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INTRODUZIONE 
 
 
 
La mostra Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici è un progetto del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano, realizzato in collaborazione con 
l’Associazione no Profit Macromicro e la curatela di Fabiano Ventura. L’obiettivo dell’esposizione 
è comunicare a un pubblico internazionale la grande tradizione italiana legata alla cultura della 
montagna e all’alpinismo come strumento di conoscenza del territorio montano, i valori di cui 
questo ambiente è portatore, l’importanza della consapevolezza ambientale nelle pratiche di 
accesso agli habitat naturali e l’attenzione che l’Italia riserva alla difesa degli ecosistemi. 
 
La parte centrale del percorso espositivo, Montagne Italiane, è un viaggio ideale che dal gruppo 
del Gran Paradiso esplora l’intero arco alpino da ovest a est, attraversando i massicci del Monte 
Bianco, del Monte Rosa e Cervino, del Bernina, dell’Ortles-Cevedale, dell’Adamello, spostandosi 
poi nella zona orientale per raggiungere le Dolomiti e le Alpi Giulie. Conclude il percorso italiano 
una nona tappa dedicata al principale gruppo montuoso appenninico, il Gran Sasso. 
Ciascuno dei nove gruppi montuosi è rappresentato da fotografie in grande formato che ne 
esaltano i suggestivi aspetti paesaggistici e da immagini storiche e contemporanee a confronto 
che evidenziano l’evoluzione delle masse glaciali, sottolineando gli effetti dei cambiamenti climatici 
sul paesaggio montano. Ogni gruppo è accompagnato da un pannello introduttivo che ne illustra 
le caratteristiche geografiche, storiche e geo-glaciologiche, a cui si aggiunge la proposta di un 
itinerario di visita. Infine, ciascuna sezione montuosa è arricchita da riproduzioni di documenti e 
materiali storici sulle prime esplorazioni alpinistiche. 
A corredo della parte fotografica sono proiettati i dispacci video della spedizione Sulle tracce dei 
ghiacciai - Alpi 2020, realizzati negli stessi luoghi delle 9 tappe proposte. Uno spazio è dedicato 
alle attrezzature alpinistiche storiche e moderne a confronto. 
 
La sezione conclusiva, Uno sguardo sul mondo, estende la prospettiva alle catene montuose più 
importanti della Terra, sottolineando la continuità della cultura alpinistica a livello globale. Bellezza, 
consapevolezza, rispetto per l’ambiente sono i grandi temi che la cultura della montagna ha 
sviluppato a partire dalle Alpi per estenderli negli anni alle esplorazioni mondiali. Ripercorrendo le 
tappe del progetto Sulle tracce dei ghiacciai (Karakorum 2009, Caucaso 2011, Alaska 2013, 
Ande 2016, Himalaya 2018) questa sezione propone un’immagine rappresentativa di ogni catena 
montuosa, accompagnata da due confronti fotografici sulle variazioni delle masse glaciali. Alle 
fotografie è affiancata la proiezione dei trailer dei documentari realizzati in occasione delle cinque 
spedizioni.  
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LA MONTAGNA COME VALORE 

 

Montagne universali 
 

“Le montagne sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i 
cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle.” 

- John Ruskin 
 
 
Ad una prima lettura si potrebbe pensare che l’ambiente montano sia uno dei tanti luoghi di 
svago, interessante per chi nutre una passione personale per i luoghi remoti e incontaminati e per 
chi predilige le forme e le qualità di questo ambiente selvaggio. Gli spazi dilatati, le austere 
presenze dei monti, il silenzio, il clima spesso avverso, non sembrano elementi destinati a 
raccogliere il consenso o l’identificazione di un pubblico vasto, per lo più attratto da soluzioni più 
agevoli e confortevoli. La fatica, infine, necessaria per muoversi liberamente in un ambiente 
montano, richiede quel gusto per la prova di sé che richiama determinazione, volontà e talvolta 
coraggio. 
Esiste tuttavia una dimensione simbolica che amplia l’esperienza della montagna da attività per 
pochi a emblema di una consapevolezza collettiva che supera il gusto personale per farsi valore 
universale. La montagna, infatti, insieme agli altri luoghi remoti e non antropizzati del nostro 
pianeta, è uno dei rari habitat rimasti sgombri dall’intervento dell’uomo e dalla sua presenza 
incalzante. È un ambiente imponente e maestoso che incarna pienamente il concetto di sublime 
- caro all’estetica romantica - inteso come esperienza della natura e del dispiegarsi della sua forza 
originaria. 
La montagna vasta e forte, fragile e complessa, è dunque un tempio pulsante del naturale, un 
emblema persistente e universale di un’antica continuità, un luogo simbolico al quale avvicinarsi 
con ascolto e misura.  

 

Il senso del limite 
 

“Noi siamo impotenti di fronte alla forza della natura. L’alpinismo porta con sé dei rischi, ma 
anche tutta la bellezza che si nasconde nell’avventura dell’affrontare l’impossibile.” 

- Reinhold Messner 
 
 
Nelle intense parole di Reinhold Messner, celebre alpinista e acuto pensatore, risuona con lucida 
chiarezza il valore collettivo dell’esperienza della montagna, tanto da farne un simbolo non solo 
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per chi la frequenta abitualmente: la montagna, con la sua imponente sobrietà, rievoca nell’uomo 
il senso del limite, ricordandogli la propria condizione di tassello di un ambiente complesso del 
quale è ospite leggero. 
 
Se da una parte l’avanzare di scienza e tecnologia ha prodotto enormi e indubbi miglioramenti 
delle condizioni economiche e sanitarie della maggior parte dei Paesi del mondo, è altrettanto 
vero che gli strumenti tecnologici portano inevitabilmente con sé i rischi collegati all’abuso delle 
scoperte scientifiche e alla sottovalutazione degli effetti collaterali dell’impiego improprio delle 
conoscenze. 
Nel famoso saggio “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, del 1936, 
Edmund Husserl ammoniva l’uomo contemporaneo rispetto alla sproporzione fra la velocità 
dell’avanzamento tecnologico e una non adeguata maturazione sul piano filosofico che lo 
rendesse capace di gestire in maniera responsabile i frutti del proprio ingegno. 
Oggi, nel momento in cui la tematica ambientale ha assunto un’urgenza senza precedenti, il 
monito di Husserl ritorna con ancora più forza, riproponendo come centrale la questione non 
tanto di cosa l’umanità sia in grado di fare, quanto di come debba gestire le proprie capacità per 
evitare che da risorsa si trasformino in pericolo per sé e per l’ambiente. 
 
Ecco dunque affermarsi l’importanza dell’esperienza della montagna, capace, come tutti gli 
ambienti naturali intatti e potenti, di porre l’uomo moderno in rapporto con l’immensità del 
naturale, rammentandogli la propria condizione di ospite di un contesto ampio e delicato di cui è 
parte. 
La mancanza di attenzione verso il contesto e una sopravvalutazione delle proprie forze, proprio 
come nella pratica alpinistica, può portare ad un eccesso di confidenza, con inevitabili e 
drammatiche conseguenze. 
 
 
 

L’esperienza del bello 
 

"Bisognerebbe ricordare alla gente che cos’è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. 
È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.” 

- Dal film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana (2000) 
 
 
Talvolta ricusata come forma di distrazione edonistica o come strumento di manipolazione 
adulatoria, la bellezza è, nella sua forma più alta e profonda, l’esperienza di un’unione di sentire 
fra una realtà e un soggetto che la osserva. 
Le grandi immagini panoramiche che costituiscono l’ossatura fondamentale della mostra “Italian 
Routes” individuano momenti in cui l’ambiente montano, portatore dei valori delineati sopra, si 
manifesta esteticamente nella sua potenza e grazia. 
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L’esperienza del bello, lungamente ricercata nelle immagini esposte, si presenta dunque come 
un momento di unione, in cui lo sguardo ammirato del fotografo si fa tramite verso il pubblico 
della maestosità di cui è stato testimone. La forza originaria si intreccia con la grazia organica 
delle forme, la stasi della roccia con il dinamismo delle nuvole e delle slavine che si distaccano 
dai ripidi pendii glaciali. I versanti diruti e impervi regalano anfratti e linee di neve o roccia che 
invitano lo sguardo curioso di ogni potenziale esploratore. 
Sembra quasi l’invito ad una danza, ad un intreccio amoroso che regala allo spettatore curioso, 
come al valente alpinista, una soluzione e una chiave di lettura al complicato rompicapo della 
trama della montagna. 
Un’amica complessa, rigorosa, ma aperta e onesta per chi ne sa cogliere la sua bellezza e ne 
rispetta la sofisticata psicologia. 
 
Le immagini esposte, frutto di lunghe spedizioni negli angoli più remoti e affascinanti delle 
montagne italiane e mondiali, ottenute grazie a pazienti attese dei momenti più toccanti, tentano 
di suggellare quel momento in cui l’animo del fotografo si allinea col tutto che lo circonda, 
riportandolo ad una condizione totale e originaria. In quel momento sublime si sprigiona dal 
mondo la grazia che, se adeguatamente fissata su di una pellicola, diventa linguaggio universale, 
un esperanto del sentire che tocca le sensibilità di chi guarda.  
Il fotografo come traduttore, dunque, come traghettatore fra la realtà e la volontà, l’essere e 
l’esistere.  
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L’ESPLORAZIONE DELLA MONTAGNA 

 

L’alpinismo 
 

“What is cool about mountaineering is to fail. Is to go there and see that - no you cannot 
because you are not ready or because the conditions aren’t. You fail like 50% of the time. That 

means you have the motivation for keeping going.” 
- Kilian Jornet 

 
 
Nato dalla curiosità esplorativa di giovani impegnati nel Grand Tour (ancora oggi molte cime alpine 
riportano i nomi anglofoni dei primi salitori), l’alpinismo si è evoluto nei decenni come pratica di 
esplorazione degli ambienti montani attraverso la realizzazione delle “prime” ascensioni alle vette 
inviolate, a cui, nel tempo, si sono aggiunte salite sempre più impegnative per difficoltà tecnica e 
condizioni ambientali. 
Considerato da molti una pratica inutilmente rischiosa, un passatempo per personalità 
adrenaliniche, l’alpinismo riflette invece una moltitudine di approcci vasta quanto i modi di 
intendere la vita. Nella sua storia si elencano vicende di generosità e di opportunismo, di sfida 
immotivata al pericolo (spesso con tragiche conseguenze) e di grande senso della misura e di 
rinunce eclatanti. 
Nell’aprile del 2016 l’altoatesina Tamara Lunger, legata in cordata con il fortissimo Simone Moro, 
si accingeva a raggiungere la vetta del Nanga Parbat in salita invernale. Con questa impresa non 
solo avrebbe partecipato alla prima ascensione della montagna in salita invernale, ma sarebbe 
stata la prima donna a salire un Ottomila in quel periodo dell’anno. 
Giunta a soli 100 metri di quota dalla cima, la Lunger ha valutato di non essere nelle condizioni di 
proseguire, che una forzatura avrebbe messo a repentaglio lei e i suoi compagni di cordata. Con 
un esempio straordinario di senso della misura e del limite, decise dunque di non proseguire e 
iniziare la discesa. 
Simone Moro ha commentato con queste parole la scelta della compagna di cordata: "È la prima 
volta nella mia carriera di alpinista che assisto a una dimostrazione tanto emozionante di 
generosità e di etica applicata alla montagna. Stava per entrare nella storia ma ha pensato a noi 
e ha rinunciato. Una delle cose più incredibili mai vista da quando sono scalatore.” 
 
Kilian Jornet è probabilmente il più forte corridore in montagna di sempre. Nato nei Pirenei nel 
1987, ha iniziato giovanissimo una straordinaria carriera di record di ascesa in velocità e traversate 
con dislivelli impensabili. 
Guardando le molte interviste e racconti cha ha rilasciato, quello che colpisce tuttavia dell’atleta 
spagnolo è lo straordinario senso della misura, dei propri limiti e l’importanza che la ricerca di una 
dimensione intima e autentica con il contesto montano ha nella sua esperienza di vita. 
Non ricorrono mai parole come “sfida”, “prestazione”, “impresa”; il suo vocabolario è invece ricco 
di concetti come “gioco”, “impegno”, determinazione”, “rinuncia”, “fallimento”. 
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Complesso, dunque, l’alpinismo, come sono complessi gli uomini e le loro azioni, di cui l’alpinismo 
è specchio e metafora. All’alpinismo da prestazione si è sempre affiancato un alpinismo della 
meditazione e dell’esperienza della montagna. Non la cima per la cima, ma la montagna come 
occasione di trovarsi intimamente in contatto con un contesto puro e libero dove ritrovare 
l'equilibrio con sé e con l’ambiente circostante. 
L’alpinismo come pratica spirituale (nel senso laico del termine) di ricerca di un contatto e una 
continuità. L’occasione per immergersi in un contesto incontaminato e potente, severo e onesto 
per ritrovare il senso della misura e di sé. 
 
 

Le Alpi, montagne del mondo 
 

“In ogni tempo, attraverso il vento, strada facendo, 
dall’Himalaya all’Oceano, io vado e imparo…” 

- Chantal Mauduit 
 
 
A partire dalla prima ascensione del Monte Bianco nel 1786, ad opera di Paccard e Balmat, le 
Alpi sono state il territorio dove la pratica alpinistica ha visto il proprio sviluppo e la fioritura delle 
molte riflessioni che hanno accompagnato il suo cammino. 
Meta classica del Grand Tour, sulle Alpi si sono avvicendati visitatori e scalatori di ogni 
provenienza europea e mondiale. Fra questi spiccano per importanza i pionieri inglesi che, spinti 
dalla mentalità esplorativa che caratterizzava la cultura britannica di inizio ‘800, furono fra i primi 
a concepire l’alpinismo come pratica autonoma. Accompagnati da pastori e boscaioli esperti dei 
luoghi, gli alpinisti inglesi hanno concatenato numerose prime ascensioni, il cui ricordo vive ancora 
nei toponimi anglofoni che costellano le Alpi. Ben presto agli inglesi si affiancarono alpinisti 
autoctoni: austriaci, francesi, tedeschi e italiani che in un crescendo di difficoltà tecnica e logistica 
cominciarono a tracciare gli itinerari che hanno segnato la pratica alpinistica. 
 
È su queste pareti che si sono sviluppate le tecniche e gli stili che porteranno a partire dalla fine 
dell’800 esploratori intrepidi a raggiungere i lati più reconditi e inaccessibili del pianeta per 
conoscere e salire le montagne più alte del mondo. Sulle Alpi si era formato Sir Edmund Hillary 
che il 29 maggio del 1953 raggiunse per primo, con lo sherpa Tenzing Norgay, la cima 
dell’Everest, la montagna più alta del mondo con i suoi 8848 metri di altitudine. 
Sempre sulle Alpi si era allenata la spedizione italiana guidata da Ardito Desio che nel 1954 portò 
alla prima ascensione del K2, seconda montagna del pianeta con i suoi 8611 metri di quota e 
caratterizzata da difficoltà tecniche molto sostenute. 
Senza l’esperienza alpina, i decenni di studio e di crescita atletica, la conoscenza dei territori, dei 
rischi e delle loro caratteristiche, le grandi ascese intercontinentali non sarebbero state possibili. 
È per questo che ancora il termine “alpinismo”, ormai esteso a tutti i luoghi del pianeta, mantiene 
forte il suo legame con la catena montuosa che, nonostante le ridotte dimensioni se paragonata 
ai grandi massicci dei cinque continenti, può essere a ragione considerata la “catena del mondo”. 
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La fotografia di montagna 
 

“Se non scali la montagna non ti potrai mai godere il paesaggio.” 
- Pablo Neruda 

 
 
Fra le molto pratiche che hanno accompagnato l’esperienza alpinistica, certamente una delle più 
importanti è quella della fotografia di montagna. 
Nella sua fase pionieristica, la fotografia è stata caratterizzata da complesse tecniche di ripresa e 
di produzione delle lastre fotosensibili che richiedevano il trasporto di materiali delicati e complicati 
da gestire: fragili lastre di grandi dimensioni, materiali sensibili alle radiazioni luminose da trattare 
sul posto di ripresa al totale riparo dalla luce e attrezzature fotografiche di grande peso e 
ingombro. Non si esagera vedendo nella pratica della prima fotografia di montagna una 
complessità tecnica e logistica simile a quella dell’organizzazione di una spedizione alpinistica. 
Molto spesso i pionieri della fotografia di montagna erano al contempo valenti scalatori. 
L’Italia vanta in questo settore un’eccellenza nella figura di Vittorio Sella, fotografo, esploratore e 
alpinista biellese, le cui immagini di straordinaria qualità tecnica ed estetica costituiscono uno dei 
più importanti archivi storici di fotografie di montagna. 
Spesso accompagnando le spedizioni intercontinentali promosse dal Duca degli Abruzzi, Vittorio 
Sella fra il 1889 e il 1909 ha visitato il rilievi del Caucaso, del nord America (Alaska), africani (il 
massiccio del Ruwenzori) e il Karakorum, realizzando in ciascuno di questi contesti importanti 
prime ascensioni alpinistiche, ma soprattutto immagini che ancora oggi sfidano le più moderne 
tecnologie quanto a qualità e gusto compositivo: la ricerca meticolosa del punto di osservazione 
ideale, la paziente attesa dell’illuminazione perfetta, senza considerare l’enorme lavoro logistico a 
monte di ogni fotografia, fanno di Vittorio Sella la figura centrale nella fotografia europea di 
montagna a cavallo fra il XIX e XX secolo. 
Oltreoceano la figura di spicco nella fotografia di paesaggi remoti è Ansel Adams, originario di 
San Francisco, visionario contemplatore degli ambienti montani dell’Ovest degli Stati Uniti. 
Affascinato dal realismo di Paul Strand, fondò insieme a Edward Weston, Imogen Cunningham e 
altri celebri fotografi il prestigioso “Gruppo f/64” che fece del realismo fotografico una nuova 
chiave di interpretazione estetica del mezzo fotografico. 
Inventore del famoso “sistema zonale”, che permette una rappresentazione più ampia e fedele 
dei toni di grigio nelle immagini in bianco e nero, è autore di celebri immagini di eccellente qualità 
tecnica ed estetica che gli sono valse l’accesso alla American Academy of Arts and Sciences nel 
1966 e nel 1980 la Presidential Medal of Freedom, la massima decorazione civile degli Stati Uniti, 
per meriti artistici e culturali. 
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LE MONTAGNE ITALIANE 

 

Un territorio straordinario 
 

“Italia, magnifico Paese! Per te l’anima geme e si strugge…” 
- Nikolaj Vasil’evič Gogol’ 

 
 
Con oltre 10 milioni di ettari di superficie, il territorio montuoso italiano rappresenta il 35,2% della 
superficie nazionale, contro il 41,6% di territorio collinare e solo il 23,2% di superficie 
pianeggiante. Questi dati restituiscono uno scenario parzialmente difforme dall’iconografia 
consolidata, specialmente presso il pubblico internazionale, di un Paese costituito esclusivamente 
da città d’arte e litorali marini. 
L’estensione delle due principali catene montuose italiane, le Alpi e gli Appennini, con una 
lunghezza complessiva di oltre 2800 km, rappresenta oltre il doppio dell’estensione lineare della 
penisola (da nord a sud di 1300 km). Con la parte settentrionale, lo spartiacque alpino, che si 
affaccia sul clima continentale dell’Europa Centrale e l’estremità meridionale dello sviluppo 
appenninico che lambisce la latitudine dell’Africa settentrionale, le montagne italiane vantano una 
varietà di paesaggi e di microclimi unica per una simile estensione. 
 
I paesaggi spaziano dalle massicce piramidi innervate di ghiacci delle Alpi Occidentali - in cui 
svettano il Monviso (3841 metri), il Gran Paradiso (4061 metri), il Cervino (4478 metri), il circolo 
apicale del Monte Rosa (4633 metri) e il Monte Bianco che con i suoi 4810 metri rappresenta il 
punto più alto dell’Europa occidentale - alle spettacolari verticalità dell’ambiente dolomitico nella 
zona alpina orientale, dominata dalla Marmolada (3343 metri), passando per i remoti altipiani 
glaciali dei gruppi del Bernina  4049 metri), dell’Ortles-Cevedale (3905 metri) e dell’Adamello 
(3539 metri). 
Alle formazioni carsiche delle Alpi Giulie, Liguri e Apuane seguono i dolci declivi dell’Appennino 
settentrionale le cui sommità raggiungono raramente i 2000 metri di quota. Le vette tornano a 
sollevarsi nella zona dell’Appennino Centrale che con il Gran Sasso d’Italia (2912 metri) 
raggiungono il loro apice per poi proseguire la loro corsa verso sud, disegnando un arco ideale 
che con la convessità rivolta ad est scende attraverso le cime del Pollino, della Sila e 
dell’Aspromonte per proseguire con la sommità meridionale dell’Etna (3326 metri), principale 
vulcano attivo dell’Europa continentale, ed esaurirsi nel gruppo delle Madonie. 
 
Una varietà di paesaggi straordinaria, dunque, che unisce, in un percorso ideale che si dirama 
lungo la dorsale del Bel Paese, l’imponenza delle sommità innevate con la spettacolare vivacità 
dell’attività vulcanica, l’accogliente morbidezza delle vallate appenniniche con le verticalità più 
impressionanti. 
Una costellazione di ambienti differenti e meravigliosi, riuniti nel senso comune dell’essere 
montagna. 
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La cultura italiana della montagna 
 

“Bisognerebbe attribuire alla montagna un ruolo centrale nell’identità nazionale, perché è uno 
dei luoghi dove si fondono in maniera forte la natura e la cultura.” 

- Marco Armiero 
 

 
Territorio di scambi commerciali, crocevia di popoli e culture, le montagne italiane hanno sempre 
rappresentato un luogo di incontri e di passaggi. 
Unificate sotto il controllo dei Romani che per primi dotarono anche le zone più impervie di una 
rete viaria capace di sfidare anche le asperità invernali, le montagne italiane hanno visto nei secoli 
il passaggio delle popolazioni che si sono susseguite contribuendo alla costruzione del sostrato 
identitario dell’Italia moderna. 
Sotto il controllo longobardo al centro-nord e bizantino al sud durante l’Alto Medio-Evo, le 
montagne italiane hanno visto a partire dall’undicesimo secolo il passaggio dei Crociati che da 
tutta Europa attraversavano il loro rilievi per raggiungere i luoghi d’imbarco verso la Terrasanta. 
Disseminate di luoghi di culto che ne sancivano il ruolo di ambiente mistico dove ricercare 
raccoglimento e spiritualità, le montagne italiane sono state a lungo centrali per l’economia 
medievale: dalla raccolta del legname per la costruzione della ineguagliata flotta delle Serenissima, 
alla produzione casearia degli alpeggi, alla pastorizia ovina per la produzione di lana e formaggi, 
le montagne italiane hanno rappresentato una risorsa fondamentale per l’affinamento delle abilità 
artigianali e commerciali che caratterizzano trasversalmente la cultura italica. 
I borghi montani alternano le architetture caratterizzate dall’uso di materiali lignei nella zona 
nordorientale con le costruzioni a secco in pietra dell’area nordoccidentale a cui seguono 
formazioni più strutturate nella tipica conformazione a borgo nell’Italia centro-meridionale. 
 
Le genti delle montagne italiane, pur nelle loro significative differenze dialettali e culturali, 
manifestano quella pudica sobrietà che sovente caratterizza i popoli adattati a climi ed ambienti 
severi. Non è retorico attribuire alle genti di montagna una tendenza alla silenziosa operosità e ad 
uno sguardo solidale che avvicina uomini e donne abituati da secoli all’autosufficienza da una 
parte, e alla necessaria mutualità nel bisogno dall’altra. 
Girovagando per i monti è ancora frequente imbattersi in scene ormai altrove scomparse, ultime 
testimoni di una cultura italica dei paesi, delle piazze, del gioco e delle ricorrenze collettive. 
Testimoni silenziose dei trascorsi che hanno dato vita all’identità italiana moderna, le montagne 
accompagnano il territorio nazionale come monumenti viventi della storia e della memoria 
collettiva.   
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Vivere la montagna in Italia 
 

“Le montagne sono sempre generose. Mi regalano albe e tramonti irripetibili; il silenzio è rotto 
solo dai suoni della natura che lo rendono ancora più vivo.” 

- Tiziano Terzani 
 
 
A seguito della nascita della pratica alpinistica, che ha portato nell’arco del XIX secolo ad una 
rivisitazione dell’ambiente montano come luogo di svago, le montagne italiane sono divenute nel 
corso del XX secolo destinazione di villeggiatura e di attività ricreative. 
Meta di soggiorni termali, di fresche permanenze estive e dei primi esperimenti sciistici di inizio 
secolo, le montagne hanno visto progressivamente modificare la loro economia dall’agricoltura e 
la pastorizia verso una crescente importanza dell’attività turistico-ricettiva. Un numero consistente 
di borghi montani ha intrapreso un percorso di transizione piuttosto repentino che li ha visti 
evolversi da luoghi abitati da una popolazione stanziale e sostanzialmente autosufficiente a luoghi 
più aperti al mondo, frequentati da “cittadini” e da “forestieri”. Un’altra parte dei paesi, invece, 
meno accessibile con i mezzi di trasporto di inizio secolo, ha visto a partire dal secondo 
dopoguerra un progressivo spopolamento dovuto all’industrializzazione e alla crescente offerta di 
posti di lavoro a valle. Fenomeno, questo, che ha cominciato a interrompersi e invertirsi a partire 
dagli anni ‘70, quando la crescente possibilità di raggiungere anche luoghi meno accessibili ha 
portato ad una crescente riscoperta dei territori nell’ottica delle attività ricreative. 
 
Fin dall’inizio del secolo, grazie in particolar modo alla meritoria azione del Club Alpino Italiano, le 
montagne italiane sono state dotate di una rete organica e mappata di sentieri e rifugi che 
costituiscono l’infrastruttura necessaria per l’accesso in sicurezza a questi territori. 
Dalle minuscole baite che poggiano precariamente su cime acuminate, a grandi strutture capaci 
di ospitare anche un centinaio di ospiti, i rifugi sono un incalcolabile patrimonio per la 
manutenzione del territorio montano e la sua integrazione nell’immaginario collettivo nazionale. 
Ad oggi sono 774 le strutture del Club Alpino Italiano, fra rifugi gestiti e bivacchi incustoditi, a cui 
si affiancano una moltitudine di strutture ricettive private che rinforzano le possibilità di accesso e 
ricovero nei territori montani italiani. 
 
Numerose sono infine le discipline che nel tempo si sono consolidate nella frequentazione delle 
montagne: alla pratica alpinistica si è presto affiancata quella meno specialistica 
dell’escursionismo, inteso non solo come attività salutistica, ma anche come forma di accesso 
corretto al territorio montano. Innumerevoli sono gli itinerari escursionistici che percorrono le 
montagne italiane; fra tutti spiccano i percorsi della Grande Traversata Alpina e dalla Grande 
Escursione Appenninica, oggi confluiti - insieme all’Alta Via dei Monti Liguri - nel grande progetto 
del Sentiero Italia, che percorre per intero l’Italia da Trieste a Santa Teresa in Gallura, in Sardegna 
e che con i suoi 6000 km di sviluppo complessivo si presenta come uno dei più estesi e serviti 
percorsi trekking del mondo. 
Alle due pratiche prevalenti dell’alpinismo e dell'escursionismo si sono affiancate nel tempo attività 
più specializzate come lo scialpinismo, l’arrampicata sportiva, la speleologia e il canyoning, 
moltiplicando così le modalità di accesso al territorio montano. 
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VERSO UNA NUOVA SENSIBILITÀ 

 

Difesa e valorizzazione del territorio 
 

“Migliaia di persone stanche, stressate e fin troppo “civilizzate”, 
stanno cominciando a capire che andare in montagna è tornare a casa 

e che la natura incontaminata non è un lusso ma una necessità.” 
- John Muir 

 
 
Se da una parte la moltiplicazione delle attività di accesso al territorio montano ha favorito la 
diffusione della cultura della montagna e dei suoi valori, andando a costituire una fondamentale 
risorsa economica per i territori, certamente la proliferazione delle attività sportive in ambiente 
montano e la sua destinazione a luogo ludico e ricettivo pone seri interrogativi sulle modalità più 
opportune e rispettose per la frequentazione di questi territori. Si pensi ad esempio al dibattito 
che divide chi sottolinea l’indubbia rilevanza economica delle attività sciistiche in pista e chi ne 
rileva tuttavia l’impatto sugli ecosistemi a causa delle installazioni permanenti, del consumo 
energetico e della presenza di centinaia di migliaia di visitatori con il loro portato di consumi e 
rifiuti. 
Crescenti sono stati negli ultimi anni gli appelli ad una rivisitazione della modalità di accesso agli 
ambienti montani in favore di pratiche più rispettose e a filiera corta, che minimizzino l’utilizzo di 
trasporti privati e di infrastrutture impattanti in favore di scelte di accesso “soft” capaci di garantire 
da una parte la libera frequentazione delle montagne e dall’altro di ridurre l’impatto delle attività 
antropiche e della presenza umana sui territori. 
 
Ecco che la pratica cosciente e rispettosa della montagna tipica della cultura alpinistica ed 
escursionistica tornano in primo piano come esempi di presenza misurata nei territori montani e 
come forma di conoscenza degli habitat e del loro valore. 
La memoria dei primi salitori che con passione e impegno si misuravano con un ambiente severo 
e grandioso si ripropone come paradigma di quel senso della misura che lo sfruttamento di massa 
degli ambienti montani sembra aver perduto. Tornare ad ammirare la potenza primordiale della 
montagna, perdersi nei suoi silenzi, apprezzarne i ritmi, conoscerne le insidie, rispettarne le 
fragilità, valorizzare, insomma, il portato culturale della grande tradizione alpinistica di cui gli Italiani 
sono stati autori di primo piano sembra essere oggi una via per acquisire una nuova sensibilità 
che, in montagna come altrove, porti l’essere umano a sentirsi attore e non autore, ospite di una 
grandezza delicata la cui difesa significa anche la conservazione di sé. 
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Il cambiamento climatico 
 

“Sulle montagne si trova la libertà! Il mondo è perfetto ovunque, 
salvo quando l’uomo arriva con i propri tormenti.” 

- Friedrich Von Schiller 
 
 
Una delle avvisaglie più significative ed evidenti della sofferenza degli ambienti montani, e più in 
generale dell’impatto spesso lento ed invisibile delle attività antropiche sugli ecosistemi, è data 
dall’evidente arretramento delle masse glaciali alpine e dei ghiacciai mondiali in generale. 
Se da una parte la paleoclimatologia attesta come le variazioni climatiche e le fluttuazioni delle 
masse glaciali siano un fatto geologico che ha visto variazioni positive e negative nell’arco della 
storia recente e remota, è altrettanto vero che mai si è registrata nella storia geologica della Terra 
una così repentina riduzione delle masse glaciali, fenomeno che trova la sua spiegazione 
nell’aumento delle emissioni inquinanti, in particolare di origine fossile. 
Il 5° Report sui cambiamenti climatici dell‘IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
riferisce che "Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, e, dal 1950, molti dei 
cambiamenti osservati sono senza precedenti nei precedenti decenni e millenni. L'atmosfera e gli 
oceani si sono riscaldati, la massa di neve e ghiaccio è diminuita, il livello del mare è aumentato, 
e le concentrazioni di gas a effetto serra sono aumentate". 
 
Il periodo storico in cui sono cominciate le prime grandi esplorazioni geografiche ed alpinistiche 
delle catene montuose della Terra, la metà dell’Ottocento, coincide con il momento in cui si è 
affermata la tecnica di ripresa fotografica. Grazie a questa fortunata concomitanza temporale, 
esistono preziosissime documentazioni delle montagne del mondo a partire dalla metà dell’’800 
che, fotografate allora come testimonianza di luoghi remoti e in gran parte sconosciuti, 
rappresentano oggi un archivio fondamentale per la comprensione delle variazioni delle masse 
glaciali. 
Grazie alle tecniche di “repeat photography” (termine inglese che indica la ripetizione di 
un’immagine a distanza di tempo, cercando di riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni 
di scatto per poter produrre un confronto visivo significativo delle variazioni occorse) è possibile 
ritornare oggi sulle orme dei primi esploratori e, ripetendo immagini identiche per posizione, 
illuminazione e periodo dell’anno, visualizzare in maniera inequivocabile le variazioni occorse sulle 
masse glaciali. 
Le immagini comparative rappresentano non soltanto un fondamentale documento 
sull’evoluzione delle masse glaciali montuose, ma propongono una testimonianza immediata e 
comprensibile degli effetti del surriscaldamento globale. 
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Il turismo sostenibile 
 

“Il turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei viaggiatori e delle regioni ospitanti e allo stesso 
tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro.” 

- WTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) 
 
 
Nello scenario internazionale di chiara sofferenza degli ambienti montani e di sempre maggiore 
evidenza delle conseguenze delle azioni umane sugli ecosistemi in generale, la scelta di 
intraprendere stili di vita e pratiche sostenibili diventa un’impellenza non più rimandabile. 
Dalla riduzione dell’utilizzo del trasporto privato, specie a combustione fossile, alle scelte di 
consumo a filiera corta e ad impatto zero, alle buone pratiche di cittadinanza responsabile, anche 
il turismo ricopre un ruolo di primo piano fra le azioni che richiedono oggi un ripensamento e un 
nuovo paradigma comportamentale. 
Il turismo, anche quello montano, contrariamente alla modalità mordi-e-fuggi proposta da molti 
operatori, può essere intrapreso in maniera più moderata, cosciente dei contesti e delle 
conseguenze delle azioni del turista sul contesto che lo ospita. La scelta di mezzi di trasporto il 
più possibile sostenibili (il trasporto pubblico su ferro, in primis, oppure la scelta di compensare le 
emissioni di combustibili fossili), di prediligere strutture ricettive che mettano in atto pratiche 
virtuose in termini di sostenibilità, l’attenzione e il rispetto verso i luoghi ospitanti, il loro habitat, le 
loro tradizioni e culture, nonché - infine - la valutazione delle ricadute economiche sul territorio e 
la loro distribuzione, sono le linee guida essenziali per una forma di turismo consapevole che 
bilanci l’istinto tipico della nostra specie di espandere le proprie conoscenze con la necessaria 
tutela dell'ambiente. 
 
Anche il turismo montano, nonostante l’apparente filtro dovuto alla minore facilità di accesso dei 
luoghi, non è libero dalle insidie del turismo di massa: numerosi sono gli esempi di strutture 
ricettive mastodontiche malamente inserite nel contesto ambientale o di afflussi di massa a zone 
particolarmente pittoresche e raggiungibili che, invase da moltitudini chiassose, perdono 
inevitabilmente la propria identità per trasformarsi in parchi gioco ad alta quota. 
Il danno di queste pratiche è duplice: all’evidente impatto ambientale dovuto ai consumi energetici 
e allo snaturamento degli ecosistemi locali si aggiunge il danno simbolico che trasforma un 
ambiente puro e originario in una versione addomesticata alle esigenze dell’uomo e privata del 
suo valore universale. Un turismo irrispettoso non viola dunque l'ambiente montano soltanto nella 
sua biologia, ma ne altera il senso, impedendo che la montagna si manifesti nella sua forza 
originaria come simbolo pulsante dell’antico sodalizio fra uomo e natura. 
 
