11 Maggio 2008
Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola
PROGRAMMA
Ritrovo: Milano – Staz. Centrale (atrio termine scala
mobile principale) - ore 7.45
Partenza : ore 8.15 per Lecco - INDEROGABILE
Rientro : ore 19.30 - Milano – Staz. Centrale
Dislivello & Tempi: n.d.; 5-6 ore (indicative; con pause)
Difficoltà : T
Referenti escursione :
DOLORES DE FELICE / GUIDO MAZZOLENI

ISCRIZIONI (max 30 partecipanti)
in
SEM : giovedì ore 21:00 / 22:30;
mercoledì ore 15:30 / 18:30;
INTERESSE ESCURSIONE
Il percorso culturale proposto toccherà il più profondo e
diretto “corridoio naturale” che taglia, da Nord a Sud, la
catena alpina. Presso il suo sbocco meridionale, alla
confluenza tra Valtellina e Valchiavenna, il paesaggio
mutevole tra lago e picchi montuosi nasconde l’area
umida più importante di Lombardia: La Riserva del Pian di
Spagna e Lago di Mezzola,
Il Lago di Mezzola, dal punto di vista biologico, svolge
l’importante funzione di area strategica lungo le rotte dei
migratori che stazionano presso le zone umide del Pian di
Spagna. Quest’ultimo ed il piccolo specchio lacustre
avvolto in parte dai canneti e stretto dalle montagne sono
compresi in una riserva naturale, che per le sue
caratteristiche ambientali e paesaggistiche degne di tutela
per la conservazione, è stata definita “Zona di Protezione
Speciale”, nonché classificata come “geosito” (luogo
rappresentativo ed esemplare per illustrare determinati
aspetti legati alle Scienze della Terra). La ricca e variata
avifauna che vi trova rifugio deve questa possibilità ai
processi geologici che hanno disegnato il territorio, circa 6
milioni di anni fa, modificandone continuamente le forme
del paesaggio.
DESCRIONE PERCORSO
Da Milano in treno per Colico e quindi bus per Ponte
del Passo. Qui inizieremo la visita guidata della
Riserva. Intorno alle 16.40 ci porteremo presso il
tempietto di S. Fedelino da dove, con barca privata,
arriveremo a Verceia. Da qui treno per Colico. Da
Colico infine il treno per Milano.

QUOTE
Soci SEM-CAI : € 27,00
Non Soci CAI: € 30,00
La quota comprende :
trasporti + visita guidata alla
Riserva Naturale del Pian di Spagna
+ assicurazione
Per contatti:

relaz.ext@caisem-ag.org

EQUIPAGGIAMENTO
Da bassa quota primaverile: zaino, scarponcini (o
calzature comode e robuste) , calze di cotone e di
lana, pantaloni lunghi, maglione o pile, K-WAY o
mantellina anti-pioggia, camicia e/o maglietta di
cotone, un ricambio, berretto, cappello e crema
solare, tessera CAI, borraccia, colazione al sacco,
sacchetto per le immondizie.

