Programma:
23 settembre mercoledì
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 8.00: ritrovo piazzale del liceo e partenza con pullman privato per
Chiareggio (1600 m slm; 50 minuti)
Escursione alla capanna GerliGerli-Porro, sistemazione camere
Ore 11.00: lezione di medicina di montagna con il dott. Bruno
Glaviano e rielaborazione delle conoscenze.
pranzo in rifugio
Primo pomeriggio lezione di orientamento con Nicola Martelli
Ore 16.00 Dott. Michele Comi introduce il tema “glaciologia”
Rielaborazione: revisione e approfondimento su carte topografiche del
percorso già studiato durante la salita, della geologia e della
glaciologia
Ore 19.30 cena
Ore 21.00 proiezione del film di Vittorio Moroni “L’incontro”premiato
al festival di Trento

24settembre giovedì
•
•
•
•
•
•
•

Ore 7.00: sveglia e colazione
Ore 8.00 Ascensione al ghiacciaio Ventina con il geologo e guida
alpina Michele Comi.
Ore 13.00 rientro in capanna e pranzo
Ore 14.00 Rielaborazione dei lavori svolti sul campo
Ore 16.30 presentazione da parte di Stefano Tirinzoni( architetto e
Presidente Fondazione Bombardieri) del tema: “estetica del
paesaggio”
Ore 19.30 cena
Ore 21 rielaborazione e lavori di gruppo

25 settembre venerdì
•
•
•

•
•

Ore 7.00: sveglia e colazione
Ore 8.00 escursione al Torrione Porro
Ore 11.00 lezione di storia e letteratura alpina( prof.ssa Cristina
Pedrana) con riferimento alla letteratura già conosciuta dagli
studenti (letture proposte nell’anno scolastico 2008/2009 e durante
le vacanze estive)
Ore 12.30 pranzo in rifugio
Ore 14.00 Escursione di rientro a Chiareggio e con pullman privato
rientro a Sondrio previsto per le ore 16.00/17.00.

Equipaggiamento:
sacco lenzuolo,giacca a vento, calzoni lunghi, pile, berretta,
cappello, guanti, occhiali, mantella, ombrello, cambi, fazzoletti
carta, salvietta, bottiglietta acqua mezzo litro, spazzolino denti,
sapone,
scarponi che tengano acqua e neve, e scarpette( scarpe da
ginnastica) da rifugio.
In rifugio c’è la possibilità di fare una doccia calda e di acquistare
un sacco letto di carta, le coperte sono disponibili.
Materiale e attrezzatura necessaria ( opportuni accordi fra gli
studenti per economizzare ): computer,
videoproiettore,videocamera, carte topografiche e geologiche,
schede per la raccolta dati, fogli e matite anche per eventuali
lavori di disegno.
Durante l’esperienza alcuni studenti, che hanno seguito un corso
di cinematografia, riprenderanno le attività, al rientro verrà
realizzato un filmato

Accompagnatori :
Accompagnatore di alpinismo giovanile Nicola Martelli
guide alpine Michele Comi, Floriano Lenatti
( gestore cap. Gerli-Porro),
docenti Maria Carla Fay, Cristina Menesatti e Cristina
Pedrana
Liberi professionisti:
Bruno Glaviano(medico) e
Stefano Tirinzoni( architetto e Presidente Fondazione
Bombardieri)
L’esperienza, sia per le modalità del suo svolgimento, sia
per gli elaborati prodotti, consentirà di formare risorse
umane competenti sia dal punto di vista metodologico,
sia nelle conoscenze specifiche, in grado di proporsi a
loro volta come guide o formatori.