Oggi più che mai è dunque necessario ripartire dalla bellezza e dalla delicatezza come valori, 
come forme di consapevolezza dell’essere uomini e donne sulla terra. La montagna e l’equilibrio 
con essa sono un grande terreno di prova di questa esperienza fondamentale. 
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LA MOSTRA 

 

Concept e contenuti 
Il percorso espositivo “Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici” nasce dalle 
riflessioni riportate nei paragrafi precedenti in cui si è cercato di delineare il valore fondamentale 
della montagna come esperienza simbolica del limite non solo per chi la pratica in prima persona, 
della bellezza come trasposizione estetica dei valori che la montagna incarna, dell’alpinismo come 
filosofia di un incontro possibile, dell’importanza che le montagne d’Italia e i suoi alpinisti hanno 
ricoperto nello sviluppo di questo percorso, del significato che l’avvicinamento alla montagna può 
avere nella costruzione di una forma consapevole di rapporto fra genere umano e natura. 
Per ottenere questo risultato si è lavorato riunendo una sommatoria di elementi suggestivi, tutti 
fondamentali e necessari per la trasposizione espositiva del pensiero che sta alla base del 
percorso. 
 
 

Immagini panoramiche 
Sono state selezionate immagini dal grande impatto emotivo che puntano da una parte a carpire 
l’essenza di un massiccio montuoso e della sua specifica natura, dall’altra a trovare un filo 
conduttore che rintracci trasversalmente il senso dell’essere “montagna” con un percorso ideale 
che collega le principali montagne italiane e le catene montuose del mondo. 
Nel processo di selezione delle immagini, l’attenzione è stata rivolta a scorci e scenari evocativi di 
una sintonia e un’appartenenza che l’autore ha provato in prima persona nelle sue lunghe 
frequentazioni delle montagne. L’imponenza dei massicci, i loro profili maestosi, le vedute a 
perdita d’occhio trasferiscono nelle immagini il senso di appartenenza e continuità che l’autore 
ha sperimentato a contatto con le manifestazioni tangibili della natura selvaggia. 
 
 

Immagini comparative 
Le immagini comparative, tratte dal progetto fotografico-scientifico “Sulle tracce dei ghiacciai” per 
la cui presentazione dettagliata si rimanda al capitolo dedicato, hanno lo scopo di documentare 
a livello paesaggistico gli ambienti glaciali montani come appaiono oggi e, comparativamente, 
come si presentavano agli occhi dei primi esploratori. 
Alla prima considerazione sulla incontestabile bellezza degli ambienti rappresentati, dalla 
comparazione delle immagini storiche e moderne emerge con forza l’evidente fenomeno di 
riduzione delle masse glaciali. Alla prima reazione di ammirazione estetica, segue dunque una 
seconda considerazione di tipo glaciologico e, di conseguenza, ambientale. La rappresentazione 
visivamente inequivocabile dell’arretramento dei ghiacciai montani del pianeta costituisce una 
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delle prove più evidenti degli effetti del cambiamento climatico, difficilmente rappresentabile in altri 
contesti dove gli effetti, seppur altrettanto impattanti, risultano meno evidenti. 
Le immagini comparative conducono dunque lo spettatore verso un duplice percorso cognitivo 
in cui alla soddisfazione estetica si unisce il richiamo alla responsabilità collettiva e individuale 
verso la fondamentale tematica delle scelte energetiche e del surriscaldamento globale. 
 
 

Proiezioni video 
Lungo il percorso espositivo la mostra si avvale di due proiezioni video realizzate nell’ambito del 
progetto fotografico-scientifico “Sulle tracce dei ghiacciai” a partire dal 2009. 
 
Il primo video, “Montagne italiane”, è il frutto dei sei dispacci video realizzati durante la sesta 
spedizione del progetto, tenutasi nell’estate del 2020, che ha attraversato l’intero arco alpino da 
ovest a est per raggiungere poi, come ultima tappa, il gruppo del Gran Sasso, nell’ Appennino 
Centrale. 
I video, realizzati dal video-maker e regista Federico Santini, documentano in sei proiezioni della 
durata di circa 5 minuti ciascuna il lavoro sul campo della spedizione che, attraversando i gruppi 
del Gran Paradiso, Monte Bianco, Monte Rosa, Bernina, Ortles-Cevedale, Adamello, Dolomiti, 
Alpi Giulie, Gran Sasso, ha portato alla produzione del più consistente archivio di immagini 
comparative sulle condizioni dei ghiacciai italiani, unitamente a un’ampia documentazione 
paesaggistica. 
 
Il secondo video, “Uno sguardo sul mondo”, riunisce i trailer dei documentari realizzati nell’arco 
di un decennio in occasione delle cinque spedizioni del progetto fotografico-scientifico “Sulle 
tracce dei ghiacciai” sulle catene del Karakorum (2009), Caucaso (2011), Alaska (2013), Ande 
(2016) e Himalaya (2018): 
 
“Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Karakorum” 
Da un progetto di: Fabiano Ventura 
Regista: Massimiliano Sbrolla 
Operatore: Paolo Aralla 
Produzione: SD Cinematografica 
 
“Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Caucaso” 
Da un progetto di: Fabiano Ventura 
Regista: Marco Preti 
Operatore: Luca Venchiarutti 
Produzione: SD Cinematografica 
 
“Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Alaska” 
Da un progetto di: Fabiano Ventura 
Registi: Tommaso Valente – Federico Santini 
Operatore: Federico Santini 
Produzione: SD Cinematografica 
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“Sulle tracce dei ghiacciai - Missione nelle Ande” 
Da un progetto di: Fabiano Ventura 
Registi: Tommaso Valente – Federico Santini 
Operatore: Federico Santini 
Produzione: Associazione no Profit Macromicro 
 
“Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Himalaya” 
Da un progetto di: Fabiano Ventura 
Regista: Federico Santini 
Operatore: Federico Santini 
Produzione: Associazione no Profit Macromicro 
 
 

Documenti storici 
I documenti storici riportati nel percorso espositivo rappresentano una selezione di alcune delle 
più significative testimonianze delle prime attività esplorative in ambiente alpino. Risalenti al 
periodo compreso fra il 1796 e il 1911, i documenti spaziano dalla cartografia montana e 
glaciologica alle illustrazioni paesaggistiche ed evocative di momenti salienti della storia alpinistica, 
dai frontespizi di pubblicazioni storiche alla fotografia pionieristica di montagna. 
Il materiale documentale, proveniente dai prestigiosi archivi della Biblioteca Nazionale del Club 
Alpino Italiano di Torino e della Società Alpina Friulana, raccoglie le pubblicazioni di editori e riviste 
specializzate di vari Paesi europei (Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania), offrendo una 
panoramica variegata per tipologia, periodo e provenienza della produzione iconografica a tema, 
nell’epoca di affermazione dell’alpinismo come pratica e come narrazione. 
Per una descrizione dettagliata dei contenuti si rimanda al paragrafo dedicato a pag. 60. 
 
 

Abbigliamento e attrezzatura alpinistica 
La sezione dedicata all’abbigliamento e ai materiali alpinistici mette a confronto due epoche 
storiche dal punto di vista dell’evoluzione tecnica e tecnologica, evidenziando gli enormi progressi 
avvenuti nell’ambito della strumentazione specialistica e rimarcando al contempo la forza e la 
determinazione dei primi frequentatori degli impervi ambienti montani. 
I materiali storici, provenienti dall’archivio del Museo della Scienza di Trento (MUSE), combinano 
reperti originali (scarponi, piccozza, ramponi, imbragatura, tascapane, corda) e riproduzioni fedeli 
(giacca, camicia, pantaloni, calzettoni), offrendo una visione d’insieme della dotazione ordinaria 
dei primi alpinisti e scalatori. 
I materiali moderni, gentilmente messi a disposizione da Ferrino S.p.A., riproducono una 
strumentazione contemporanea, aggiornata ai materiali più recenti e innovativi, caratterizzata da 
impermeabilità e termicità, unite a leggerezza, traspirabilità e idrorepellenza.  
Per una descrizione dettagliata dei contenuti si rimanda al paragrafo dedicato a pag. 70. 
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Percorso espositivo e layout 
Il percorso espositivo prevede una sezione centrale, “Montagne italiane”, dedicata alle montagne 
italiane, a cui segue un’appendice, “Uno sguardo sul mondo” che allarga lo sguardo alle principali 
catene montuose del pianeta, con lo scopo di creare un ponte ideale fra le montagne del mondo. 
 
Il percorso ha inizio, come consuetudine, con un pannello che riporta titolo e crediti di 
realizzazione della mostra, a cui segue un’introduzione generale al percorso espositivo, alla sua 
logica e ai suoi valori. 
La sezione dedicata all’Italia, “Montagne Italiane” è introdotta da un pannello che raccoglie le 
fondamentali introduzioni storico-geografiche e geo-glaciologiche del giornalista Roberto 
Mantovani, fra i principali esperti italiani di montagna, e dei glaciologi Claudio Smiraglia e Riccardo 
Scotti, fra i massimi conoscitori delle montagne italiane e delle evoluzioni glaciali (per una biografia 
dettagliata si rimanda alla sezione dedicata). 
Introduce la parte fotografica la videoproiezione “Montagne italiane”, per i cui contenuti si rimanda 
al paragrafo precedente, che prepara alla visione delle fotografie con suggestive riprese del dietro-
le-quinte delle immagini in mostra. 
 
Ciascuno dei nove gruppi montuosi che costituiscono il percorso italiano è introdotto da un 
pannello, con testi di Mantovani, Smiraglia e Scotti, che approfondisce le qualità del massiccio, 
collocandolo geograficamente e delineandone la storia e le caratteristiche geo-glaciologiche. Per 
ogni gruppo montuoso è riportato anche un invito ad una visita consapevole, il “percorso 
glaciologico”. 
Nella disposizione e nell’alternanza delle immagini si è cercato di avvicinare dapprima lo spettatore 
al contesto, privilegiando immagini di dimensioni maggiori e votate ad un’estetica suggestiva e 
penetrante. I confronti fotografici che seguono arricchiscono la conoscenza del gruppo, 
innescando quella riflessione di consapevolezza ambientale - mista a fascinazione - di cui si è 
diffusamente parlato sopra. 
 
Il numero delle fotografie che compone ciascun gruppo si rifà simbolicamente alle dimensioni e 
alla rilevanza glaciologica dei massicci mappati, di qui alcune differenze quantitative nella 
selezione delle immagini. Spicca, ad esempio, il massiccio del Monte Rosa - unico al quale sono 
state dedicate tre vedute in grande formato - poiché, nonostante non ospiti la sommità alpina 
principale del Monte Bianco, costituisce il gruppo montuoso più vasto, con l’elevazione media più 
alta e con gli accessi vallivi più distanti e profondi. 
 
Al fine di arricchire la visita con testimonianze dirette della memoria storica alpinistica, la mostra 
espone numerosi documenti storici delle prime ascensioni, diari e relazioni alpinistiche d’epoca, 
nonché carte topografiche e glaciologiche e di interesse storico. 
Segue una sezione dedicata all’abbigliamento alpinistico storico e moderno a confronto, 
suggestivamente esposto su manichini che ne rievocano l’utilizzo. 
 
L’appendice al percorso espositivo principale, “Uno sguardo sul mondo”, ripropone in piccolo le 
modalità espositive del percorso principale: introduce questa seconda sezione un pannello 
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generale con i testi di Mantovani, Scotti e Smiraglia a cui segue una videoproiezione che 
documenta il lavoro sul campo nella realizzazione delle immagini fotografiche. 
Le fotografie sono dedicate alle cinque principali catene montuose del mondo (Karakorum, 
Caucaso, Alaska, Ande e Himalaya). Per ogni gruppo è stata selezionata una grande immagine 
di paesaggio dal forte impatto suggestivo, accompagnata da due coppie di immagini comparative 
sulle condizioni dei ghiacciai del gruppo. 
 
 

Caratteristiche tecniche e strumentazioni 
Le immagini in mostra, frutto di un lungo percorso di ricostruzione dei materiali storici di ripresa, 
sono realizzate per la grande maggioranza con apparecchiature fotografiche analogiche di grande 
formato, capaci di riprodurre fedelmente le condizioni di ripresa dei fotografi storici di cui si sono 
ripetute le fotografie. 
 
L’apparecchio fotografico prevalente è una folding Linhof Master Technika 3000, dotata di lenti 
Schneider. Gli scatti su pellicola formato 4x5 pollici o 6x9 cm vengono successivamente acquisiti 
digitalmente con scanner a tamburo virtuale Hasselblad/Imacon ad altissima risoluzione capace 
di restituire un file con un numero di quasi 100 milioni di pixel e miliardi di colori. 
Per le immagini storiche si procede invece con una scansione piana delle lastre in vetro o in 
alternativa con una riproduzione multicanale con dorso digitale. 
 
Le immagini digitalizzate vengono sottoposte a un attento lavoro di ottimizzazione cromatica e 
restauro digitale (nel caso delle immagini storiche) con l’obiettivo di restituire lo splendore originale 
delle immagini. 
Nel processo di restauro delle immagini storiche, ma soprattutto in quello di post-produzione, si 
procede con un confronto con le stampe dell’epoca al fine di rappresentare nella maniera più 
fedele possibile l’interpretazione dell’autore storico. 
 
Per il processo di stampa si usano inchiostri Ultrachrome HDX ad alta densità, con effetto 
bronzing ridotto al minimo e maggiori sfumature nel ciano e nel magenta, ideali per i cieli. 
La carta scelta per l’esposizione è una Epson luster, rivestita in resina e con massima copertura 
cromatica e d-max elevatissimo. 
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Fotografie, didascalie e crediti “Montagne italiane” 

 
Gran Paradiso 
 
 

 
 
La selvaggia Valnontey dal sentiero che porta all’Alpe Money. Situata nel cuore del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, regno dello stambecco, la valle si diparte da Cogne e porta nel cuore del massiccio 
più elevato (4061 metri) situato interamente in territorio italiano, dove le scure pareti e le cime rocciose 
si alternano ai vasti ghiacciai. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio della Tribolazione dai casolari dell’Alpe Money. 
1890 COLLEZIONE A. FERRARI - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
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Il Ghiacciaio della Tribolazione dai casolari dell’Alpe Money. Dallo splendido balcone sospeso sulla 
valle, gli effetti dei cambiamenti climatici appaiono con evidenza: le colate del più grande ghiacciaio 
del Gran Paradiso, che scendevano con numerose lingue dai bacini più elevati, oggi si sono ridotte e 
hanno lasciato il posto a vaste placche rocciose alternate a detriti. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio del Money dai casolari dell’Herbetet. 
1894 VITTORIO SELLA - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 

 
 



 
24 

 
 
Il Ghiacciaio del Money dai casolari dell’Herbetet. Il mantello glaciale del Gran Paradiso è sempre più 
frazionato: le vette si spogliano dei ghiacciai, ridotti a lembi isolati e annidati nei circhi sotto le pareti. 
Anche in questo caso il deserto di ghiaccio ha lasciato il posto al deserto di rocce. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Monte Bianco 

    
 

 
 
Le torri nere e le ripide guglie granitiche dell’Aiguille Noire de Peuterey incombono sulla Val Veny che 
si dirama a sud-ovest di Courmayeur fino ai piedi del ripido versante italiano del Monte Bianco. La 
vetta massima, che si spinge fino a 4810 metri di quota, è nota come il “tetto d’Europa”. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio della Lex Blanche in alta Val Veny. 
1894 ARCHIVIO A. FERRARI - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio della Lex Blanche in alta Val Veny. In poco più di un secolo è rimasto ben poco della 
lunga colata che riempiva la valle e raccoglieva le lingue che scendevano dalle Aiguilles de Trélatête. 
Placche rocciose levigate dall’erosione glaciale si alternano ai cordoni morenici che testimoniano la 
massima espansione del ghiacciaio a metà ‘800. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio della Brenva in Val Veny. 
1895 FRANCESCO NEGRI - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
 
 
    

 
 
Il Ghiacciaio della Brenva in Val Veny. Alimentato da un grande bacino ai piedi della vetta del Monte 
Bianco, a fine ‘800 mostrava nel suo tratto più ripido un piccolo “occhio” di roccia. Ampliandosi 
sempre più, l’”occhio” ha diviso il ghiacciaio, il cui settore inferiore si è trasformato in una distesa di 
ghiaccio “morto” coperto da detrito. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio di Pré de Bard in Val Ferret. 
1920 JULES BROCHEREL - © ARCHIVIO BREL VDA 
 
 
   

 
 
Il Ghiacciaio di Pré de Bard in Val Ferret. Della famosa “coda di volpe” che ancora all’inizio del secolo 
scorso scendeva dal Mont Dolent, allargandosi nella valle, non è rimasta traccia. Un sottile peduncolo 
di ghiaccio destinato a sparire in breve tempo e gli imponenti cordoni morenici ormai colonizzati dalla 
vegetazione sono gli unici ricordi degli antichi fasti glaciali. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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La Val Ferret si apre da Courmayeur verso nord-est con la classica sezione trasversale ad “U” e 
testimonia l’intensa erosione degli antichi ghiacciai. Il suo profilo asimmetrico, con il versante destro 
scolpito nei graniti compatti del Bianco e quello sinistro, meno ripido, inciso nei più teneri scisti, mette 
in evidenza la diversa compattezza e resistenza delle rocce. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Monte Rosa e Cervino 
 
  

 
 
Il Cervino dalla vetta del Breithorn. La perfetta piramide del Cervino, il “più nobile scoglio d’Europa” e 
vera icona delle montagne del mondo, svetta sul confine italo-svizzero. La regolarità delle sue forme 
deriva dalla media compattezza delle sue rocce e dall’erosione degli antichi ghiacciai. Sulla sinistra si 
distingue l’altra piramide, meno appariscente, della Dent d’Herens. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio del Gorner dalla vetta del Breithorn Occidentale. 
1891 VITTORIO SELLA - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio del Gorner dalla vetta del Breithorn Occidentale. Il versante svizzero del Monte Rosa (di 
cui a destra si riconosce la Punta Dufour) è molto più glacializzato di quello italiano grazie 
all’esposizione nord. Tuttavia, anche il Gorner, uno dei più estesi ghiacciai svizzeri, si sta riducendo e 
la colata settentrionale è ormai separata da quella principale. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio di Verra in alta Val d’Ayas. 
1920 UMBERTO MONTERIN - © FAMIGLIA MONTERIN 
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Il Ghiacciaio di Verra in alta Val d’Ayas. Il ghiacciaio chiude la testata della valle dove svettano alcune 
cime del gruppo del Monte Rosa di quota superiore ai 4000 metri, come i Breithorn, la Roccia Nera e 
il Polluce. Rispetto all’inizio del secolo scorso il ghiacciaio si è notevolmente ridotto, separandosi in 
due rami distinti (Grande e Piccolo di Verra). Le imponenti morene laterali mostrano la dimensione del 
ghiacciaio a inizio ‘800. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio del Lys nella valle omonima. 
1921 UMBERTO MONTERIN - © FAMIGLIA MONTERIN 
 



 
31 

 

 
 
Il Ghiacciaio del Lys, che scende dalle alte cime del Monte Rosa e a metà ‘800 si spingeva fino quasi 
a Gressoney, rappresenta oggi una chiara testimonianza dei mutamenti ambientali di questo settore 
delle Alpi: la lingua glaciale ha subito una vera e propria amputazione, lasciando spazio a lembi di 
ghiaccio morto, sepolto dal detrito, e a un lago effimero in continuo ampliamento. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
   

 
 
La parete orientale del Monte Rosa, conosciuta come la parete “himalayana” delle Alpi, si innalza 
ampia e grandiosa con un balzo di 2500 metri e una larghezza di 3 km da Macugnaga, alla testata 
della Valle Anzasca. Gli ultimi decenni hanno visto non solo l’imponente riduzione della sua copertura 
glaciale, ma anche l’incremento di frane e valanghe di ghiaccio causate della fusione del permafrost. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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La candida sequenza di cime che dal Breithorn Occidentale si spinge fino alle vette del Monte Rosa, 
raggiungendo le due cime gemelle del Polluce e del Castore, riconoscibili sulla destra. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Bernina 
 
 

 
 
La cresta dentellata del Pizzo Bernina, il Quattromila più orientale delle Alpi, chiude la Valmalenco. I 
ripiani ad alta quota, generati dalla struttura geologica a falde e dall’erosione glaciale, ospitano ancora 
vaste masse glaciali, seppur meno estese rispetto al secolo scorso. Sulla destra spicca l’imponente 
sezione occidentale del Ghiacciaio di Fellaria. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il “Cimitero degli Alpini” nel Vallone dello Scerscen, nel 1926 lambito dalla lingua del ghiacciaio 
omonimo. 
1926 ALFREDO CORTI - © CAI SONDRIO 
 
 
 

 
 
Il Vallone dello Scerscen. Dell’antico cimitero che ricorda gli alpini travolti da una valanga nel 1917, 
restano oggi solo una lapide e il muretto di sostegno. Anche della lingua glaciale non rimangono che 
le esili propaggini che si affacciano dai ripiani superiori. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Pizzo Roseg dal Rifugio Marinelli. 
1910 ALFREDO CORTI © CAI VALTELLINESE 
 
 
    

 
 
Il Pizzo Roseg dal Rifugio Marinelli. Ai piedi della meravigliosa piramide bifida, che richiama nel nome 
il Monte Rosa nel suo significato originario di “superficie dura e ghiacciata”, si estende il Ghiacciaio di 
Scerscen Superiore. Rispetto all’inizio del secolo scorso la poderosa cascata di ghiaccio (“seraccata”) 
è ormai estinta. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio di Fellaria dalla cima del Sasso Moro. 
1903-1906 ALFREDO CORTI - © CAI SONDRIO 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio di Fellaria dalla cima del Sasso Moro. In un secolo la montagna ha cambiato volto: l’intero 
versante appare quasi completamente deglaciato. La lingua del Fellaria Occidentale (sulla sinistra), 
che si univa un tempo a quella orientale, non è più visibile; la lingua dell’Orientale, che scende 
dall’altopiano di Fellaria, è smagrita e frammentata; il piccolo ghiacciaio di Varuna (sulla destra) è ormai 
estinto. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Alcune lingue di ghiaccio sospese hanno sostituito la massa glaciale originariamente compatta del 
Ghiacciaio di Fellaria. Un ripido gradino di rocce divide oggi la colata del Fellaria Orientale (sulla destra) 
in due tronconi; quello inferiore, alimentato solo da crolli di ghiaccio, si getta in un lago che in pochi 
anni è divenuto il più grande bacino naturale della Valmalenco. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

Ortles-Cevedale 

 
    

 
 
Le luci lievi del tramonto tingono di rosa le nuvole che si riflettono nelle tranquille acque del lago della 
Manzina, ai piedi del Monte Confinale. Un breve momento di apparente requie nella rapida e 
incessante trasformazione del paesaggio dell’alta montagna. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Monte Cevedale e il Ghiacciaio di Cedéc. Sulla destra la cupola di ghiaccio del Monte Pasquale. 
1887 VITTORIO SELLA - FONDAZIONE SELLA ONLUS 
 
 
    

 
 
Il Monte Cevedale (sulla sinistra) ha visto la riduzione del suo maestoso mantello glaciale: il Ghiacciaio 
di Cedéc ha perso lunghezza e spessore in entrambe le diramazioni della sua “doppia lingua”. Tuttavia, 
è il Monte Pasquale (sulla destra) che ha subito le maggiori trasformazioni, divenendo una ripida parete 
di roccia scura senza i “goccioloni” di ghiaccio che lo caratterizzavano. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio dei Forni dalle “Baite dei Forni”. 
1887 VITTORIO SELLA - FONDAZIONE SELLA ONLUS 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio dei Forni dalle “Baite dei Forni”. Il “maestoso fiume bianco come la neve, sodo come il 
ghiaccio”, descritto da Antonio Stoppani a metà ‘800, non esiste più. Tutta la porzione di valle che il 
ghiacciaio occupava allora è in gran parte colonizzata dalla vegetazione anche arborea che sta 
riconquistando rapidamente le terre abbandonate dal ghiaccio. Le tre colate che unendosi formavano 
il più grande ghiacciaio vallivo italiano “a bacini composti” hanno perso la propria unità e si sono 
suddivise in tre frammenti. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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La Vedretta Piana e il Passo dello Stelvio dal Rifugio Garibaldi. 
1899 A.G. WEHRLI - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
 
 
 

 
 
La Vedretta Piana e il Passo dello Stelvio dal Rifugio Garibaldi. Questo luogo costituisce un emblema 
delle recenti trasformazioni dell’ambiente di alta montagna: non solo il ghiacciaio è quasi estinto e ha 
lasciato spazio a rocce nude e detriti, ma l’impronta dell’uomo è divenuta preponderante. Edifici, 
strade, veicoli, funivie e tracce della Grande Guerra creano un paesaggio urbanizzato che durante la 
stagione estiva vede la presenza di migliaia di frequentatori temporanei. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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La Valle Zebrù dalle Cime dei Forni. La valle, che si apre fra Bormio e Santa Caterina Valfurva, offre 
uno dei più noti esempi di relazione fra struttura geologica e forme dei versanti: la valle presenta infatti 
una classica sezione trasversale ad U, tipica dell’erosione glaciale, favorita dal contatto fra i più 
resistenti calcari grigi nella parte superiore e le più tenere rocce scistose sottostanti, di colore 
rossastro. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Adamello 
 
 

 
 
Le tre piramidi regolari delle Lobbie (Bassa, di Mezzo, Alta), che separano il Ghiacciaio del Mandrone 
da quello della Lobbia, si specchiano in uno dei numerosi laghi di escavazione glaciale del Massiccio 
dell’Adamello. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio dell’Adamello dalla cima della Lobbia Alta. 
1897 AUTORE SCONOSCIUTO - © ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO DI TRENTO 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio dell’Adamello dalla cima della Lobbia Alta. Il Pian di Neve, con la sua superficie estesa 
per 4 km2 e con le numerose lingue che si dipartono a raggera, forma il sistema glaciale più vasto delle 
Alpi Italiane (16 km2). È l’unico, anche se oggi fortemente ridotto per superficie e spessore, che può 
evocare i grandi ghiacciai scandinavi o addirittura gli immensi altopiani polari. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
    

 
 
Le fronti del Ghiacciaio del Mandrone e del Ghiacciaio della Lobbia (sulla sinistra). 
1897 AUTORE SCONOSCIUTO - © ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO DI TRENTO 
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Le fronti dei due ghiacciai del Mandrone e della Lobbia sono risalite nell’ultimo secolo di centinaia di 
metri, creando profonde modificazioni nel paesaggio di questo lembo di alta montagna fra Lombardia 
e Trentino. Il Mandrone è la principale lingua del vasto altopiano glaciale denominato Pian di Neve, 
detto anche “Ghiacciaio dell’Adamello”. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
    

 
 
La lingua del Ghiacciaio del Mandrone ai piedi delle tre Lobbie. 
1897 AUTORE SCONOSCIUTO - © ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO DI TRENTO 
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La fronte del Ghiacciaio del Mandrone dai pressi del Rifugio omonimo. La maestosa cascata di 
ghiaccio che dominava la valle a fine ‘800, ha lasciato oggi il posto a lisce placche rocciose levigate 
dall’erosione. Le rocce grigie con evidenti cristalli neri che formano l’intero Massiccio dell’Adamello 
appartengono alla famiglia dei graniti e sono denominate “tonaliti”. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
    

 
 
Il Ghiacciaio della Lobbia dalla cima della Lobbia Alta. La piramide perfetta del Crozzon di Lares (sulla 
destra) racchiude verso est il Ghiacciaio della Lobbia, il secondo per estensione (quasi 6 km2) del 
Massiccio dell’Adamello. Anch’esso, come il Mandrone, a fine estate appare privo di residua 
alimentazione nevosa. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolomiti 
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Paesaggi dolomitici verso il Monte Pelmo e il Monte Civetta (sulla destra) da Punta Mesolina, sopra il 
Passo di Fedaia. Geologia, clima, contrasti di luci, colori e paesaggi, rendono le Dolomiti uniche e del 
tutto diverse dagli altri settori delle Alpi, tanto da essere divenute patrimonio mondiale UNESCO. 
Torri e pareti verticali di compatti calcari e dolomie emergono per centinaia di metri dai terreni più 
teneri, spesso vulcanici, del basamento ricoperto di boschi. I ghiacciai sono ridotti di numero e 
dimensioni. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
    

 
 
Il Ghiacciaio della Marmolada da Punta Mesolina. 
1880 FRANZ DANTONE - © ISTITUT CULTURAL LADIN 
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Il Ghiacciaio della Marmolada da Punta Mesolina. L’immagine, ripresa dal versante opposto, mostra 
una “Regina delle Dolomiti” con un mantello ormai molto ridotto. Il più esteso ghiacciaio di questo 
settore alpino, che durante la Grande Guerra ospitò la famosa “Città di ghiaccio” (12 km di gallerie 
scavate al suo interno dagli Austriaci), ha perso da fine ‘800 il 70% della propria superficie. Oggi, 
frammentato in più lingue, il ghiacciaio si estende per meno di 1,5 km2. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Alpi Giulie 
 
    

 
 
La Catena del Monte Canin dall’altopiano del Montasio (Casera Pecol). La sequenza di cime incise nei 
calcari e nelle dolomie (il Monte Canin, 2587 metri, è la seconda vetta da destra) ospita alla base 
numerosi circhi con scarsi residui degli antichi ghiacciai. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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I Ghiacciai del Monte Canin dalla vetta del Bila Pec. 
1893 ARTURO FERRUCCI – ARCHIVIO SAF – RIPRODUZIONE DAL LIBRO DI OLINTO MARINELLI. “STUDI OROGRAFICI NELLE ALPI 

ORIENTALI”. ROMA: SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, 1899. (COLLOCAZIONE SAF II/C/20) 
 
 
 

 
 
I Ghiacciai del Monte Canin dalla vetta del Bila Pec. Alcuni piccoli ghiacciai si estendevano nei circhi 
settentrionali del rilievo, favoriti dall’esposizione e dalle elevate precipitazioni nevose, rappresentando 
gli apparati glaciali più orientali della catena alpina. Oggi sono quasi completamente estinti: resistono 
solo minuscoli glacionevati (placche di ghiaccio senza movimento) per una superficie totale di 0,13 
km2. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Gran Sasso 
 
    

 
 
Il Corno Piccolo dal Rifugio Franchetti. Le luci dell’alba illuminano la verticalità dolomitica della parete 
est, un susseguirsi di placche lisce alte più di 300 metri. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio del Calderone. 
1963 G. ZANON - © ARCHIVIO ENRICO ROVELLI 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio del Calderone. L’evoluzione di quello che era considerato il ghiacciaio più meridionale 
d’Europa offre una precisa testimonianza del fenomeno di estinzione dei piccoli ghiacciai. Poco più di 
50 anni fa, il circo al di sotto del Corno Grande ospitava un vero ghiacciaio che si estendeva per 6 
ettari di superficie; oggi un deserto di detriti copre due minuscole placche di ghiaccio “morto”. 
2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Fotografie, didascalie e crediti “Uno sguardo sul mondo” 

 
Karakorum 
 
    

 
 
La confluenza fra l’enorme ghiacciaio Baltoro e il ghiacciaio Vigne. L’assenza di neve fresca permette 
la visione delle grandi morene mediane formate da detriti rocciosi che ricoprono in parte la superficie 
del ghiacciaio e che, riducendo l’intensa radiazione solare, contribuiscono a mantenerlo in vita. 
2009 FABIANO VENTURA © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
    

 
 
Il campo della spedizione del Duca degli Abruzzi e alcune cime del lato destro del Baltoro da Liligo. 
1909 VITTORIO SELLA - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
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Le Torri del Trango dal vecchio campo di Liligo. Si noti l’evidente perdita di spessore del ghiacciaio 
Baltoro, stimata, in queste zone centrali, in circa 50-60 metri. 
2009 FABIANO VENTURA © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

    
 
Il Ghiacciaio Liligo dal Baltoro. 
1909 VITTORIO SELLA - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
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Il Ghiacciaio Liligo, affluente del ghiacciaio Baltoro, è un caso esemplare di “surging glacier”, vale a 
dire un ghiacciaio che accelera improvvisamente; la sua fronte depressa rende evidente la fine della 
fase di espansione. 
2009 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Caucaso 
 
 

 
 
Il Monte Ushba dalla quota 2285 sul lato sinistro del ghiacciaio Gvalda (Svanezia). 
1890 VITTORIO SELLA - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
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Il ghiacciaio Chaalati nel Caucaso georgiano fotografato a 121 anni di distanza. Oggi la sua fronte è 
arretrata di 2 chilometri ed ha perso oltre 200 metri di spessore. Sullo sfondo si staglia la parete 
meridionale del monte Ushba (5200 metri). 
2011 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
    

 
 
Dalla bifida cima del Monte Ushba, il “doppio Cervino del Caucaso”, scende la colata segnata da 
numerosi crepacci che da ovest alimenta il tronco principale del Ghiacciaio Chaalati, appena visibile 
sulla destra. 
2011 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Pastori e coda del ghiacciaio Thuber (Svanezia). 
1890 VITTORIO SELLA - © FONDAZIONE SELLA ONLUS 
 
 
 

 
 
La valle del Tviberi. Dal confronto di questa fotografia con quella storica, si nota con evidenza la 
scomparsa della lingua terminale del Ghiacciaio Tviberi, ritiratasi rispetto al 1889 di oltre 4 chilometri. 
2011 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Alaska 
 
    

 
 
Il Reid Glacier, tormentato dall’intrico dei crepacci, scende verso la Glacier Bay. È solo una delle 
numerose lingue che si dipartono radialmente dal gigantesco icefield, l’altopiano glaciale compreso 
fra le strette acque dei fiordi della Glacier Bay e quelle libere del Golfo dell’Alaska, nell’Oceano Pacifico.  
2013 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

    
 
Una visione laterale dell’enorme fronte del ghiacciaio Muir che nel 1891 era alta più̀ di 250 metri e 
raggiungeva il Muir Point, sotto la cima del Monte Wright. 
1891 HARRY FIELDING REID - © NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER 
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Il Muir Point da cui l’esploratore John Muir eseguì nel 1891 i primi rilevamenti del ghiacciaio che solo 
successivamente prese il suo nome. Oggi, dopo 122 anni, il ghiacciaio si è ritirato di oltre 40 chilometri. 
2013 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

 
 
Il ghiacciaio Muir e il suo affluente Mc Bride nel 1941 formavano un’unica fronte alta più di 100 metri. 
L’immagine è stata realizzata dalla stazione fotografica numero 4 del White Thunder Ridge, 
attualmente nel Parco Nazionale della Glacier Bay, in Alaska. 
1941 WILLIAM OSGOOD FIELD - © NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER 
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Il confronto fotografico con l’immagine storica evidenzia la grande perdita di spessore del ghiacciaio 
Muir e del suo affluente Mc Bride. La collina presente al centro dell’inquadratura, alta più di 350 metri, 
72 anni fa si presentava totalmente ricoperta dal ghiaccio. 
2013 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 

