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Sostammo, e avventurammo lo sguardo  

Giù per le fauci dolenti, 

E si sciolse il vigore nel petto 

Come quando si perde una speranza. 

E quando, nel silenzio della luna, 

A notte rado stride e rugge,  

È perché, nel suo letto di pietra, 

Torpido sognatore gigante, 

Lotta per rigirarsi e non può. 

 

Primo Levi, Il ghiacciaio, 

Avigliana, 15 marzo 1946
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1. Riassunto 

Nello studio presentato sono riportati i risultati ottenuti durante la ricerca effettuata 

sia in campo sia da remoto, con durata di un anno da giugno 2021 a maggio 2022.  

L’elaborato si pone l'obiettivo di esaminare e descrivere come i cambiamenti 

climatici abbiano influito sulla frequentazione degli itinerari alpinistici su ghiacciaio, 

con particolare attenzione per quelli inseriti nel Gruppo Ortles-Cevedale.  

Le vie alpinistiche e le vette oggetto dell’elaborato si sviluppano dalla cima del Gran 

Zebrù (3851 m s.l.m) fino al Pizzo Tresero (3594 m s.l.m), includendo quelli che sono 

i Ghiacciai del Cevedale, di Cedec ed il più esteso dei ghiacciai italiani, quello dei 

Forni.  

Le informazioni raccolte ed elaborate fanno riferimento a dati meteo climatici, 

morfologici e descrittivi dei ghiacciai, nonché a confronti di ortofoto e fotografie, per 

ottenere un risultato in riferimento ai mutamenti causati dal cambiamento climatico. 

Altre importanti informazioni sono state raccolte con questionari sottoposti ai gestori 

dei rifugi, descrizioni e firme apposte sui “registri firma” posseduti dal Rifugio 

Branca e Rifugio Albergo Ghiacciaio dei Forni, utilizzati per avere una visione della 

frequentazione dei percorsi.  

I risultati ottenuti confermano l’influenza che i cambiamenti climatici, soprattutto con 

l’innalzamento delle temperature, hanno sulla fusione e sulla perdita di spessore dei 

ghiacciai, con conseguenze anche sulla percorribilità degli itinerari e sulla loro 

sicurezza. 

La perdita di massa e spessore degli apparati glaciali porta ad un aumento dei 

fenomeni di crolli e/o scariche detritiche ad alta quota che causano così un incremento 

del livello di pericolosità e di minacce lungo i percorsi, inoltre le vie esposte lungo i 

versanti Nord vedono un abbandono dovuto alla presenza di questi pericoli e gli 

itinerari possono essere caratterizzati da un livello di difficoltà maggiore. 
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Ne va di conseguenza che l’aumento di minacce serie per la persona e non solo, unite 

al cambiamento di approccio alla montagna da parte degli escursionisti, hanno portato 

ad un cambiamento anche nella frequentazione sia dei rifugi sia degli itinerari 

alpinistici. 
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2. Premessa 

L’elaborato di seguito presentato è il risultato del tirocinio svolto durante il corso di 

laurea triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano 

di Edolo (BS) della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli 

Studi di Milano. Il tirocinio è frutto della proposta del Dott. Christian Casarotto, 

glaciologo del MUSE - Museo delle Scienze di Trento, relativa all’indagine sul 

cambiamento dell’approccio alla montagna riguardante le vie alpinistiche nel Gruppo 

Ortles-Cevedale. Tale indagine è stata svolta durante l’estate del 2021 ed è perdurata 

fino a maggio 2022.  

 

Foto 1: Via normale al Cevedale dal Rifugio Guasti Casati con vista verso il Gran Zebrù, Santa Caterina 

Valfurva (Agosto 2021) 
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3. Introduzione 

Da sempre i ghiacciai fanno parte della Storia dell’Uomo. I ghiacciai alpini, in 

particolar modo, insieme alla catena alpina sono definiti come uno dei sistemi più 

“permeabili” al mondo. Infatti, anche se la catena alpina costituisce uno spartiacque 

tra zona meridionale e centro-settentrionale del continente Europeo, questo non ha 

impedito che fin dalla Preistoria si stabilissero relazioni sociali, culturali, 

commerciali e politiche intense tra i popoli che abitavano l’uno o l’altro versante. 

Basti pensare che fin dall’età romana, dal vasto Impero che si espandeva dai più 

remoti luoghi della Britannia fino al Nord Africa, le Alpi erano luogo di transito di 

carovane, popolazioni, eserciti, commercianti e nomadi.  

La Storia poi ci insegna che il ruolo delle Alpi come zona di transito continua con 

l’Impero di Carlo Magno, all’Impero Asburgico fino all’attuale Comunità Europea, 

in cui esse giocano un ruolo fondamentale come hotspot di Biodiversità, ricchezza 

culturale, connessione sociale e luogo di studio sui cambiamenti climatici.  

 

È grazie proprio all’attività modellatrice dei grandi ghiacciai pleistocenici che le Alpi 

hanno acquistato questo fattore di “permeabilità”. Essi sono gli agenti 

dell’espansione di valli profonde anticamente scavate dai precedenti torrenti le quali 

sono state trasformate in valli larghe, fertili, adatte allo stanziamento di popoli, ricche 

di risorse; diedero quindi vita a quelle che oggi conosciamo come Valtellina, Valle 

Camonica, Valle dell’Adige, Valle dell’Adda, Valle della Dora Baltea, Valle dell’Inn 

e Valle del Ticino.  

Le valli appena citate sono territori pianeggianti caratterizzati da un’altimetria 

parecchio inferiore rispetto alle creste da cui vengono circondate e proprio la 

morfologia di queste vallate facilitò lo stanziamento dell’uomo nelle Alpi fin dai 

tempi più remoti.  

L’azione modellatrice dei ghiacciai non si limitò solo alle vallate alpine, si deve 

ricordare che vennero “creati” quelli che oggi vengono considerati come passi e 

valichi, esercitando anche un’azione di abbassamento delle creste montuose. 

 



 

8 

Le masse glaciali, con il loro ritiro e avanzamento, hanno sempre suscitato curiosità.  

