‘IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA’

La visita al ghiacciaio del Morteratsch è unica per contenuti, metodo didattico e mezzi di trasporto.
I contenuti riguardano la storia naturale degli ultimi 20.000 anni. Ricostruiremo la presenza dei ghiacciai lungo
il viaggio in pullman, lungo il tragitto a piedi andremo a toccare un vero ghiacciaio (la particolare esposizione
del versante permette al ghiacciaio di giungere a solo 2000 m.s.l.m.) facendo considerazioni sulle morfologie
e sull’adattamento della vegetazione e della fauna alla presenza di un ghiacciaio.
Il mezzo di trasporto è, oltre al pullman e all’escursione a piedi, uno splendido trenino, il mitico trenino rosso
del Bernina, che trasforma in “documentario” tutto quello che è visibile dai suoi finestrini. Si parte dai 200
metri per raggiungere i 2400 e scendere ai 6oo. In questo viaggio gli ambienti naturali si alternano, i boschi
lasciano spazio alle praterie, i ghiacciai ai fiumi e laghi, la vegetazione cambia continuamente in un diluvio di
emozioni.
OBIETTIVI:
 Analisi scientifica degli aspetti geomorfologici e geologici di un’area di alto valore naturalistico
 Percepire l’ambiente come bene collettivo
 Assumere la responsabilità personale con acquisizione di comportamenti e atteggiamenti positivi
nei confronti dell’ambiente
 Ricostruire il Paleoambiente della valle negli ultimi 100 anni
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PROGRAMMA ESCURSIONE:
Ore 7,00 partenza dalla scuola e via Passo del Maloja arrivo in pullman alla stazione di Morteratsch (CH).
Dopo una sosta per la merenda si parte per l’escursione al Ghiacciaio del Morteratsch (facile escursione
lungo strada sterrata), arrivo al ghiacciaio e pranzo. Rientro a piedi alla stazione di Morteratsch (45 min), a
seguire trenino rosso del Bernina per Tirano (2 ore). Il pullman attenderà a Tirano (Italia).
Rientro previsto ore 20.00
La quota comprende:
- Bus GT al seguito del gruppo come da programma
- N.2 Guide naturalistiche
- Biglietto del Trenino Rosso del Bernina da Morteratsch a Tirano

Informazioni tecniche:
PERIODO CONSIGLIATO: Tutto l'anno da Maggio a Novembre non c'è neve. Nel caso ne trovassimo non
crea problemi perché l'itinerario a piedi è sempre battuto, anzi rende 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.
PRANZO: Al sacco da comprare a casa e non durante il viaggio, tanta acqua o bevande non gasate.
QUANTO SI CAMMINA: 1 h in andata e poco meno al ritorno. Tragitto su strada sterrata larga e regolare
con pendenze contenute
ARGOMENTI: Geografia, geologia, lettura del territorio, cambiamenti climatici, glaciologia
TRENINO DEL BERNINA: Tragitto Morteratsch – Tirano. Prenotazione obbligatoria, soggetta a
disponibilità limitata.
CONSIGLI VARI: Ogni studente deve avere un documento di identità PERSONALE valido per l'espatrio.
Spesso questo dettaglio viene trascurato e quindi poi si hanno problemi in frontiera. Raccomandare il
controllo.
Non servono Franchi svizzeri, Portare macchina fotografica e binocolo, Se qualcuno soffre il bus non fargli
fare colazione o colazione solida (Il passo del Maloja non perdona)
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