Ande 
 
 

 
 
Il Fitz Roy e il Cerro Poincenot dalla vetta del Loma de las Pizzarras. Ai piedi delle guglie granitiche si 
stendono i mantelli dei ghiacciai di Rio Blanco e di Los Tres, i cui settori inferiori ormai ridotti hanno 
lasciato spazio a vasti laghi. 
2016 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio Grey in Patagonia cilena. 
1945 ALBERTO DE AGOSTINI - © MUSEO BORGATELLO 
 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio Grey, in Patagonia cilena, ha perso oltre 400 metri di spessore ed è arretrato di oltre 4 
chilometri. 
2016 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
 

 
 
Le Torri del Paine in Patagonia cilena. 
2016 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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A 71 anni dall’immagine storica, il Ghiacciaio Torres del Paine, nell’omonimo Parco Nazionale cileno, 
si è ritirato creando un grande lago lungo quasi due chilometri.  
2016 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 

 
Himalaya 
 
 

 
 
Il Ghiacciaio Rongbuk (Centrale) e la sua colata occidentale. 
1922 CAPT. C.J. MORRIS - © ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY 
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L’immagine della confluenza tra il Ghiacciaio Rongbuk (Centrale) e la sua colata occidentale evidenzia 
la riduzione di spessore del ghiacciaio, indicata anche dalla linea grigia dei detriti (“trim line”) alla base 
del Guangming Peak, il cui ghiacciaio nel 1922 confluiva nella lingua principale. 
2018 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
 
 
    

 
 
La piramide nera dell’Everest domina dai suoi 8848 metri il versante tibetano dell’Himalaya. Oltre 3500 
metri di dislivello separano la vetta dal Ghiacciaio Rongbuk. La fase di regresso, in risposta ai 
cambiamenti climatici, è ben evidente anche in queste aree. 
2018 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Il Ghiacciaio Gyabrag, proveniente dal monte Cho Oyu (8201 metri), è visibile nella parte superiore 
sinistra dell’inquadratura. 
1921 MAJOR E.O. WHEELER - © ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY 
 
 
 

    
 
Il settore inferiore della lingua del Ghiacciaio Gyabrag. Il grande lago proglaciale non era presente 
all’inizio del XX secolo e, rispetto all’immagine storica, si notano la generale riduzione  
di spessore del ghiacciaio e l’ampliamento della copertura detritica. 
2018 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO 
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Descrizione dettagliata documenti storici 
 

Gran Paradiso 
 
 

 
 
Due tavole illustrate tratte da Peaks and Valleys of the Alps, di Elijah Walton, con testi descrittivi di T.G. 
Bonney M.A., F.G.S.; Day and Son Limited, 6 Gate Street W.C., London 1867. 
A sinistra: The Great Paradis from near Cogne; a destra: The Grivola from near the Col d’Arbole. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
Carta del Gruppo del Gran Paradiso in scala 1:50.000; Istituto Geografico Militare, 1885. 
Il rilievo della carta, una delle prime realizzate con il metodo fototopografico, si deve all’ingegnere e 
geografo Pio Paganini. Per la prima volta i ghiacciai, sino alle cime più elevate, mostrano curve di 
livello. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Monte Bianco 
 
 

 
 
Tavola illustrata Searching for the passage at crevasse du Dôme, tratta da Ten Scenes in the Last 
Ascent of Mont Blanc, including Five Views from the Summit, di J.D.H. Browne e Thos Mc Lean; 
Haymarket, London, febbraio 1853. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
Voyages dans les Alpes, précedés d’un essai sur l’histoire naturelle des environs de Genève, par 
Horace Bénédicte de Saussure, Louis Fauce-Borel Imprimeur du Roi, 1796. 
A sinistra: il frontespizio del quarto tomo; a destra: tavola illustrata Vue de l’Aiguille du Géant prise du 
côté de l’Ouest derrière les tentes. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Carta The Chain of Mont Blanc, from an actual Survey in 1863-4, in scala 1:80.000 piedi, di A. Adams-
Reilly, A.C., F.R.G.S.; Longman & C., London 1865. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 

Monte Rosa e Cervino 
 
 

 
 
Karte des Monte Rosa und seiner Umgebungen, Jm Jahre 1851 entworfen von Adolph und Hermann 
Schlagintweit (carta del Monte Rosa e dei suoi dintorni, disegnata nel 1851 da Adolph e Haraamann 
Schlagintweit), tratta da: Atlas zu den Neuen Untersuchungen ueber die Physycalische Geographie 
und die Geologie der Alpen (Atlante delle nuove indagini sulla geografia fisica e la geologia delle Alpi), 
di Adolph Schlagintweit e Hermann Schlagintweit; Verlag von T.O. Weigl, Leipzig, 1854. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Tavola illustrata Ansicht des Monte-Rosa und des Gorner Gletschers – Aufgenommen von der Rothern 
Kumme am Riffelberge, bei 2808 M 8644 P.F., tratta da: Atlas zu den Neuen Untersuchungen ueber 
die Physycalische Geographie und die Geologie der Alpen, di Adolph Schlagintweit e Hermann 
Schlagintweit; Verlag von T.O. Weigl, Leipzig, 1854. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
Plico del fotografo. Trattato teorico-pratico di fotografia, di V. Giuseppe Sella.Frontespizio della 
seconda edizione, pubblicata a Torino nel 1863 dalla Tipografia G.B. Paravia e Comp. 
La prima edizione dal titolo Plico del fotografo, ovvero l’arte pratica e teorica di disegnare uomini e 
cose su vetro, carta, metallo, ecc. col mezzo della luce, risale al 1856. Su questo testo studiò anche 
il figlio dell’autore, Vittorio, il “principe della fotografia di montagna”. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Bernina 

 
 

 
 
Carta del Bernina, schizzo schematico 1:100.000, di Luigi Brasca, in base ai rilievi IGM e SA e alle 
indicazioni di Alfredo Corti, tratta da: Alpi Retiche Occidentali, di Luigi Brasca, Guido Silvestri, Romano 
Balabio e Alfredo Corti, collana “Guida dei Monti d’Italia”, Club Alpino Italiano; Stabilimento tipografico 
Luzzago, Brescia 1911. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
Tavola illustrata Valle Malenco - Vedretta di Scerscen e passo Sella, Bernina, tratta da Ricordi della 
Valtellina - Album di un alpinista, vol. I; Tipografia di A. Moro & C., Sondrio 1884. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO  
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Ortles-Cevedale 
 
 

 
 
Originalkarte des Sulden-Gebietes di Julius Payer, 1:48.000; Justus Perthes, Gotha 1867. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
Carta topografica del gruppo Ortler-Cevedale, in scala 1:40.000, rilevata dall’ingegnere Pietro 
Pogliaghi, socio della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, allegata al “Bollettino del Club Alpino 
Italiano”, n. 50, vol. XVII, 1883. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Adamello 
 
 

 
 
Tavola illustrata Ansicht aus der Adamello Gruppe, tratta da Die Adamello - Presanella Alpen, von 
Julius Payer; Justus Perthes, Gotha 1865. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
Carta topografica del gruppo dell’Adamello e del gruppo di Brenta; Società degli Alpinisti Tridentini, 
1882. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Dolomiti 
 
 

 
 
Tavola fotografica An den Felswänden des Cimone della Pala, tratta da Wanderbilder aus den 
Dolomite di Theodor Wundt, edizione a cura della Sektion Berlin des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien, 1894. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
The Dolomite Mountains – Tyrol, Carinthia, Carniola, & Friuli in 1861, 1862, & 1863, di Josiah Gilbert 
e G.C. Churchill F.G.S., Longman, Green; Longman, Roberts, & Green, 1864. 
A sinistra: frontespizio del libro; a destra: tavola illustrata Sasso di Pelmo from Monte Zucco. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Alpi Giulie 
 
 

 
 
Panorama complessivo dei ghiacciai del Canino, preso dalle Malghe del Montasio, in Val di Raccolana. 
Ill. G. Wenk (Bologna), 1882, da Cronaca della Società Alpina Friulana, anno III, 1883. 
COURTESY: SOCIETÀ ALPINA FRIULANA, BIBLIOTECA ALPINISTICA "ARTURO FERRUCCI", VIA BRIGATA RE 29, UDINE 
 
 
 

 
 
Carta del Canale di Raccolana (Alpi Giulie occidentali), in scala 1:32.000, realizzata da Giacomo Brazzà 
Savorgnan nel 1881 e pubblicata dalla Società Geografica Italiana e dalla Società Alpina Friulana nel 
1882. 
COURTESY: SOCIETÀ ALPINA FRIULANA, FONDO STORICO DEPOSITATO PRESSO LA BIBLIOTECA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. 
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Gran Sasso 
 
 

 
 
Panorama invernale del Gran Sasso d’Italia, disegnato dal pittore Enrico Coleman; tratto dal “Bollettino 
del Club Alpino Italiano” n. 50, vol. XVII, tav. VII. 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
 
 
 

 
 
Carta topografica del Gran Sasso d’Italia, in scala 1:80.000 (con un riquadro in scala 1:25.000 
riguardante la zona tra Pizzo Intermesoli, Monte Corno, Monte Portella e Pizzo Cefalone), realizzata 
da Guglielmo Ermanno Fritzsche, socio della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano e pubblicata a 
cura di quest’ultima; Istituto Cartografico Italiano, Roma 1887 (Stabilimento lit. L. Rolla). 
COURTESY: BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI TORINO 
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Descrizione dettagliata abbigliamento e attrezzatura alpinistica 
 

Materiale storico 
 
 

 
 
Calzettoni di lana, fine ‘800 (riproduzione). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
 
 
 

 
 
Pantaloni alla zuava, fine ‘800 (riproduzione). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
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Camicia, fine ‘800 (riproduzione). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
 
 
 

 
 
Camicia, fine ‘800 (riproduzione). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
 
 
 

 
 
“Canapone” (corda in canapa), primo ‘900 (originale, provenienza Alpi). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
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Imbragatura, data incerta (originale, provenienza Alpi). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
 
 
 

 
 
Tascapane della Prima guerra mondiale (originale, provenienza Ghiacciaio dell’Adamello). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
 
 
 

 
 
Rampone interno a 10 punte (originale, 1920 circa). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
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Ramponi della Prima guerra mondiale (originale, provenienza Ghiacciaio dell’Adamello). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
 
 
 

 
 
Piccozza (originale, 1920 circa). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
 
 
 

 
 
Scarponi con borchie della Prima guerra mondiale (originale, provenienza Ghiacciaio dell’Adamello). 
COURTESY: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO 
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Materiale moderno 
 
 

 
 
Giacca 3 strati impermeabile e traspirante. 
COURTESY: FERRINO S.P.A. 
 
 
 

 
 
Secondo strato termico in materiale tecnico. 
COURTESY: FERRINO S.P.A. 
 
 
 
 



 
75 

 
 
Pantalone termico traspirante in materiale stretch. 
COURTESY: FERRINO S.P.A. 
 
 
 

 
 
Zaino 100% impermeabile. 
COURTESY: FERRINO S.P.A. 
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Corda dinamica dry. 
 
 
 

 
 
Imbragatura ergonomica multifunzione. 
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Scarponi tecnici da alpinismo. 
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SCHEDA TECNICA 
 
 

Informazioni generali 
 
 
La mostra “Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici” è costituita da 3 Sezioni 
(Introduzione generale, “Montagne italiane”, “Uno sguardo sul mondo”) e si articola su 17 Pareti 
per uno sviluppo complessivo di 143,5 metri lineari. 
 
La mostra nel suo complesso si compone di: 

§ 14 pannelli descrittivi 
§ 20 immagini di paesaggio 
§ 30 confronti fotografici (60 immagini singole) 
§ 2 monitor 
§ 2 manichini con abbigliamento e attrezzature alpinistiche 
§ 20 riproduzioni di documenti alpinistici storici (di cui 3 dittici) 

sviluppo lineare complessivo: 143,5 m 
 
Più dettagliatamente, i contenuti esposti sono: 

§ 1 pannello con titolo mostra e colophon, 235x150 cm 
§ 1 pannello con testo introduttivo relativo alla mostra, 38x80 cm 
§ 1 pannello dedicato al progetto “Sulle tracce dei ghiacciai”, 38x80 cm 
§ 1 pannello descrittivo della sezione “Montagne italiane”, 55x80 cm 
§ 9 pannelli descrittivi delle catene montuose italiane, 38x80 cm 
§ 1 pannello descrittivo della sezione “Uno sguardo sul mondo”, 55x80 cm 
§ 20 immagini panoramiche (15 “Montagne italiane”, 5 “Uno sguardo sul Mondo”), base 

150 cm 
§ 30 confronti fotografici (60 immagini singole), vari formati 
§ 1 monitor 50” con la proiezione dei dispacci della spedizione “Sulle tracce dei ghiacciai – 

Alpi 2020” 
§ 1 monitor 50” con la proiezione dei trailer dei documentari delle spedizioni “Sulle tracce 

dei ghiacciai” (Karakorum 2009, Caucaso 2011, Alaska 2013, Ande 2016, Himalaya 
2020) 

§ 2 manichini con abbigliamento e attrezzature alpinistiche storiche e moderne a confronto 
§ 20 riproduzioni di documenti alpinistici storici (di cui 3 dittici) 

 
Le 3 Sezioni di cui si compone la mostra si sviluppano come segue: 

§ Sezione 1 (Parete 01 – Introduzione generale): 5,5 metri lineari 
§ Sezione 2 (Pareti 02-011 – “Montagne Italiane”): 103,5 metri lineari 
§ Sezione 3 (Pareti 012-017 – “Uno sguardo sul mondo”): 34,5 metri lineari 
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Le 17 Pareti di cui si compone la mostra si susseguono e sviluppano come segue: 
§ Parete 01 – Introduzione generale: 5,5 metri lineari 
§ Parete 02 – Introduzione “Montagne Italiane”: 3.5 metri lineari 
§ Parete 03 – “Gran Paradiso”: 9 metri lineari 
§ Parete 04 – “Monte Bianco”: 12,5 metri lineari 
§ Parete 05 – “Monte Rosa-Cervino”: 14 metri lineari 
§ Parete 06 – “Bernina”: 11 metri lineari 
§ Parete 07 – “Ortles-Cevedale”: 12 metri lineari 
§ Abbigliamento alpinistico: 3,5 metri lineari 
§ Parete 08 – “Adamello”: 13 metri lineari 
§ Parete 09 – “Dolomiti”: 8 metri lineari 
§ Parete 10 – “Alpi Giulie”: 8 metri lineari 
§ Parete 11 – “Gran Sasso”: 9 metri lineari 
§ Parete 12 – Introduzione “Uno sguardo sul mondo”: 3,5 metri lineari 
§ Parete 13 – “Karakorum”: 6 metri lineari 
§ Parete 14 – “Caucaso”: 6,5 metri lineari 
§ Parete 15 – “Alaska”: 5,5 metri lineari 
§ Parete 16 – “Ande”: 7 metri lineari 
§ Parete 17 – “Himalaya”: 6 metri lineari 

 
Nello sviluppo del percorso espositivo sono state previste generalmente distanze regolari tra le 
diverse tipologie di materiali: 

§ 70 cm per lato intorno alle fotografie panoramiche 
§ 35 cm tra i confronti fotografici e le riproduzioni dei documenti storici 
§ 8 cm tra le singole immagini all'interno di uno stesso confronto fotografico 

 
 

 
Dettaglio Sezioni e Pareti 
 
 
La prima Sezione (Introduzione generale – Parete 01) si costituisce dei materiali introduttivi al 
percorso espositivo per uno sviluppo di 5,5 metri lineari. 
 
Parete 01 – Introduzione generale 

§ 1 pannello con titolo mostra e colophon, 235x150 cm 
§ 1 pannello con testo introduttivo relativo alla mostra, 38x80 cm 
§ 1 pannello dedicato al progetto “Sulle tracce dei ghiacciai”, 38x80 cm 

sviluppo lineare: 5,5 m 
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La seconda Sezione (Pareti 02-011 – “Montagne Italiane”, esposizione di abbigliamento 
alpinistico) si articola in undici blocchi di contenuto per uno sviluppo complessivo di 103,5 metri 
lineari. 
 
Parete 02 – Introduzione “Montagne italiane” 

§ 1 pannello introduttivo, 55x80 cm 
§ 1 monitor 50'' con la proiezione dei dispacci della spedizione “Sulle tracce dei ghiacciai – 

Alpi 2020” 
sviluppo lineare: 3,5 m 

 
Parete 03 – “Gran Paradiso” 

§ 1 pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 56 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 66 cm 

sviluppo lineare: 9 m 
 
Parete 04 – “Monte Bianco” 

§ 1 pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 2 fotografie panoramiche, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 confronto fotografico, base 70 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 56 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 26 cm	
§ 1 riproduzione documento storico, base 86 cm	

sviluppo lineare: 12,5 m 
 
Parete 05 – “Monte Rosa-Cervino” 

§ 1 pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 3 fotografie panoramiche, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 confronto fotografico, base 120 cm 
§ 2 riproduzioni documenti storici, base 66 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 26 cm	

sviluppo lineare: 14 m 
 
Parete 06 – “Bernina” 

§ pannello descrittivo, 38x80 cm  
§ 2 fotografie panoramiche, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 confronto fotografico, altezza 70 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 36 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 26 cm	

sviluppo lineare: 11 m 
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Parete 07 – “Ortles-Cevedale” 

§ 1 pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 2 fotografie panoramiche, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 confronto fotografico, altezza 100 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 56 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 71 cm	

sviluppo lineare: 12 m 
 
Abbigliamento alpinistico 

§ 2 manichini con abbigliamento e attrezzature alpinistiche storiche e moderne a confronto 
sviluppo lineare: circa 3,5 m 

 
Parete 08 – “Adamello” 

§ 1 pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 2 fotografie panoramiche, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 confronto fotografico, base 100 cm 
§ 2 riproduzioni documenti storici, altezza 46 cm 

sviluppo lineare: 13 m 
 
Parete 09 – “Dolomiti” 

§ un pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 1 confronto fotografico (2 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 36 cm	
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 56 cm	

sviluppo lineare: 8 m 
 

Parete 10 – “Alpi Giulie” 
§ 1 pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 1 confronto fotografico (2 immagini), base 100 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 41 cm	
§ 1 riproduzione documento storico, base 86 cm	

sviluppo lineare: 8 m 
 
Parete 11 – “Gran Sasso” 

§ 1 pannello descrittivo, 38x80 cm 
§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 1 confronto fotografico (2 immagini), altezza 50 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, base 111 cm 
§ 1 riproduzione documento storico, altezza 56 cm 

sviluppo lineare: 9 m 
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La terza Sezione (Pareti 12-17 – “Uno Sguardo Sul Mondo”) si articola in sei blocchi di contenuto, 
per uno sviluppo di 34,5 metri lineari. 
 
Parete 12 - Introduzione “Uno sguardo sul mondo” 

§ 1 pannello introduttivo, dimensioni 55x80 cm 
§ 1 monitor 45'' con la proiezione dei trailer dei documentari delle spedizioni “Sulle tracce 

dei ghiacciai” (Karakorum 2009, Caucaso 2011, Alaska 2013, Ande 2016, Himalaya 
2020) 
sviluppo lineare: 3,5 m 

 
Parete 13 – “Karakorum” 

§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 1 confronto fotografico (2 immagini), base 70 cm 
§ 1 confronto fotografico (2 immagini), altezza 70 cm 

sviluppo lineare: 6 m 
 
Parete 14 – “Caucaso” 

§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), base 70 cm 

sviluppo lineare: 6,5 m 
 
Parete 15 – “Alaska” 

§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 

sviluppo lineare: 5,5 m 
 
Parete 16 – “Ande” 

§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 

sviluppo lineare: 7 m 
 
Parete 17 – “Himalaya” 

§ 1 fotografia panoramica, base 150 cm 
§ 2 confronti fotografici (4 immagini), altezza 50 cm 

sviluppo lineare: 6 m 
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Autori storici 
 

Enrico Abbate (1858-1929) 
Funzionario amministrativo di alto livello (fu Direttore Generale delle Imposte Dirette), fu fra i primi 
soci della neonata sezione romana del Club Alpino Italiano, fondata nel 1879. Primo salitore in 
periodo invernale del Gran Sasso e dei monti Velino e Sirente (1881), nonché primo salitore del 
Corno Piccolo nel 1886, ha redatto la prima guida alpinistica delle montagne abruzzesi (“Guida 
dell'Abruzzo”; Roma, CAI, 1903). 
 

Jules Brocherel (1871-1954) 
Fotografo e pubblicista valdostano, sicuramente il più attento e appassionato illustratore della 
Vallée nella prima metà del nostro secolo. Nel 1900 partecipò alla spedizione di Scipione 
Borghese nel Tien Shan. La sua vasta produzione fotografica, estesa a tutti i campi della vita e 
della cultura alpina, è in parte conservata ad Aosta presso gli “Archives Historiques Régionales”. 
Fondò e diresse la rivista “Augusta Praetoria”, fra le sue opere: La Valle d’Aosta in due volumi, 
Istituto De Agostini, Novara 1932/33, illustrata in gran parte da sue fotografie. 
 

Alfredo Corti (1880-1973) 
Docente di anatomia comparata, alpinista accademico e fotografo di montagna. Membro del 
fotogruppo alpino, molte sue fotografie compaiono nelle pubblicazioni periodiche del CAI e nei 
volumi di montagna a partire dall’inizio del Novecento. 
Coautore della guida Alpi Retiche Occidentali, del 1911. Socio onorario del CAI. Una selezione 
della sua opera fotografica è stata presentata a Milano, Refettorio delle Stelline, nel settembre del 
2002. 
 

Franz Dantone (1839- 1909) 
Nativo di Gries di Canazei, in Val di Fassa. Per sopravvivere si impegna nei lavori più svariati, fra 
questi il muratore e la guida alpina. A Gries aprì un’osteria con adiacente studio fotografico. 
Partecipò a mostre fotografiche a Innsbruck nel 1893 e a Salisburgo nel 1895. Nel recente 
processo di valorizzazione di questo autore, l’Editrice Nuovi Sentieri ha pubblicato, nella collana 
“Fotografi di montagna”, Fassa e dintorni, fotografie di Franz Dantone, a cura di Carlo Artoni e 
Bepi Pellegrinon, Nuovi Sentieri 2001. 
 

Alberto Maria De Agostini (1883-1960) 
Sacerdote salesiano di origine biellese. Il contatto con la natura selvaggia dell’estremo sud 
americano esaltò le sue qualità di fotografo attento e sensibile. Le belle piramidi del Fitz Roy e 
delle Cerro Torre escono alla ribalta del mondo alpinistico attraverso le sue fotografie, così come 
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sono sue numerose testimonianze fotografiche sulle popolazioni Ona della Terra del Fuoco. Fra 
le sue pubblicazioni ricche di fotografie si segnalano: I miei viaggi nella Terra del Fuoco, prima 
edizione Cartografia De Agostini, Torino 1923, e Ande Patagoniche, Soc. cartografica De 
Agostini, Milano 1949. Vedi G. Garimoldi (a cura), Ai limiti del mondo - A.M. De Agostini in 
Patagonia e Terra del Fuoco, Cahier Museo Montagna n°38, Torino 1985. 
 

Agostino Ferrari (1869-1935) 
Medico, alpinista, scrittore ma, soprattutto, appassionato collezionista di fotografie di montagna. 
La sua vastissima collezione è conservata a Biella presso l’Istituto di Fotografia Alpina “Vittorio 
Sella”. 
 

Arturo Ferrucci (1866-1955) 
È stato l'esponente di spicco dell'alpinismo friulano nell’ultimo periodo dell'Ottocento. Nel 1893 
scalò per primo l’anticima della Creta Grauzaria che nell’occasione gli fu intitolata. Traduttore in 
lingua italiana del libro di J. Kugy Iulisches Alpen in Bildern, ha contribuito alla redazione della 
Guida del Friuli, Gorizia, pubblicata a Udine nel 1930. 
 

Umberto Monterin (1887-1940) 
Nato da famiglia di origini Walser nei pressi di Gressoney-La-Trinité, è stato studioso di scienze 
naturali ed eccellente geografo. A seguito dell’incarico ottenuto nel 1925 di direttore 
dell’osservatorio meteorologico del Monte Rosa ha raccolto una quantità notevolissima di dati 
meteorologici sulla montagna. Pioniere della moderna glaciologia, fu fra i primi a studiare le 
relazioni fra le variazioni glaciali e il clima. Fu responsabile del Comitato di Glaciologia Italiano (CGI) 
e diresse numerose campagne glaciologiche. 
 

William Osgood Field (1904-1994) 
Fotografo e glaciologo statunitense, nell’estate del 1929 raggiunse la Georgia e il Caucaso, 
attraversando la Svanezia e i versanti meridionali del Caucaso Centrale dove produsse un 
importante archivio fotografico sulle popolazioni e sui paesaggi locali. 
Come glaciologo ha intrapreso numerose spedizioni in Alaska e dal 1940 è entrato a far parte 
della American Geographical Society (AGS), di cui ha diretto il Dipartimento di Esplorazioni e 
Ricerca sul campo dal 1946 al 1969. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli sulla glaciologia. 
 

Vittorio Sella (1859-1943) 
Fotografo e alpinista biellese, la sua opera fotografica è conservata a Biella presso l’Istituto di 
fotografia a lui intitolato. Sul suo lavoro sono stati pubblicati numerosi saggi, in particolare si 
ricorda: R.Clark, The splendid Hills - The life and photographs of Vittorio Sella, Londra 1948; Dal 
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Caucaso all’Himalaya 1889-1909, a cura di M.R.F. Ceccopieri, Milano 1981; Vittorio Sella - 
Fotografia e montagna nell’Ottocento, a cura di C. Fontana, Torino e Ivrea 1982; Summit, Vittorio 
Sella Year 1879-1909, New York 2000; Vittorio Sella, ascensioni fotografiche - Viaggio nelle Alpi 
del Tirolo a cura di A. Golin, Bolzano 2002. Paesaggi Verticali - La fotografia di Vittorio Sella 1879-
1943 a cura di L. Sella, GAM, Torino, 2006. 
 

Giovanni Battista Unterveger (1833-1912) 
Pioniere della fotografia nel Trentino. Socio della Società Alpinisti Tridentini (SAT), partecipò a 
numerose mostre nazionali e internazionali. Nel 1992 la SAT ne ha rievocato la figura pubblicando 
a stampa l’album originale: Vedute del Trentino del socio G.B. Unterveger, fotografo, Trento 1882, 
integrato dal testo del suo diario di fotografo: Le memorie di Giovanni Battista Unterveger. Parte 
delle opere salvate dalla distruzione della Grande Guerra sono conservate a Trento, presso 
l’Archivio Fotografico Storico Trentino. 
 

Fratelli Wehrli 
Casa editrice di Kilchberg nei pressi di Zurigo. Nata dall’attività di due fratelli fotografi e alpinisti. 
Fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento i Wehrli partecipano a mostre e vengono premiati, 
a titolo personale. 
La Wehrli, A.-G. diventa nei primi decenni del Novecento la più importante casa editrice di 
fotografie di montagna. I suoi General-Katalog, in più volumi, proponevano migliaia di immagini. 
La diffusione di fotografie sciolte era affiancata da una vasta produzione editoriale di album a 
stampa tipografica e da collezioni di cartoline illustrate. 
 

Sir Edward Oliver Wheeler (1890-1962) 
Maggiore del Servizio Topografico indiano, partecipò alla prima spedizione all’Everest nel 1921. 
Socio onorario dell’Alpine Club di Londra e membro dell’Alpine Club of Canada. È stato Surveyor-
General dell’India dal 1941 al 1947. 
 
 
 
Le biografie di Jules Brocherel, Alfredo Corti, Franz Dantone, Alberto Maria De Agostini, Agostino 
Ferrari, Vittorio Sella, Giovanni Battista Unterveger, Fratelli Wehrli, Sir Edward Oliver Wheeler sono 
tratte da “Storia della fotografia di montagna” di Giuseppe Garimoldi; ed. Priuli e Verlucca, Torino 
2007. 
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PROMOTORI 

 

Una visione comune 
La mostra “Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici”, organizzata e promossa 
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano in collaborazione con 
l’Associazione no Profit Macromicro, muove all’idea di diffondere e comunicare la grande bellezza 
e la tradizione degli ambienti delle montagne italiane, i valori che la montagna veicola e la 
consapevolezza ambientale necessaria per uno sviluppo sostenibile. 
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano (MAECI) attua la politica 
estera del Governo Italiano e rappresenta l’Italia nei contesti internazionali. 
Il Ministero tutela gli interessi dell’Italia in sede internazionale in merito ai rapporti politici, 
economici, sociali e culturali con gli altri Stati e le organizzazioni internazionali. Rappresenta l’Italia 
nella politica estera di sicurezza comune dell’Unione Europea (PESC). 
esteri.it 
 

Associazione no Profit Macromicro 

L’associazione no profit Macromicro è attiva nella divulgazione sulle tematiche ambientali ed ha 
lo scopo di promuovere progetti ed eventi per la tutela delle risorse naturali. 
In particolare, Macromicro promuove l’utilizzo della fotografia come strumento di conoscenza 
scientifica e consapevolezza ambientale, coniugando le competenze del presidente Fabiano 
Ventura, fotografo specializzato nel settore dell’ambiente, del paesaggio e del reportage 
geografico, con quelle di ricercatori e scienziati. 
A partire dal 2009, l’associazione è impegnata nel progetto fotografico-scientifico Sulle tracce dei 
ghiacciai, volto a studiare e divulgare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai più 
importanti della Terra. 
macromicro.it 
 

Fabiano Ventura 
Fotografo paesaggista specializzato in tematiche ambientali, ha partecipato a numerose 
spedizioni scientifiche, fotografiche e alpinistiche internazionali. Dal 2007 è impegnato nel 
progetto Sulle tracce dei ghiacciai di cui è ideatore e direttore. 
La sensibilità verso il crescente problema del cambiamento climatico lo ha portato a concentrare 
gran parte della sua attività sull’obiettivo di diffondere tra il grande pubblico la conoscenza di 
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questo fenomeno. Con un team di ricercatori, fotografi e registi, dal 2007 è impegnato nella 
documentazione del fenomeno dell’arretramento dei ghiacciai più grandi del mondo e diffonde i 
risultati del suo lavoro attraverso la realizzazione di mostre, conferenze, programmi didattici, 
installazioni, documentari. 
fabianoventura.it 
 

Sulle tracce dei ghiacciai 
“Alla ricerca del passato per un futuro sostenibile” 
Sulle tracce dei ghiacciai è un progetto fotografico-scientifico che coniuga comparazione 
fotografica e rilevazioni scientifiche per analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici grazie 
all’osservazione delle variazioni delle masse glaciali negli ultimi 100 anni.  
Il progetto, decennale ed esteso a livello mondiale, rappresenta il più ampio archivio mondiale di 
fotografie comparative ad altissima qualità sulle variazioni delle masse glaciali. 
È stato ideato e sviluppato dal fotografo Fabiano Ventura, in collaborazione con uno staff tecnico-
creativo, ed è supportato da un Comitato Scientifico internazionale. 
Durante i dieci anni del progetto numerose istituzioni e aziende hanno contribuito a sostenerlo, 
arricchirne i contenuti e promuoverlo. 
sulletraccedeighiacciai.com  
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APPROFONDIMENTI STORICO-GEOGRAFICI E SCIENTIFICI 

 

Geografia e storia 
Curato da Roberto Mantovani, giornalista professionista e storico dell’alpinismo europeo ed 
extraeuropeo, l’approfondimento storico-geografico riassume la storia delle montagne italiane e 
del mondo, introducendo la geografia dei territori, le loro tradizioni e culture e la storia degli 
esploratori che per primi le hanno frequentate e fotografate. 
 
Un primo testo introduce le “Montagne italiane”, fulcro della mostra Italian Routes, rilevandone le 
caratteristiche salienti, i tratti comuni e le specificità locali, sia dal punto di vista geografico che 
storico-culturale e della pratica alpinistica. 
Una seconda serie di testi introduce singolarmente, seguendo gli stessi criteri, i nove gruppi 
montuosi italiani riportati nella mostra. 
Infine, un terzo testo introduce la sezione “Uno sguardo sul mondo”, sempre dal punto di vista 
storico e geografico. 
 

Roberto Mantovani 
Giornalista professionista e storico dell’alpinismo europeo ed extraeuropeo. Ha diretto per molti 
anni la Rivista della Montagna ed ha pubblicato più di trenta libri per vari editori (Mondadori, De 
Agostini, White Star, Fabbri, Cda, Priuli & Verlucca, Eventi & Progetti, Club Alpino Italiano). 
Ha curato la sezione alpinistica della grande enciclopedia La Montagna della De Agostini. 
Si occupa inoltre di multivision, cinema, allestimenti di mostre, spettacoli teatrali, festival 
cinematografici legati alla montagna. 
È stato per vari anni collaboratore fisso della trasmissione TGR Montagne di Rai2. 

 

Glaciologia e clima 
I testi allegati dedicati alla parte geo-glaciologica e climatologica sono stati redatti da Claudio 
Smiraglia, già professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano, e da Riccardo Scotti, PhD 
in Scienze della Terra, direttore scientifico del Servizio Glaciologico Lombardo (S.G.L.). 
Seguendo una logica simmetrica alle elaborazioni storico - geografiche di Mantovani, Smiraglia e 
Scotti hanno dapprima inquadrato la storia geo - glaciologica delle montagne italiane (testo a cura 
di Claudio Smiraglia), realizzando nove approfondimenti per ciascun gruppo italiano riportato in 
mostra (Monte Bianco, Monte Rosa, Ortles-Cevedale, Marmolada e Gran Sasso sono a cura di 
Claudio Smiraglia; Gran Paradiso, Bernina, Adamello, Alpi Giulie a cura di Riccardo Scotti). 
Riccardo Scotti, infine, ha curato il testo introduttivo sulla parte Mondo. 



 
89 

 

Claudio Smiraglia  
Già professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra Ardito Desio dell’Università degli Studi di Milano, ha compiuto ricerche soprattutto 
sull'ambiente di alta montagna, in particolare sul glacialismo, tema sul quale ha pubblicato oltre 
trecento lavori scientifici. Ha compiuto missioni scientifiche sui ghiacciai di tutti i continenti, 
Antartide compresa. È stato responsabile di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. 
È stato presidente del Comitato Glaciologico Italiano e del Comitato Scientifico del Club Alpino 
Italiano, di cui è socio onorario. 
 

Riccardo Scotti 
PhD in Scienze della Terra, è direttore scientifico del Servizio Glaciologico Lombardo (S.G.L.). 
Ha lavorato come Post Doc presso il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
(BiGeA) dell’Università degli Studi di Bologna e presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Ambientali (DISAT) dell’Università Milano-Bicocca. 
Si occupa di ricerca in ambito glaciologico, permafrost e rock glaciers, geomorfologia. 