Si basti pensare che verso la fine del XVI secolo, quando s’instaurò una fase 

particolarmente fredda e nevosa, oggi conosciuta come Piccola Età Glaciale (PEG), 

i ghiacciai delle Alpi iniziarono ad espandersi in larghezza, lunghezza e volume. Tale 

espansione raggiunse dapprima i pascoli e poi i villaggi di alta montagna, portando 

morte e distruzione. Suscitarono nella popolazione alpina sentimenti di terrore, 

attribuendo al ghiacciaio la definizione di “luogo di demoni, fantasmi e geni cattivi” 

(A. V. Cerutti, 1995) oppure “materia misteriosa e repulsiva, luogo selvaggio e 

inospitale, avamposto isolato, confine 

estremo, capolinea del mondo e della 

vita” (E. Camanni, 2020), tanto che 

vennero anche rappresentati come 

esseri mostruosi, come rappresentato 

da Rudolf Reschreiter nel 1911 nel 

suo dipinto raffigurante il ghiacciaio 

austriaco del Vernagtfener (Figura 2). 

 

 

 

Successivamente, nei secoli XVIII e XIX, complici le prime esplorazioni in alta 

montagna e le prime conquiste alpinistiche dei picchi alpini più alti, Monte Rosa 

1778, Monte Bianco 1786, Ortles 1804, Adamello 1864 (solo per citarne alcuni), i 

ghiacciai iniziarono ad essere visti più come qualcosa da ammirare con interesse, 

piuttosto che qualcosa di terrificante. Sulle Alpi e sui ghiacciai si andò quindi a 

formare la culla di quella che sarà una delle attività più ammirevoli, complesse e 

spettacolari conosciute: l'alpinismo.  

Proprio l’avvento dell’alpinismo, del vivere la montagna sotto tutti i suoi aspetti, 

porta lo sviluppo di infrastrutture stradali, strutture ricettive come alberghi, 

modernizzazione dei rifugi di montagna per venire incontro alle esigenze degli ospiti. 

Tale sviluppo raggiunge il suo apice, dopo il 1950 quando abbiamo l’esplosione degli 

sport invernali. Ecco che la montagna, inizia ad essere vissuta in tutte le sue forme.  

Figura 2: R. Reschreiter, Vernagtferner Gletscher, 

Austria, 1911 
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Oltre alla parte turistica che viene attribuita ai ghiacciai, abbiamo la parte di risorsa, 

soprattutto idrica. Essi sono infatti riserve di acqua dolce proveniente dalla fusione 

del ghiacciaio stesso. Proprio l’acqua, oltre ad essere usata in agricoltura per 

l’irrigazione dei campi, come risorsa energetica per le centrali idroelettriche, diventa 

essenziale per la nostra sopravvivenza.  

L’immaginario del ghiacciaio terrificante, pauroso dapprima, affascinante e curioso 

poi, diventa ora consapevolezza della ricchezza che può portare e che si deve 

proteggere perché in grave pericolo. 

 

Soprattutto negli ultimi anni del secolo scorso e in questi primi anni del XXI secolo 

il cambiamento climatico è diventato oggetto di studio e discussioni su più fronti. 

L’Uomo ha iniziato a prendere coscienza degli effetti della forte industrializzazione, 

delle conseguenze dell'aumento del traffico veicolare, dell’emissione di gas serra, di 

tutti quei fattori che stanno portando ad un aumento del riscaldamento globale. Ha 

iniziato a conoscere il ghiacciaio come espressione degli effetti di tale riscaldamento, 

facendo fronte ad immagini di distacchi di enormi iceberg dai poli fino ai crolli di 

seracchi sulle Alpi, dal ritiro ingente dei ghiacci alpini fino ad arrivare al “Primo 

funerale di un ghiacciaio scomparso a causa del surriscaldamento globale” (Il 

Corriere, 19 agosto 2019). 

 

Cambiamenti climatici e ghiacciai  

Negli ultimi quarant’anni lo studio e il monitoraggio dell’attività glaciale è diventato 

di vitale importanza 

per capire come 

l'aumento delle 

temperature medie 

vada a influenzare i 

suoi processi di 

accumulo e perdita 

di massa.  

Figura 3: Anomalie della temperatura media globale nel periodo 1880-

2022  
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Le temperature medie sono considerevolmente aumentate a partire da poco prima del 

1980 arrivando nel 2018 a superare di 1,00° le medie del XX secolo. Si possono 

riconoscere due fasi di riscaldamento: la prima nel periodo a cavallo della Seconda 

Guerra Mondiale, la seconda più recente a partire verso la fine del 1970.  

In Italia si può notare un 

notevole aumento della 

temperatura media la quale, 

nei mesi estivi soprattutto, 

presenta picchi maggiori 

rispetto alla temperatura 

media globale. In particolare 

si nota un valore maggiore a 

1,5° corrispondente all’estate 

del 2018, ritenuta una delle 

stagioni estive più calde di sempre (Indicatori ambientali ISPRA, 2020). 

La causa principale 

relativa all’aumento della 

temperatura globale al 

suolo, è con più 

probabilità legata 

all’aumento delle 

concentrazioni di gas 

serra antropici. 

Soprattutto con aumento 

della concentrazione di 

anidride carbonica 

passata da meno di 320 

ppm verso la fine degli 

anni 50 del secolo scorso a 418 parti per milione (ppm) a marzo 2022 (NOAA, 2022). 

Figura 4: temperatura media in Italia, periodo 1961-2020 

Figura 5: concentrazione atmosferica di CO2 del periodo 1960-2022. 

NOAA. 
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L’insieme delle cause appena descritte porta ad ottenere una perdita cronica del 

volume di ghiacciai. In particolare i ghiacciai alpini italiani hanno subito una 

considerevole riduzione della superficie glacializzata maggiore al 40% dalla 

conclusione della Piccola 

Età Glaciale (metà del 

XIX secolo) ai giorni 

nostri (Casarotto, 2010). 

Questa perdita è descritta 

chiaramente dal grafico 

“bilancio di massa dei 

ghiacciai” (Figura 6) 

Intorno alla metà degli 

anni ‘80, si è constatata 

una ripresa seppur minima della fase di glaciazione, ma si sono riscontrate anche 

“notevoli differenze di comportamento da un settore all’altro della catena alpina, da 

gruppo a gruppo montuoso, da un ghiacciaio all’altro, anche se in situazioni di 

vicinanza geografica” (Zanon, 1985). 

