
 

 

 

 

 

Gli iceberg-del-Geren .... 
...sono oramai diventati famossissimi e famose sono le escursioni e le fotografie riguardanti 
il particolare fenomeno creatosi, tra fine novembre e inizio dicembre 2020, nel laghetto 
glaciale del Chüeboden-Gletscher. 
Molte, durante l'inverno, la primavera e questi primi mesi estivi sono le fotografie viste sui 
giornali, televisione e social-media, ma … ammettiamolo … una foto come questa non 
l'avevate ancora vista! 

Grazie alla collaborazione del glaciologo Giovanni Kappenberger, che per primo nel 
dicembre scorso ha descritto quanto avvenuto sopra la capanna Piansecco, Jeannette 
Stangier-Bors ha realizzato un pezzetto di un suo ambizioso, quanto umanitario, progetto 
chiamato "Iceswimm4hope" (www.iceswim4hope.ch). 

Jeannette infatti si sta impegnando in una raccolta fondi da devolvere alla lega contro il 
cancro infantile, nuotando in acque fredde e tra gli iceberg. Sì, in acque fredde, e quindi 
perché non tra gli iceberg-del-Geren? Così, con il fotografo sportivo Rainer Adress ha già 
effettuato una prima nuotata e ripeterà l'impresa domenica 1° agosto (per chi desiderasse 
può salire autonomamente al Gerenpass a seguire questa sua "immersione"). 

Giovanni Kappenberger, Jannette e Rainer saranno lieti di illustrarvi questo progetto, 
ammaliandovi con le loro fotografia, i loro racconti e le spiegazioni scientifiche su questo 
particolarissimo avvenimento glaciologico che Giovanni sta seguendo, di mese in mese, di 
settimana in settimana salendo regolarmente al Gerenpass a misurare e ad osservare 
cosa succede agli iceberg-del-Geren. 

Sabato 31 luglio, alle 17.00 presso la capanna Piansecco. 
Posti limitati, iscrizione obbligatoria: entro giovedì 29 luglio ore 12.00. 
Costo: CHF 20.-- a persona, senza cena, che verranno devoluti al progetto di Jannette (da 
versare a contanti sul posto) 
Iscrizioni: i.antognoli@casbellinzona.ch 
Cena: è possibile cenare in capanna, previa riservazione e unicamente all'esterno in caso 
di bel tempo (può essere fresco!), vogliate per favore indicarlo al momento dell'iscrizione. 
(Attenzione: non ci sono posti liberi per pernottare in capanna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Foto: Robert Stangier 

  

 

  

 

 