 

Itinerari glaciologici 
Claudio Smiraglia è autore del testo che introduce ai percorsi glaciologici, sentieri ed itinerari 
escursionistici prevalentemente dedicati alla visita e alla conoscenza del paesaggio glaciale. 
Riportati all’interno della mostra come esempi di turismo sostenibile e finalizzato alla conoscenza 
e comprensione dell’ambiente montano e delle sue dinamiche, gli itinerari glaciologi sono stati 
sviluppati a partire dal 1992 e consentono, oggi, la visita ai più significativi bacini glaciali delle 
montagne italiane. 
“La percorrenza di un itinerario glaciologico può dunque [...] offrire un importante contributo ad 
escursionisti, alpinisti e turisti per un avvicinamento più consapevole, meditato e sostenibile ad 
uno dei paesaggi più affascinanti e fragili della nostra Terra.” (Claudio Smiraglia). 
socgeol.it 
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GEOGRAFIA E STORIA 
di Roberto Mantovani 
 

Alpi 
Un mondo rilevato, capace di impennarsi sino a quote altimetriche ragguardevoli, talmente 
imponente da formare una delle maggiori barriere climatiche del continente, in grado - assieme 
ai Pirenei e ai Carpazi - di separare la porzione settentrionale del continente, in cui prevalgono 
condizioni fredde e umide, dalle regioni meridionali e mediterranee, calde e asciutte. Le Alpi, la 
più maestosa catena montuosa d’Europa, prendono avvio a ridosso del Mar Ligure e si allungano 
per circa 1200 chilometri lungo un arco di otto gradi di longitudine per quasi quattro di latitudine, 
sino ad esaurirsi, nel loro ramo settentrionale, a sud ovest di Vienna; la diramazione che piega 
verso sud est termina invece al Passo di Vrata, in territorio croato, in prossimità del Golfo del 
Quarnaro, dove si congiungono alle Alpi Dinariche (la più recente Suddivisione Orografica 
Internazionale Unificata del Sistema Alpino - SOIUSA, presentata ufficialmente nel 2005, colloca 
invece il limite orientale della catena tra Vienna, Graz, Maribor, Lubiana e la Sella di Godovici in 
Slovenia). 
 
Nata dalla collisione di due placche della litosfera - quella africana e quella eurasiatica - la dorsale 
alpina si è formata in un periodo di tempo che supera i 60 milioni di anni ed è emersa circa 37 
milioni di anni fa dal fondo di un oceano primordiale. La sua geologia, la sua tettonica e il suo 
patrimonio mineralogico ne fanno uno straordinario museo a cielo aperto, capace di mostrarne 
struttura e complessità. 
Se uno sguardo d’insieme dall’alto ci mostra la dorsale alpina come un grande arco, stringendo 
la visuale con un immaginario zoom ottico la morfologia alpina appare invece caratterizzata da un 
reticolo di valli che ne incide i massicci e si ramifica in tutto il mosaico orografico, dando vita ad 
ambienti tra loro a volte assai diversi a causa della disposizione dei versanti e dei fianchi delle 
montagne, della loro altitudine, dell’intersezione di piani verticali e orizzontali, in un’alternanza di 
luoghi contrassegnati da tratti di somiglianza, ma anche da elementi di discontinuità, oltre a 
scenari in continua trasformazione, segnati da sconvolgimenti, cataclismi e dissesti. 
 
I record altitudinali alpini vanno attribuiti alle cime superiori ai 4000 metri (82, secondo i parametri 
ufficiali dell’UIAA), che culminano nella sommità del Monte Bianco a 4810 metri sul livello del mare, 
e riguardano esclusivamente i settori nordoccidentali e centrali della catena. Il 4000 più 
meridionale delle Alpi è il Gran Paradiso, nelle Graie; il più orientale il Bernina, nelle Retiche; il limite 
settentrionale dei giganti della catena è dato invece dallo Schreckhorn (4078 metri), collocato 
nella zona orientale delle Alpi Bernesi che, con il Canton Vallese, ospita molti dei colossi alpini. I 
4000 italiani sono in tutto 39, ma molti di essi si trovano a cavallo del confine di Stato, e quindi 
risultano condivisi con i Paesi limitrofi. 
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Piante e animali 
Se lo sguardo del visitatore è attratto dalla selva di imponenti piramidi e di cupole ghiacciate che 
ancora oggi, nonostante la crisi climatica in atto, caratterizza la regione alpina, non va tuttavia 
dimenticato che il grande arco di montagne che cinge a nord lo Stivale costituisce un complesso 
ecologico unico al mondo, capace di ospitare i tre settimi della flora del continente e di mostrare 
una diversità biologica davvero straordinaria, con 500 specie di piante vascolari. 
L’ambiente naturale, che a prima vista si presenta omogeneo, è influenzato da diversi fattori - la 
differente distanza dal mare, l’orografia, la diversità del substrato geologico, ecc. - che 
determinano significative variazioni nella copertura vegetale. Ed è quindi ovvio che la flora delle 
Marittime mostri delle variazioni rispetto alle Carniche e alle Giulie. Inoltre, accanto a specie la cui 
distribuzione riguarda l’intero sistema alpino, se ne riscontrano numerose altre (in particolare 
quelle pioniere) di tipo endemico, in areali limitati a settori circoscritti. 
 
La flora alpina mostra l’esito delle strategie di resistenza sviluppate nelle antiche ere glaciali: tutte 
le piante che crescono a quote elevate risultano adatte a convivere con il clima rigido e hanno 
sviluppato particolari adattamenti biologici (la nozione di adattamento risulta dominante in tutta la 
vita biologica del rilievo alpino). 
Per quanto riguarda i limiti altimetrici del bosco, nel settore alpino occidentale e centrale le piante 
arboree si spingono sino a 2200 - 2400 metri, per effetto di un clima più continentale, mentre 
nelle Alpi Orientali spesso si arrestano sotto i 2000 metri. A quote altitudinali superiori, oltre la 
fascia della brughiera alpina, delle praterie e dei pascoli, nella cosiddetta fascia nivale, battuta dal 
vento, la vegetazione si insedia solo nelle posizioni più favorevoli ed è dominata dalla presenza di 
licheni ed ericacee di piccola taglia (la cosiddetta tundra alpina), mentre i piccoli catini ai piedi dei 
pendii ospitano compatti tappeti di muschi, inframmezzati da salici nani alti solo pochi centimetri 
e da altre piante erbacee, l’ultima formazione vegetazionale prima di quella rupicola e del deserto 
nivale. 
 
Sulle Alpi è straordinaria anche la ricchezza faunistica. Dai microscopici isopodi alle farfalle, il 
regno degli Invertebrati è davvero popoloso, nonostante le condizioni climatiche alle alte quote 
esercitino un’importante pressione selettiva. Più limitate, invece, le specie di rettili e anfibi, privi di 
un’adeguata termoregolazione, come pure le popolazioni ittiche, costrette a vedersela con le 
difficili condizioni climatiche e ambientali. Poco numerose anche le specie dell’avifauna, che 
presentano tuttavia elementi di notevole interesse per l’adattamento alla quota, l’ecologia 
specializzata e le peculiarità biogeografiche, sovente collegate alle glaciazioni del Quaternario. Tra 
gli uccelli simbolo delle Alpi ricordiamo il gallo cedrone e il gallo forcello, la coturnice, la pernice 
bianca, le specie rupicole, l’aquila reale. Tra i mammiferi, s’incontrano specie ubique, capaci di 
adattarsi anche ai terreni alpini, e specie strettamente montanare. Caratteristici delle alte quote 
sono senz’altro lo stambecco, che deve la sua salvezza all’istituzione del primo parco nazionale 
italiano, quello del Gran Paradiso, il camoscio, la marmotta, oggi assai più numerosa che in 
passato, la lepre variabile e l’ermellino. 
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La costruzione collettiva del paesaggio 
Non bisogna tuttavia pensare alle Alpi come a un mondo di natura primordiale e di pura 
wilderness: dalle Marittime alle Giulie, quasi ovunque boschi, prati, e pascoli sono stati rimodellati 
dall’uomo fino ai piedi delle pareti rocciose, dei ghiacciai e delle pietraie. Frequentate 
stagionalmente dalle comunità umane già in epoca preistorica e protostorica, e poi habitat 
sedentario, ancorché non uniforme, nel Neolitico, sin dalla più remota antichità furono sottoposte 
a profonde modificazioni dei suoli che, nel corso del tempo, hanno comportato lavori di 
spietramento delle conche di pascolo, disboscamenti, opere idrauliche e lotta contro l’erosione 
dei pendii, e tentativi di agricoltura stanziale con l’addomesticamento di bestiame destinato al 
pascolo vagante. 
 
La viabilità romana di età repubblicana e imperiale si inserì nell’ambiente montano tracciando vie 
di scorrimento capaci di garantire il transito sicuro e veloce di uomini e merci attraverso i corridoi 
vallivi e i passi (debitamente presidiati dai militari insediati nelle mansiones), che diventarono 
strategici per i flussi transalpini. Le modificazioni del paesaggio alpino, in quel periodo, 
riguardavano però solo le medie quote. Il massiccio rimodellamento delle terre alte cominciò dieci 
secoli dopo la romanizzazione dei territori d’alta quota, all’epoca dei grandi dissodamenti rurali 
del basso medioevo quando, a partir dall’XI secolo, si registrò la presenza di una residenzialità 
stanziale permanente a quote superiori ai 1000 metri e prese avvio la civiltà alpina. Un’epopea 
colonizzatrice favorita dall’optimum climatico medievale, e soprattutto dalle esigenze del potere 
politico esercitato da una feudalità prevalentemente ecclesiastica, desiderosa di accrescere il 
proprio controllo territoriale sull’alta montagna e sui passi alpini. 
Attraverso la concessione di contratti d’affitto ereditari e nuovi diritti colonici che conferivano ai 
contadini disposti a trasferirsi in alta montagna lo status giuridico di liberi homines, abbazie e 
priorati monastici, vescovi conti e principi vescovi misero in atto politiche di insediamento che 
trasformarono a poco a poco territori selvatici e improduttivi in pascoli d’altura, campi disseminati 
di villaggi, pendii terrazzati, boschi coltivati. Nei secoli successivi l’avvenimento più rilevante, in 
fatto di migrazione verso le alte quote delle Alpi, sarà la straordinaria avventura del popolo Walser, 
proveniente dalla conca del Goms, nel Vallese, che disseminò di colonie la testata delle valli che 
incidono il versante meridionale del Monte Rosa, riuscendo a vivere integrando le attività agro-
silvo-pastorale (Alpwirtschaft) con la pratica delle migrazioni periodiche e i tanti altri lavori legati 
alla montagna, tra i quali la manutenzione delle vie di valico e la someggiatura delle merci tra i due 
versanti delle Alpi. 
 
Intorno all’XI secolo, nel quadro della strategia colonica nei territori alpini, va anche collocata 
l’“invenzione” dell’alpeggio, inteso come una pratica strutturata che costituisce il fulcro della 
rivoluzione rurale della montagna medievale. Una storia che intrecciò l’ampliamento e il 
miglioramento delle aree naturali di pascolo con la transumanza verticale e la caseificazione, ma 
che passò anche attraverso una monumentale trasformazione del territorio, spaziando 
dall’allestimento delle conche prative all’edificazione delle opere idrauliche per l’irrigazione e la 
regimazione delle acque meteoriche, dalla viabilità rurale, alla costruzione di ponti per il transito 
delle mandrie, degli edifici per la lavorazione del latte e delle strutture per il soggiorno degli ovini 
e del bestiame minuto (stalle, recinzioni, abbeveratoi), delle stazioni intermedie necessarie nel 
corso degli spostamenti stagionali di uomini e animali. 
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Il graduale, lento e faticoso addomesticamento medievale della montagna disegnò e diede vita 
sulle Alpi a paesaggi del tutto nuovi, che aprirono nella selva, con opportuni interventi di esbosco, 
spazi di vita e di lavoro, permettendo il radicamento e lo sviluppo di un nuovo modello di ruralità 
del tutto autonomo che non è corretto considerare solo un insieme di attività agricole esportate 
nelle terre alte. In nessun luogo delle Alpi, senza eccezioni. Anche perché, nell’arco alpino, 
nonostante le differenze ravvisabili sul piano della geografia, dell’economia, della lingua, del diritto 
consuetudinario nei suoi molteplici settori, si può ravvisare un ambito socioculturale caratterizzato 
da una chiara omogeneità. Non è un caso che oggi sia stato adottato da molti studiosi il 
paradigma dell’“unità nella diversità”. 
Lungo l’intero percorso che ha caratterizzato la civiltà alpina, dal basso medioevo fino all’età 
preindustriale, le comunità stanziate sui fianchi delle valli alpine hanno continuato 
ininterrottamente a modellare l’ambiente con il ricorso alle attività manuali, trasformando la 
selvaticità originaria in paesaggi di elevato pregio e con un elevato tasso di biodiversità. 
 
Poi, tutto è cambiato. Il primato del mondo urbano e industriale ha provocato una 
marginalizzazione dei territori montani. Nuovi modelli di sviluppo economico hanno causato 
l’abbandono delle attività rurali tradizionali e inarrestabili emorragie demografiche soprattutto alle 
due estremità dell’arco alpino. Le alte terre sono state dimenticate dalle città, hanno conosciuto 
anni di incuria, talvolta di degrado e di impoverimento paesaggistico e culturale, o sono state 
ridotte a semplici luoghi di svago e di gioco. Oggi è inevitabile interrogarsi sul futuro dei paesaggi 
alpini. L’evolversi della modernità ha dimenticato quasi del tutto la manutenzione di quei territori, 
che vengono attaccati dall’avanzare indiscriminato della vegetazione arbustiva e dall’incombere 
di una wilderness di ritorno legata all’abbandono dei luoghi e causa della distruzione della 
biodiversità. 
 

La rivoluzione dello sguardo e l’alpinismo 
Popolate da genti misteriose e imprendibili, temute e quasi del tutto sconosciute dalle civiltà delle 
pianure sottostanti, sacre o maledette, gravate da miti e stereotipi che le dipingevano come un 
contenitore di luoghi spaventosi, gelidi e orridi, che ospitavano presenze misteriose e terrificanti, 
dall’antichità classica alla modernità le Alpi rappresentarono l’antitesi del mondo urbano, un 
mondo da cui stare lontani. Poi, nell’ultimo quarto del Secolo dei Lumi, il dibattito teologico sulle 
origini della Terra e le prime ricognizioni degli scienziati sulle terre alte stravolsero le coordinate 
degli osservatori e le Alpi si imposero sull’orizzonte della cultura europea. 
Prima che il lessico degli intellettuali cambiasse di segno e trasformasse il “pittoresco” e l'”orrido” 
in “sublime”, naturalisti e “storici della terra” (i futuri geologi) cominciarono a esplorare il mondo 
delle altezze, ormai considerato l’archivio dei segreti della Terra, per risolvere l’impellente 
problema della creazione e della successiva trasformazione del mondo. A poco a poco, con un 
processo tutt’altro che pacifico e lineare, l’osservazione diretta prese il posto delle deduzioni 
originate dal racconto biblico e i “documenti della natura” permisero di sostituire Dio con la 
scienza. A quel punto, salire in montagna diventò un metodo di indagine e di ricerca. Le difficoltà 
del terreno, l’inclinazione dei pendii, la progressione sui ghiacciai richiesero però l’aiuto di persone 
capaci di scalare. L’alpinismo nacque come “stampella” della scienza. 
All’interno di questa vicenda si collocano le trentennali esplorazioni alpine dello scienziato 
ginevrino Horace-Bénédicte de Saussure e la prima ascensione del Monte Bianco, portata a 
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termine l’8 agosto 1786 dal medico Michel-Gabriel Paccard e dal cristalliere Jacques Balmat, 
entrambi di Chamonix e sudditi di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna (a quel tempo il regno 
comprendeva anche la Savoia). Un’impresa che gli storici considerano l’atto di fondazione 
dell’alpinismo. 
 
Esplorate dagli scienziati, le Alpi vennero poi reinventate e celebrate da artisti, letterati e filosofi. 
La “révolution du regard” che a fine Settecento modificò l’immagine collettiva della montagna 
diffuse negli ambienti romantici una nuova sensibilità nei confronti del mondo alpino. Caos e orrore 
scivolarono verso il più rassicurante “dilettevole”, paura e vertigine diventarono le condizioni 
necessarie per spalancare allo spettatore la strada che dava accesso al sublime. I viaggiatori colti 
e benestanti, i poeti, i pittori e i musicisti correvano a Chamonix per vedere i ghiacciai e le cattedrali 
della terra. Le vie del Grand Tour ruppero con la tradizione e fecero tappa al cospetto del Monte 
Bianco o dei giganti alpini della Svizzera, confrontandosi con la materializzazione dell’immaginario 
romantico. 
Al termine delle guerre napoleoniche, “l’industrie des étrangères” e la presenza gli alpinisti d'oltre 
Manica erano ormai realtà consolidate. Nel Playground of Europe, l’esplorazione e la scalata delle 
cime delle Alpi si trasformò in una gara per il primato. Nel 1855 venne salita la cima più alta del 
Monte Rosa, la Punta Dufour. Nei dieci anni successivi tutte le vette principali delle Alpi subirono 
la stessa sorte. La prima ascensione del Cervino, nel 1865, chiuse un’epoca. 
L’alpinismo di conquista giunse al suo giro di boa, e in futuro avrebbe giocato altre carte, 
puntando a vie nuove sempre più difficili su pareti, pilastri, creste e spigoli di roccia ancora da 
salire. 
Il raggiungimento della vetta, da sola, presto non sarebbe più stato sufficiente a stimolare 
l’immaginazione degli alpinisti più bravi e risoluti. Le nuove frontiere dell’arte di scalare le 
montagne avrebbero insistito sulle difficoltà tecniche dei percorsi, con una dinamica che è tuttora 
in corso. 
 

La fotografia, tra documentazione e rappresentazione 
Cime, valli e ghiacci delle Alpi sono spesso stati raccontati e rappresentati. Con racconti, récits 
d’ascension e disegni. 
Nei suoi primi decenni di vita, l’Alpine Club, l’antesignano dei club alpini, pretendeva che i suoi 
soci sapessero cavarsela con il disegno, condizione necessaria perché tutti potessero capire la 
posizione di una cima o di un colle, o il percorso esatto di una via di salita. Presto, a migliorare le 
informazioni sarebbe però intervenuta la fotografia. 
L’arte di scrivere con la luce e la montagna intrecciano un rapporto fin dai tempi di Louis Daguerre 
dei suoi esperimenti per fissare le immagini con la camera oscura: nel suo Diorama, nel 1822 
campeggia già una veduta del Monte Bianco. Utilizzando l’altra famosa invenzione del francese, 
il dagherrotipo, sarà John Ruskin a vantarsi di aver catturato nel 1849 il primo ritratto fotografico 
del Cervino su lastra metallica. Bisogna poi attendere l’apparizione del sistema di sensibilizzazione 
delle lastre con il collodio umido, per vedere, nel 1860, le prime fotografie scattate da Joseph 
Tairraz sulla sommità del Monte Bianco, seguite da quelle, davvero magistrali, realizzate da 
Auguste Rosalie Bisson l’anno seguente. 
In Italia, le prime riprese fotografiche di montagna si devono a Alberto Luigi Vialardi, ex segretario 
del ministero delle Finanze; datano maggio 1863, immortalano il Monviso e precedono di tre mesi 
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l’ascensione della cordata guidata da Quintino Sella, che verrà considerata l’atto di fondazione 
del Club Alpino Italiano. 
 
Le associazioni alpinistiche seguiranno con particolare attenzione l’affermazione della fotografia, 
per la sua evidente efficacia nel campo della documentazione. Per alcuni decenni, la fotografia 
venne utilizzata come base per il disegno e per il lavoro degli illustratori – persino il londinese 
Edward Whymper, indiscusso maestro nell’arte della xilografia e primo salitore del Cervino nel 
1865, se ne serve per realizzare le sue incisioni – prima di divenire del tutto autonoma e 
configurarsi come nuova arte. In ogni caso, l’esplorazione delle montagne spinge gli alpinisti a 
diventare fotografi. 
Fin dagli anni ’60 dell’Ottocento, da Chamonix alle Alpi piemontesi, dalle Alpi Retiche a quelle del 
Tirolo, per continuare con le Dolomiti, alpinisti-fotografi e fotografi-alpinisti iniziano un’opera 
sistematica di documentazioni di cime, colli, ghiacciai e vallate che si protrae per decenni. A 
cavallo tra Ottocento e Novecento il vertice della fotografia in alta montagna è rappresentato di 
Vittorio Sella, che oltre alle Alpi rivolge la sua passione alle grandi montagne del mondo, dal 
Caucaso all’Alaska, dall’Africa al Karakorum. Nei suoi scatti migliori, realizzati nel formato 30 x 
40, il grande fotografo biellese, erede della più illustre famiglia di alpinisti italiani, mostra tutto il 
rigore del documentarista, senza rinunciare allo sguardo dell’artista. La sua lezione, capace di 
agire anche nel contesto attuale, continua ad essere un punto fermo nella storia della fotografia 
alpina e un momento di confronto per i fotografi della contemporaneità. 

 

Gran Paradiso 

Partendo dalle Liguri e dalle Marittime, il massiccio del Gran Paradiso è il primo a spingere la sua 
vetta principale oltre i 4000 metri. Compreso nel settore delle Alpi Graie, a cavallo tra Piemonte e 
Valle d’Aosta, è situato nel cuore di una grande area protetta dallo Stato, il primo parco nazionale 
italiano, istituito il 3 dicembre 1922 sul territorio che fin dal 1856 il re Vittorio Emanuele II aveva 
dichiarato Riserva reale di caccia. 
 
Delimitato a ovest dalla Valsavarenche, a nord dalla Valle di Cogne, a est dalla Val Soana e a sud 
dalla Valle dell’Orco, il territorio del parco ha un’estensione di 70.000 ettari è legato alla protezione 
dello stambecco, ma anche alle innumerevoli altre specie della fauna e della flora alpina. 
Oltre alla vetta culminante, che tocca i 4061 metri di altitudine e per la sua posizione arretrata 
rispetto allo spartiacque è assai panoramica, il massiccio del Gran Paradiso ospita altre cime ben 
note agli alpinisti, tutte ampiamente sopra i 3000 metri: sullo spartiacque Valle dell’Orco - 
Valsavarenche si allineano la Tresenta, il Ciarforon, la Becca di Monciair, il Dente del Broglio e la 
Punta Fourà; lungo la displuviale Valle dell’Orco - Val Soana - Valle di Cogne sfilano invece la 
Punta di Ceresole, la Testa di Valnontey, la Becca di Gay, la Roccia Viva, la Torre del Gran San 
Pietro, la Punta d’Ondezana, la Punta delle Sengie e la Torre di Lavina. A nord del Gran Paradiso 
propriamente detto, tra Val di Cogne e Valsavarenche, s’innalzano il Piccolo Paradiso, l’Herbetet 
e la Gran Serra e poi, oltre il Colle Loson, svettano la Grivola e il Grand Nomenon. 
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La prima ascensione importante nel massiccio avvenne nel 1842, sulla Punta Tersiva (3513 metri), 
ad opera dell’abate Pierre Balthazar Chamonin. Qualche anno più tardi, nel 1856, Chamonin 
giunse sulla vetta della Torre di Lavina (3308 metri) con l’abate Pierre Chanoux, altro esponente 
della schiera dei preti-alpinisti valdostani di quegli anni. 
Poi arrivarono i britannici. Il 23 agosto 1859, John Ormsby e R. Bruce, accompagnati dalle guide 
di Chamonix Zacharie Cahat e Jean Tairraz, e dal guardacaccia Fidèle Ambroise Dayné di 
Valsavarenche, calcarono la vetta della Grivola (3969). Una dozzina di giorni dopo, il 4 settembre, 
John J. Cowell e William Dundas, con le guide Jean Tairraz e Michel Payot salirono il Gran 
Paradiso. 
 
La riscossa italiana sulle cime cominciò dopo la nascita del CAI e, in particolare, dopo la 
pubblicazione, nel 1868, di un ampio studio sul massiccio curato dal geologo Martino Baretti. 
L’anno successivo, con un exploit davvero notevole per l’epoca, dopo aver risalito il ghiacciaio 
della Tribolazione, Pierre Joseph Frassy, di Aosta, e la guida Eliseo Jeantet vinsero in prima 
ascensione la parete est del Gran Paradiso. 
Le cronache di quegli anni, corredate da una discreta documentazione fotografica, riportano poi 
molte altre ascensioni in cui compaiono spesso i nomi degli alpinisti piemontesi Baretti, Barale, 
Vallino, Martelli, Vaccarone, oltre alle guide Jeantet e Antonio Castagneri. Ma a fine Ottocento, le 
vicende dell’alpinismo erano appena iniziate. Tra alti e bassi, sarebbero continuate sino ai giorni 
nostri. Su roccia e su ghiaccio. E in tempo di crisi climatica, in presenza di una copertura glaciale 
in costante riduzione, anche sulle cascate gelate. 
 
L’ultima nota riguarda il toponimo Gran Paradiso, che a prima vista sembrerebbe ispirato da un 
afflato poetico, ma che origina in realtà dal patois valdostano Granta parei (grande parete), lo 
stesso nome che oggi è attribuito alla cima che troneggia sull’orizzonte dell’abitato di Rhêmes 
Notre Dame, che però ha un’altitudine di “soli” 3387 metri. 

 

Monte Bianco 
Se potessimo osservare le Alpi da una navicella spaziale, nella parte occidentale della catena, 
proprio nel punto in cui il gigantesco arco montuoso piega bruscamente verso oriente, vedremmo 
emergere una grande e possente costruzione di roccia e di ghiaccio che supera in altezza tutte 
le altre cime circostanti. Si tratta del Monte Bianco, che con i suoi 4810 metri domina l’intero 
complesso alpino. 
 
Orientata secondo una linea che corre in direzione nord est - sud ovest e compresa nel settore 
delle Alpi Graie, la dorsale del Bianco è racchiusa tra due solchi vallivi paralleli e profondi, distanti 
tra loro circa 15 chilometri: la valle superiore dell’Arve, ai piedi del versante francese, e le valli Veny 
e Ferret, opposte e simmetriche, entrambe sotto il versante italiano. 
Lo spartiacque del massiccio, che si snoda a quote altitudinali ragguardevoli, segna il confine tra 
Italia, Francia e Svizzera e si affaccia su ambienti tra loro differenti: il versante valdostano si 
presenta come un’imponente, altissima muraglia che s’impenna a partire dai fondivalle; quello di 
Chamonix, per quanto imponente, presenta linee più morbide. 
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In ogni caso, l’impressione che si ricava osservando la catena del Bianco da ciascuno dei due 
versanti è quella di trovarsi al cospetto di un mondo a sé, altissimo e gigantesco, in cui l’orografia 
sembra sfuggire a tutte le regole e si palesa con un catalogo davvero eterogeneo di pareti, creste, 
pilastri, ghiacciai, seraccate, conche di neve perenne, cime, cupole, forre, canaloni, rigole. Un 
defilé di quadri geologici dagli equilibri instabili, dove la verticalità conduce una battaglia senza 
tregua con la forza di gravità e l’accumulo di energia generato dai movimenti delle masse glaciali 
può deflagrare senza preavviso originando crolli e sconvolgimenti dell’ambiente naturale. 
 
Il versante valdostano si distende per una trentina di chilometri, dalle Pyramides Calcaires al Mont 
Dolent, allineando settori diversi in cui, oltre alla sommità del Bianco, spiccano i gruppi dell’Aiguille 
de Glaciers e della Trélatête, dell’Aiguille di Bionassay e del Brouillard, la parete del Freney, con i 
suoi quattro piloni di rosso protogino, compresa tra l’imponente cresta dell’Innominata e la 
gigantesca cresta di Peuterey; il versante della Brenva, tormentato e glaciale, e il gruppo delle 
Grandes Jorasses: ma si tratta di una suddivisione sommaria, perché ciascuno dei settori elencati 
raccoglie innumerevoli cime, alcune anche molto note e ben individuabili. E d’altra parte occorre 
aggiungere che confini e linee di separazione hanno davvero poco senso in un mondo tanto 
articolato e complesso e in un’attività come quella alpinistica. 
 
A più di 230 anni dalla prima ascensione del Monte Bianco fa impressione pensare che l’avventura 
alpinistica sia iniziata lassù, sui pendii ghiacciati della cima più alta del massiccio, nel cuore di un 
mondo per troppo tempo considerato un ricettacolo di maledizione e di tragedie, dove neppure 
il più coraggioso degli uomini avrebbe osato mettere piede, senza il conforto della scienza e della 
ragione. Eppure, nel corso del tempo, tra le pieghe del massiccio sono state portate a termine 
ascensioni di assoluto rilievo e si sono consumate grandi tragedie. Si sono cimentate generazioni 
di scalatori e sono state aperte un’infinità di vie nuove. 
Ma ancora oggi il fascino della vetta più alta delle Alpi continua ad attrarre, magari anche solo per 
la via normale del versante francese, gruppi numerosi di alpinisti della domenica che spesso 
ripercorrono, senza nemmeno pensarci, le orme dei pionieri che diedero inizio all’affascinante arte 
di salire le montagne. 

 

Monte Rosa 
Il massiccio del Monte Rosa (4634 metri) è il più esteso delle Alpi e la sua cima più elevata, la 
Punta Dufour, si colloca al secondo posto, dopo quella del Monte Bianco, tra i vertici altitudinali 
della catena montuosa che fa da cappello alla penisola italiana. È anche utile ricordare che il 
toponimo Monte Rosa, apparso poco prima di metà Settecento, non indica affatto il colore del 
rilievo ma sarebbe una deformazione dei sostantivi roesa e roisa, che nella parlata valdostana 
indicano un ghiacciaio. 
La silhouette della montagna, ben riconoscibile per la sua imponenza e la vasta copertura glaciale, 
si staglia in modo netto sulla linea dell’orizzonte ed è ben visibile dalle pianure piemontesi e 
lombarde, oltre che dai crinali e dalle vette delle Alpi occidentali e centrali e dall’Appennino 
settentrionale. 
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Il massiccio ospita trenta cime di altezza superiore ai 4000 metri. Le sue vette principali 
s’innalzano lungo la linea del confine italo-svizzero e sono: la Punta Nordend (4609 metri), la 
Punta Dufour, la Punta Zumstein (4563 metri) e la Punta Gnifetti (4554 metri). Per maestosità, 
alcuni angoli del massiccio – come la gigantesca parete est del Rosa, che precipita sulla valle di 
Macugnaga con un dislivello di 2500 metri – richiamano alla mente gli ambienti himalayani. 
La testata della maggior parte delle valli che circondano il Monte Rosa mostra i segni della 
colonizzazione medievale dei Walser, un popolo di antica origine alemanna proveniente 
dall’altopiano del Goms, nel Vallese. Una colonizzazione d’alta quota avvenuta attraverso i valichi 
più elevati che si aprono tra le valli del massiccio e che diede vita ad insediamenti permanenti in 
luoghi in precedenza frequentati solo da pastori e allevatori transumanti nella stagione estiva. Le 
testimonianze dell’antica civiltà del “popolo della montagna” sono visibili ancora oggi a 
Gressoney, a Macugnaga, ad Alagna e in altri paesi dell’alta Val Sesia (meno nell’alta Valle d’Ayas). 
 
La storia alpinistica del Monte Rosa ebbe inizio nell’Età dei Lumi, quando, nel 1778, sette giovani 
di Gressoney di etnia walser si spinsero fino alla sella del Colle del Lys, oltre i 4000 metri, alla 
ricerca della “Valle perduta” delle antiche leggende del loro popolo. Da quel momento e fino a 
tutto il secolo successivo, sul massiccio si susseguirono ricognizioni, tentativi di ascensioni, e 
prime salite da parte dei pionieri dell’alpinismo. 
Nel 1801 Pietro Giordani, medico di Alagna, giunse sulla punta che oggi porta il suo nome; otto 
anni più tardi l’ingegner Giovanni Nicola Vincent salì l’attuale Piramide Vincent in compagnia di 
due minatori e un cacciatore di camosci, e l’ispettore Forestale Joseph Zumstein calcò la cima a 
lui dedicata con diversi altri compagni. E ancora, nel 1842 il parroco di Alagna Giovanni Gnifetti 
salì sulla sommità della Signalkuppe (oggi, per gli italiani, Punta Gnifetti). 
Sul Monte Rosa, il periodo d’oro dell’alpinismo propriamente detto ebbe tuttavia inizio a partire 
dalla metà dell’Ottocento, con l’arrivo dei mountaineers britannici, cui fecero seguito i soci del 
neonato Club Alpino Italiano, in una stagione di grande fervore. 
 
Le fotografie di alcune delle cime più belle del Monte Rosa arricchirono l’album immaginario degli 
appassionati di montagna sin dall’ultimo ventennio dell’Ottocento, grazie agli splendidi panorami 
realizzati dal fotografo-alpinista biellese Vittorio Sella – cui si devono anche diverse ascensioni e 
alcune prime invernali importanti nel massiccio – oltre ai tanti, successivi scatti di altri alpinisti che 
nel tempo hanno costituito un insostituibile mezzo di documentazione per l’esplorazione alpina. 

 

Bernina 
A cavallo tra la provincia di Sondrio e l’Alta Engadina, il massiccio del Bernina è il più elevato delle 
Retiche orientali e culmina nella sommità del Pizzo Bernina (4050 metri), il quattromila più a est 
delle Alpi. La sua parte più elevata è costituita da un’imponente catena di rocce granitoidi che va 
dal Pizzo Roseg (3936 metri) al Pizzo Palù (3906 metri) e comprende lo Scerscen (3971 metri), il 
Bernina, la Crast’Agüzza (3869 metri), il Pizzo Argento (3945 metri), il Pizzo Zupò (3996 metri) e il 
Monte Bellavista (3922 metri). La vetta principale è situata in territorio svizzero, a breve distanza 
dall’anticima, la Spalla o Punta Generale Perrucchetti (4021 metri), su cui passa la linea di confine. 
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La montagna presenta tre creste evidenti. La cresta nord, nota come Biancograt, percorsa per la 
prima volta dall’alpinista tedesco Paul Güssfeldt con le guide di Pontresina Hans Grass e Johann 
Gross nell’agosto del 1878, è una delle più famose delle Alpi, al punto da essersi meritata la 
definizione di Himmelsleiter (la scala verso il cielo); d’altra parte, la sinuosa lama di neve che dalla 
Fuorcla Prievlusa giunge sul Pizzo Bianco e la successiva traversata da quest’ultimo alla vetta del 
Pizzo Bernina ne fanno una via alpinistica d’alta montagna spettacolare, adatta ad alpinisti esperti. 
La cresta sud-sud est, quella della Spalla, è la via più frequentata dal rifugio Marco e Rosa, 
tradizionale punto di appoggio sul versante italiano. Infine, va menzionata la cresta est, oggi 
caduta in disuso, lungo la quale passarono il topografo svizzero Johann Coaz e i suoi aiutanti 
Joan e Lorenz Ragut Tscharner, i primi salitori del Pizzo Bernina, il 13 settembre 1850. 
 