 

Infine si stima che: entro il 

2050 i ghiacciai localizzati a 

quote inferiori a 3500 m 

scompariranno (CGI, s. d.)e 

si presume la scomparsa 

delle superfici coperte da 

ghiacciai, a livello globale, 

entro la fine di questo 

secolo. Una delle possibilità 

di contenimento della 

perdita di superficie 

glacializzata, sembra 

Figura 6: bilancio di massa di sei ghiacciai italiani, periodo 1967-2020 

Figura 7: innalzamento del livello del mare, Oceano Pacifico e 

Giappone, periodo 1992-2014 
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proiettata al mantenimento della temperatura media globale minore di 1.5° (IPCC, 

2019). 

La scomparsa dei ghiacciai porterebbe a conseguenze importanti: innanzitutto perdita 

della riserva di acqua dolce, seguentemente innalzamento del livello del mare, il quale 

al momento attuale in alcune parti del globo vede un innalzamento persino di 1 

cm/anno, come nell’Oceano Pacifico (Figura 7);  

 

Studi e pubblicazioni sul tema, in Italia e nel mondo, sono iniziati già dagli anni ‘20 

del secolo scorso, in particolare dal 1925 con uno dei primi censimenti da parte di 

Carlo Porro. In seguito sono ripresi dal Catasto dei Ghiacciai Italiani (1959-1962), 

dalla realizzazione del World Glacier Inventory  (WGI) del 1985, con un continuo 

aggiornamento fino ai giorni nostri con la pubblicazione del Nuovo Catasto dei 

Ghiacciai Italiani (Smiraglia et al., 2015). 

 

 

Figura 8: Il Catasto dei 

Ghiacciai Italiani CGI-

CNR (1959-1962). La 

copertina del terzo 

volume (a sinistra) e la 

carta di distribuzione 

dei ghiacciai della 

Lombardia (a destra). 

 

 

 

 

3.1 I Ghiacciai 

Con il termine “ghiacciaio” si va a definire un “accumulo naturale di ghiaccio dovuto 

a trasformazione della neve meteorica, soffice e porosa, dapprima in neve granulare 

(detta Firn), poi in ghiaccio bolloso con molta aria inclusa, infine in ghiaccio di 

ghiacciaio” (Treccani, s. d.). 

 



 

13 

“I ghiacciai sono masse di ghiaccio formatesi sulla terraferma per metamorfismo 

della neve e per azione della gravità, sono in genere dotati di movimento e sono in 

equilibrio dinamico con il clima locale e globale (ovvero al modificarsi del clima, 

con un certo tempo di ritardo, variano le loro caratteristiche geometriche e 

dimensionali e viceversa, variazioni glaciali possono influenzare il clima in una 

regione)” (Servizio Glaciologico Lombardo, 2011). 

 

Dalle definizioni indicate, si può definire il ghiacciaio come un “organismo dotato di 

dinamismo”. Si può intuire come il ghiacciaio vada ad influire e come venga a sua 

volta influenzato, dall’ambiente che lo circonda. Allo stesso tempo il ghiacciaio è 

appunto una massa di ghiaccio in movimento, che risponde alla forza di gravità. 

Viene influenzato dalle condizioni climatiche, soprattutto di temperatura e di 

precipitazione, che vanno a causare cambiamenti positivi o negativi riguardanti la sua 

morfologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolar modo, il ghiacciaio è caratterizzato da una suddivisione in areali (Figura 

9), ben precisa: nella parte superiore del ghiacciaio si trova il bacino collettore (o 

zona di accumulazione), la quale fa riferimento all’accumulo diretto tramite 

 Figura 9: suddivisione strutturale di un ghiacciaio; Treccani, s.d.  
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precipitazioni nevose o indiretto per trasporto valanghivo o da vento; nella parte 

inferiore si trova invece il bacino ablatore (o zona di ablazione), che altro non è che 

l’area la quale subisce perdita diretta di massa glaciale, è la zona in cui è possibile 

individuare la lingua del ghiacciaio, mentre più in basso si individua la fronte del 

ghiacciaio, spesso fonte di torrenti di montagna e laghi proglaciali. I due areali 

appena indicati, sono divisi da l’Equilibrium Line Altitude (ELA) definita come linea 

di equilibrio, altitudine alla quale il bilancio di massa è uguale a zero, ovvero è 

maggiore l’accumulo di neve o ghiaccio rispetto alla perdita di massa. Verrà di 

conseguenza che l’ampiezza del bacino collettore sarà di fondamentale importanza, 

infatti in base a come essa muta si può andare a capire quale sarà lo “stato di salute 

del ghiacciaio: se diminuisce la superficie di accumulo, il ghiacciaio non avanza, non 

si ingrandisce e i bilanci di massa annuali saranno negativi” (Casarotto, 2010). 

 

Dalla figura rappresentante la struttura del ghiacciaio, è possibile notare tutte le altre 

varie caratteristiche descrittive di un ghiacciaio. Si può osservare come esso risponda 

ai vari cambiamenti, soprattutto a quelli riguardanti il movimento della massa 

glaciale: i crepacci, “spaccature causate dal movimento del ghiacciaio che si possono 

trovare in vari punti di esso e hanno varia orientazione, a seconda della morfologia 

del substrato roccioso; si avranno quindi crepacci terminali, mediani, trasversali, 

longitudinali, circolari” (Dizionario del Servizio Glaciologico Lombardo, 2011). Si 

possono osservare anche i seracchi, blocchi di ghiaccio alti diversi metri causati dal 

brusco cambiamento di pendenza. 

 

Il processo di formazione di un ghiacciaio ha inizio dalle precipitazioni di tipo nevoso 

che avvengono nella zona di accumulo; queste si accumulano e vanno a comprimersi, 

con conseguente evasione della componente gassosa contenuta tra i cristalli di 

ghiaccio. Il peso della neve va quindi a comprimere gli strati più interni fino ad 

ottenere una compattazione totale che porta a formare lo strato di ghiaccio.  Tali 

meccanismi avvengono oltre il limite dell’ELA e soprattutto avvengono nei mesi 

primaverili, quando si aumentano le azioni di gelo-disgelo sia superficiale, sia insito 
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negli strati. La precipitazione nevosa che giunge al suolo viene inizialmente 

accumulata come firn, definito come “neve trasformata e granulare che si è 

conservata per almeno un anno, la sua densità è superiore a 550 kg/m³” (Servizio 

Glaciologico Lombardo, 2011). A seguito dell’aumento di densità, il firn può 

evolvere in ghiaccio ovvero “forma solida dell’acqua, con aspetto trasparente, si 

presenta in cristalli legati tra loro appartenenti al sistema esagonale, con pori isolati 

ed una densità superiore a circa 830 kg/m³ il ghiaccio è considerato un minerale” 

(Servizio Glaciologico Lombardo, 2011). 

