Tutti i gruppi
15-16 Giugno 2019
Ghiacciaio del Ventina - Valmalenco (Sondrio)
Uscita dedicata al tema del
ghiacciaio, in cui impareremo la sua
storia e la sua evoluzione
PROGRAMMA
Andata: sabato 15 Giugno
Ritrovo:
Partenza:

Piazzale Lotto – ore 7:45
Puntuali – ore 8:00

Ritorno: domenica 16 Giugno
Arrivo:

Piazzale Lotto – ore 19:30 circa

Mezzo di trasporto: Pullman

INTERESSE ESCURSIONE
Tecnico – Ludico – Didattica
Bellissimi panorami, vita di rifugio, ambiente
glaciologico e giochi. È prevista inoltre la
partecipazione di un giovano geologo che ci
racconterà molte cose sul ghiacciaio e l’ambiente
che lo circonda.

ATTIVITÀ PREVISTA
Sabato
Da Milano ci dirigeremo verso Sondrio per
raggiungere Chiesa in Valmalenco. Da qui
prenderemo il sentiero che ci porterà fino al
Rifugio Ventina. Ci dirigeremo poi verso il
lago Pirola dove passeremo il pomeriggio
giocando. Ai grandi verranno date le prime
nozioni di progressione su ghiacciaio.
Passeremo poi la serata in rifugio.
Domenica
Il giorno seguente arriveremo ai piedi del
ghiacciaio
percorrendo
il
sentiero
glaciologico dove, insieme al geologo,
impareremo a conoscere l’ambiente, la
storia e l’evoluzione dei ghiacciai. I grandi
faranno anche un po’ di esperienza di
progressione in ghiacciaio, mettendo in
pratica le cose spiegate il giorno prima. Nel
pomeriggio riscenderemo verso Chiesa in
Valmalenco dove ci attenderà il pullman
per riportarci a Milano.

Riferimenti: Mario - Chiara - Chicco

COSTI
Pagamento della quota alla partenza
Euro 30,00
ISCRIZIONI
Per chi non lo avesse già fatto
Entro Domenica 9 Giugno 2019
Compilando il modulo di iscrizione all’uscita
allegato alla mail, anche in caso di NON
partecipazione
EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio
se traspirante), pile, scarponcini.
Nello zaino:
Giacca a vento, cambio completo di vestiario,
pile aggiuntivo, guanti, berretto di lana e
cappellino con visiera, occhiali da sole, crema
solare protettiva, sacco lenzuolo, occorrente
per lavarsi (un asciugamano, spazzolino e
dentifricio), torcia elettrica o pila frontale,
borraccia piena, qualche snack, pranzo al
sacco per il sabato,
sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, un
ricambio completo di vestiario, tessera Cai,
fotocopia tessera sanitaria.
Per i grandi: per chi li possiede portare
imbrago, casco, ramponi e piccozza.
Non è possibile lasciare il cambio e/o le
scarpe di ricambio in pullman, quindi tutto
deve stare nello zaino.