Ovviamente la storia dell’alpinismo nel massiccio è assai più ampia e complessa di quella che 
emerge dai nomi e dalle vie appena citate. Sul Pizzo Bernina, la montagna più frequentata della 
regione, ci sono diversi altri percorsi, di differenti difficoltà, qualcuno relativamente recente (e 
difficile), anche se la stragrande maggioranza degli alpinisti si concentra sugli itinerari classici (tra 
cui va annoverata anche la Direttissima che risale il canalone sud della Breccia dello Scerscen e 
la cresta ovest-sud ovest). Non vanno tuttavia dimenticate altre grandi classiche della zona, come 
il versante settentrionale del Pizzo Palù, la Crest’Alva e il versante nord del Pizzo Roseg. 
Negli ultimi decenni, con l’introduzione delle moderne tecniche di scalata sia su roccia sia su 
ghiaccio, l’esplorazione alpinistica del massiccio ha conosciuto un impulso anche in settori in 
precedenza trascurati. Infine, per completare il quadro, occorre aggiungere che intorno al Bernina 
si possono effettuare alcuni dei percorsi di scialpinismo più belli delle Alpi. 
 
Nonostante la crisi climatica in atto, il massiccio continua a mostrare un’importante copertura 
glaciale e i suoi ambienti ricordano quelli dei più elevati gruppo montuosi delle Alpi occidentali. I 
paesaggi ai piedi delle montagne, soprattutto quelli sul versante svizzero, sono gli stessi che, 
ridotti a cliché eccessivamente abusati, appaiono nei calendari svizzeri dell’Engadina, con 
ghiacciai, rifugi alpini, laghi, pascoli e boschi, mandrie di vacche al pascolo e l’immancabile trenino 
rosso delle Ferrovie Retiche. Tuttavia, i fotografi che hanno ritratto il massiccio del Bernina, da 
Giacomo Cavalieri nell’ultimo decennio dell’800, alla londinese Elizabeth Main, cofondatrice del 
Ladies Alpine Club, da Alfredo Corti a Silvio Saglio ai contemporanei, non si sono mai lasciati 
irretire dagli stereotipi, recuperando – al di là della dorata prigione della celebrità – gli aspetti più 
genuini della montagna. 

 

Ortles-Cevedale 
Situato nella parte sudorientale delle Retiche, il gruppo montuoso dell’Ortles - Cevedale mostra 
al visitatore tratti e caratteristiche che lo rendono simile ai più elevati massicci occidentali della 
catena alpina. Nonostante la crisi climatica in atto, i suoi nevai e ampi ghiacciai regalano ancora 
oggi agli alpinisti colpi d’occhio e ambienti tipici dell’alta montagna. 
 
Diviso dalla linea del fronte e scenario della cosiddetta Guerra Bianca al tempo del primo conflitto 
mondiale – in cima all’Ortles, a 3900 metri di altitudine, gli austriaci avevano piazzato due cannoni, 
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inizialmente protetti da un muro di neve e in seguito ospitati in una galleria scavata nel ghiaccio – 
la zona divenne interamente italiana alla conclusione degli eventi bellici. Fino agli inizi del 
Novecento, la vetta dell’Ortles, che oggi è comunemente riconosciuta come la più alta della 
provincia autonoma di Bolzano, costituiva il punto culminante dell’Impero austro-ungarico. 
 
La storia della prima ascensione della montagna, che non è collocata sulla dorsale alpina 
principale ma sul crinale che divide le valli di Trafoi e di Solda, appartiene al mito. Nel 1904 si 
diffuse la voce che l’arciduca Giovanni d’Austria, fratello dell’imperatore, avrebbe elargito una 
lauta ricompensa a chi fosse giunto per primo sulla vetta. Nel corso dell’estate, la scalata venne 
tentata più volte, senza esito positivo, dal botanico Johannes Nepomuk Gebhard, ufficiale delle 
truppe di montagna e noto topografo, accompagnato da diverse guide locali. Il successo arrise 
invece a Joseph Pichler, quarantenne cacciatore di camosci della Val Passiria, che ne toccò la 
vetta salendo il versante sud ovest da Trafoi. 
Oggi la cima dell’Ortles (3905 metri) è raggiunta da diversi itinerari di salita, e la contemporaneità 
ha aggiunto alcune linee che oppongono grosse difficoltà tecniche. Tra le vicende più famose 
della storia dell’alpinismo in questo settore alpino va senz’altro ricordata l’apertura della grandiosa 
via sulla parete nord da parte della cordata dei celebri scalatori tedeschi Hans Ertl e Franz Schmitt 
nel giugno del 1931. Un’ascensione davvero importante per l’epoca in cui venne portata a 
termine. 
 
Tra le cime più belle del gruppo va poi annoverato il Gran Zebrù (3851 metri), famoso tra i cultori 
di storia dell’alpinismo per la mitica prima ascensione di Kurt Diemberger, seguito dagli austriaci 
Hannes Knapp e Herbert Unterweger, lungo la parete nord, nel settembre 1957, con il 
superamento diretto della “meringa gigante”, il gigantesco risalto terminale di ghiaccio che a quel 
tempo costituiva un ostacolo formidabile per gli scalatori e che oggi non esiste più. 
Il Cevedale (3769 metri) è una montagna ghiacciata situata nel punto di unione delle valli Martello, 
di Pejo e Valfurva, al confine tra la Lombardia e il Trentino-Alto Adige, e culmina con due cime 
collegate tra loro da una sottile cresta nevosa. La sua sommità più elevata fu salita per la prima 
volta nel settembre del 1865 dall’alpinista boemo Julius Payer (in seguito divenuto esploratore 
polare) con le guide Johann Pinggera e Josef Reinstadler, dal Passo Cevedale. Nessuna delle 
sue vie di salita presenta difficoltà estreme. 
 
Sul gruppo Ortles-Cevedale, gli annali della storia della fotografia segnalano alcuni famosi scatti 
di Vittorio Sella, accolgono la documentazione relativa agli anni della Grande guerra, ma citano 
anche immagini interessanti che raccontano le campagne di studio del Comitato Glaciologico 
Italiano negli anni compresi tra le due guerre mondiali, oltre ovviamente a menzionare un’infinità 
di altri documenti più recenti prodotti dagli alpinisti e dagli appassionati di montagna. 
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Adamello 
Il gruppo montuoso dell’Adamello-Presanella è situato tra la Lombardia e il Trentino, nelle Alpi 
Retiche meridionali. La profonda depressione della Val di Genova lo divide dalla contigua catena 
della Presanella, e la faglia delle Giudicarie lo separa dalle Dolomiti di Brenta. Le sue vette 
maggiori, l’Adamello e la Presanella, toccano rispettivamente i 3554 e i 3558 metri di altitudine. 
Nonostante la quota non particolarmente elevate, fino a pochi anni fa - prima che la crisi climatica 
si manifestasse in maniera evidente - la copertura glaciale del gruppo montuoso era davvero 
notevole (basti ricordare il Pian di Neve e il ghiacciaio del Mandrone) e conferiva a questo settore 
alpino scenari tipici delle alte quote. 
 
Nel corso della Prima guerra mondiale, la regione dell’Adamello fu terreno di operazioni belliche. 
Il confine tra il regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico toccava il Monte Fumo, la Cresta Croce, 
il Monte Mandrone, la Punta del Castellaccio e giungeva al Passo del Tonale. Si combatté anche 
ad altissima quota, ed era l’andamento delle stagioni a caratterizzare il flusso delle operazioni 
militari. 
La stagione fredda sull’Adamello durava otto mesi. Le prime nevicate si registravano già in 
settembre, rendendo difficili i collegamenti con le postazioni dislocate in alta montagna. Tra 
dicembre e febbraio le temperature si facevano particolarmente rigide e, più che contro i nemici, 
i soldati era costretti a lottare contro il freddo, la neve, il ghiaccio e le intemperie. In più, oltre al 
clima, le truppe dovevano affrontare il pericolo delle valanghe e dei crepacci. La morte bianca era 
sempre in agguato. Nelle stagioni più miti, tutta la montagna era un immenso cantiere. Si 
scavavano trincee e gallerie nel ghiaccio, si sistemavano scale e passerelle. Si lavorava per 
migliorare le strade di fondovalle, per costruire ricoveri e baracche, magazzini per viveri e 
munizioni, appostamenti per le artiglierie e per le mitragliatrici. Si installavano teleferiche per far 
giungere ad alta quota i rifornimenti e si spostavano pesanti pezzi di artiglieria. 
A distanza di oltre un secolo, chi oggi sale verso l’Adamello e le altre montagne del gruppo fuori 
dai sentieri battuti, incontra ovunque tracce di quella folle guerra. La fusione glaciale fa affiorare 
proiettili, reticolati, slitte, frammenti di attrezzature e materiali di ogni genere. 
La vicenda bellica in Adamello è documentata da migliaia di fotografie, in parte realizzate da 
professionisti al servizio dei Comandi e moltissime altre scattate da soldati-fotografi, oggi disperse 
in raccolte private e pubbliche; immagini spesso crude e realistiche riprese da dilettanti che già 
avevano utilizzato la fotocamera prima del conflitto e che l’avevano portata con sé al fronte. 
 
Il ricordo dei combattimenti non deve però far dimenticare l’attrazione che le cime del gruppo 
Adamello-Presanella hanno sempre esercitato sugli alpinisti. La cima della Presanella fu calcata 
per la prima volta da un gruppo di topografi, rimasto anonimo, nel 1854; la prima ascensione 
alpinistica data invece 25 agosto 1864, e venne portata a termine dai britannici Douglas W. 
Freshfield, Melville Beachcroft e James D. Walker, con le guide François Devouassoud di 
Chamonix e Bortolo Delpero di Vermiglio, che salirono dalla versante ovest (lungo l’attuale via 
normale). 
La vetta dell'Adamello fu vinta invece da un giovane alpinista boemo, Julius von Payer, che in 
seguito sarebbe diventato un famoso esploratore polare, assieme alla guida Giovanni Caturani, il 
15 settembre 1864, con il supporto della guida Girolamo Botteri e di Antonio Bertoldi, un portatore 
locale. 
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Dolomiti 
Le Dolomiti, note anche con l’appellativo di “Monti Pallidi”, si estendono a sud rispetto alla catena 
principale delle Alpi. Sono costituite da un insieme di gruppi montuosi caratterizzati dalla presenza 
di roccia dolomitica (carbonato doppio di calcio e magnesio) e toccano il loro limite altitudinale 
nei 3343 metri della sommità della Marmolada. Risultano comprese tra le valli dell’Adige, 
dell’Isarco, la Val Pusteria, le valli del Piave, del Cismòn e del Brenta. 
Al di fuori da questa area, il toponimo viene attribuito anche ad altri gruppi montuosi, per la 
somiglianza alle Dolomiti propriamente dette: al gruppo delle Dolomiti Brenta, alle Piccole Dolomiti 
vicentine alle Dolomiti d’Oltrepiave e alle Dolomiti Carniche. 
 
Caratterizzate da architetture rocciose particolari e suggestive – pareti verticali e aggettanti, pale, 
torri, guglie, campanili, denti – le Dolomiti sono considerate tra le montagne più belle del mondo 
e, dal 26 giugno 2009, nove dei suoi sistemi (insiemi di cime e gruppi montuosi omogenei per 
morfologia, paesaggio, geologia) sono stati inseriti dall’UNESCO nella lista del Patrimonio naturale 
mondiale dell’Umanità. 
L’aspetto dei Monti Pallidi, regno della verticalità, degli strapiombi, di creste aeree, eleganti e 
affilate che s’innalzano verso il cielo a sfidare la forza di gravità, ha poco a che vedere con quello 
dei massicci delle Alpi Occidentali. E al tramonto, per via delle caratteristiche della roccia, si 
tingono di un’incredibile tonalità rosa che lentamente digrada nel violetto, in virtù di un fenomeno 
noto come enrosadíra, secondo le leggende locali dovuto all’incantesimo narrato nella saga di re 
Laurino. 
 
Com’è noto, il toponimo Dolomiti è legato alla figura di Déodat de Gratet de Dolomieu che, nel 
1789, durante un soggiorno nella Valle dell’Adige, prelevò un campione di roccia e, incuriosito 
dalle sue reazioni chimiche diverse dal calcare, lo consegnò a Nicolas-Théodore de Saussure, 
figlio del celeberrimo scienziato ginevrino Horace-Bénédict, che lo chiamò dolomia. Settant’anni 
dopo, due viaggiatori britannici, Josiah Gilbert e George M. Churchill, visitarono quelle che allora 
si chiamavano Alpi Veneziane e nel 1864 pubblicarono un libro dal titolo The Dolomites 
Mountains, contribuendo a dar vita al toponimo Dolomiti, poi universalmente adottato. 
L’alpinismo? Le prime ascensioni vanno senz’altro attribuite a scalatori occasionali di origine 
locale – montanari, cacciatori di camosci, botanici, sacerdoti. La prima salita consapevolmente 
alpinistica fu quella dell’irlandese John Ball al Pelmo, il 19 settembre 1857. Dopo di lui arriveranno 
altri inglesi, e soprattutto il viennese Paul Grohmann, vero pioniere dell’avventura alpinistica sulle 
Dolomiti. Un lungo capitolo di storia ancora oggi lontano dalla conclusione. 
La fotografia sui Monti Pallidi? Naturale completamento della scoperta delle cime, fino alla Prima 
guerra mondiale fu appannaggio quasi esclusivo degli austro-ungarici, di lingua tedesca e di 
lingua italiana (numerosi i trentini), spesso con risultati eccellenti. Nel 1891, Vittorio Sella, il principe 
della fotografia di montagna, visitò le Dolomiti di Brenta, con le Pale di San Martino e con la 
Marmolada, mostrandosi attratto dall’imponenza delle cime più che dallo slancio di guglie e 
campanili. I suoi scatti si imposero come un esempio da imitare anche se, solo pochi anni più 
tardi, i Monti Pallidi verranno ritratti da altri fotografi attraverso il filtro di uno sguardo diverso (sono 
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interessanti, in questo senso, gli scatti di Guido Rey). Com’è del resto naturale che accada, nel 
processo evolutivo della fotografia. 

 

Alpi Giulie 
Porzione orientale e terminale dello spartiacque alpino italiano secondo la partizione tradizionale 
della lunga catena montuosa, le Alpi Giulie iniziano dalla Sella di Campogrosso, che le divide dalle 
Carniche, e terminano in territorio sloveno al Passo di Vrata, dove origina la catena delle Alpi 
Dinariche, un rilievo autonomo che secondo i geografi non può essere ricondotto al sistema alpino 
e che si sviluppa per quasi 650 chilometri lungo costa del Mare Adriatico, dall’entroterra della 
Dalmazia all’Albania. Più di recente, tuttavia, la SOIUSA, la Suddivisione orografica internazionale 
unificata del Sistema alpino, ha modificato il limite delle Giulie, facendole finire più a settentrione 
del Passo di Vrata. 
 
Chiuso a nord dal corso della Sava, questo settore alpino - con l’eccezione dell’area prossima 
alle Alpi Carniche, tra l’Isonzo e il Fella, dove si ergono il Mangart (2678 metri), lo Jôf Fuârt (2666 
metri), lo Jôf di Montasio (2753 metri) e il Monte Canin (2578 metri) - mostra una configurazione 
che, scendendo in direzione del Golfo del Quarnaro, diventa via via meno rilevata. A ovest 
dell’Isonzo alla catena delle Giulie fa da cornice quella delle Prealpi omonime. 
La posizione geografica e la vicinanza dell’Alto Adriatico rendono questo settore alpino, 
soprattutto sul versante che guarda l’area veneta, una delle zone più piovose d’Italia. Gli ambienti 
di queste montagne sono spesso aspri, severi e selvatici. Caratteristici e particolarmente 
affascinanti si rivelano inoltre i vasti e silenziosi altipiani carsici che le punteggiano.  
Al di là del confine, come abbiamo visto, le Giulie continuano in territorio sloveno e culminano 
nella cima del Triglav (2864 metri), nel Parco nazionale omonimo. Ad ogni buon conto, al 
confronto con altri settori delle Alpi, qui le quote altimetriche appaiono modeste, tant’è che 
nessuna delle cime dell’estremo baluardo orientale della catena oltrepassa i 3000 metri. Per 
contro, il dislivello delle pareti è notevole, si aggira spesso intorno ai 700 metri, ma tocca i 1500 
metri con la nord del Triglav e i 1900 metri per la via di Dogna al Montasio. 
 
La salita per le vie normali alle vette più note non oppone in genere grandi difficoltà tecniche, ma 
richiede comunque senso della montagna, capacità di orientamento e, in alcuni tratti, peraltro 
facili, abitudine all’affaccio sul vuoto. Gli itinerari più impegnativi, che si svolgono quasi sempre su 
calcare molto compatto, possono senz’altro competere con quelli di altri gruppi alpini più celebrati 
e frequentati. 
Nella grande bastionata rocciosa che chiude la conca dei Laghi di Fusine spicca il Piccolo 
Màngart di Coritenza, una delle cime simbolo dell’alpinismo friulano; le sue vie, che costituiscono 
un compendio di storia dell’alpinismo, portano la firma di scalatori del calibro di Celso Gilberti, di 
Ignazio Piussi, di Enzo Cozzolino e di altri arrampicatori più giovani (imponente il Gran Diedro sulla 
parete nord, probabilmente il più alto dell’intero arco alpino). Davvero affascinante, non estrema 
dal punto di vista tecnico ma impegnativa per le difficoltà di orientamento e per la scelta del 
percorso, non sempre evidente, è poi la famosa Cengia degli déi, individuata agli inizi del 
Novecento da Julius Kugy, celebre e indiscusso cantore di queste montagne, che venne percorsa 



 
104 

per la prima volta dallo scalatore triestino Emilio Comici nel 1930. Un percorso alpinistico - un 
“anello di cenge” - che gira intorno all’intero gruppo dello Jôf Fuârt a una quota di 2200-2300 
metri, per uno sviluppo complessivo di circa 6 chilometri, e che incrocia famose vie alpinistiche 
tracciate da Comici, Ferdinand Krobath, Adolf Deye e Rudolf Peters. 

 

Gran Sasso 
Il massiccio calcareo del Gran Sasso è il più alto e il più imponente dell’Appennino. Situato 
interamente in Abruzzo, separa gli altipiani aquilani dalle colline teramane. Si affaccia sulla Valle 
del Mavone e sui dolci rilievi che digradano verso l’Adriatico con pareti alte più di mille metri, ma 
presenta formidabili muraglie di solido calcare anche altrove. La parte centrale del gruppo 
montuoso, la più elevata, comprende il Corno Grande (la cui vetta occidentale misura 2912 metri), 
e il Corno Piccolo (2655 metri). Tra la Val Venacquaro e la Val Maone s’innalza il massiccio 
d'Intermesoli, che culmina nella vetta meridionale del Pizzo d'Intermesoli (2653 metri), la terza più 
alta del Gran Sasso. 
 
L’esplorazione della massima sommità del massiccio comincia nel 1573, cioè assai prima della 
nascita ufficiale dell’alpinismo, e si deve a un ingegnere militare bolognese di 69 anni, Francesco 
De Marchi, trasferitosi a L’Aquila al seguito Margherita d’Austria, la vedova di Alessandro de’ 
Medici, duca di Firenze. Nel sesto capitolo del suo libro Della Architettura Militare, terminato nel 
1565 e pubblicato postumo a Brescia alla fine del Cinquecento, De Marchi racconta la sua salita 
al monte «che è detto Corno», l’attuale Vetta Occidentale del Corno Grande. Assieme a lui, erano 
il cacciatore di camosci Francesco Di Domenico e i fratelli Simone e Giovanpietro Di Giulio, di 
Assergi, oltre al milanese Cesare Schiafinato e a «Diomede dell’Aquila». Da Assergi, la comitiva 
salì a cavallo sino a Campo Pericoli (a quel tempo, Campo Priviti), poi continuò a piedi sul versante 
meridionale del Corno Grande. Nulla si sa dell’itinerario seguito dal gruppo in quel lontano giorno 
di agosto. Dopo molto faticare, i sei “alpinisti” giunsero in vetta dove, scrive De Marchi, «pareva 
che io fussi in aria, perché tutti gli altissimi Monti che gli sono appresso erano molto più bassi di 
questo». 
Svanita dalla memoria l’avventura dell’ingegnere bolognese, poco più di due secoli dopo, il 29 
luglio 1794, a cimentarsi sulle pendici della grande montagna che vedeva dalle finestre di casa fu 
un giovane scienziato teramano, Orazio Delfico. Figlio del “secolo dei lumi”, lo studioso abruzzese 
era un emulo di Horace-Bénédict De Saussure, di Alexander von Humboldt e di Déodat de 
Dolomieu. Salì portandosi appresso due barometri, un termometro e altri strumenti di 
misurazione. Percorse le pietraie del Vallone delle Cornacchie, arrivò nella conca del ghiacciaio 
del Calderone. Da ultimo, con la piccola comitiva dei domestici e delle guide che lo 
accompagnava, giunse sulla Vetta Orientale del Corno Grande, in perfetto orario per effettuare le 
misurazioni in uso tra gli studiosi dell’epoca. 
 
Dopo la nascita del Club Alpino Italiano, l’alpinismo sul Gran Sasso poté contare sulla presenza 
di scalatori di prestigio: Douglas Freshfield e la sua guida François Devouassoud nella primavera 
del 1875; Corradino e Gaudenzio Sella, che il 9 gennaio del 1880 portarono a termine la prima 
invernale della Vetta occidentale del Corno grande; e poi Enrico Abbate e Giovanni Acitelli, che 
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scalarono in prima ascensione il Corno Piccolo nel 1887. All’epoca dei pionieri seguirono gli anni 
dei “senza guida”, le imprese degli Aquilotti, il gruppo di scalatori di Pietracamela fondato nel 
1925 da Ernesto Sivitilli, la svolta del secondo dopoguerra, con Andrea Bafile, i ragazzi della 
SUCAI di Roma, la guida Lino D’Angelo di Pietracamela, e poi gli alpinisti ascolani. 
Una lunga vicenda, tuttora lontana dalla conclusione, imperniata su scalate e personaggi mitici di 
innumerevoli, successive generazioni di appassionati della montagna. 

 

Montagne del Mondo 
Nel dicembre del 1857, nel pieno dell’epopea della corsa alle vette alpine, venne fondato a 
Londra, all’Ashley’s Hotel, l’Alpine Club, il precursore di tutte le istituzioni dell’alpinismo 
organizzato: «Un club di gentlemen inglesi votati alla scalata delle montagne, innanzitutto sulle 
Alpi». Nell’editoriale di Peaks, Passes and Glaciers, la prima pubblicazione dell’associazione, 
uscita qualche stagione più tardi, si parlava ovviamente delle Alpi come di un «illimitato campo di 
avventura», ma si faceva anche cenno alle «numerose catene montuose che un giorno il piede 
britannico è destinato a calpestare». 
Evidentemente, il sogno di salire sulle vette più alte del globo era presente sin dagli esordi nelle 
intenzioni degli scalatori vittoriani. L’ambizione di accedere anche ai rilievi lontani indicava inoltre 
che, a quel tempo, le grandi dorsali montuose della Terra non erano più del tutto sconosciute, 
perché pattuglie di esploratori, viaggiatori e topografi avevano cominciato da tempo a cancellare 
le macchie bianche sulle carte topografiche. 
 
Oltre che nei Pirenei, nei Carpazi, nei Monti Tatra e negli Urali, all’inizio della seconda metà 
dell’Ottocento gli alpinisti trovarono sfogo alla loro sete d’avventura nella catena del Caucaso 
Maggiore, che si sviluppa tra il Mar Nero e il Mar Caspio per quasi 1200 chilometri, culmina nei 
5642 metri della vetta dell’Elbrus e annovera altri sei “cinquemila” e tredici “quattromila”. 
Nel 1868, i britannici William Douglas Freshfield, Adolphus Warburton Moore e Charles Comyns 
Tucker ne avviarono l’esplorazione alpinistica salendo la cima orientale dell’Elbrus e quella del 
Kasbek (5054 metri). 
Accompagnato dalla sua fotocamera, il biellese Vittorio Sella, uno dei nomi più illustri della storia 
della fotografia di montagna, negli anni 1889, 1890 e 1896 vi condusse tre lunghe spedizioni e 
aggiunse tasselli importanti al mosaico della conoscenza dei luoghi, mostrandone l’unicità e la 
superba bellezza. Altri alpinisti europei frugarono poi ulteriormente la catena, continuando a 
studiarne l’orografia e i ghiacciai, le possibilità di tracciare nuove vie di salita e le comunità che ne 
popolavano le alte valli. 
 
L’avventura sulle vette himalayane iniziò timidamente una ventina d’anni più tardi, nella regione 
del Garhwal, nel settore della catena controllato dal British Raj. L’Himalaya centrale, dove si 
innalzano le vette più alte, a quel tempo era infatti off-limits per gli occidentali: Nepal, Buthan e 
Tibet vivevano in totale isolamento e avevano chiuso ermeticamente i loro confini agli stranieri. 
Fin dai primi decenni del secolo si sapeva che all’interno dell’immenso rilievo, esteso per quasi 
2500 chilometri in senso latitudinale, si annidavano i maggiori colossi montuosi della Terra. I 
rilevatori del Survey of India, il servizio geodetico e trigonometrico anglo-indiano, negli anni ’50 
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aveva già misurato l’altezza di quasi tutti i giganti della “dimora delle nevi”. L’operazione era stata 
però portata a termine da grande distanza, con l’aiuto di potenti teodoliti installati sugli Station 
Peaks, stazioni trigonometriche allestite sulla sommità di alcune delle cime poste a ridosso del 
limite dei territori controllati dai britannici. Basti pensare che l’altezza dell’Everest fu rilevata da un 
punto di osservazione che, in linea d’aria, distava 179 chilometri dalla montagna. 
Ad ogni buon conto, la presenza degli alpinisti in alcune regioni dell’Himalaya venne registrata già 
nei primi anni ’80 dell’Ottocento. E si aggiunse, anche in questo caso, a quella già presente da 
tempo e costituita da topografi, militari, avventurieri ed esploratori. Nel 1895, davvero in anticipo 
sui tempi, in un’epoca in cui mancava del tutto l’esperienza delle ascensioni ad alta quota, lo 
scalatore inglese Albert Frederick Mummery trovò la morte in un tentativo di scalata sul versante 
Diamir del Nanga Parbat (8125 metri), l’8000 himalayano più occidentale. 
 
Poco distante, a nord ovest del sistema himalayano, nel cuore del Karakorum, dove svettano 
quattro dei quattordici 8000 della Terra, nel 1892 una spedizione britannica guidata da William 
Martin Conway giunse in vista del K2 (8611 metri); e dieci anni più tardi una squadra composta 
da alpinisti di diverse nazionalità si propose addirittura di scalare la montagna, anticipando il 
tentativo del duca degli Abruzzi e delle sue guide valdostane. Una vicenda, quest’ultima, che data 
1909 e che è testimoniata dalle splendide fotografie realizzate da Vittorio Sella: un portfolio 
davvero unico sull’alpinismo extraeuropeo di quegli anni e su una regione montuosa che ancora 
oggi continua a flirtare con i sogni degli scalatori. 
All’inizio del Novecento, tuttavia, la regione più frequentata dagli alpinisti era ancora l’Himalaya 
del Garhwal: qui, ad esempio, nel 1907 Tom George Longstaff, con le guide valdostane Alexis e 
Henry Brocherel, riuscì a scalare il Trisul (7120 metri), il primo “settemila” della storia 
dell’alpinismo; inoltre, le cronache degli anni successivi registrarono diverse puntate esplorative 
nella regione del Nanda Devi. 
Più a est, dopo un lungo periodo di attesa e di permessi di scalata negati, nel 1921 cominciò 
l’epopea dell’Everest, che per alcuni decenni ebbe come teatro il versante tibetano della 
montagna, e in seguito si spostò in Nepal, nella regione dell’alto Khumbu, la terra degli sherpa. 
Ad ogni buon conto, sulla catena himalayana, l’alpinismo pionieristico si esaurì grosso modo con 
l’inizio della Seconda guerra mondiale. La fase successiva, quella della “conquista” degli ottomila, 
cominciò nel 1950, con la prima ascensione dell’Annapurna (8091 metri), e si concluse nel 1964, 
con la salita dell’ultimo mastodonte asiatico, lo Shisha Pangma (8013 metri), situato nel Tibet 
meridionale, quando gli himalaysti avevano già cambiato passo e cercavano nuove vie di salita 
su terreni sempre più difficili, esattamente com’era avvenuto in precedenza sulle Alpi. 
 
La storia dell’alpinismo extraeuropeo, però, non riguarda solo le maggiori catene montuose 
dell’Asia (che comprendono anche l’Hindukush, il Pamir, il Tien Shan, il Kuen-Lun). Dalla fine 
dell’Ottocento, ad esempio, molti dei progetti dei migliori scalatori di tutte le epoche si sono 
impigliati sui maestosi picchi delle Ande, l’immenso rilievo che, dal Venezuela alla Terra del Fuoco, 
innerva l’America Latina per circa 7500 chilometri in un susseguirsi di gruppi montuosi e di 
ambienti talvolta assai diversi tra loro, e tocca il suo culmine con la cima dell’Aconcagua (6962 
metri), in territorio argentino. 
Le cime del Venezuela e della Colombia, le cordigliere peruviane, i vulcani dell’Ecuador e quelli 
del Cile, le vette e i ghiacciai della Patagonia, le catene australi dell’arcipelago fueghino 



 
107 

costituiscono un gigantesco contenitore di vicende esplorative, performance sportive, scalate ai 
limiti delle possibilità umane, avventure di eccezionale caratura. 
Centinaia di fotografie storiche scattate nel corso delle innumerevoli spedizioni andine forniscono 
oggi un prezioso ausilio alla narrazione scritta e ai filmati d’epoca; altre, ad esempio quelle 
realizzate nel corso di anni di viaggi e di autentiche avventure dal salesiano padre Alberto Maria 
De Agostini, il grande esploratore della Patagonia e della Terra del Fuoco, devono essere 
considerate documenti di primaria importanza per comprendere il mondo dei pionieri, dei 
pobladores, dei primi alpinisti e degli indios che fino gli inizi del Novecento abitavano le terre della 
“fin del mundo”. 
 
Ma c’è di più. Se dall’estremo sud dell’America Latina, allargando lo sguardo alla ricerca di altri 
sistemi montuosi, risaliamo fino ai vertici dell’emisfero boreale, nelle regioni più settentrionali del 
continente americano si scoprono altre montagne imponenti. Cime che nel corso del tempo 
hanno attirato anch’esse l’interesse di esploratori, geografi e pionieri delle scalate. Lassù, a 
cavallo tra Ottocento e Novecento, erano già all’opera alpinisti come il Duca degli Abruzzi - che 
nel 1897 condusse una spedizione sin sulla vetta del Monte Sant’Elia – o come Hudson Stuck - 
che nel 1913 giunse con tre compagni sulla vetta del Monte Denali (6190 metri). 
In ogni caso, dopo le imprese dei primi alpinisti, l’esplorazione delle catene montuose dell’Alaska 
- immenso campo di indagine e di ricerca - è continuata per molto tempo. Basti citare la febbrile 
attività dello scienziato statunitense Bradford Washburn, il più noto esploratore dell’intricata 
orografia dei sistemi montuosi del Grande Nord americano. Con una serie di spedizioni 
alpinistiche e scientifico-esplorative, spesso su incarico della National Geographic Society, a 
partire dai primi anni ’30 del secolo scorso il professore del Massachusetts riuscì a portare 
letteralmente alla luce cime e gruppi di montagne fino a poco prima del tutto sconosciute. Per far 
fronte alle smisurate dimensioni dei territori alascani, nel corso della sua attività, a seconda delle 
circostanze Washburn non esitò a servirsi del mezzo aereo. Utilizzando enormi fotocamere 
appositamente progettate per la fotografia aerea, come le Fairchild K6, nel corso di una lunga 
serie di voli effettuò migliaia di scatti a portellone aperto. Composte secondo il paradigma già 
inaugurato da Vittorio Sella, che fa corrispondere la qualità estetica degli scatti alla qualità e alla 
quantità delle informazioni catturate dall’obiettivo, le fotografie di Washburn costituiscono ancora 
oggi uno degli esiti più alti realizzati nel campo della fotografia di esplorazione. 
 
Per chi è avido di cime, colli e ghiacciai, il panorama delle montagne del mondo non si esaurisce 
certo con queste poche note. Gli esempi citati costituiscono infatti solo alcuni dei tasselli del 
grande mosaico dei rilievi del globo, e molti altri possono ancora essere aggiunti, se solo si posano 
gli occhi sull’Africa, sulla Groenlandia, sulle dorsali dell’America settentrionale, sulla Nuova 
Guinea, sulla Nuova Zelanda e sull’Antartide. 
Ed è bene ricordare, per gli amanti dei numeri, che il 27 per cento della superficie del globo si 
attesta sopra un’altitudine di 1000 metri, e l’11 per cento sopra ai 2000 metri. 
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GEOLOGIA, GLACIOLOGIA E CLIMA 
di Riccardo Scotti e Claudio Smiraglia 
 

Alpi 
di Claudio Smiraglia 

Le montagne e i ghiacciai 
Le montagne, o meglio le catene montuose, rappresentano sicuramente una delle morfostrutture 
più evidenti della superficie terrestre, non foss’altro perché ne costituiscono i vertici altimetrici e 
perché rappresentano il risultato, momentaneo a livello geologico, dello scontro fra le placche 
tettoniche. La loro percezione, nella cultura e nella storia dell’homo sapiens, è passata dalle 
infames frigoribus Alpes delle Historiae di Tito Livio di un paio di millenni fa ai monts maudits della 
Piccola Età Glaciale di tre secoli fa, per arrivare alle total ski area dei giorni nostri. 
In realtà l’alta montagna, che grazie alla quota elevata ospita le varie componenti della criosfera, 
in particolare i ghiacciai, negli ultimi decenni ha via via assunto un significato sempre più 
universalmente riconosciuto: è diventata il simbolo di un’evoluzione ambientale percepita come 
negativa in quanto in gran parte dovuta all’impatto delle attività antropiche. Presso il pubblico più 
vasto, infatti, la rapida riduzione delle masse glaciali (spesso definita come “lo scioglimento dei 
ghiacciai”) in atto da circa un secolo, è considerata il segnale più emblematico ed avvertibile del 
cosiddetto “cambiamento climatico”, che oggi ormai viene definito come “crisi climatica”.  
Ovviamente alla base di questa percezione si collocano decenni di ricerca scientifica 
pluridisciplinare che vedono nei ghiacciai temperati, come quelli delle Alpi, un indicatore efficace, 
oltre che un integratore e un moltiplicatore, delle fluttuazioni climatiche. Un ghiacciaio è infatti un 
sistema ambientale che si origina, si evolve, si estingue in funzione dei fattori meteoclimatici (che 
naturalmente sono condizionati dai fattori geologici). 
 
