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LA VAL DI MELLO, IL VULCANO MAI NATO, IL GHIACCIAIO SCOMPARSO  

 

In questa terra di fiumi, pareti rocciose e pascoli erbosi, almeno nel passato il ghiaccio e il fuoco hanno svolto un ruolo importante. 

Un vulcano mai nato e un ghiacciaio scomparso sono infatti i naturali artefici della Val di Mello. Ora uno splendido torrente scorre 

placidamente ricco di vita (che scopriremo) tra pareti strapiombanti e prati verdi in un paesaggio quasi svizzero ma 

orgogliosamente italiano. Durante la giornata impareremo a riconoscere le rocce e le forme del paesaggio, l'acqua la vita nascosta, 

gli indicatori ambientali e anche un bel luogo dove tornare a trascorrere un week-end. 

Programma: Partenza da scuola 8,00 e arrivo a San Martino in Val Masino (via Morbegno). Inizio escursione con attività di 

cartografia osservando torrenti, cascate e pareti rocciose / analizzando genesi e morfologie. Ore 13,00 pranzo al sacco (*) 

prosecuzione escursione con stop riassuntive rientro a San Martino e partenza (16,30 /17,00) per la sede scuola. 

Argomenti: geologia, dissesto idrogeologico, frane e alluvioni, rocce ignee, morfologia glaciale,  

Il Pranzo sarà al sacco ma c'è la possibilità di utilizzare un rifugio che potrà preparare un primo piatto caldo (prezzo 

da definire) Sarà sufficiente sapere con un paio di giorni d'anticipo quante persone vorranno usufruire del piatto caldo. 

  

N.B. Le quote transiteranno direttamente dalle mani degli studenti a quelle del gestore. 

ABBIGLIAMENTO: Considerando la quota si consigliano vivamente scarponcini (non scarpe da tennis) o scarpe 

pesanti (in ogni caso è opportuno portare un paio di scarpe e di calze di ricambio da tenere in pullman nel caso si 

bagnassero quelle indossate), pantaloni lunghi, maglione (pile) giacca a vento, (Kway) cappellino, crema solare 

occhiali da sole e acqua da bere. 

QUANTO SI CAMMINA: poco più di 2 h in andata e poco meno al ritorno. Tragitto su strada sterrata larga poi sentiero 

con pendenze regolari e contenute. Portare macchina fotografica e binocolo. Se qualcuno soffre il pullman consigliare 

di non fare colazione per farla all’arrivo a San Martino. 
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