Tali trasformazioni a livello di manto nevoso, prima di dar vita effettivamente alla 

massa glaciale, devono attraversare diversi periodi di accumulo, periodi che vanno 

dai due ai cinque. Inoltre, perché il ghiacciaio venga mantenuto come tale, devono 

coesistere due condizioni: gli inverni devono essere nevosi e le temperature estive 

non devono essere troppo alte per evitare la fusione della neve invernale. 

 

Per quanto riguarda l’alimentazione a livello della zona di accumulo, in precedenza 

è stato descritto che avviene tramite precipitazione diretta o apporto indiretto tramite 

trasporto valanghivo o da vento.  

Per precipitazione diretta si fa riferimento a quella nevosa soprattutto durante i mesi 

invernali e primaverili, la quale va a creare un manto non omogeneo, ma stratificato 

ed ognuno degli strati presenta caratteristiche fisiche differenti. L’apporto di tipo 

valanghivo è anch’esso disomogeneo ed è concentrato soprattutto alla base di versanti 

con pendenze elevate o versanti esposti a sud e quindi sottoposti a fusione maggiore 

con conseguente instabilità del manto nevoso. Inoltre, le valanghe non sono 

caratterizzate esclusivamente da elementi nevosi, ma anche da elementi di origine 

detritica. I detriti che vengono trasportati e lasciati sulla superficie del ghiacciaio, 

oltre a determinare fenomeni di erosione superficiale, vanno anche a costituire una 

copertura superficiale. Tale copertura può dar vita ad un particolare tipo di ghiacciaio: 

Debris covered Glacier (Figura 10).  



 

16 

 

Con il trasporto del materiale detritico, in particolare blocchi di ciottoli di matrice 

limosa con struttura caotica, a valle si possono osservare anche particolari formazioni, 

le morene. Le quali si vanno a suddividere in: 

- morena laterale: si trova ai lati del ghiacciaio, vi si accumulano frammenti di 

roccia provenienti dai versanti della valle; 

- morena mediana: formazione alla confluenza di due ghiacciai provenienti da 

valli attigue, le morene laterali si uniscono a formare una unica lungo l’asse 

mediano; 

- morena terminale: quando vi è ritiro del ghiacciaio con conseguente 

abbandono del materiale detritico con formazione di accumuli semicircolari. 

(Servizio Glaciologico Lombardo, 2011). 

 

Infine, come differenziazioni di tipologie di ghiacciaio, ne vengono individuate due 

a livello globale: ghiacciaio continentale e ghiacciaio montano. 

Come ghiacciai continentali, si possono indicare le calotte polari, le quali si 

posizionano alle maggiori latitudini Nord e Sud e si estendono su tutti i fronti a 

coprire ampie aree. Si fa quindi riferimento alla calotta polare della Groenlandia e 

alla calotta polare dell’Antartide, la più grande ed estesa massa glaciale al Mondo. 

Per quanto riguarda i ghiacciai montani, essi si individuano ad altitudini elevate e si 

suddividono maggiormente in: 

- ghiacciaio alpino: composto da un unico bacino collettore ed un'unica lingua 

glaciale; si riconoscono tra i più grandi il Ghiacciaio dei Forni, dell’Adamello 

e del Miage; 

Figura 10: debris covered glacier, Khumbu Himal, Nepal 
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- ghiacciaio himalayano: caratterizzato da due o più bacini collettori da cui si 

formano diverse e differenti lingue glaciali, le quali possono a loro volta 

andare ad unirsi in un’unica lingua glaciale; 

- ghiacciaio scandinavo: caratterizzato da un unico bacino collettore dal quale 

si vanno a formare più lingue; 

- ghiacciaio pirenaico (o vedretta): con forma semicircolare, mancante di 

lingua glaciale.  

 

3.2 I Ghiacciai del Gruppo Ortles - Cevedale 

 

Il gruppo Ortles-Cevedale si estende per quasi 200.000 ettari nella parte sud-orientale 

delle Alpi Retiche e prende il nome dalle due montagne più identificative, Ortles 

facendo riferimento alla vetta più elevata e Cevedale il quale rappresenta il centro 

orografico del gruppo. Presenta un’altitudine media delle linee di cresta poco 

superiore ai 3000 m ed è inserito all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, a 

Figura 11: inquadramento geografico dei ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale. Fonte da Il Nuovo 

Catasto dei Ghiacciai Italiani, Smiraglia et al. (2015) 
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cavallo tra le province di Sondrio, Trento, Bolzano (oltre il 50%) e Brescia; le quote 

più elevate sfiorano i 4000 m (Cevedale 3769 m, Gran Zebrù 3851 m, Ortles 3905 

m).  

Risulta essere il Gruppo maggiormente glacializzato della regione lombarda con 

un’estensione di 28.58 km2, 51 corpi glaciali con superficie media di 0.56 km2 

(Smiraglia et al., 2015).  

I maggiori ghiacciai appartenenti a tale gruppo sono: il Ghiacciaio dei Forni e il 

Ghiacciaio di Cedec, i quali sono entrambi di tipo vallivo.  

Confrontando le superfici attuali dei ghiacciai con quelle riportate nel Catasto CGI 

viene evidenziata una riduzione areale netta: nell’ultimo secolo la superficie totale di 

tale gruppo glaciale si è ridotta del 31% passando dai 42,44 km2 del precedente 

catasto agli attuali 28.58 km2. 

 

Si può notare una variazione anche nel numero dei ghiacciai rilevati: si passa dai 42 

del Catasto CGI ai 51 del Nuovo Catasto. Nel Nuovo Catasto viene riportato un caso 

esemplificativo: “fra i casi più noti va ricordato il Ghiacciaio dello Zebrù, nel gruppo 

Ortles-Cevedale, formato oggi da due colate nettamente separate, Zebrù Ovest (con 

bacino di alimentazione localizzato in Alto Adige) e Zebrù Est, che negli anni ‘50 

confluivano in un unico corpo glaciale” (Smiraglia et al., 2015). Ciò è dovuto alle 

numerose frammentazioni conseguenti alla riduzione della massa glaciale, oltre che 

all’inserimento di corpi non segnalati precedentemente e di corpi precedentemente 

definiti estinti. 