La neve depositatasi durante l’inverno, che non fonde completamente durante l’estate, attraverso 
molteplici fenomeni di compressione e di gelo-disgelo assume una più elevata densità fino a 
trasformarsi in ghiaccio. Superato uno spessore critico, la massa di ghiaccio comincia a fluire 
grazie al proprio peso e a spostarsi verso valle, finché le temperature più elevate non ne causano 
la fusione o, per usare un termine più tecnico, l’ablazione. La sua sopravvivenza è quindi 
determinata, semplificando al massimo, dall’equilibrio fra accumulo invernale e ablazione estiva. 
La sua dipendenza dai fattori climatici o meglio meteoclimatici è dunque evidente, temperature 
estive e precipitazioni solide invernali certamente, ma anche nevicate estive, umidità, direzione e 
velocità del vento, flussi radiativi. 
Nel caso di incremento delle temperature estive, come avviene negli ultimi decenni, il ghiacciaio 
reagisce portandosi a quote più elevate, in pratica riducendo la propria massa, per rimettersi in 
equilibrio con il clima. Il bilancio di massa, che si può sinteticamente definire come la sua 
variazione media di spessore da una fine estate alla successiva fine estate, è il parametro che 
meglio si collega alle condizioni meteorologiche di ciascun anno. E’ chiaro che una serie di annate 
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con bilancio negativo porterà ad una riduzione della sua lunghezza, ad uno spostamento a quote 
più elevate della sua fronte e a una riduzione della sua superficie. 
È “sorprendente” constatare che una piccola variazione climatica, come un incremento di 
temperatura di 0,1°C per decennio, possa portare ad una riduzione della lunghezza dei ghiacciai 
di centinaia di metri o perfino di chilometri. 
 
 

Le Alpi italiane 
Le Alpi, e anche le Alpi Italiane che coprono circa un quinto dell’intero glacialismo alpino, sono la 
catena montuosa dove i fenomeni sopra descritti sono molto evidenti e dove verso la fine del 
Settecento è iniziato il loro studio, gettando le basi della moderna glaciologia. Si dispone così di 
oltre due secoli di dati sulle fluttuazioni dei ghiacciai che, dapprima limitati a pochi apparati glaciali, 
divengono nello scorso secolo sistematici ad opera di varie commissioni internazionali, come la 
Commission Internationale des Glaciers, fondata nel 1894, e nazionali (come la Commissione 
Glaciologica Italiana, oggi Comitato Glaciologico Italiano-CGI, fondata nel 1895), fino ad arrivare 
all’attuale World Glacier Monitoring Service (WGMS) con sede a Zurigo. 
I dati disponibili permettono di avere un quadro chiaro delle variazioni dei ghiacciai alpini che 
hanno raggiunto la loro massima estensione storica durante la Piccola Età Glaciale (1550-1860). 
Da allora si assiste ad un regresso quasi continuo con riduzioni di lunghezza che vanno da alcuni 
chilometri per i ghiacciai di grandi dimensioni (dal 1850-60 per il più grande ghiacciaio delle Alpi, 
l’Aletsch, in Svizzera, il ritiro è stato di circa 3 km; di oltre 2 km per i Forni in Italia) a qualche 
centinaio di metri per quelli più piccoli. Limitate fasi di riavanzata si sono verificate verso il 1890, 
negli Anni Venti e nel decennio 1970-1980 del XX secolo. 
 
Sulle Alpi Italiane già da fine Ottocento ad opera della sopracitata Commissione Glaciologica del 
Club Alpino Italiano iniziarono le “campagne” annuali di misura delle variazioni frontali, che 
divennero sistematiche a partire dal 1925 ad opera del Comitato Glaciologico Italiano, fondato 
nel 1914. Centinaia di operatori volontari si sono susseguiti nel tempo per creare un archivio di 
dati glaciologici fra i più ricchi in assoluto che, uniti allo studio dei documenti più antichi, in 
particolare le carte topografiche storiche, hanno permesso di ricostruire una storia ultrasecolare 
del glacialismo italiano. Si constata, ad esempio, che per i più grandi ghiacciai a partire dalla metà-
fine Ottocento le lunghezze si sono ridotte di alcuni chilometri: ad esempio di oltre 1,5 km per il 
Lys nel gruppo del Monte Rosa, il Ventina nel Gruppo Bernina-Disgrazia, il La Mare nel gruppo 
dell’Ortles-Cevedale, e di oltre 2 km per i Forni nell’Ortles-Cevedale, il Mandrone nell’Adamello, il 
Vallelunga nelle Alpi Venoste. 
 
Attualmente le “campagne glaciologiche” raccolgono ogni fine estate i dati sulle variazioni di 
lunghezza di circa 150 ghiacciai campione; un’analisi dei dati recenti mostra che a partire dal 
1990 la percentuale dei ghiacciai in regresso è stata quasi costantemente al di sopra dell’80% 
con punte che hanno superato il 95% nel 2007, 2008 e dal 2015 in poi. 
Per quanto riguarda i bilanci di massa (in pratica la misura della variazione di spessore da un anno 
all’altro), questo tipo di misura, attualmente realizzata su una decina di ghiacciai sempre a cura 
del CGI, è iniziata sulle Alpi Italiane nel 1967 con il Ghiacciaio del Careser nell’Ortles-Cevedale, 
che dispone quindi della serie di dati più lunga. Negli Anni Ottanta del secolo scorso si aggiunsero 
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poi i bilanci dei ghiacciai della Sforzellina e della Fontana Bianca, entrambi nell’Ortles-Cevedale, 
e successivamente gli altri ghiacciai. 
Per quanto riguarda il Careser i dati mostrano una fase di quasi equilibrio dal 1967 al 1980 con 
una riduzione media annua di spessore di 132 mm w.e. (l’unità di misura è espressa come mm 
di equivalente in acqua, w.e., water equivalent); fra il 1981 e il 2002 il bilancio comincia a diventare 
negativo (-1192 mm w.e.) e ancora più negativo dopo la famosa estate calda del 2003 (dal 2003 
al 2013 si registra un bilancio di -1926 w.e., in pratica una perdita media annua di spessore di 
oltre 2 m di ghiaccio). Anche i dati più recenti confermano questi valori elevati, che sfiorano o 
superano i 2 m, e che hanno portato alla frammentazione del ghiacciaio in quattro-cinque corpi 
separati, rendendo molto difficile la continuazione delle misure. Il 2003 appare un anno cruciale 
anche nella serie del Ghiacciaio della Sforzellina: dal 1987 al 2002 il bilancio è negativo con una 
riduzione annua di 869 mm w.e., che diventano -1305 mm w.e. dal 2003 al 2016. 
 
Questo incremento del tasso di ablazione, verificabile in tutti i ghiacciai non solo italiani ma 
genericamente alpini, è sostanzialmente dovuto ad un incremento delle temperature estive, che 
in diversi gruppi montuosi sono aumentate da 0,35 a 0,40°C ogni decennio. 
Gli anni più recenti in realtà fanno registrare per la Sforzellina un lieve rallentamento della perdita 
di spessore annua, che si attesta intorno ai 1150 mm w.e., è una riduzione probabilmente da 
attribuire all’incremento della copertura detritica che con uno spessore quasi continuo superiore 
ai 10 cm sta ricoprendo quasi completamente il ghiacciaio, riducendo il tasso di ablazione. Di 
fatto questo piccolo ghiacciaio, che può veramente essere rappresentativo della maggior parte 
dei ghiacciai italiani, nell’intero periodo di misura ha perso in totale 35,6 m w.e. di spessore con 
un ritmo annuo di circa 1 m. Recenti rilievi radar hanno evidenziato uno spessore massimo del 
ghiacciaio intorno ai 40 m con un valore medio di 17-20 m; è chiaro che se il ritmo di riduzione si 
manterrà costante, la sua sopravvivenza non potrà superare pochi decenni. 
 

Le variazioni areali dei ghiacciai italiani 
Il dato che forse colpisce maggiormente il vasto pubblico è però quello delle variazioni di superficie 
dei ghiacciai insieme al numero dei ghiacciai che si estinguono. È quindi necessario predisporre 
inventari o catasti che elenchino tutti i ghiacciai presenti su una catena montuosa o un suo settore, 
in questo caso le Alpi Italiane, con i loro parametri dimensionali, in particolare l’area, che devono 
essere aggiornati in tempi successivi per permettere i confronti fra i vari periodi. In questo modo 
si ha la possibilità non solo di verificare l’evoluzione delle masse glaciali, ma anche di determinare 
mediante appositi modelli numerici altri importanti parametri glaciologici e idrologici, come le loro 
variazioni di volume e quindi la loro riserva idrica; a questo si aggiunge la possibilità di creare 
modelli di evoluzione futura sul regime dei corsi d’acqua e sull’innalzamento del livello marino. 
 
Partendo da questi presupposti sono stati realizzati in più occasioni catasti dei ghiacciai italiani, 
talora inseriti in catasti globali volti a catalogare tutte le masse glaciali della Terra o delle Alpi in 
generale.  
L’Italia in questo campo ha una grande e antica tradizione: a metà degli Anni Venti venne infatti 
pubblicato un primo elenco dei ghiacciai italiani (773 in totale), ma fu fra il 1959 e il 1962 che 
venne realizzata un’opera veramente innovativa per l’epoca a cura del Comitato Glaciologico 
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Italiano, il Catasto dei Ghiacciai Italiani che elencava e descriveva con parametri quantitativi, basati 
su foto da terra e cartografia, 338 ghiacciai con una superficie totale di circa 527 km2. 
Il nostro Paese partecipò poi negli Anni Ottanta, sempre nell’ambito del CGI, al World Glacier 
Inventory, il catasto internazionale che ha raccolto i dati su tutti i ghiacciai della Terra al di fuori 
delle calotte polari; nell’occasione utilizzando soprattutto foto aeree vennero individuati per l’Italia 
1381 ghiacciai con una superficie totale di 608 km2. 
 
I catasti, come si è già osservato, permettono confronti multitemporali e consentono di 
quantificare le variazioni areali del glacialismo. I risultati sono spesso affetti da numerose 
incertezze, ma offrono linee di tendenza indiscutibili. Le incertezze derivano da molteplici fattori, 
in particolare dalle diverse metodologie di raccolta dati che si evolvono nel tempo e sono sempre 
più affidabili (nei catasti più antichi si faceva ricorso a cartografia non sempre precisissima e a 
lavori di terreno, mentre in quelli più moderni si utilizzano foto aeree o immagini da satellite ad alta 
risoluzione). A questo si aggiunge in questa fase di rapido regresso la trasformazione morfologica 
dei ghiacciai, che rende difficoltosa l’individuazione della loro esatta superficie; ci si riferisce alla 
copertura detritica superficiale sempre più in crescita e alla frammentazione di un unico corpo 
glaciale in più corpi nettamente separati. 
 
L’esigenza di disporre di dati aggiornati e precisi sul glacialismo italiano, anche nell’ambito di 
ricerche applicative sugli effetti dei cambiamenti climatici, stimolò nei decenni successivi la 
preparazione di catasti sia a livello regionale, sia nazionale. 
Nel 2015 vennero completati due importanti progetti. Il primo, realizzato nell’ambito del CGI e del 
programma CNR-NEXTData, fornì un’istantanea dell’estensione dei ghiacciai italiani (387 km2), 
sulla base di dati ricavati da ortofotografie riprese nel 2006-2007; il secondo portò alla 
pubblicazione del Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani (NCGI), realizzato dall’Università degli Studi 
di Milano nell’ambito di una collaborazione sostenuta da “Levissima” e dal Comitato EvK2CNR 
con il supporto scientifico del CGI. 
 
Il nuovo catasto venne prodotto sulla base di ortofoto a colori ad alta definizione, fornite da 
amministrazioni regionali e locali, acquisite nel periodo 2005-2011, la cui elevata accuratezza (2 
m) permise di delimitare i perimetri dei ghiacciai con precisione, pur tenendo conto dei problemi 
derivanti dalle limitate dimensioni e dalla copertura detritica. In sintesi, nel nuovo catasto vengono 
descritti 903 ghiacciai distribuiti in tutti i settori della catena alpina, dalle Marittime alle Giulie, più 
due piccoli corpi glaciali in Appennino nel gruppo del Gran Sasso d’Italia. La superficie totale 
risulta di 368 km2. La Regione più glacializzata risulta essere la Valle d’Aosta con 134 km2, (36% 
della superficie totale), seguita dalla Lombardia con 88 km2 (24%) e dall’Alto Adige con 85 km2 
(23%). Il numero più elevato di corpi glaciali si registra in Lombardia (230), seguita dall’ Alto Adige 
(212), dalle Valle d’Aosta (192), dal Trentino (115) e dal Piemonte (107); molto più ridotto risulta il 
numero in Veneto (38), Friuli -Venezia Giulia (7) e Abruzzo (2). 
Le dimensioni dei ghiacciai italiani risultano molto differenziate: si passa infatti dal grande 
ghiacciaio di altopiano con lingue radiali dell’Adamello, con 16,4 km2 il più esteso delle Alpi 
Italiane, ai vasti ghiacciai vallivi a bacini composti come i Forni e il Lys, o ai vallivi semplici come il 
Ventina o la Vedretta Lunga, fino ai ghiacciai montani e ai minuscoli glacionevati. Il glacialismo 
italiano si presenta frammentato in un gran numero di apparati di limitata estensione: l’84% dei 
ghiacciai a livello di numero è rappresentato da apparati di dimensioni minori di 0,5 km2 che 
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insieme coprono il 21% della superficie totale, mentre i ghiacciai più estesi di 1 km2 sono solo il 
9% del numero complessivo, ma coprono il 68% dell’area glaciale nazionale. I grandi ghiacciai, 
cioè quelli con superficie superiore a 10 km2, sono solo tre: nell’ordine l’Adamello in Lombardia e 
Trentino, i Forni in Lombardia, il Miage in Valle d’Aosta. È’ chiaro che questa prevalente ridotta 
estensione unita alla frammentazione, rende questi ghiacciai molto vulnerabili alle variazioni 
climatiche anche lievi e ne riduce le capacità di sopravvivenza. 
 
Il confronto fra il Catasto CGI del 1959-1962 con il nuovo Catasto, pur tenendo conto delle 
diversissime metodologie di raccolta dati (nel primo caso cartografia e rilievi di terreno, nel 
secondo ortofoto ad alta definizione), mostra che in circa mezzo secolo i ghiacciai italiani hanno 
perso circa il 30% dell’area iniziale. Il loro numero è invece aumentato passando da 835 a 903, 
anche se si sono verificate 180 estinzioni; questo aumento è dovuto sia alla frammentazione dei 
ghiacciai preesistenti sia all’inserimento nel catasto di nuovi ghiacciai prima non individuati oppure 
ritenuti estinti per i quali si sono trovate tracce di attività. Se il confronto viene effettuato con il 
catasto più recente WGI (i dati italiani si riferiscono al periodo 1975-1984), la riduzione di superficie 
raggiunge quasi il 40% con l’estinzione di 478 ghiacciai. 
 
Le misure fatte annualmente su numerosi ghiacciai della catena alpina, e ovviamente anche sui 
ghiacciai italiani, hanno evidenziato che il loro regresso non mostrava inversioni di tendenza ed 
era quindi necessario disporre di un database globale aggiornato. Si è così realizzato un nuovo 
moderno catasto nell’ambito di un progetto internazionale, cui hanno partecipato glaciologi 
svizzeri, francesi, austriaci e italiani. Come base si sono utilizzate le immagini del satellite Sentinel-
2 (S2), lanciato nel 2015 dall’ESA (European Space Agency) che hanno una risoluzione di 10 m. 
I risultati del lavoro sono stati pubblicati recentemente su una prestigiosa rivista scientifica 
internazionale. 
Per quanto riguarda il versante italiano si è ottenuta un’estensione totale è di 325 km2 con i valori 
più elevati in Valle d’Aosta (123 km2, 38%), in Lombardia (75 km2, 23%), in Alto Adige (74 km2, 
22,8%, che insieme al Trentino arriverebbe a oltre 96 km2, 29,5%). Anche per questo nuovo 
catasto, vista la prevalenza dei ghiacciai di limitata superficie, ci sono state difficoltà nel tracciare 
i perimetri dei ghiacciai delle Dolomiti, delle Alpi Giulie e delle Orobie (si tratta quasi sempre di 
glacionevati, cioè piccole placche con limitato flusso), talora interamente coperti di detrito e 
ospitati in nicchie a quote elevate, spesso in ombra, a causa della loro esposizione. Rispetto al 
catasto nazionale (NCGI), il numero dei ghiacciai è lievemente diminuito, passando da 903 a 881 
apparati, mentre la superficie complessiva è scesa da 368 a 325 km2 con una riduzione di 43 
km2, corrispondente all’11,7%. Confrontando i valori dei ghiacciai maggiori si osserva che 
l’Adamello è passato da 16,4 a 14,4 km2 (-2 km2 corrispondenti al 12,2%), mentre per i Forni si 
è passati da 11,3 a 10,4 km2 (-0,9 km2, pari al 7,9%). I risultati, al di là dei numeri e al di là della 
difficoltà dei confronti derivante dalle metodologie diverse di raccolta dati, sottolineano ancora 
una volta che il regresso dei ghiacciai italiani sta continuando senza segni di rallentamento. 
 
Questa evoluzione dei ghiacciai italiani è stata accompagnata negli ultimi decenni dallo sviluppo 
di nuove e moderne metodologie e tecnologie di studio, che hanno permesso la raccolta di dati 
sempre più affidabili e hanno fatto della glaciologia una scienza interdisciplinare. Fra queste 
l’analisi sempre più accurata di foto aeree e di immagini da satellite, cui si sono aggiunte le riprese 
da droni; lo sviluppo di strumento topografici di precisione come il laser scanner;  gli strumenti 



 
113 

geofisici, in particolare georadar, per misurare gli spessori dei ghiacciai;  le perforazioni per 
raccogliere “carote” di ghiaccio da cui ottenere mediante particolari analisi chimiche importanti 
informazioni paleoclimatiche; la diffusione delle stazioni meteorologiche automatiche (AWS) e di 
telecamere collocate sulla superficie dei ghiacciai, che permettono di correlare direttamente 
evoluzione meteoclimatica ed evoluzione del glacialismo.  
 
Al di là dei dati di cui si nutre la scienza, il turista appassionato di montagna, specialmente se ha 
frequentato questi siti da qualche decennio, sta senza dubbio osservando imponenti 
trasformazioni paesaggistiche. Avrà constatato ad esempio la frammentazione dei ghiacciai, cioè 
il loro apparente moltiplicarsi in apparati più piccoli. Basterebbe ricordare quanto avvenuto 
nell’ultimo decennio per la Lex Blanche, la Brenva, il Lys, il Ventina, il Fellaria Orientale, i Forni, il 
Careser, il Malavalle, il Fradusta, solo per fare qualche esempio fra i numerosissimi possibili. 
Stiamo assistendo, a causa dei mutamenti climatici, ad una trasformazione epocale, alla 
creazione di un paesaggio alpino del tutto nuovo. Da un anno all’altro ampie superfici già coperte 
di ghiaccio si scoprono, lasciando detriti, rocce levigate, lembi di ghiaccio “morto” coperti da 
morenico, dove le acque ruscellanti incidono, erodono e trasportano. È un paesaggio in 
rapidissima trasformazione che già di per sé costituisce un fattore di attrazione non solo di 
altissimo livello scientifico, ma anche di grande interesse turistico e ambientale. Da un anno 
all’altro, o addirittura d’estate da un giorno all’altro, è possibile toccare con mano l’effetto più 
evidente del cambiamento climatico globale che da poco più di un secolo sta investendo il 
pianeta. 
 
Va rimarcato che per quanto riguarda la catena alpina l’incremento della temperatura media è 
stato di quasi 2°C, quasi il doppio rispetto alla media dell’emisfero settentrionale. Il turista che 
ritorna dopo pochi anni alla fronte dello stesso ghiacciaio non riconosce più il paesaggio: le pareti 
hanno perso la copertura glaciale e nivale; sui ghiacciai affiorano vaste “finestre” rocciose che 
incamerano calore e lo trasmettono al ghiaccio attorno accelerando la sua fusione; la copertura 
nivale dei bacini collettori a fine estate è spesso ridotta a poche chiazze grigiastre; la superficie 
degli apparati glaciali nella parte inferiore si copre di scuro detrito che continua a cadere dalle 
pareti circostanti; si formano laghi e pozze d’acqua sia sopra i ghiacciai, che durante le giornate 
più calde sono percorsi da veri e propri fiumi superficiali, sia sui loro fianchi, laghi effimeri destinati 
a svuotarsi nell’arco di pochi giorni; si aprono crepacci circolari e caverne che testimoniano 
l’intensa azione di erosione delle acque di fusione. Sembra di assistere dal vivo, fatte le debite 
proporzioni, a quei fenomeni che circa 15-10.000 anni fa segnarono la fine dell’ultima grande 
glaciazione. Di contro queste superfici liberate dal ghiaccio cominciano ad ospitare una vita, 
dapprima embrionale, poi sempre più complessa; nell’arco di pochi anni e di pochi decenni la 
vegetazione pioniera conquista nuovi territori, portandosi a quote sempre più elevate. 
È uno spazio “nuovo” che spinge costantemente all’esplorazione, uno spazio da visitare e da 
conoscere e soprattutto da meditare. 
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Gran Paradiso 
di Riccardo Scotti 
 
Il gruppo del Gran Paradiso si dispone a cavallo fra Val d’Aosta e Piemonte nelle Alpi Graie e 
rappresenta l’unico massiccio montuoso che supera i 4000 metri interamente in territorio Italiano. 
Le vette principali così come i principali ghiacciai si sviluppano prevalentemente attorno al nodo 
orografico che divide Valle dell’Orco, Valsavarenche e Valnontey (Valle di Cogne), culminante con 
la vetta del Roc (4026 m) elevazione secondaria che si trova poche centinaia di metri a sud del 
Gran Paradiso (4061 m). Da qui il rilievo degrada gradualmente sia lungo la dorsale spartiacque 
Dora Baltea-Orco che si sviluppa su un asse sud ovest-nord est, sia muovendosi verso nord 
lungo l’imponente dorsale Valsavarenche-Valnontey che riguadagna elevazione al suo termine 
con la vetta della Grivola (3969 m). 
 
Nonostante le precipitazioni nevose relativamente scarse nel settore settentrionale, tipiche delle 
zone interne alpine la superficie glacializzata è ragguardevole e raggiunge i 32 km2 in territorio 
valdostano a cui vanno sommati 3,4 km2 del versante piemontese dove, a fronte di precipitazioni 
molto più abbondanti, l’esposizione meridionale e la morfologia ricca di pendii ripidi, poco 
favorevoli allo sviluppo di grandi ghiacciai, hanno da sempre limitato il glacialismo rispetto al 
versante settentrionale. 
Il gruppo del Gran Paradiso è dominato geologicamente dalla Falda del Gran Paradiso (Dominio 
Pennidico Superiore) ed è contraddistinto dalla diffusa presenza di antichi gneiss occhiadini (orto 
gneiss) di età permiana. 
 
Il ghiacciaio della Tribolazione con 5 km2 di superficie è di gran lunga il più esteso del gruppo. La 
presenza a monte di una corona di vette particolarmente elevate che parte dalla Testa della 
Tribolazione (3642 m) passa dalla vetta del Gran Paradiso e arriva alla Becca di Montandayné 
(3838 m) in associazione alla presenza di ampi bacini di accumulo pianeggianti collocati fra i 3500 
ed i 3650 m di quota, favorisce la formazione di nuovo ghiaccio anche nelle estati più difficili per 
il glacialismo. La porzione frontale può essere suddivisa in tre porzioni distinte: la più 
settentrionale, formata da una tozza lingua, quella centrale dove la forte pendenza genera la 
caratteristica fascia intensamente seraccata ed una lingua secondaria nella porzione più orientale. 
Qui una fronte pensile innesca frequenti crolli che alimentano il grande conoide di ghiaccio 
rigenerato che si unisce lateralmente al vicino ghiacciaio occidentale de la Grand-Croux.  
Poco più ad est si trova il ghiacciaio di Money, secondo per estensione del massiccio con una 
superficie di 2,7 km2. Esposto a nord-ovest si sviluppa dal tratto di cresta che si diparte dalla 
Roccia Viva (3650 m) e termina alla Torre di Sant’Orso (3618 m) generando più a valle due 
spettacolari lingue particolarmente crepacciate. 
Più a nord nel sottogruppo della Grivola si trova il ghiacciaio del Trajo (2,2 km2) terzo per 
estensione dell’intero gruppo. È caratterizzato dalla presenza di bacino di accumulo pianeggiante 
disposto fra i 3300 e 3400 m. La conformazione del circo glaciale, dotato di una corona di vette 
che lo chiude su tre lati, facilita notevolmente l’accumulo nevoso eolico e valanghivo e 
conseguentemente lo sviluppo di un ghiacciaio molto esteso in un contesto climatico invero 
relativamente deficitario in termini di precipitazioni. 
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I primi studi dei ghiacciai del gruppo, incluse le selvagge vallate piemontesi, sono datati 1868 a 
cura del geologo Martino Baretti mentre fra le prime visite delle fronti glaciali può essere citata 
quella dell’abate Jean Pierre Carrel e dell’esploratore Enrico D’Albertis del 1866 al ghiacciaio della 
Tribolazione, testimoniata da un’incisione ancora ben visibile su un masso nel fondovalle della 
Valnontey. 
Agli inizi del ‘900, in parallelo a diverse monografie glaciologiche, si è sviluppato, come nel resto 
del Paese il monitoraggio fotografico associato alle misure delle fluttuazioni frontali su numerosi 
ghiacciai del gruppo. Più recentemente le ricerche glaciologiche si sono concentrate sulle misure 
di bilancio di massa glaciale, attivo su tre ghiacciai: Grand Etret, Timorion in Valsavarenche e 
Ciardoney sul lato piemontese. A supporto di tali studi, sui ghiacciai sopracitati, sono state 
condotte prospezioni geofisiche con tecniche radar per definire il volume di ghiaccio residuo. 
Particolare attenzione è stata posta allo studio ed al monitoraggio dei rischi glaciali, in 
quest’ambito il monitoraggio più intensivo riguarda il lago proglaciale del ghiacciaio di Grand 
Croux in Valnontey, svuotatosi naturalmente nel 2016 e nel 2020. 
 
 

Monte Bianco 
di Claudio Smiraglia 
 
Questo gruppo montuoso con l’imponente cima del Monte Bianco, oltre ad esercitare una forte 
attrazione su turisti e alpinisti in quanto vetta più elevata delle Alpi (4810 m), offre da sempre un 
terreno di studio fondamentale in numerosi campi scientifici, a partire da fine Settecento, quando 
scienziati come Horace de Saussure gettarono le basi delle moderne scienze naturali, fra le quali 
la geologia e la glaciologia. 
Sul versante italiano si fronteggiano due catene molto diverse: verso nord-ovest si stende la 
sequenza di cime che culmina con la vetta massima del Bianco e si mantiene sempre oltre i 
4000m con il Dente del Gigante e le Grandes Jorasses; ai loro piedi si aprono le valli di Veny e 
Ferret che si congiungono nella conca di Courmayeur; verso sud-est molto meno imponente e 
priva di ghiacciai si allunga la sequenza di cime che vanno dalla Punta Lechaud al Mont Fortin, 
alla Grande Rochere e al Grand Golliaz, tutte di poco superiori ai 3000 m e di forme molto meno 
ardite. 
 
Questa differente morfologia trova la sua spiegazione nella diversa composizione delle rocce e 
nella successione degli eventi geologici. Il Monte Bianco in senso stretto è infatti costituito da un 
granito compatto molto antico, mentre le catene meridionali, da rocce più giovani e più tenere, 
che i movimenti di compressione delle placche tettoniche hanno accostato a quelle precedenti. 
Una delle maggiori attrattive del Monte Bianco è sicuramente il suo glacialismo attuale, che copre 
oggi circa 36 km2 . I ghiacciai, tutti situati ai piedi della catena più elevata in circhi o brevi valli 
sospese confluenti nel solco principale, si presentano tuttavia diversificati per tipologia, anche se 
accomunati dalla comune attuale fase di intenso regresso. In Val Veny sono soprattutto gli 
imponenti apparati della Lex Blanche, del Miage e della Brenva a costituire un forte richiamo 
turistico e scientifico. 
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La Lex Blanche, quasi alla testata della Val Veny, ha perso negli ultimi decenni la lingua valliva che 
la distingueva, lasciando apparire una sequenza di ripide placche rocciose lisciate dall’erosione 
glaciale, mentre il Miage spicca con la sua lunga lingua (10 km) coperta da detrito, che scende 
trasversalmente alla catena per piegare con una curva stretta verso la Val Veny. È un paesaggio 
simile, fatte le debite proporzioni, a quello delle alte montagne dell’Himalaya e del Karakorum. 
Il Ghiacciaio della Brenva scendeva direttamente dalla cima del Monte Bianco con una grande 
cascata di ghiaccio e formava una lingua coperta di detriti che si spingeva fin quasi all’imbocco 
del traforo. Dal 2004 tuttavia il ghiacciaio si è frammentato in due parti e la lingua si è ridotta ad 
un insieme di placche di ghiaccio “morto” che stanno fondendo sempre più rapidamente. Anche 
in Val Ferret i ghiacciai sono numerosi, sospesi su ripide pareti e affacciati su gradini rocciosi, dai 
quali, come avviene spesso per il Planpincieux e per quello delle Grandes Jorasses, si verificano 
spesso crolli di ghiaccio. 
Spicca fra questi ghiacciai quello del Pré de Bar, che ha subito rapidamente una veloce 
trasformazione. Scendeva dall’Aiguille de Triolet e dal Mont Dolent fin sul fondo della Val Ferret, 
dove si allargava con una fronte che veniva definita “a coda di volpe”. Oggi tutto questo è solo un 
ricordo; la lingua non esiste più, restano solo detriti e cerchie moreniche abbandonate. Su questo 
ghiacciaio, prima del disfacimento della lingua, si sono effettuati anche rilievi di bilanci di massa 
che dal 2007 al 2012, ad esempio, ha evidenziato perdite estive di spessore pari a 10 cm al 
giorno. 
 
Le ricerche recenti per quanto riguarda il Miage, il più studiato dei ghiacciai di questo versante del 
Monte Bianco, si sono concentrate, in particolare, sullo studio della genesi, la distribuzione e gli 
effetti della copertura morenica, sui rapporti fra flussi energetici e ablazione, la meteorologia del 
ghiacciaio, i rischi di origine glaciale, la dendrocronologia applicata alla vegetazione sopraglaciale, 
gli aspetti biologici del detrito (vegetazione, artropodi e microbiologia), la chimica delle acque di 
fusione, la valorizzazione di questo paesaggio. 
Particolari approfondimenti sono stati dedicati al lago di contatto glaciale del Miage. È questo un 
sito di straordinario interesse paesaggistico e scientifico, già segnalato a fine Settecento. Il lago, 
le cui sponde almeno in parte sono costituite dalle pareti di ghiaccio del Miage, è infatti soggetto 
a periodici rapidi svuotamenti collegabili all’evoluzione del ghiacciaio; quello del 2004 fu studiato 
da un gruppo di ricerca internazionale anche con l’uso di traccianti. Da allora il lago non si è mai 
riformato completamente ed è ormai ridotto a tre-quattro piccoli bacini, collegati da canali interni. 
 
 

Monte Rosa 
di Claudio Smiraglia 
 
Il Monte Rosa è il secondo gruppo montuoso per altitudine delle Alpi (4634 m), ma a differenza 
del Monte Bianco non vi è una cima che porti questo nome e arrivi a questa quota; si tratta infatti 
di una corona di vette superiori ai 4000 m, ciascuna con un suo toponimo. 
La geologia del massiccio è estremamente complicata, sia per i numerosi tipi di roccia, in 
prevalenza metamorfiche, sia per le varie falde che lo costituiscono e che hanno portato alla 
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sovrapposizione della crosta dell’antico continente europeo con i fondali dell’antico oceano che 
separava Europa e Africa. 
 
In Italia il massiccio è inciso da tre valli principali (quattro se si considera anche la Valtournenche 
che segna il contatto fra il Cervino e il Monte Rosa): la Valle d’Ayas e la Valle di Gressoney in Valle 
d’Aosta e la Valle Anzasca in Piemonte. 
Il confine politico segna anche un confine glaciologico: a nord prevalgono imponenti ghiacciai 
vallivi a bacini composti, come il Gorner e il Findeln, a sud sono più diffusi i ghiacciai di circo e di 
vallone di più limitate dimensioni. In realtà anche sul versante italiano, sicuramente più acclive, si 
rinvengono tre ghiacciai vallivi, il Grande di Verra in Val d’Ayas, il Lys nella Valle di Gressoney e il 
Belvedere nella Valle Anzasca, che a fronte di un’area totale di circa 38 km2, ne coprono più di 
due terzi. 
I ghiacciai di minore dimensione presentano varie tipologie, dall’altopiano del Ghiacciaio del 
Ventina, affacciato sulla Valtournenche, ai pendii, i valloni e i circhi di molti ghiacciai della Valsesia 
(ad esempio quelli delle Piode o del Sesia) e della Valle Anzasca (come quelli del Nordend o di 
Castelfranco). Tutti questi ghiacciai sono accomunati da un’intensa fase di regresso che ha 
portato negli ultimi decenni all’estinzione di almeno una decina di apparati, alla frammentazione 
(ad esempio per il Ghiacciaio di Flua in Valsesia), all’incremento della loro copertura detritica. 
 
Questi fenomeni hanno interessato anche i ghiacciai di maggiori dimensioni, creando paesaggi 
del tutto nuovi. Il Lys, ad esempio, che è (o meglio era) uno dei più grandi ghiacciai vallivi a bacini 
composti delle Alpi Italiane (9 km2 all’inizio del Duemila). Era infatti formato da due vasti bacini ai 
piedi di numerose vette del Monte Rosa elevate oltre i 4000 m, come i Lyskamm e la Piramide 
Vincent; i due bacini confluivano formando una lingua di ghiaccio, che nell’Ottocento si spingeva 
fin quasi a Gressoney-la-Trinité. Anche per il Lys le prime descrizioni risalgono a Horace De 
Saussure a fine Settecento; la successiva documentazione cartografica e iconografica e i dati 
strumentali e geomorfologici, ad esempio quelli raccolti da Umberto Monterin nei primi decenni 
del XX secolo, hanno permesso di ricostruire le sue variazioni per oltre un secolo, che si possono 
sintetizzare in un regresso di quasi 2 km dal 1860. 
Nei decenni recenti il ghiacciaio permane in una fase di intensa contrazione accompagnata da un 
ampliamento delle morene superficiali che lo ha trasformato all’inizio del XXI secolo in un 
“ghiacciaio nero”. Il fenomeno più vistoso si verificò nel 2005-2006, quando la lingua valliva si 
separò dai bacini superiori. Si trattò di una vera e propria “amputazione” che lasciò nel settore 
superiore due-tre bacini con una fronte sospesa su un ripido gradino roccioso e in quello inferiore 
una lingua “fossile” in rapido dissolvimento nonostante la copertura detritica. Questo secondo 
settore sta subendo trasformazioni molto veloci: la fronte sta regredendo, si stanno formando 
placche di ghiaccio isolate sepolte dal detrito e soprattutto si assiste alla genesi di laghi di contatto 
glaciale sempre più ampi. 
Attualmente tutta la piana compresa fra la fronte della lingua fossile e la soglia rocciosa dove si 
origina il torrente Lys è occupata da un vasto lago (“lago proglaciale”), in continua espansione 
verso monte.  La separazione della lingua e la sua disintegrazione hanno posto fine alle misure 
frontali annuali del Comitato Glaciologico Italiano che si sono prolungate per oltre un secolo; solo 
il telerilevamento con immagini da satellite o con foto aeree o da drone permette oggi di 
raccogliere dati aggiornati. 
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Il Lys negli ultimi decenni ha visto ricerche glaciologiche e meteoclimatiche di livello avanzato, ad 
esempio sul bilancio energetico superficiale, sulle variazioni volumetriche e di spessore, sulla 
colonizzazione della vegetazione pioniera; su questo ghiacciaio, inoltre, al Colle del Lys, sono 
state effettuate negli Anni Novanta e all’inizio del Duemila le prime perforazioni italiane su ghiaccio 
non polare (120 m di profondità massima), che hanno consentito di ottenere informazioni sulle 
variazioni della chimica dell’atmosfera e degli inquinanti per circa un secolo. 
 
