specifici sono previsti per queste 
associazioni. 

10.1.1 - Associazione Ristoratori
del Monte San Giorgio

10.1.2 - Associazione Produttori vitivinicoli
del Monte San Giorgio

Tali marchi comprendono un simbolo relativo
all’oggetto dell’associazione, 
il nome dell’associazione, il logo MSG.



CORPORATE IDENTITY CIPG 38
10.1.2

Il logo MSG può essere utilizzato 
dalle Associazioni riconosciute dalla 
Fondazione del Monte San Giorgio Svizzera 
e dalla Convenzione del Monte San Giorgio Italia 
e dai suoi membri.

Marchi specifici sono previsti per queste 
associazioni. 

10.1.1 - Associazione Ristoratori
del Monte San Giorgio

10.1.2 - Associazione Produttori vitivinicoli
del Monte San Giorgio

Tali marchi comprendono un simbolo relativo
all’oggetto dell’associazione, 
il nome dell’associazione, il logo MSG.