Figura 12: tabella di confronto tra Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani, per il settore lombardo. Si 

evidenziano le caratteristiche del Gruppo Ortles-Cevedale. Fonte da Il Nuovo Catasto dei Ghiacciai 

Italiani, Smiraglia et al. (2015) 
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Ghiacciaio dei Forni 

Il Ghiacciaio dei Forni è uno dei maggiori ghiacciai delle Alpi, il più vasto ghiacciaio 

vallivo italiano. Si estende dai 3670 m poco sotto Punta San Matteo fino ai 2400 m 

ca. La sua superficie ha avuto una forte riduzione soprattutto negli ultimi anni 

passando da 17.85 km2 alla fine della Piccola Età Glaciale (1860), ai 14,35 km2 nel 

1954, a 10,79 km2 nel 2012, con una riduzione areale annua che varia dai - 0,025 

km2/anno fra il 1954 e il 1984, a -0,110 km2/anno fra il 2007 e il 2012 . Nel periodo 

dal 2015 al 2016 il Ghiacciaio si è frammentato in tre unità separate, andando di 

conseguenza a non essere più classificato come “ghiacciaio vallivo a bacini 

composti”, bensì come un “ghiacciaio vallivo semplice” e due ghiacciai “ghiacciai 

montani di circo”. (Senese et al., 2017). 

 

Dall’ultima campagna glaciologica del Servizio Glaciologico Lombardo, nel 2019, si 

evince che la ELA (Equilibrium Line Altitude) si attesti a 3100 m, mentre la 

variazione frontale è stata determinata a -12,5 m, rispetto all’anno precedente (Scotti 

et al., 2019). 

Vengono individuati tre bacini di alimentazione, delimitati dallo spartiacque che 

collega Pizzo Tresero (3594 m), Punta San Matteo (3678 m), Cima di Peio (3549 m), 

Punta Taviela (3612 m), Monte Vioz (3645 m) e Palon de la Mare (3703 m).  

Il ghiacciaio, con le attività di espansione e ritiro, ha modellato la valle dei Forni, la 

quale mostra un tipico profilo a U asimmetrico caratterizzato da versante sinistro 

Figura 13: misurazioni riferite al Ghiacciaio dei Forni, della Campagna Glaciologica 2019 a cura 

del Servizio Glaciologico Lombardo. 
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ripido e versante destro meno acclive. Nella valle vengono individuate morene 

tardiglaciali e oloceniche, in maggioranza sul versante destro (Pelfini, 1987). 

L’evoluzione del ghiacciaio ha portato 

anche alla realizzazione, nel 1995, del 

Sentiero Glaciologico del Centenario, il 

quale espone l’escursionista alle 

modificazioni, avvenute durante i secoli, del 

paesaggio circostante il ghiacciaio. Quando 

fu realizzato, il sentiero percorreva le 

morene della Piccola Età Glaciale, 

attraversando il ghiacciaio e risalendo lungo 

la sponda opposta; a causa del ritiro della 

lingua del ghiacciaio al di sopra del salto 

roccioso, dal 2010 sono presenti due ponti 

sospesi (ponti tibetani) sui due torrenti 

glaciali (Senese et al., 2017). 

 

 

 

Per quanto riguarda i ghiacciai minori dello stesso gruppo, quali Cedec, Gran Zebrù, 

Dosegù, Palon de la Mare, basandosi sulla Campagna Glaciologica dell’anno 2019, 

si individuano i seguenti dati: 

Ghiacciaio ELA (m) Variazione frontale (m) 

Gran Zebrù 3250 -12,5 

Cedec 3200 -6 

Palon de la Mare 3400 -9 

Dosegù  3300 -12 

media 3287,5 -9,875 

 

Figura 14: confronto fotografico del 

Ghiacciaio dei Forni. A: 1890 (V. Sella). B: 

1941 (A. Desio). C: 1997 (C. Smiraglia). D: 

2007 (C. Smiraglia). 
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Come da tabella, risulta che per tali ghiacciai si ha una ELA media ai 3287,5 m s.l.m., 

con variazione frontale media di - 9,88 m ca..  

 

3.3 Le vie alpinistiche nel Gruppo Ortles-Cevedale 

L’alpinismo viene definito come: “l’arte di salire sulle cime del mondo”. È 

riconosciuto come “attività sportiva a tutti gli effetti, non rigidamente codificata da 

regole fisse. Un’impresa alpinistica si realizza in un ambiente ad alta quota, o in 

presenza di neve o di ghiaccio, quando si affrontano ripidi pendii rocciosi aiutandosi 

con le mani o facendo ricorso a chiodi, corde e moschettoni” (Treccani, s. d.)  

La “via alpinistica” fa riferimento ad un itinerario che viene intrapreso, sia esso 

semplice o difficile, con lo scopo di raggiungere principalmente una cima, 

attraversando difficoltà di approccio variabili. Solitamente vengono intese vie 

alpinistiche quelle che presentano itinerari ad alta quota, siano essi su ghiacciaio 

misto a roccia o solo su ghiacciaio o solo su roccia. Tali caratteristiche comportano 

una preparazione tecnica adeguata la quale viene acquisita tramite l’esperienza, corsi 

specifici organizzati da Guide Alpine, CAI (Club Alpino Italiano) o associazioni 

private o pubbliche che si occupino di montagna; importante è affrontare tali itinerari 

possedendo l’attrezzatura adeguata, sia strumentale (come piccozza, ramponi, 

caschetto) sia di abbigliamento (scarponi, giacca a vento, guanti), ciò a causa del 

cambiamento, anche repentino, di condizioni meteorologiche, morfologiche, 

climatiche presenti in alta montagna.  

La via più semplice per raggiungere la vetta viene definita “via normale”. 

 

Nel gruppo Ortles-Cevedale, le vie alpinistiche sono caratterizzate dalla presenza di 

itinerari si sviluppano in gran parte su neve e ghiaccio a quote superiori ai 3000 m 

s.l.m., con assenza di arrampicate significative su roccia, essendo la stessa quasi 

sempre rotta o friabile. A causa del cambiamento climatico, con conseguente “scarso 

innevamento e riduzione della copertura nevosa, diversi itinerari sono divenuti più 

pericolosi e meno remunerativi, soprattutto dove sono venuti allo scoperto 

affioramenti di roccia” (Buscaini, 1984).  



