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L’ Acqua del Lago di Como, il ghiaccio della Svizzera 

 

Como e la svizzera, uniti dal filo conduttore della bellezza delle risorse naturali. Una escursione legata agli aspetti ambientali del territorio affrontati in modo 

scientifico e attuale. A fare sempre da cornice alla scienza ci sarà il paesaggio storico artistico per Como, naturalistico e mozzafiato per la Svizzera- laboratori 

scientifici e didattici il primo giorno, esperienze mozzafiato e suggestive alla corte dei ghiacciai svizzeri e dei famosissimi “trenini alpini “svizzeri.  

Primo giorno: 

Arrivo a Como piazza Sant'Agostino in bus, prosecuzione a piedi (15 min perché non consentito ai bus) per la nostra sede (Viale 

Geno 14 Como) in riva al Lago e inizio attività:  

Introduzione ll lago la fauna ittica, l'acqua. Laboratori sull'acqua. 

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti presso la nostra struttura. 

Pomeriggio: Pescata di plancton, disco di Secchi, analisi delle acque osservazioni allo stereoscopio. Ore 16,00 fine attività e, a 

scelta in base alla localizzazione dell'albergo prescelto: piccolo giro in Como, oppure prosecuzione immediata per l'albergo.  

Sistemazione cena e pernottamento. 

Secondo giorno: 

Partenza in bus per Chiavenna, Passo del Maloja, Sant Moritz e Morterach. Escursione a piedi al ghiacciaio (1 h in piano) pranzo 

al sacco al ghiacciaio (2000 m.s.l.m.) oppure presso la stazione del trenino del Bernina. Partenza con il trenino per viaggio 2h che 

da 2000 m.s.l.m. porta ai 2600 poi a 600 metri di Tirano. Da Tirano partenza per rientro in sede. 

Argomenti delle attività: 

Primo giorno: Ecologia, biologia ittiologia, esperimenti e osservazioni scientifiche presso le 7 vasche di pesci di acqua dolce della 

nostra sede e direttamente sul e nel lago. 

Secondo giorno: Geologia, geomorfologia, glaciologia, fauna e flora di alta montagna, variazioni climatiche osservazioni pratiche 

sul terreno. 

PERIODO CONSIGLIATO: Tutto l'anno da Maggio a Novembre non c'è neve o ne troviamo poca, altrimenti troviamo parecchia neve che però 

non crea problemi perché l'itinerario a piedi è sempre battuto e anche se fosse innevato non crea problemi, anzi rendi il tutto più affascinante. 

ABBIGLIAMENTO: Considerando che siamo a 2000 m.s.l.m. Scarponcini o scarpe pesanti (comunque anche un paio da tenere nello zaino da 

cambiare se si bagnano le altre), pantaloni lunghi, maglione (pile) giacca vento (Kway) cappellino, crema solare occhiali da sole. 

QUANTO SI CAMMINA: 1 h in andata e poco meno al ritorno. Tragitto su strada sterrata larga e regolare con pendenze contenute 

TRENINO DEL BERNINA: Tragitto Morterasch – Tirano 
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