
  

“Val di Mello e sentiero glaciologico” 

 

Gent.me Famiglie,  

per iniziativa della docente di scienze naturali, prof.ssa Gabriella Guarisco, stiamo 

programmando un’uscita didattica in Val di Mello (Sondrio)  per l’osservazione 

geomorfologica e geologica.  

L’escursione avrà luogo Lunedì  16 ottobre 2017 con  ritrovo davanti alla scuola alle ore 

7.00  

La valle è situata nel cuore del plutone dioritico Masino-Bregaglia, dove i fenomeni di 

erosione glaciale e gravitativa hanno creato nel tempo delle regolari incisioni attraverso i 

versanti vallivi della val Masino e più in alto della Valle di Mello che rendono possibili 

osservazioni sulla tipologia di questa inusuale formazione litologica alpina. L'escursione, 

quindi, successivamente ad un inquadramento geologico sulla geodinamica alpina, rende 

possibile apprezzare gli eventi deformativi del corpo roccioso, sede di importanti vene 

pegmatitiche che caratterizzano questi (ed altri) plutoni nelle Alpi, e nel mondo, con la 

medesima fenomenologia generale. Le osservazioni di geologia del cristallino delle 

pegmatiti, i commenti sul glacialismo sono i principali contenuti dell'escursione. 

La passeggiata non presenta difficoltà essendo limitato il dislivello e facili i sentieri sino 

alle malghe della Rasica (pranzo a base di polenta, pizzoccheri o formaggi della valle su 

prenotazione). Si raccomandano scarpe da ginnastica, indumenti caldi e impermeabili. 

Il rientro a Milano è previsto, presumibilmente, per le ore 19.00 avanti la scuola. 

Il programma di dettaglio sarà diramato nei prossimi giorni. 

La quota individuale di partecipazione è comprensiva delle spese di trasporto, del servizio 

della guida alpina e la consumazione di un piatto tipico valtellinese in baita o in malga.  

Attesa l’imminenza della data convenuta con la Guida e la necessità di prenotare il pullman, 

si prega dare risposta di adesione entro e non oltre le ore 9 di 11 ottobre 2017 anche per 

via breve (telefono, mail). L’escursione avrà luogo con almeno n° 40 partecipanti. 

Saluti cordiali. 

Milano, 7 ottobre 2017         Il Coordinatore Didattico 

         Oliviero Franco 
 

 