 

22 

La storia alpinistica del gruppo viene suddivisa in tre periodi significativi: il primo, 

collocato nel secolo scorso, ha carattere principalmente esplorativo; il secondo, 

situato negli Anni 30, vede l’apertura di grandi itinerari di ghiaccio e misto sulle cime 

principali; il terzo periodo, riferito agli Anni 60, è caratterizzato dallo sviluppo 

dell’alpinismo invernale.  

Tra le principali prime ascensioni si ricordano: 

- 1805, Ortles, effettuata da J. Pichler e J. Gebhard; 

- 1864, Gran Zebrù, salito da F. Tuckett; 

- 1865, Cevedale, salito da J. Payer, J. Pinggerra e J. Reinstadler. 

 

Si prendono in considerazione, per questo caso di studio, i seguenti itinerari 

alpinistici: via normale al Monte Cevedale, via normale al Gran Zebrù, via normale 

e via Nord-Ovest (via dei seracchi) al Palon de la Mare, via normale e parete Nord-

Ovest al Pasquale, via normale e parete Nord a Punta San Matteo, via  Est “per la 

Vedretta dei Forni” al Pizzo Tresero, via Nord - Ovest a Cima Vioz, infine traversata 

delle Tredici Cime. 

Gli itinerari elencati vengono suddivisi in due sottogruppi: Cevedale - San Matteo e 

Ortles - Gran Zebrù. 

 

Sottogruppo Cevedale - San Matteo 

Rappresenta il nodo centrale del gruppo Ortles-Cevedale. Presenta una 

conformazione di cresta a forma di “C” concava verso occidente a racchiudere il 

Ghiacciaio dei Forni (nella parte più alta) e la Valle dei Forni in basso (Fangareggi, 

2020).  

Le principali cime del sottogruppo presentano le stesse caratteristiche: quota 

superiore ai 3500 m, fianchi portanti pareti e creste nevose, accessi facili ma lunghi, 

vie alpinistiche tecnicamente classiche con più di una via normale di salita (Buscaini, 

1984).  

La catena di vette che unisce il Pizzo Tresero con il Monte Cevedale costituisce la 

Traversata delle Tredici Cime. 
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Sottogruppo Ortles - Gran Zebrù 

Comprende le cime più importanti e più impegnative della regione. Al suo interno si 

possono riconoscere ascensioni di elevato livello tecnico e stilistico come le pareti 

Nord dell’Ortles, del Gran Zebrù e del Monte Zebrù, i cui itinerari presentano percorsi 

lunghi su terreno misto.  

 

4. Scopo del lavoro 

Lo studio ha la finalità di descrivere gli itinerari alpinistici su ghiacciaio, nel Gruppo 

Ortles-Cevedale, e come i cambiamenti climatici abbiano influito sulla loro 

frequentazione.    

In particolare si sono voluti individuare i cambiamenti relativi a: condizioni degli 

itinerari su ghiacciaio (siano essi su pareti di ghiaccio o su ghiacciaio di lievi 

pendenze), eventuali cambiamenti sulle posizioni di attacco alla salita, presenza di 

crepacci o conformazioni glaciali particolari, quota di partenza del ghiacciaio, 

differenza di frequentazione del rifugio tra alpinisti o escursionisti di origine italiana 

e tedesca, eventuale abbandono dell’itinerario o degli itinerari.  

 

A tale scopo sono state messe a confronto le descrizioni riportate nella guida stampata 

pubblicata dal Club Alpino Italiano nel 1984 a cura di Gino Buscaini, con la nuova 

guida pubblicata da Alberto Fangareggi nel 2020.  

Al fine di ottenere un risultato più realistico possibile, è stato fatto un confronto ed 

uno studio relativo alla frequentazione degli itinerari paragonata all’analisi climatica, 

meteorologica e soprattutto glaciologica conseguente ai cambiamenti climatici. Sono 

stati coinvolti anche i gestori dei rifugi frequentati da alpinisti i quali hanno messo a 

disposizione i “registri firma”, sui quali vengono apposti i nominativi dei 

frequentatori con aggiunte di descrizione della salita. Infine è stata fatta la scelta di 

comparare foto e/o ortofoto storiche con le relative più recenti. 
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5. Materiali e metodi 

La raccolta di materiali, quali “registri firma” e testimonianze dirette dei gestori dei 

rifugi, si è svolta tra giugno 2021 e settembre 2021.  

Il periodo che si è voluto analizzare, soprattutto per dati meteoclimatici e registri 

firma, fa riferimento ai mesi estivi, mesi in cui l'innalzamento medio delle 

temperature e di conseguenza i cambiamenti ad esso connessi sono più evidenti. 

 

5.1 Analisi morfologica 

Per “analisi morfologica” si va ad intendere la descrizione della forma dei vari 

apparati glaciali, con le loro particolarità e caratteristiche. 

 

Per importanza, il primo ad essere descritto è il Monte Cevedale (3769 m). Esso si 

posiziona all’unione di tre valli Martello, di Peio e Valfurva; comprende due punte, 

la cima vera e propria a Sud-Ovest ed una minore a Nord-Est collegate da una cresta 

nevosa lunga 650 m. Caratterizzato dalla copertura completa dei fianchi da parte del 

ghiacciaio (esclusa una porzione di parete rocciosa sottostante alla cima principale), 

non presenta aspre pendenze per quanto riguarda la parte a Nord-Ovest (ove si 

sviluppa l’itinerario alpinistico più frequentato), mentre la parte ad Est verso la Valle 

di Peio presenta pendenze moderate.  

Per quanto riguarda la superficie glacializzata: 

- a Nord-Ovest si individua il Ghiacciaio di Cedec, il quale ha origine poco sotto 

la cima principale. Di tipo vallivo, avente area di 2.07 km2, è caratterizzato da 

una forte presenza di crepacci e seracchi soprattutto nella zona di fondo valle, 

situata poco sopra al Rifugio Frattola-Pizzini (Lombardia Catasto Ghiacciai, 

2015);  

- a Nord-Est si origina invece il Ghiacciaio del Cevedale, il quale vede 

individuata la fronte in Val Martello (Alto Adige). È anch’esso di tipo vallivo, 

presenta un’area di copertura di 3,47 km2 e a Sud va a congiungersi con il 

Ghiacciaio della Forcola (1.77 km2) originatosi dalla cima Nord del Cevedale 

(Zuffalspitze) (Alto Adige Catasto Ghiacciai, 2015). 
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Segue il Gran Zebrù (o Königspitze) il quale pone a 3851 m s.l.m il suo punto di 

maggiore altitudine e si eleva alla convergenza delle Valli di Solda, Cedec e Zebrù. 