Un altro ghiacciaio vallivo di particolare interesse paesaggistico e scientifico è quello del 
Belvedere, posto ai piedi della parete est del Monte Rosa, la parete più alta delle Alpi. È formato 
da una sinuosa lingua valliva che scende fin quasi a Macugnaga; la lingua è completamente 
ricoperta da detrito (è un debris covered glacier), lunga quasi 4 km, alimentata dai canaloni di 
ghiaccio che solcano la gigantesca parete e dalle frequentissime valanghe. 
Già visitato da De Saussure e da Stoppani, recentemente si è assistito alla riduzione della 
copertura glaciale della parete con l’interruzione dell’alimentazione che derivava da ghiacciai 
confluenti, come quello del Nordend, il tutto accompagnato da frane gigantesche che hanno 
sfiorato i rifugi sottostanti. 
Il Belvedere è noto anche per le numerose “rotte glaciali” avvenute negli Anni Settanta (si tratta di 
improvvise esondazioni provenienti da laghi situati al di sotto o nei pressi dei ghiacciai), e 
soprattutto per il surge del 2002. È stata una grandiosa avanzata glaciale provocata dallo 
scivolamento del ghiacciaio sull’abbondante acqua di fusione dovuta alle estati caldissime. Lo 
scivolamento provocò l’incremento di spessore di almeno 20 metri e l’avanzamento della lingua, 
nonché la formazione di una depressione alla base della parete che diede origine al “Lago 
Effimero”. La zona diventò oggetto di studio di numerosi gruppi internazionali di glaciologi. 
Vista la possibilità di un rapido svuotamento del lago e i conseguenti pericoli per Macugnaga, si 
approntarono da parte della protezione civile piani di drenaggio artificiale, che però non furono 
necessari grazie allo svuotamento naturale che si attuò poco dopo. 
 
 

Bernina 
di Riccardo Scotti 
 
Il massiccio del Bernina è posizionato a cavallo dello spartiacque principale che divide il nord dal 
sud delle Alpi e si trova in una posizione particolarmente baricentrica rispetto all’estensione 
longitudinale dell’arco alpino. La cima più elevata è il Pizzo Bernina (4048 m) che rappresenta il 
quattromila più orientale ed isolato dell’intera catena vista la distanza di ben 170 km dal Monte 
Rosa, ovvero il quattromila più prossimo lungo lo spartiacque principale. 
Per soli 170 m la vetta del Bernina è interamente in territorio nordalpino (svizzero) mentre la 
conformazione del massiccio disegna una barriera naturale di montagne da ovest a est grazie alla 
presenza ravvicinata di una serie di vette che superano i 3900 metri: il Piz Roseg, il Piz Scerscen, 
il Piz Argient, il Piz Zupò ed i Pizzi Palù. 
 
Sotto il profilo geologico il versante meridionale del massiccio gode dell’estrema ricchezza di 
litologie tipica della Valmalenco. Dalle rocce ofiolitiche (Serpentiniti) presenti nel fondovalle si 
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passa a rocce metamorfiche come filladi e micascisti (falda Sella) fino alle rocce granitiche delle 
porzioni più elevate del rilievo (falda Bernina). La presenza di queste falde di ricoprimento disposte 
in modo sub-orizzontale ha favorito la formazione di ampi terrazzamenti disposti su più livelli 
altimetrici separati da pareti rocciose. Questa particolare caratteristica governa la morfologia 
glaciale contraddistinta dalla presenza di ghiacciai molto estesi distribuiti su pianori a quote 
differenti. All’apice della Piccola Età Glaciale (PEG) attorno al 1850, i ghiacciai di Scerscen 
inferiore, superiore, il ghiacciaio di Caspoggio, il ghiacciaio di Fellaria-Palù e quello del Pizzo 
Varuna erano dotati di collegamenti laterali e lingue coalescenti e costituivano, di fatto, un unico 
grande complesso glaciale di 44,3 km2 di superficie. La progressiva deglaciazione ha portato ad 
una significativa frammentazione dei ghiacciai che ha provocato la scomparsa delle lingue vallive 
coalescenti dei ghiacciai di Scerscen e Fellaria con un dimezzamento della superficie glacializzata 
(- 49.8 %). 
In particolare, la contrazione areale più marcata è avvenuta sui piccoli ghiacciai satellite e sui 
grandi ghiacciai posti in larga parte al di sotto dei 3000 m di quota come il ghiacciaio di Scerscen 
inferiore, la porzione occidentale del Fellaria ed il ghiacciaio del Pizzo Varuna, completamente 
scomparso già da un decennio. 
 
Il ghiacciaio di Scerscen Superiore, secondo per dimensioni con 4,5 km2 di superficie, è 
storicamente il più conosciuto poiché percorso da centinaia di alpinisti ogni estate per raggiungere 
la Capanna Marco e Rosa e la vetta del Bernina dalla via normale italiana. Nonostante 
l’esposizione meridionale è l’unico ghiacciaio del massiccio che gode di ingenti accumuli 
valanghivi garantiti dalle imponenti pareti rocciose che lo sovrastano dal Piz Roseg fino al Piz 
Argient. 
Più ad est il complesso glaciale Fellaria-Palù, coprendo una superficie di 13,3 km2, è il più vasto, 
significativo e morfologicamente complesso dell’intero massiccio. La caratteristica più peculiare 
di questo ghiacciaio è la presenza di un grande bacino di accumulo un vero e proprio plateau di 
3.5 km che prende il nome di Altipiano di Fellaria. Sospeso sulla Valmalenco ad una quota che 
varia dai 3400 ai 3800 metri di quota, ricorda nelle porzioni più pianeggianti una calotta polare 
tanto che, ad oggi, la neve non scompare mai completamente, neppure nelle estati più negative 
per il glacialismo. Da qui il ghiaccio fluisce in tre direzioni distinte: verso ovest grazie alla 
transfluenza del Passo dei Sassi Rossi, verso il bacino occidentale di Fellaria, verso sud-est 
generando una spettacolare seraccata verso la lingua orientale del Fellaria e verso est 
alimentando il ghiacciaio di Palù in territorio elvetico. 
 
La rapida contrazione della lingua orientale del ghiacciaio di Fellaria, accentuata dal fenomeno del 
calving, ha portato alla luce un bacino lacustre in continua espansione che in meno di 15 anni 
dalla sua comparsa ha già raggiunto una superficie di 0,19 km2, pari a 30 campi da calcio, che 
ne fanno oggi il lago naturale più grande della Valmalenco. 
Grazie all’accessibilità garantita dalla presenza del sentiero glaciologico Marson ed alla possibilità 
di osservare da vicino un ambiente glaciale di rara dinamicità e bellezza, il ghiacciaio è diventato 
recentemente una meta escursionistica molto frequentata. 
 
Le prime esplorazioni glaciologiche nel versante italiano del massiccio sono datate 1897 quando 
Luigi Marson visitò il ghiacciaio di Fellaria e posizionò i primi segnali di misura frontale. 
S 
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Successivamente oltre alle canoniche misurazioni frontali vennero intraprese indagini 
lichenometriche per ricostruire le fasi di avanzata della Piccola Età glaciale. 
A partire dagli anni Novanta le indagini glaciologiche si sono concetrate sui bilanci di massa e la 
quantificazione degli accumuli nevosi sul ghiacciaio di Scerscen Superiore e sul ghiacciaio del 
Pizzo Scalino. 
Negli ultimi anni il ghiacciaio di Fellaria-Palù ha visto l’incremento di una intensa attività di 
monitoraggio. Oltre ad indagini geofisiche per quantificarne il volume residuo, viene calcolato il 
bilancio di bilancio di massa sia con tecniche glaciologiche che geodetiche. Recentemente è stato 
intrapreso un innovativo progetto di monitoraggio in continuo per mezzo di fotocamere time-lapse 
installate in diversi punti dalla fronte fino alle quote più elevate dell’Altipiano di Fellaria. 
 
 

Ortles-Cevedale 
di Claudio Smiraglia 
 
Il gruppo Ortles-Cevedale è un vasto sistema montuoso situato nelle Alpi Centrali al confine fra 
Regione Lombardia e le Province di Trento e di Bolzano. Dal nucleo principale, costituito dalle 
cime dell’Ortles (3905 m) e del Cevedale (3769 m), si dipartono a raggiera numerose valli che 
confluiscono verso la Valtellina, la Val Venosta e la Valle del Noce. 
Dal punto di vista geologico è un territorio molto complesso per la presenza di numerose falde 
tettoniche sovrapposte e traslate, costituite da un basamento di rocce metamorfiche più antiche 
e da una copertura di rocce sedimentarie più recenti, il tutto separato da importanti linee 
tettoniche. Un esempio ben osservabile è la Linea dello Zebrù che mette a contatto le imponenti 
pareti dolomitiche e calcaree dell’Ortles e del Gran Zebrù con le più antiche rocce metamorfiche 
del Monte Confinale e della Cresta dei Forni. I ghiacciai sono numerosi (circa un centinaio) e 
coprono una superficie complessiva di circa 70 km2, di cui quasi la metà situati in Alto Adige. Le 
esposizioni molto diverse, unite alle differenze litologiche e quindi anche geomorfologiche, fanno 
sì che i ghiacciai siano molto diversificati per dimensione e tipologia.  
 
Prevalgono i ghiacciai di limitate dimensioni (inferiori a 0,5 km2) e numerosissimi sono i piccoli 
glacionevati. Molti di questi sono in estinzione o si stanno frammentando o in ogni caso stanno 
riducendo spessore e superficie. Un esempio classico è quello del Careser in Trentino, che negli 
Anni Cinquanta si estendeva su un pianoro per 5 km2 e successivamente si è frammentato in 
cinque piccole placche separate con un’area totale di circa 1,5 km2. 
I ghiacciai vallivi sono una decina; fra i principali quello di Solda, che scende direttamente dai piedi 
dell’Ortles ed è un classico debris covered glacier, e quelli del Cevedale, della Forcola, di La Mare 
e di Cedech che, insieme alla Vedretta Lunga, scendono dai vari versanti del Cevedale. 
Anche questi ghiacciai dalla metà dell’Ottocento, a parte brevi fasi di espansione, come quella 
verificatasi fra il 1965 e il 1985, sono in forte regresso (il La Mare ad esempio dal 1895 è arretrato 
di oltre 1,5 km). Si sta verificando inoltre un cambiamento morfologico importante: alcuni di questi 
ghiacciai, come il Cedech o il La Mare, stanno perdendo la lingua che scendeva nel fondovalle e 
stanno quindi mutando la loro tipologia da “vallivi” a ghiacciai di circo o di vallone. 
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Fra tutti spicca comunque il Ghiacciaio dei Forni (o del Forno, come scrive Antonio Stoppani nel 
suo Il bel Paese) che è (anche in questo caso si dovrebbe usare il passato “era”) uno dei più 
grandi ghiacciai italiani. Situato in alta Valtellina nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, circondato dalla 
chiostra montuosa delle 13 Cime che vanno dal Cevedale al Tresero, con le sue antiche 
dimensioni (quasi 20 km2 nella seconda metà dell’Ottocento) è stato un luogo privilegiato da 
turisti, alpinisti e scienziati. Fra questi ultimi, oltre al già citato Stoppani, va ricordato Ardito Desio, 
che fece di queste montagne la palestra per imprese straordinarie come la scalata del K2 nel 
1954. 
Veniva classificato come un ghiacciaio “a bacini composti o confluenti”, formato cioè da tre 
imponenti bacini di accumulo dai quali scendevano tre colate di ghiaccio che ancora a fine 
Ottocento confluivano in un’unica lingua valliva estesa con 3 km di lunghezza fino al Rifugio dei 
Forni, dove oggi è situato un grande parcheggio. La presenza di ben conservate morene laterali 
di varie età ne fa un sito fondamentale anche per lo studio delle fasi di espansione tardiglaciali (fra 
17.000 e 12.000 anni fa), quando la lingua scendeva fino a Santa. Caterina Valfurva, e di quelle 
storiche, in particolare della Piccola Età Glaciale (con un massimo nella metà del XIX secolo). La 
sua facilità di accesso, la sua vicinanza al fondovalle e la sua notorietà anche a livello internazionale 
favorirono lo sviluppo di ricerche scientifiche che sin dalla metà dell’Ottocento produssero 
un’imponente documentazione anche cartografica e fotografica. 
Dal 1895 iniziarono le misure sistematiche alla fronte del ghiacciaio da parte della Commissione 
Glaciologica del Club Alpino Italiano (dal 1914 Comitato Glaciologico Italiano). La sua evoluzione 
si allinea con quella dei ghiacciai più grandi della catena alpina, un regresso quasi continuo da 
metà Ottocento ad oggi (con qualche breve inversione di tendenza, la più recente fra il 1965 e il 
1985), che porterà non solo ad una radicale trasformazione del paesaggio, ma anche alla virtuale 
estinzione del ghiacciaio. 
Il Ghiacciaio dei Forni, infatti, non solo è arretrato di oltre 2 km, non solo ha ridotto il suo spessore 
di decine e decine di metri, non solo la sua superficie è passata da quasi 20 km2 a metà Ottocento 
a 14 km2 a metà Novecento fino agli attuali 10 km2, ma soprattutto ha perso la sua unità 
strutturale. Nelle fasce più ripide che collegavano i bacini superiori con la lingua centrale si sono 
infatti aperte “finestre” di roccia in continua espansione, che hanno rapidamente sezionato e 
frammentato il ghiacciaio, portandolo nel 2015 a trasformarsi in tre ghiacciai separati e ben distinti. 
Questa trasformazione è stata accompagnata negli ultimi anni da un incremento della copertura 
detritica superficiale, dall’apertura nel ghiaccio della fronte di caverne anche gigantesche con 
collassi sempre più accentuati, dallo sviluppo di laghi proglaciali effimeri. 
Anche in anni recenti il ghiacciaio ha continuato ad essere un fondamentale laboratorio 
interdisciplinare, non solo in campo glaciologico (bilanci di massa, bilanci energetici, bilanci 
idrologici con strumenti sempre più avanzati; fra l’altro nel 2005 vi è stata collocata la prima 
stazione meteorologica automatica su ghiacciaio in Italia). Si sono infatti realizzate anche ricerche 
e campionamenti in campo botanico e paleobotanico, biologico e microbiologico, e ambientale, 
volto alla ricerca di inquinanti.  
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Adamello 
di Riccardo Scotti 
 
Il massiccio dell’Adamello presenta la peculiare caratteristica di disporsi molto più a sud dallo 
spartiacque principale alpino ed è quindi collocato interamente in territorio italiano nelle Alpi 
retiche meridionali. 
A cavallo fra Lombardia e Trentino, presenta una morfologia piuttosto articolata caratterizzata 
dalla presenza di due vette/massicci indipendenti - Cima Presanella (3557 m) e Monte Adamello 
(3554 m) - e numerose vette secondarie che vanno a formare diversi sottogruppi montuosi 
glacializzati come il Carè Alto (3462 m), il Corno Baitone (3331 m) ed il M. Frisozzo (2897 m). 
 
Nonostante il rilievo non presenti elevazioni particolarmente elevate rispetto ai maggiori settori 
alpini, la presenza di un nucleo centrale contraddistinto da vaste aree sub-pianeggianti ad al di 
sopra dei 3000 metri di quota, ha permesso un considerevole sviluppo del glacialismo. Il gruppo 
Adamello-Presanella nel suo complesso ospita infatti 92 ghiacciai che coprono 42 km2 di 
superficie risultando per numero e superficie il secondo gruppo più glacializzato delle Alpi italiane 
dopo l’Ortles-Cevedale. 
Dal punto di vista geologico l’intero massiccio è formato dall’enorme batolite dell’Adamello, che 
rappresenta il corpo magmatico cristallizzato lentamente in profondità di età terziaria più vasto 
delle Alpi, capace di coprire una superficie di 670 km2. Non sorprende una relativa omogeneità 
delle litologie prevalenti composte da rocce granitiche (prevalentemente tonaliti e granodioriti) 
messe a nudo dal progressivo smantellamento della copertura metamorfica e sedimentaria. 
 
Questo particolare massiccio montuoso custodisce il più grande ghiacciaio italiano, il ghiacciaio 
dell’Adamello (16 km2), per lungo tempo erroneamente considerato parte di distinte unità glaciali. 
In virtù del suo peculiare assetto morfologico, il ghiacciaio dell’Adamello è da considerarsi come 
un raro esempio di ghiacciaio di altopiano a lingue radiali (tipo “scandinavo”). Da un unico bacino 
di accumulo chiamato Pian di Neve che si estende da 3100 a 3400 metri si dipartono 5 lingue 
(Miller, Cornetto di Salarno, Salarno, Adamè e Mandrone) che fluiscono in valli distinte. 
Proprio le sue caratteristiche morfologiche determinano risposte molto peculiari rispetto alle 
fluttuazioni climatiche. La presenza di un bacino d’accumulo di grandi dimensioni, ma con un 
limitato sviluppo altimetrico, da un lato permette di generare grandi quantità di ghiaccio nelle fasi 
climatiche favorevoli, dall’altro nella fase climatica in atto rischia di restare completamente al di 
sotto del limite delle nevi perenni, mettendo in profonda crisi l’intero complesso glaciale e la 
produzione di ghiaccio, indispensabile per il mantenimento delle lingue vallive. L’assenza, 
soprattutto in passato, di grandi pareti rocciose capaci di fornire una alimentazione valanghiva e 
detritica ha limitato la presenza di sedimento grossolano sia in superficie che all’interno del corpo 
glaciale. Conseguentemente i depositi morenici sono molto limitati e le aree recentemente venute 
alla luce, in conseguenza del suo ritiro, sono costituite da grandi distese di roccia nuda capace 
di conservare evidenti segni di esarazione glaciale e dove la vegetazione fatica a prendere piede. 
 
Il ghiacciaio della Lobbia, in passato collegato lateralmente al ghiacciaio dell’Adamello, è 
alimentato dai pendii che si sviluppano dal Dosson di Genova (a ovest) e dalla bastionata Crozzon 
di Lares-Corno di Cavento (a est). È il secondo per estensione del massiccio (5,8 km2) ed essendo 
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dotato di due lingue che si sviluppano verso nord e verso sud, presenta caratteristiche 
morfologiche molto simili al ghiacciaio dell’Adamello. 
Il ghiacciaio di Lares, terzo per estensione (4 km2), è esposto a nord-est e si sviluppa dalla 
bastionata Crozzon di Lares-Carè Alto. Pur presentando caratteristiche simili ai precedenti per 
quanto riguarda la prevalenza di accumuli diretti, è un ghiacciaio di tipo vallivo. La maggior parte 
degli altri ghiacciai minori, soprattutto quelli parte del massiccio della Presanella, presentano 
caratteristiche significativamente differenti sviluppandosi su pendii ripidi ad accumulo valanghivo 
prevalente. 
 
La prima esplorazione glaciologica del massiccio è stata ad opera di Julius Payer nel 1864, il 
quale ci ha lasciato una mappa dell’estensione glaciale eccezionalmente accurata per l’epoca. 
Sulla base dei suoi rilievi è stato possibile quantificare il regresso intercorso per il complesso 
Adamello-Lobbia, pari al 48 % della superficie originaria. 
Successivamente, a corollario delle classiche monografie glaciologiche e fluttuazioni frontali, sono 
state sviluppate attività di ricerca focalizzate sulle ricostruzioni paleoglaciologiche dei depositi 
morenici tardo-glaciali, dendro-cronologiche sulle morene della Piccola Età Glaciale e soprattutto 
indagini geofisiche per definire lo spessore complessivo dei ghiacciai principali. 
Più recentemente la ricerca si è focalizzata sul ghiacciaio dell’Adamello e sul piccolo ghiacciaio 
del Venerocolo, uno dei più significativi esempi delle Alpi centrali di debris covered glacier, ossia 
“ghiacciaio coperto da detrito”. Questi ghiacciai sono stati oggetto di studio da parte di diversi 
gruppi di ricerca per sviluppare modelli di bilancio energetico e di bilancio di massa e sono stati 
contraddistinti da una intensa attività di raccolta dati sul posto. 
Nell’ottica di una ricostruzione climatica del passato, di particolare interesse è la recente 
estrazione dal ghiacciaio dell’Adamello di una carota di ghiaccio di 45 metri, attualmente in fase 
di analisi. 
 
Trovandosi sul confine italo-austriaco, durante il primo conflitto mondiale i ghiacciai dell’Adamello 
sono stati uno dei più cruenti teatri di guerra del fronte alpino. Le alte quote sono state colonizzate 
da migliaia di soldati di entrambi gli schieramenti costretti a presidiare e combattere in condizioni 
climatiche estreme. Oltre a trincee, baraccamenti e teleferiche, numerose sono state le grotte 
scavate direttamente nel ghiaccio per garantire i collegamenti ed eludere la guardia del nemico. 
L’opera più eccezionale è stata la Grotta Azzurra, la galleria scavata dall’esercito italiano nel 
ghiacciaio dell’Adamello: lunga 5 km, collegava il Passo Garibaldi al Passo della Lobbia Alta 
fornendo una sezione longitudinale completa della lingua glaciale del Mandrone. 
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Dolomiti 
di Claudio Smiraglia 
 
Le Dolomiti costituiscono un complesso di gruppi montuosi situati a sud della catena alpina, 
distribuiti fra le Regioni del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un’area 
ben nota anche a livello turistico e ad altissima frequentazione sia estiva che invernale. 
Le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche hanno fatto sì che nel 2009 
l’UNESCO le dichiarasse “patrimonio dell’umanità”. Già il loro toponimo ne evidenzia l’importanza 
a livello scientifico e soprattutto geologico; la dolomia, il tipo di roccia sedimentaria di origine 
marina prevalente nella zona insieme al calcare, prende infatti nome dal naturalista Deodat de 
Dolomieu, attivo nella seconda metà del Settecento, che per primo ne evidenziò le componenti 
chimiche. 
Il paesaggio dolomitico è caratterizzato dal contrasto morfologico e cromatico fra pareti verticali 
e torri isolate di rocce chiare che si innalzano da un basamento a pendio più dolce di rocce scure; 
questo deriva dalla differente resistenza delle rocce, dolomie e calcari più compatti nel primo 
caso, rocce vulcaniche e metamorfiche più tenere nel secondo. 
 
Questa particolare morfologia, unita alla modesta altimetria (la quota massima è la Marmolada 
con 3342 m), condiziona la presenza e la tipologia dei ghiacciai: si tratta infatti, nella quasi totalità, 
di piccole placche, spesso ricoperte da detrito che ne rende difficile l’identificazione e la 
misurazione dell’area. 
Catasti recenti elencano fra i sessanta e settanta ghiacciai con una superficie totale variabile fra i 
7 e gli 8 km2, una percentuale molto ridotta rispetto al glacialismo italiano (2%), ma importante a 
livello paesaggistico, scientifico e anche storico. 
I ghiacciai dolomitici sono annidati in piccoli circhi o in canaloni, con superficie unitaria spesso al 
di sotto di 0,1 km2, e molti sono classificati come glacionevati. Mancano i ghiacciai vallivi, anche 
se il Sorapis Occidentale e l’Antelao Occidentale qualche decennio fa potevano essere considerati 
appartenenti a questa tipologia. 
 
L’unico ghiacciaio con area superiore a 1 km2 è quello della Marmolada. Sul suo versante 
settentrionale, grazie alla quota relativamente elevata, all’esposizione e alla morfologia (è un vasto 
blocco di calcare che presenta verso nord una lieve inclinazione e verso sud una parete verticale), 
si estende il più vasto ghiacciaio delle Dolomiti. La sua presenza ha suscitato sin dalla fine del XIX 
secolo interessi non solo di tipo alpinistico e scientifico, ma anche di tipo applicativo. 
All’inizio del Novecento il confine fra Regno d’Italia e Impero Austro-ungarico passava sulla 
Marmolada, confine che con il primo conflitto mondiale si trasformò in una frontiera contesa fra i 
due belligeranti. Il ghiacciaio divenne protagonista: al suo interno gli austriaci crearono la “Città di 
Ghiaccio”, uno straordinario complesso di gallerie, baracche, dormitori, con uno sviluppo di 12 
km. Negli Anni Cinquanta del XX secolo alla sua base venne costruito il bacino artificiale di Fedaia 
per la produzione di energia idroelettrica e successivamente si concretizzarono progetti di 
sviluppo turistico che portarono alla costruzione di numerosi impianti di risalita utilizzati non solo 
per lo sci invernale, ma anche per quello estivo. 
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Il ghiacciaio fu anche oggetto di un contenzioso politico-amministrativo: la sua superficie era infatti 
suddivisa fra il Trentino e il Veneto e solo nel 2002 con un protocollo di intesa rientrò totalmente 
nella Provincia di Trento. 
Il ghiacciaio è oggi ben diverso da quello rappresentato nelle carte topografiche di fine Ottocento 
e nella documentazione iconografica di inizio Novecento, quando la sua superficie superava i 4 
km2 e formava un mantello ininterrotto che copriva tutto il versante nord della Marmolada 
formando tre larghe fronti. Oggi non solo copre poco più di 1 km2 (con una perdita del 70% 
rispetto a fine Ottocento), ma il suo spessore si è ridotto di decine e decine di metri e tutte le sue 
fronti sono arretrate di centinaia di metri: dagli anni Novanta si è assistito ad una accelerazione 
che ha portato ad un regresso medio di 30 m all’anno e ad una risalita complessiva delle fronti 
fra i 150 e i 300 m. Soprattutto si è verificato il fenomeno che ha coinvolto numerosissimi ghiacciai 
della catena alpina: la struttura unitaria si è frammentata in più tronconi (almeno quattro), ciascuno 
con una propria fronte, solo in parte collegati nei bacini superiori e separati ormai nettamente da 
speroni rocciosi sempre più emergenti. 
 
La stessa sorte è toccata ai ghiacciai dolomitici di maggiore estensione, come l’Antelao e il 
Sorapis, che in mezzo secolo hanno perso quasi la metà della loro superficie. 
Anche il Fradusta nelle Pale di San Martino, che è insieme alla Marmolada uno dei ghiacciai più 
studiati e più frequentati delle Dolomiti, ha subito una simile evoluzione, forse ancora più rapida. 
Disteso su un altopiano, a fine Ottocento copriva più di 1 km2. Negli ultimi decenni la superficie 
ha continuato a ridursi fino agli attuali 0,03 km2, scoprendo una serie di rocce chiare lisciate e 
tondeggianti, che creano un paesaggio quasi lunare, e dando origine a un lago proglaciale, dove 
spesso galleggiavano piccoli iceberg, un fenomeno del tutto insolito per le Dolomiti. La fase più 
“drammatica” si è verificata nel 1999 con lo smembramento in due tronconi; questo ha segnato 
la fine del ghiacciaio come corpo unitario e ha portato nel 2018 all’estinzione del settore inferiore. 
Quest’ultimo è ormai ridotto a poche placche di ghiaccio “morto” e anche il lago negli ultimi anni 
è scomparso. 
 
 

Alpi Giulie 
di Riccardo Scotti 
 
I ghiacciai più orientali d’Italia si trovano nella propaggine più occidentale delle Alpi Giulie, settore 
montuoso che si sviluppa prevalentemente in Slovenia. 
In territorio italiano le vette principali sono lo Jôf di Montasio (2753 m), il Monte Mangart (2677 m), 
lo Jôf Fuârt (2666 m) e il Monte Canin (2587 m). 
 
Caratterizzate da aspre pareti rocciose spesso prive di vegetazione sui versanti settentrionali, 
mostrano i caratteri di vette di ben altra quota. Tali peculiari caratteristiche morfologiche sono 
dovute all’origine geologica dell’intera catena, costituita in larga parte da rocce sedimentarie 
carbonatiche. 
Fra le litologie dominanti troviamo la Dolomia Principale, prodotto della sedimentazione in ambienti 
marini simili alle lagune delle isole Bahamas, avvenuta oltre 200 milioni di anni fa. Capace di 
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raggiungere spessori di oltre 1500 metri, costituisce la base delle vette principali e viene sostituita 
negli edifici sommitali dal Calcare del Dachstein, formatosi grosso modo nello stesso periodo, ma 
in un ambiente marino più profondo. 
 
Sette sono gli apparati glaciali ufficialmente catastati, un ghiacciaio montano (Montasio Ovest) e 
sei glacionevati per 0,19 km2 complessivi, concentrati esclusivamente nei versanti settentrionali 
delle bastionate Montasio-Furat e Canin-Cergnala. A questi vanno però aggiunti altri sette 
apparati glaciali che, sebbene di dimensioni limitatissime, possiedono la fondamentale 
caratteristica di permanenza, resa ancora più significativa dal contesto climatico largamente 
sfavorevole al glacialismo degli ultimi decenni. 
La resistenza di un vivace glacialismo sviluppatosi a quote tanto limitate va ricercata 
nell’eccezionale regime pluviometrico, capace di accumulare mediamente oltre 3300 mm 
all’anno, rendendo così l’area una delle più nevose delle Alpi. 
 
Il ghiacciaio di Montasio Ovest, il più significativo del gruppo, nonostante le dimensioni 
limitatissime (0,07 km2) è tutt’oggi dotato di movimento con trasferimento di massa dal bacino di 
accumulo a quello di ablazione. Dalla caratteristica forma a conoide è alimentato quasi 
esclusivamente dagli ingenti accumuli valanghivi dell’imponente parete nord dello Jôf di Montasio. 
Raggiunge una quota minima di 1859 m mentre ancora più eccezionale è la quota mediana (1906 
m), di gran lunga la più bassa dei ghiacciai italiani. La fronte si attesta a soli 40 metri dall’imponente 
arco morenico della Piccola Età Glaciale (PEG) a testimonianza di una contrazione areale (- 29 %) 
molto limitata rispetto alla media alpina, superiore al 60 %. 
Tali valori lasciano intuire come le caratteristiche morfologiche del ghiacciaio, nello specifico 
protezione orografica ed accumulo valanghivo e la forte protezione dalla fusione fornita dalla 
copertura detritica nella sua zona frontale, lo rendano molto resiliente in un contesto di rapido 
aumento delle temperature. 
 
Solo otto chilometri più a sud, i glacionevati del gruppo del Canin presentano caratteristiche in 
parte differenti. Contraddistinti da una quota mediana più elevata (~2250 metri) sono meno 
protetti dalle pareti rocciose retrostanti che culminano fra i 2450 ed i 2550 metri di quota. 
Per quanto riguarda il solo ghiacciaio del Canin, oggi scorporato in 5 glacionevati, la disponibilità 
di circhi e pendii più aperti ma poco ripidi e relativamente più elevati, ha permesso durante la PEG 
lo sviluppo di un ghiacciaio unitario capace di raggiungere una superficie complessiva di 0,43 
km2. A differenza del vicino Montasio e proprio per queste sue caratteristiche più canoniche in 
termini morfologici, il graduale aumento delle temperature ha provocato una riduzione areale 
molto significativa (- 82 %). 
Negli ultimi 10 anni i piccoli glacionevati residui del Canin si sono ritirati in nicchie più protette 
interrompendo così, grazie anche ad una serie di stagioni particolarmente nevose, il loro processo 
di dissoluzione e disaccoppiandosi in parte dal contestuale forte incremento delle temperature. 
Aumento che complessivamente nell’intero gruppo montuoso, dalla fine della Piccola Era 
Glaciale, ha provocato la quasi totale scomparsa del glacialismo provocando una perdita di 
volume del 96 %. 
 
Le ricerche scientifiche nel massiccio sono iniziate proprio pochi decenni dopo la fine della Piccola 
Era Glaciale, con le prime visite e misure frontali al Canin già dal 1880 a cura di Giacomo Savorgna 
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di Brazzà e Giovanni e Olinto Marinelli, mentre il Montasio è stato riconosciuto come ghiacciaio 
vero e proprio solo nel 1920 da Ardito Desio. 
Le attività di monitoraggio sono proseguite con visite saltuarie durante tutto il ‘900 mentre solo 
negli ultimi 10 anni i ghiacciai delle Alpi Giulie sono stati oggetto di particolare attenzione proprio 
per indagare e comprendere un glacialismo dalle caratteristiche estreme nel contesto alpino. Dal 
2009-2011 infatti sui due ghiacciai principali sono state intraprese campagne annuali di bilancio 
di massa con tecniche innovative come la fotogrammetria da terra, da drone, e con laser scanner. 
Una serie di prospezioni geofisiche con tecniche radar ha permesso di quantificare i volumi di 
ghiaccio residui e le loro caratteristiche interne mentre uno spazio sempre maggiore sta 
guadagnando lo studio sull’evoluzione del ghiaccio conservato in profondità all’interno dei 
condotti carsici. In particolare, nel gruppo del Canin, ricchissimo di grotte, sono in corso ricerche 
per estrarre informazioni paleo-climatiche da accumuli di ghiaccio formatosi su scale temporali 
millenarie. 
 
 

Gran Sasso 
di Claudio Smiraglia 
 
La catena degli Appennini non è certo conosciuta per la presenza di grandi ghiacciai. La sua 
latitudine e la quota mediamente modesta impediscono infatti lo sviluppo di un glacialismo di tipo 
alpino, nonostante le cospicue precipitazioni nevose invernali. 
Solo nel settore centrale della catena, dove si sfiorano i 3000 metri nel gruppo del Gran Sasso 
(massiccio formato da chiare rocce calcareo-dolomitiche che si innalzano con pareti anche di 
centinaia di metri da un basamento di rocce “marnose” più tenere), è possibile (o meglio era 
possibile) la presenza di un vero e proprio ghiacciaio: il Calderone. 
 