Osservandolo da Est si può paragonare ad una piramide aguzza nella cui parte 

centrale si colloca il pendio a 40-45° del ghiacciaio omonimo, mentre da Sud si può 

individuare la lunga cresta 

“Suldengrat” che corre dal Passo di 

Solda fino alla vetta.  

Il nome deriva con molta probabilità 

dall’aspetto maestoso della montagna 

che si affaccia sulla Valle di Solda, 

ma potrebbe avere origini più antiche 

e leggendarie (Buscaini, 1984) 

sembra avere origine dal termine 

celtico “brugh” con significato di 

“castello degli spiriti buoni”; potrebbe 

derivare anche dal latino “super”, 

ovvero “sopra”, nome assegnatoli 

quando ancora non era stato misurato 

e dava quindi impressione di essere più elevato rispetto al vicino Ortles (Wikipedia.it, 

s. d.). 

La particolarità che caratterizza il Gran Zebrù è data dalla sua origine rocciosa la 

quale va a conferirgli un colore grigiastro che va a differenziarsi con le vicine 

formazioni rocciose di colore rosso. Ciò è dovuto alla differente composizione 

geologica della “piramide” la quale è composta da rocce carbonatiche, Dolomia 

principale e calcare, caratteristiche della Falda dell’Ortles; mentre alla base è 

composta da rocce “ferrugginose”, micascisti e paragneiss, caratteristiche della Falda 

Campo; la divisione si deve al passaggio della linea tettonica dello Zebrù (in blu nella 

figura 15) (Montrasio et al., 2012). 

Riguardo alla sua morfologia glaciologica sono presenti due lingue glaciali: 

Figura 15: carta geologica rappresentante il complesso 

del Gran Zebrù 
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- a Sud-Est è presente un ghiacciaio di tipo 

vallivo con superficie di 0,79 km2, ha 

origine a quota molto più bassa rispetto alla 

cima principale, si estende da 3300 m a 3080 

m s.l.m ed è caratterizzato soprattutto da 

copertura detritica in maggioranza alla base 

dei versanti soggetti a trasporto solido 

(Tarca et al., 2021);  

- a Nord-Est si trova invece il ghiacciaio 

avente origine dalla cima, ha superficie di 

0,09 km2, è di tipo montano e nella parte 

centrale presenta una parete ghiacciata con pendenze a 40-45° (Alto Adige 

Catasto Ghiacciai, 2012);  

 

Il Monte Pasquale (3553 m) presenta una conformazione a “cupola” coperta di 

ghiaccio su basi 

rocciose. Si innalza a 

Ovest del Monte 

Cevedale dominando 

la Valle di Cedec. A 

Sud-Ovest si abbassa 

una dorsale, 

prevalentemente di 

roccia friabile e 

detriti morenici, 

caratterizzata da dolci 

pendenze che va a separare la Val di Rosole dalla Valle di Cedec. A Nord-Ovest 

invece si trova la parete ghiacciata a forma di pala che sovrasta il Rif. Pizzini-Frattola. 

 

Figura 16: copertura detritica del 

Ghiacciaio del Gran Zebrù. Tarca et 

al. 2021 

Figura 17: Parete Nord-Ovest del Monte Pasquale (a destra), vedretta del 

Pasquale (a sinistra). Luglio 2016 
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La vetta del Palon de la Mare si trova a 3703 m dove convergono quattro grandi 

vedrette: dei Forni (a Sud), di Rosole (a Nord-Ovest), de la Mare (a Nord-Est) e Rossa 

a (Est). Si mostra come una montagna larga e massiccia coperta anch’essa da rocce e 

ghiaccio, nei mesi più freddi e a inizio estate/fine autunno presenta una calotta 

sommitale irregolare. Questa calotta scende, come anticipato, a Nord-Ovest verso la 

Val di Rosole formando una seraccata sospesa sopra un basamento di roccia da cui si 

abbassa una notevole e 

spessa lingua di 

ghiaccio con altezza 

anche di 50 m 

(Buscaini, 1984). Verso 

Sud-Ovest forma un 

costone costituito da 

neve e roccia il quale 

termina a fianco della 

caduta di seracchi della Vedretta dei Forni. Tra le cime a Sud del Monte Cevedale, il 

Palon de la Mare è quella più alta. 

 

Il Monte Vioz dai suoi 3645 m domina la Val di Peio e dalla cima si diramano due 

creste spartiacque: una verso Nord-Ovest dove va a svilupparsi la Vedretta Rossa e 

una verso Sud-Ovest. A Sud-Est si allunga un’altra cresta su cui è stato costruito, a 

quota 3535 m, il Rifugio Mantova al Vioz. La vedretta che si estende verso Nord–

Ovest non presenta particolari conformazioni o pendenze eccessive.  

 

Similmente alle cime appena descritte, Punta San Matteo a quota 3678 m si eleva 

all’unione di tre creste ed è circondata da immensi ghiacciai. È un importante nodo 

orografico che va a dividere il crinale dei Forni a Sud-Ovest con una cresta che scende 

fino al Passo Dosegù, verso Nord-Ovest invece un’altra cresta prosegue verso il Pizzo 

Tresero. A Ovest della vetta si sviluppa la Vedretta di Dosegù, visibile dalla strada 

che scende dal Passo Gavia, caratterizzata da grandi seracchi a livello della fronte; 

Figura 18: Palon de la Mare visto dalle cime di fronte. A sinistra, sullo 

sfondo il Monte Cevedale 
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sul lato Nord invece, sopra la Vedretta dei Forni, domina la vallata una ripida parete 

ghiacciata dove si snoda la via “per la bancata Nord”.  

 

Infine viene descritto il Pizzo Tresero (3594 m) il quale si erge al termine della corona 

che funge da spartiacque al 

bacino dei Forni e domina 

dall’alto la Valfurva. Come 

i picchi precedentemente 

descritti, anch’esso vede la 

diramazione di creste dalla 

sua vetta, per l’esattezza 

quattro creste. La prima a 

Sud-Ovest si abbassa, con 

presenza di detriti rocciosi, 

fino ad una sella a 3218 m 

da cui si scende verso 

Nord-Ovest alla Vedretta Tresero, la quale si origina dalla cima ed è chiusa a Ovest 

da un’altra cresta che scende fino all’ex Rif. Bernasconi (ormai dismesso). Verso 

Nord-Est parte un’altra cresta che insieme a quella a NO va a chiudere la severa parete 

Nord; infine a Sud-Est si trova l’ultima cresta che va a congiungere il Pizzo Tresero 

con la vicina Punta Pedranzini. Il Pizzo Tresero è la punta finale (o quella iniziale) 

dell’itinerario che si snoda tra le Tredici Cime.  