Sul versante settentrionale del Corno Grande, in un profondo circo-vallone riparato e ombreggiato 
da ripide pareti rocciose, sin da fine Ottocento si osservarono anche durante l’estate vaste masse 
di neve compatta e di ghiaccio, che nei primi anni del Novecento portarono all’identificazione del 
ghiacciaio. Il Calderone entrò a pieno titolo nel “Catasto dei Ghiacciai Italiani” del Comitato 
Glaciologico Italiano, pubblicato alla metà del secolo scorso, con una superficie di 0,06 km2. 
In quel periodo sul ghiacciaio, che occupava gran parte del circo che lo ospita, vennero osservate 
chiare evidenze di flusso, come crepacci, zonazioni del ghiaccio, piccoli seracchi, che ne 
giustificarono la sua classificazione e ne fecero un elemento di notevole richiamo turistico-
paesaggistico oltre che di interesse scientifico. Il Calderone non solo si inseriva nel particolare 
glacialismo delle penisole mediterranee, come Spagna, Italia, regioni balcaniche, ma veniva anche 
definito “il ghiacciaio più meridionale d’Europa”. In realtà piccoli glacionevati si sono recentemente 
individuati anche a latitudine comparabile nelle Alpi Dinariche e in Bulgaria, la cui origine e 
sopravvivenza, come per il Calderone, è dovuta all’esposizione favorevole, alle intense 
precipitazioni invernali e all’accumulo eolico di neve. 
 
Già negli ultimi decenni del Novecento il Calderone si trasformò in un minuscolo “ghiacciaio nero”, 
presentando a metà o a fine estate, in relazione all’entità delle precipitazioni invernali, una 
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superficie quasi completamente ricoperta da detrito. Nella parte inferiore, dove durante gli Anni 
Settanta si formava un lago sopraglaciale o proglaciale, denominato Lago Sofia, si aprivano 
inghiottitoi e cavità, che evidenziavano la riduzione di spessore e la presenza di ghiaccio vivo al 
di sotto del detrito. Come è avvenuto per molti ghiacciai delle Alpi, nell’estate 2000 il Calderone 
si separò in due tronconi. 
Nel settore inferiore, ormai “fossile”, il ghiaccio è raramente visibile al di sotto della copertura di 
detriti e le acque di fusione incidono inghiottitoi e canali serpeggianti, mentre tutta la superficie è 
ormai decisamente ad una quota inferiore di decine di metri rispetto ai cordoni morenici che 
chiudono il circo verso valle; la sua superficie è stimabile in 0,03 km2, valore incerto a causa della 
copertura detritica e anche di quella nevosa che rendono difficoltosa la misura. 
Una ripida fascia di chiare rocce calcaree lisciate e arrotondate, che si allarga sempre più, separa 
i due frammenti residui del ghiacciaio. Al di sopra della fascia rocciosa si estende la piccola placca 
superiore, dove il ghiaccio stratificato è ancora visibile e il detrito non è ancora predominante; la 
superficie è ai limiti della quantificazione (0,01 km2). 
 
Uno dei dati cruciali per la sopravvivenza del ghiacciaio è certamente lo spessore del ghiaccio, 
che è stato recentemente oggetto di misure radar; i risultati mostrano che nel settore medio-
inferiore lo spessore massimo si aggira intorno ai 26 metri. È un valore non indifferente che, 
tuttavia, data la profonda depressione dove si localizza la massa di ghiaccio, non permette a 
quest’ultima di fluire e di trasferire materiale da monte a valle, come è tipico di un ghiacciaio attivo 
vero e proprio. Per questo motivo nel “Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani” del 2015 il Calderone 
figura separato in due unità (Calderone Superiore e Calderone Inferiore), che vengono classificate 
“glacionevati”, cioè una massa di neve e ghiaccio di limitate dimensioni, priva di movimento, che 
potrebbe essere considerata la fase embrionale o, in questo caso, la fase terminale di un 
ghiacciaio. 
Al di là dei dati sulle sue variazioni, il Calderone può essere veramente definito anche a livello 
internazionale l’icona di una fase climatica che ha portato alla totale deglaciazione di un’intera 
catena montuosa. 
 
 

Ghiacciai del Mondo 
di Riccardo Scotti 

Distribuzione e variazioni recenti  
Per loro natura i ghiacciai si possono sviluppare solo in determinati contesti dove temperatura, 
nevosità e topografia ne permette lo sviluppo. Essendo quota e latitudine i due fattori fondamentali 
che governano la temperatura, non sorprende la presenza di ghiacciai in tutti i continenti del 
pianeta in contesti molto differenti, dai tropici all’artico, a quote che vanno dal livello del mare in 
Alaska e Patagonia alle vette di 8000 metri dell’Himalaya e del Karakorum. 
Le principali catene montuose del pianeta, escludendo le calotte ed i ghiacciai polari, conservano 
tutt’oggi circa 170.000 ghiacciai che coprono una superficie di 250.000 km2 pari a quella del 
Regno Unito. Il volume di ghiaccio che contengono detiene un potenziale in termini di 
innalzamento degli oceani di 87 mm. Le catene montuose asiatiche, in primo luogo Karakorum e 



 
129 

Himalaya, detengono la percentuale più rilevante di area glacializzata (38%) seguita dall’Alaska 
(34%) e dalla Cordigliera delle Ande (12%). 
 
Sebbene il riscaldamento globale produca effetti differenziati nelle varie regioni del pianeta, 
secondo l’ultimo report su oceani e criosfera dell’Intergovernal Panel on Climate Change (IPCC), 
nel periodo 2006-2015 il fenomeno ha provocato una riduzione di massa su quasi tutti i ghiacciai 
montani. Le catene montuose più colpite sono state le Ande meridionali, il Caucaso, le Alpi ei 
Pirenei con una perdita di massa pari a -850 kg/m2 all’anno. I ghiacciai asiatici hanno mostrato 
invece un ritiro complessivamente meno accentuato (-150 kg/m2 all’anno) ma con significative 
differenze nelle varie sottoregioni. I ghiacciai dell’Alaska, essendo particolarmente estesi ed in 
conseguenza ad una contrazione molto consistente pari a -700 kg/m2 all’anno, hanno fornito un 
contributo in termini di innalzamento degli oceani pari a 43 mm, di gran lunga superiore a tutte le 
altre regioni. 
 

I ghiacciai del Karakorum: il cuore del glacialismo asiatico con i maggiori 
ghiacciai vallivi del pianeta 
La catena del Karakorum si sviluppa per 500 km a nord ovest della porzione più occidentale del 
grande arco himalayano. Divisa politicamente fra Cina, India e Pakistan, tocca i confini del 
Tajikistan e dell'Afghanistan e ospita 4 vette oltre gli 8000 metri, culminando con il K2 (8609 metri), 
seconda montagna più alta del pianeta. 
Condividendo l’origine orogenetica con l’Himalaya, presenta le maggiori elevazioni nella sua 
porzione occidentale dove si sono verificate le massime compressioni in tempi recenti 
conseguentemente all’incunearsi della placca indiana al di sotto di quella euroasiatica. La sua 
porzione centrale più elevata è costituita in larga parte dalle rocce granitiche appartenenti alla 
batolite del Baltoro. 
La regione del Karakorum, pur essendo molto meno estesa rispetto alle principali catene del 
pianeta, è caratterizzata dalla massima concentrazione di ghiacciai al di fuori delle aree polari con 
una superficie di 22862 km2, tanto che il 28-50% dell’intera area montuosa è coperto da ghiaccio. 
È soprattutto grazie alla presenza degli enormi ghiacciai coalescenti di questa regione che l’intero 
gruppo, comprendente anche la catena dell’Hindu Kush ed il resto dell’Himalaya, può essere 
considerato “il terzo polo” del pianeta. 
Pur condividendo le principali caratteristiche morfologiche con i vicini ghiacciai himalayani, molti 
dei ghiacciai del Karakorum presentano caratteristiche dinamiche particolari. Una percentuale 
significativa è rappresentata dai surging glaciers. Questi ghiacciai, presenti anche in Alaska ed in 
molte regioni polari, alternano ciclicamente periodi contraddistinti da velocità di flusso limitate, a 
rapidissime fasi parossistiche di avanzata. 
Pur non essendo alimentato da nessuno dei quattro Ottomila della catena, il ghiacciaio il Siachen, 
con i suoi 1077 km2 di superficie, è il più esteso della catena ed il secondo ghiacciaio vallivo più 
lungo al mondo (76 km) in zone non polari. Il bacino glaciale è stato per anni inesplorato tanto 
che la storia del ghiacciaio è contraddistinta da una disputa geografica dovuta ad un contenzioso 
storico sui confini mai definiti ufficialmente fra Pakistan e India. Dal 1984 il contenzioso è sfociato 
in una vera e propria guerra tutt’oggi combattuta, seppur a più bassa intensità, nel bacino glaciale 
a quote comprese fra 5450 e 7720 m. La permanenza di migliaia di soldati di entrambi gli 
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schieramenti per decenni ha provocato significative problematiche di inquinamento ambientale 
sul ghiacciaio ancora poco conosciute a causa della sostanziale inaccessibilità della zona. 
 
Pochi chilometri a ovest si sviluppa il ghiacciaio del Baltoro, secondo per estensione con una 
superficie di 809 km2 ed alimentato da vette elevatissime dominate dal K2. Il ghiacciaio è da 
sempre legato per motivi alpinisti e scientifici all’Italia grazie alle prime esplorazioni di Luigi Amedeo 
di Savoia e Vittorio Sella nel 1909, seguite dalle spedizioni geografica del 1929 e dalla conquista 
della vetta del K2 per opera della spedizione italiana del 1954 guidata da Ardito Desio. 
Il ghiacciaio negli ultimi decenni ha subito una contrazione volumetrica molto limitata che si è 
esplicata in una perdita di spessore nella porzione inferiore ed in una sostanziale stazionarietà 
della fronte. Questa particolarità è comune alla maggior parte dei ghiacciai della catena ed è 
dovuta a diversi fattori tra i quali, il più importante, un incremento delle precipitazioni nevose e 
della nuvolosità capaci per ora di controbilanciare l’aumento delle temperature. 
 

I ghiacciai del Caucaso: i grandi ghiacciai a cavallo fra Europa e Asia 
La catena del Caucaso maggiore, sviluppandosi per 1200 km fra Mar Nero e Mar Caspio, 
rappresenta un nodo geografico di particolare interesse, essendo considerata un luogo di confine 
fra il continente europeo (a nord) e quello asiatico (a sud). 
La formazione del Caucaso è più antica rispetto a quella alpina e himalayana essendo frutto dello 
scontro fra la placca araba e quella euroasiatica in quella che viene chiamata orogenesi 
cimmeriana risalente al giurassico fra 200 e 150 milioni di anni fa. La porzione centro-occidentale 
più elevata della catena è formata da rocce metamorfiche paleozoiche mentre allontanandosi 
dello spartiacque principale le coperture sedimentarie diventano preponderanti. L’attività 
vulcanica in fase orogenetica non è stata trascurabile tanto che la vetta più elevata il M. Elbrus 
(5642 metri) è un grande stratovulcano attualmente inattivo collocato pochi chilometri a nord 
rispetto allo spartiacque. 
 
Proprio grazie alla tipica morfologia vulcanica costituita da pendii dalla pendenza regolare su tutti 
i versanti, l’Elbrus è completamente ammantato da ghiacciai che si sviluppano radialmente 
coprendo complessivamente una superficie di 110 km2 pari al 9% della superficie complessiva 
dei ghiacciai della regione (1256 km2). Con la sola eccezione del Monte Kazberk (5047 metri), le 
altre 5 vette che superano i 5000 m sono concentrate nel gruppo dello Shkhara (5201 metri), 
lungo lo spartiacque principale fra la repubblica della Cabardino Balcaria a nord e la regione della 
Svanezia in Georgia a sud. 
Proprio sul versante nord di questo gruppo si trova il ghiacciaio Bezengi (30 km2) dotato di una 
lingua valliva particolarmente sviluppata (9 km), solo parzialmente coperta da detrito superficiale 
nella sua porzione inferiore. 
Fra i ghiacciai posti sul versante meridionale della catena, tutti afferenti al bacino idrologico del 
fiume Enguri, i più estesi sono il ghiacciaio Lekhziri (31 km2), caratterizzato dalla coalescenza di 
due lingue vallive contrapposte che si sviluppano sull’asse est-ovest e il ghiacciaio Tsaneri, 
composto da due bacini ormai separati capaci di coprire 12 e 14 km2 ciascuno ed alimentato 
dalla spettacolare piramide di ghiaccio del Monte Tetnuldi (4858 metri). 
Poco distante, il ghiacciaio Tviberi presenta caratteristiche peculiari ed una storia particolarmente 
significativa: all’apice della Piccola Età Glaciale (1850) era un ghiacciaio vallivo alimentato da 4 
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bacini glaciali differenti che formavano una lingua valliva unitaria dotata di una estesa copertura 
detritica, rendendolo più simile ai ghiacciai himalayani che a quelli alpini. La sua superficie 
complessiva al tempo (47,5 km2) ne faceva il ghiacciaio più esteso dell’intera catena caucasica. 
La contrazione volumetrica intervenuta nei decenni successivi ha provocato un ritiro di 4 km della 
lingua valliva, ora non più unitaria, e la frammentazione del ghiacciaio oggi formato da 12 ghiacciai 
indipendenti che complessivamente coprono una superficie di 30,5 km2 con un conseguente ritiro 
percentuale del 35 %, fra i più rilevanti dell’intera regione. 
 

I ghiacciai dell’Alaska: calotte di ghiaccio ed enormi lingue che arrivano fino 
al mare in cima al continente americano 
Lo stato dell’Alaska è collocato all’estremo margine nordoccidentale del continente americano. 
Grazie alla latitudine elevata, che sconfina nelle zone polari nella sua porzione settentrionale, 
all’eccezionale nevosità garantita dal vicino oceano Pacifico, detiene il primato di regione più 
densamente glacializzata del pianeta ospitando oltre 27.000 ghiacciai per una superficie di 86.725 
km2. 
L’insieme di catene montuose che contornano ad arco il grande golfo dell’Alaska sono il frutto di 
processi orogenetici causati dalla subduzione della placca pacifica al di sotto della placca 
nordamericana. L’eccezionale attività sismica e vulcanica, soprattutto nella zona delle isole 
Aleutine, testimonia come questi processi siano ancora in corso. 
 
Il gruppo montuoso del Monte Saint Elias racchiude da solo quasi il 40 % della superficie 
glacializzata dell’intero stato e rappresenta il cuore del glacialismo alaskiano per caratteristiche 
climatiche e morfologiche. La vetta del Saint Elias (5489 metri) sebbene inferiore in quota rispetto 
sia al vicino Monte Logan (5959 metri) ed al più settentrionale Denali (6194 metri), è caratterizzata 
da un’energia del rilievo particolarmente accentuata trovandosi a soli 16 km dall’oceano. Lo 
sbarramento orografico fornito da questa catena favorisce la condensazione degli intensi flussi 
umidi oceanici favorendo un eccezionale accumulo di precipitazioni in forma quasi esclusivamente 
nevosa che superano i 7000 mm all’anno. Si comprende come le condizioni meteorologiche 
tipiche della vetta del St. Elias siano contraddistinte da nevicate e forti venti per buona parte 
dell’anno rendendola uno dei luoghi più inaccessibili del pianeta. 
Queste considerazioni avvalorano l’eccezionale impresa della prima ascensione alla vetta del 
1897 condotta dalla spedizione italiana di Luigi Amedeo di Savoia e Vittorio Sella, tanto che si è 
dovuto attendere fino al 1946 per la prima ripetizione. 
 
In una regione climaticamente così favorevole al glacialismo non sorprende quindi la presenza di 
enormi calotte di ghiaccio con lingue coalescenti capaci di sviluppare sia il complesso glaciale 
che i singoli ghiacciai di gran lunga più estesi del pianeta in aree non polari. In particolare, il 
ghiacciaio Seaward-Malaspina, con 3362 km2 di superficie, rappresenta il più grande e 
spettacolare esempio di ghiacciaio pedemontano del pianeta. Il limitrofo ghiacciaio di Bering, pur 
essendo leggermente meno esteso (3025 km2), si sviluppa per una lunghezza di circa 200 km 
prima di congiungersi con altri tre ghiacciai formando un lobo di poco inferiore per dimensioni 
rispetto al Malaspina. 
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Una regione particolarmente significativa per storia glaciologica è il parco di Glacier Bay, collocato 
poco più a sud del gruppo del St. Elias in un contesto climatico simile, ma contraddistinto da 
un’elevazione media inferiore. 
La caratteristica dei ghiacciai della zona, similmente a molti altri ghiacciai costieri, è quella di 
terminare direttamente in mare (tidewater glaciers), perdendo quindi massa in larga parte a causa 
del distacco di iceberg. I ghiacciai con queste caratteristiche risentono di numerosi fattori dinamici 
e morfologici che li portano ad avere dei cicli di avanzate lente e costanti che possono durare 
anche secoli, alternate a rapidi arretramenti che possono portare, come nella regione di Glacier 
Bay, al totale collasso di una intera enorme calotta glaciale nel giro di soli due secoli. 
Nel 1770, all’apice della Piccola Età Glaciale in questa regione, un’enorme calotta di ghiaccio 
vasta oltre 6000 km2 e spessa più di 1,5 km riempiva completamente la baia. Negli anni successivi 
avvenne il collasso glaciale più imponente dell’intero pianeta in epoca storica., tanto che nel 1879 
l’esploratore naturalista John Muir dovette navigare per 60 km nella baia per raggiungere la fronte 
del ghiacciaio che avrebbe preso poi il suo nome. 
Il ritiro continuò anche nel XX° secolo per altri 60 km e portò ad una completa disgregazione 
glaciale che isolò numerosi ghiacciai secondari. In due secoli e mezzo una perdita complessiva 
di volume pari a 3450 km3 di ghiaccio ha, da sola, provocato un innalzamento di 1 cm degli oceani 
del pianeta. 
 

I ghiacciai delle Ande: dai ghiacciai tropicali alle enormi calotte patagoniche 
Disposta lungo il margine occidentale del continente americano meridionale, con 7200 km di 
lunghezza le Ande sono la catena montuosa più lunga al mondo. Da nord a sud si sviluppa delle 
aree equatoriali di Venezuela, Colombia ed Ecuador per poi sprofondare verso sud fino ad 
affacciarsi sull’oceano antartico a Capo Horn in Terra del Fuoco. 
Sotto il profilo geologico è la naturale prosecuzione della Cordigliera Americana che costeggia 
l’intero continente dall’Alaska alla Terra del Fuoco lungo quella che viene chiamata la cintura di 
fuoco del Pacifico, zona geologicamente attivissima dove si concentrano gran parte degli eventi 
sismici del pianeta. In particolare, i rilievi delle Ande sono relativamente recenti essendosi 
sviluppati in modo consistente solo negli ultimi 30 milioni di anni in conseguenza della subduzione 
della placca di Nazca al di sotto della placca Sudamericana. 
Ricca di stratovulcani come l’Aconcagua (6690 metri), massima elevazione della catena, presenta 
una grande variabilità di litologie, incluse rocce granitiche nella sua porzione più meridionale. 
 
Nonostante l’estrema varietà climatica ed altitudinale tipica di ambienti posti a latitudini così 
differenti, i ghiacciai riescono a svilupparsi in tutti gli stati nazionali toccati dalla catena. Si passa 
quindi dai piccoli ghiacciai tropicali del Venezuela e della Colombia fino ad arrivare alle enormi 
calotte della Patagonia. Proprio in questa regione, divisa fra Cile e Argentina, si concentra la gran 
parte del ghiaccio andino. 
In particolare, lo Hielo Continental o campo di ghiaccio Patagonico Sud con una superficie di 
12.232 km2 è, per estensione, la seconda calotta di ghiaccio del pianeta al di fuori delle aree 
polari. L’enorme bacino glaciale, che si sviluppa da nord a sud per 350 km, dà vita a 48 ghiacciai 
che sul lato argentino terminano in grandi laghi mentre sul lato cileno in profondi fiordi. Fra questi, 
il più esteso con una superficie di 1.234 km2 è il ghiacciaio Pio XI, dedicato nel 1931 da padre 
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Alberto Maria de Agostini, primo esploratore-alpinista della zona, al papa del tempo (Pio XI), 
curiosamente anch’egli un forte alpinista. 
Sul lato argentino, più accessibile e conosciuto, i ghiacciai più importanti alimentano i grandi laghi 
Argentino, Viedma e S. Martin. Spiccano il ghiacciaio Viedma (975 km2), il ghiacciaio Upsala (838 
km2), contraddistinto da un marcatissimo ritiro frontale negli ultimi decenni, ed il visitatissimo Perito 
Moreno (258 km2). 
 
Caratteristica peculiare del clima andino è l’eccezionale differenza pluviometrica fra i due versanti 
della catena, tanto che vige la distinzione fra Ande umide (a ovest) e aride (a est), provocata dai 
flussi umidi che provengono quasi esclusivamente dal Pacifico, concentrando le precipitazioni sul 
versante sopravvento. Questa caratteristica è particolarmente accentuata proprio in Patagonia 
dove le correnti occidentali permettono accumuli pluviometrici eccezionali sul versante cileno 
(5000-10000 mm all’anno) che crollano a meno di 300 sul versante argentino. 
Se da un lato, le forti nevicate garantiscono la presenza di una calotta tanto estesa, la sua quota 
relativamente contenuta (dai 1000 ai 3000 metri) la rende particolarmente sensibile alle variazioni 
climatiche. Dalla fine della Piccola Età Glaciale, verificatisi in questa regione attorno al 1870, più 
del 90 % delle lingue vallive si è ritirata. Lo Hielo Continental ha perso un volume di ghiaccio pari 
a 503 km3 e complessivamente i ghiacciai patagonici hanno contribuito per 0,27 mm 
all’innalzamento oceanico intercorso. 
 

I ghiacciai dell’Himalaya: grandi seraccate dalle vette più alte del pianeta e 
lingue coperte da detrito 
La catena montuosa dell’Himalaya si sviluppa per 2400 km dalla vetta del Nanga Parbat (8126 
metri) in Pakistan al Namcha Barwa (7782 metri) in Tibet. Si è formata in seguito alla collisione, 
avvenuta a partire da 45 milioni di anni fa, fra la placca indiana e la placca euroasiatica. 
Il processo di subduzione, essendo avvenuto in tempi geologicamente molto rapidi, ha favorito lo 
sviluppo del sistema montuoso più imponente ed elevato del pianeta tanto da ospitare, oltre al 
M. Everest (8848 metri), altre 9 vette che superano gli 8000 metri di quota. 
 
“Himalaya” in sanscrito significa “dimora delle nevi” e non a caso la presenza di oltre 18400 
ghiacciai montani permette di conservare una superficie glacializzata di 18.000 km2. 
Curiosamente la zona più occidentale della catena, meno elevata rispetto alla zona centrale e 
orientale, ospita i due maggiori ghiacciai, il Gangotri (121 km2), sorgente principale del fiume 
Gange ed il Bara Shigri (112 km2). Entrambi in territorio indiano, ben rappresentano il tipico 
ghiacciaio himalayano contraddistinto da flussi di ghiaccio derivanti da diversi circhi glaciali che 
convogliano ghiaccio verso un’unica lingua valliva. La tipica presenza di grandi pareti rocciose, 
relativamente instabili sui fianchi delle colate glaciali, determina la caratteristica più peculiare dei 
ghiacciai himalayani ovvero la marcata copertura detritica della lingua valliva del ghiacciaio. 
Ben 1000 km più a sud-est, nella zona dove il rilievo è più elevato e dove si concentrano le vette 
di 8000 metri i ghiacciai principali si sviluppano nel gruppo M. Everest - Cho Oyu. In particolare, 
sul versante tibetano, nonostante precipitazioni meno consistenti, grazie all’esposizione più 
favorevole ed alla quota più elevata delle valli si sviluppano i ghiacciai più significativi. Il ghiacciaio 
di Rongbuk (73 km2) che si diparte dalla parete nord dell’Everest, è il più sviluppato sia in 
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estensione che lunghezza oltre ad essere particolarmente conosciuto essendo stato teatro delle 
prime esplorazioni e dei primi tentativi di ascensione alla vetta ad inizio ‘900. 
Altri ghiacciai particolarmente estesi, grazie anche a condizioni climatiche più umide e nevose, si 
trovano 140 km più ad est alle pendici del Kangchenjunga (8586 metri), terza vetta più elevata 
del pianeta fra Nepal e India. 
Sul versante nord-ovest della vetta si sviluppa il ghiacciaio del Kangchenjunga (58 km2), tipico 
esempio di ghiacciaio himalayano, largamente coperto da detrito superficiale lungo tutta la lingua 
valliva che fluisce verso ovest in direzione della valle di Ghunsa Khola (Nepal). 
 
Nonostante la quota elevatissima dei bacini di accumulo e la resilienza delle lingue vallive alla 
fusione per mezzo della spessa copertura detritica, dalla fine della Piccola Età Glaciale (1850) i 
ghiacciai delle zone centro occidentali della catena hanno subito una contrazione areale 
complessiva prossima al 35%, contraddistinta prevalentemente da riduzioni di spessore delle 
lingue vallive, con una tendenza generale sempre più chiara verso una accelerazione del 
fenomeno.  
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ITINERARI GLACIOLOGICI 
di Claudio Smiraglia 
 
 
 
L’ambiente, di cui la nostra specie da poche centinaia di migliaia di anni fa parte integrante, è da 
sempre in evoluzione per gli incessanti scambi di massa e di energia che lo caratterizzano. E 
anche l’homo sapiens, con i suoi bisogni di sopravvivenza, ha da sempre contributo a queste 
trasformazioni. 
Da un tempo relativamente limitato, però, sia per il nostro enorme incremento numerico, sia per 
le accresciute capacità tecnologiche, stiamo modificando pesantemente alcuni sottosistemi 
dell’ambiente di cui siamo ospiti, in particolare per quanto riguarda la fisica e la chimica 
dell’atmosfera, con ricadute a cascata sugli altri sottosistemi, come l’idrosfera e la biosfera. Da 
questa constatazione scaturisce l’esigenza di ridurre l’entità e la tipologia di questi impatti, prima 
che diventino irreversibili. 
Questo obiettivo non può essere raggiunto che attraverso la conoscenza dei delicati equilibri del 
sistema ambientale, per arrivare, se necessario, alla sua conservazione e alla sua valorizzazione, 
in pratica ad un suo utilizzo che non ne metta in pericolo la persistenza. Questi concetti si 
possono, e si devono, applicare a tutto il sistema ambientale nella sua complessità.  
Esistono tuttavia sottosistemi che nella percezione comune sono divenuti il simbolo dell’impatto 
antropico sull’ambiente che per semplicità potremmo definire “naturale”. Ci si riferisce all’alta 
montagna glacializzata, le cui trasformazioni recenti, in particolare la riduzione del glacialismo, 
non solo permettono di considerarla l’indicatore più affidabile dell’attuale cambiamento climatico, 
ma ne mettono in evidenza anche la fragilità. L’alta montagna, con l’insieme delle sue componenti 
biologiche e geologiche, può veramente essere definito un bene naturale, il risultato di relazioni 
complesse che è necessario conoscere per poi proteggere e valorizzare; è un “luogo” con una 
sua marcata identità, utile per conoscere l’evoluzione della Terra e i processi che l’hanno creata, 
per ricostruire la storia della vita e i cambiamenti del clima, e deve essere preso in considerazione 
anche per il suo valore economico, storico e culturale. 
 
Il compito di conoscenza è stato svolto a partire dalla metà del XVIII secolo dalla scienza, 
dall’esplorazione e anche dall’alpinismo, all’inizio spesso ad opera dei medesimi protagonisti, più 
tardi con protagonisti quasi sempre diversificati.  In un periodo come l’attuale che ha visto quasi 
dimezzarsi nello spazio di un secolo i ghiacciai delle Alpi, appare sempre più necessario un 
raccordo fra scienza e divulgazione, per arrivare ad una vasta consapevolezza del valore dei siti 
naturali e, nel caso specifico, dell’ambiente glaciale. Solo da questa consapevolezza e da questa 
conoscenza delle dinamiche e della fragilità di una rilevante espressione del paesaggio alpino, 
come i ghiacciai, potranno derivare conservazione e valorizzazione.  
Una modalità che può contribuire al raggiungimento di questi obiettivi è far sì che la frequentazione 
della montagna, oltre alle attività che potremmo definire genericamente “sportive”, possa 
avvicinare all’osservazione e alla comprensione degli elementi geomorfologici e naturalistici 
connessi, ad esempio, all’ambiente glaciale attuale e passato. Questo permetterà di cogliere, per 
quanto riguarda i ghiacciai, sia la loro capacità di testimoniare gli effetti dei cambiamenti climatici, 
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sia la loro rappresentatività come beni geomorfologici o “geomorfositi”, dotati di peculiarità 
culturali, socioeconomiche, sceniche e scientifiche. 
A questo proposito uno strumento valido può essere costituito da particolari itinerari, 
genericamente definibili “naturalistici”, che avrebbero anche il pregio di avvicinare ad un turismo 
o ad un escursionismo più sostenibile e meditato. I sentieri e gli itinerari genericamente naturalistici 
(e le relative guide cartacee) sono un’acquisizione che risale a molti decenni fa. Come unico 
esempio si potrebbero ricordare gli agili volumetti pubblicati a partire dalla metà degli Anni 
Cinquanta dal Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano nella collana “Itinerari naturalistici 
attraverso le Alpi” (il primo volume risale al 1955 ed era intitolato “Dalla Valmalenco alla Val 
Masino”).   
In tempi più recenti si sono sviluppati sentieri ed itinerari escursionistici prevalentemente dedicati 
alla visita e alla conoscenza del paesaggio glaciale, sia quindi i ghiacciai in senso stretto, sia le 
morfologie glaciali e periglaciali. 
In Italia il primo “sentiero glaciologico” risale al 1992 e fu realizzato dal Servizio Glaciologico 
Lombardo (Sentiero Glaciologico “Vittorio Sella” al Ghiacciaio Ventina in Valtellina, nel gruppo 
Bernina-Disgrazia). Seguì nel 1995 il Sentiero Glaciologico “del Centenario” al Ghiacciaio dei Forni 
sempre in Valtellina nel gruppo Ortles-Cevedale, aperto ad opera del Comitato Glaciologico 
Italiano in occasione dei cento anni dalla sua fondazione e ormai divenuto un classico. 
Attualmente i sentieri glaciologici “ufficiali”, cioè gli itinerari appositamente tracciati o segnalati e 
descritti in guide dedicate, sono una decina, distribuiti nei vari settori delle Alpi Italiane. 
 
La realizzazione di questo tipo di itinerari offre gli stessi problemi dei sentieri definibili 
genericamente “naturalistici”, spesso incrementati dal terreno aspro e dalle quote elevate dell’alta 
montagna. Spesso va ricercato un equilibrio o un compromesso fra esigenze diverse. Gli itinerari, 
infatti, devono guidare all’osservazione e alla conoscenza di “oggetti” del paesaggio interessanti 
per la loro significatività scientifica ed eventualmente la loro rarità o addirittura unicità (si pensi ad 
esempio al Calderone al Gran Sasso, l’unico apparato glaciale appenninico), ma devono suscitare 
interesse anche dal punto di vista escursionistico e semplicemente panoramico. Inoltre, i 
paesaggi con cui ci si confronta sono per definizione effimeri, come nel caso delle fronti glaciali, 
dei torrenti di ablazione o dei laghi proglaciali, che possono mutare anche quotidianamente 
localizzazione e dimensione. 
Da ciò deriva che ogni descrizione, soprattutto nelle guide cartacee, può risultare non aggiornata 
poco tempo dopo la pubblicazione e quindi può contenere informazioni scientifiche o logistiche 
imprecise o parziali. In particolari situazioni da questo può derivare un incremento di pericolosità 
e vulnerabilità, quindi di rischio, da parte di chi frequenta questi itinerari. Questo avviene ad 
esempio per le fronti glaciali in rapido arretramento, che danno origine a cavità, archi e volte 
certamente spettacolari, ma destinate a collassare con tempi e modalità non prevedibili. Un caso 
emblematico è quello del già citato Sentiero dei Forni, il cui tracciato è stato più volte modificato 
in rapporto al veloce regresso della lingua glaciale e alla sua perdita di spessore che ha lasciato 
talora ripidi pendii di morenico instabile. 
Un aggiornamento, anche tecnologico, delle modalità di divulgazione (ad esempio guide 
“elettroniche” con app dedicate che permettano aggiornamenti in tempo quasi reale) potrebbe 
ridurre questi problemi. È anche importante tenere conto dell’accessibilità e della difficoltà dei 
percorsi quando si progettano itinerari glaciologici, le cui caratteristiche tecniche (sia 
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escursionistiche sia alpinistiche) devono essere ben valutate, tenendo conto dei possibili fruitori 
cui ci si vuole rivolgere. 
C’è infine un aspetto problematico, tipico di ogni percorso montano di cui si voglia favorire la 
frequentazione, che riguarda la sempre più diffusa sensibilità per il rispetto dell’ambiente: di 
questa è indispensabile tenere conto, soprattutto se gli itinerari vogliono inserirsi in un quadro non 
solo di divulgazione scientifica, ma anche di sostenibilità e rispetto ambientale. 
Ad esempio, è necessario ricercare un non facile equilibrio, o meglio un compromesso, fra la 
volontà di far conoscere un itinerario e di ampliarne la frequentazione e le conseguenze che 
questo incremento potrebbe provocare sulle caratteristiche ambientali che giustificano la 
presenza dell’itinerario stesso. Un esempio riguarda le modalità di illustrazione e diffusione delle 
note scientifiche in situ, che soprattutto nei primi itinerari erano basate su cartellonistica collocata 
lungo il percorso nei punti di maggiore interesse paesaggistico e scientifico, modalità che oggi è 
da considerare particolarmente impattante, anche per il rapido degrado cui pannelli e cartelli sono 
soggetti. 
In sintesi, l’analisi delle relazioni reali e potenziali fra le evidenze del patrimonio geologico, del 
paesaggio e delle risorse naturali, storiche e culturali che emergono percorrendo gli itinerari 
glaciologici, può favorire un turismo di tipo genericamente naturalistico o più specificatamente 
geomorfologico, che bene si integra con il concetto più generale di turismo sostenibile. 
 
L’osservazione del paesaggio dell’alta montagna glacializzata, come già indicato, è certamente 
uno degli strumenti più efficaci per divulgare la conoscenza dei ritmi accelerati con cui l’ambiente 
naturale, in relazione ai cambiamenti climatici in atto, si sta evolvendo. Visitare la fronte di un 
ghiacciaio in forte regresso in diversi momenti della stessa estate, offre impressioni incancellabili 
sulla velocità di queste trasformazioni: dove poche settimane prima si camminava sul ghiaccio 
vivo compatto, si osservano scavernamenti e crolli di massi, si cammina su un terreno detritico, 
solcato dalle acque di fusione che creano nuove morfologie altrettanto effimere oppure su placche 
rocciose lisciate dall’erosione glaciale. 
Una visita come questa sollecita quindi la riflessione non solo sui ritmi evolutivi di particolari 
paesaggi della nostra Terra, ma soprattutto sulla complessità e la fragilità del sistema ambientale 
globale, sul quale l’attività della specie umana può interferire in misura sostanziale. La percorrenza 
di un itinerario glaciologico può dunque configurarsi come un valido supporto alle riflessioni sopra 
riportate e offrire un importante contributo ad escursionisti, alpinisti e turisti per un avvicinamento 
più consapevole, meditato e sostenibile ad uno dei paesaggi più affascinanti e fragili della nostra 
Terra. 
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