 

 

 

 

 

Figura 19: Pizzo Tresero visto da Nord, dal Monte Confinale 
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5.2 Dati meteo climatici  

I dati meteo climatici presi in considerazione, sono stati utilizzati per avere 

un’immagine più chiara dell’andamento del cambiamento climatico a livello 

territoriale e non globale.  

In specifico sono stati raccolti i dati climatici relativi a temperatura e precipitazione 

delle stazioni di Careser diga, in Val di Peio (Trentino) e S. Antonio Valfurva in 

provincia di Sondrio.  

 

Stazione Careser diga 

La stazione, posta a 2600 m s.l.m, è posizionata sulla destra orografica della diga 

omonima che va a racchiudere il lago di Careser, bacino artificiale che dal 1930 

raccoglie le acque provenienti dal retrostante Ghiacciaio di Careser (Realtà Mapei, 

2019). 

È stata scelta per la sua vicinanza agli itinerari alpinistici presi in considerazione, 

nonché la sua localizzazione all’interno del gruppo Ortles-Cevedale.  

La stazione raccoglie dati relativi alla temperatura dal 1940 e relativi alle 

precipitazioni dal 1930.  

 

Figura 20: localizzazione (freccia rossa) della stazione meteo della Diga di Careser. Scala 

1:50.000 (Google Maps) 
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I dati meteorologici raccolti per l’indagine utile al presente elaborato, sono stati 

scaricati dal sito: meteotrentino.it, nella sezione di “dati e osservazioni” con 

riferimento all’archivio dei dati storici ed è stata poi scelta la stazione Careser diga 

dalla “mappa stazioni”. In seguito, i dati raccolti, sono stati esportati in un foglio 

Excel con caratteristiche differenti per precipitazioni e temperature.  

Per le temperature, in tabella, la suddivisione è stata la seguente: 

- tre colonne complessive, di cui la prima riferita alla data, la seconda e la terza 

colonna riferite rispettivamente a temperatura minima e massima;  

- i dati riportati corrispondono ad una misurazione mensile della temperatura; 

- in totale sono stati registrati n. 881 report mensili di temperatura; 

- il periodo scelto va dall’anno 1940 all’anno 2020. 

Le precipitazioni, inserite in tabella, hanno la seguente suddivisione: 

- due colonne corrispondenti a data e altezza di pioggia, rispettivamente prima 

e seconda colonna;  

- i dati fanno riferimento anch’essi ad una misurazione mensile dell’altezza di 

pioggia; 

- in totale i report mensili sono in n. 1050; 

- il periodo scelto va dall’anno 1930 all’anno 2020; 

 

Stazione S. Antonio Valfurva 

 

 

Figura 21: localizzazione stazione meteo-climatica di S. Antonio Valfurva. Scala 

1:100.000 (Google Maps) 
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La stazione si trova a 1380 m s.l.m, a Nord-Est del paese di Sant’Antonio, poco sopra 

le ultime case presenti all’imbocco della Val Zebrù. Tale stazione meteo-climatica è 

di proprietà, e quindi gestita, da Giuseppe Cola, membro del Servizio Glaciologico 

Lombardo.  

 

I dati raccolti da Cola, hanno un periodo rispettivamente di 94 anni per le 

precipitazioni (dal 1926 al 2020) e di 32 anni per le temperature (dal 1988 al 2020). 

A differenza dei report della Diga di Careser, questi di S. Antonio Valfurva sono stati 

rilevati giornalmente e di conseguenza sono stati inseriti in tabelle Excel così divise, 

per le temperature due colonne (“data” e “temperatura media giornaliera") per un 

totale di 12055 righe; per le precipitazioni sempre due colonne per un totale di 6620 

righe (è minore il numero rispetto alla temperatura perché alcuni anni risultano 

assenti). 

 

5.3 Registri dei Rifugi 

Durante il tirocinio sono stati collezionati i “registri firma” del Rifugio Branca e 

dell’Alb. Rifugio Ghiacciaio dei Forni. L’idea iniziale era di raccogliere tutti i registri 

dei sette rifugi principali che si trovano tra la Valfurva e le Valli di Peio e di Rabbi. 

Purtroppo a causa di mancanze totali e/o parziali dei registri, è stata presa la decisione 

di utilizzare quelli più completi e che coprissero un periodo abbastanza lungo 

necessario all’indagine. Sono quindi stati esclusi i registri dei rifugi Larcher, Dorigoni 

(per la parte della Provincia di Trento), Quinto Alpini, Guasti-Casati, Pizzini-Frattola 

(per la parte della Lombardia). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: fotografia ad uno dei registri del Rif. Branca, agosto 2021 
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Su questi registri l’escursionista, l’alpinista o il semplice turista appone la propria 

firma, indicando la provenienza, dove è diretto e/o l’itinerario che intende 

intraprendere o che ha appena terminato, con eventuali note aggiuntive.  

È stato quindi possibile raccogliere i dati sulla frequentazione dei rifugi, ma anche 

sulla frequentazione delle cime.  

In totale sono state raccolte più di 1800 fotografie, di cui solo alcune sono risultate 

utilizzabili; la decisione di escluderne alcune è stata presa nel momento in cui queste 

non erano completamente leggibili (sia per qualità della fotografia, sia per 

indecifrabilità della pagina scritta) o perché assenti di informazioni importanti.  

Si specifica che i registri sono stati fotografati pagina per pagina direttamente sul 

posto, al rifugio, e non sono stati “portati a valle” per poterli analizzare in seguito. 

 

Il passo successivo alla loro raccolta, è stato quello di procedere con un’elaborazione 

statistica delle firme; sono state infatti contate una ad una, riportate in una tabella 

Excel ed inserite in due fogli, foglio “mete” e foglio “nazionalità”, in modo da 

differenziare ed avere più chiari i risultati.  

 

Foglio “Mete” 

È stata creata una tabella a due colonne, la prima 

di queste con indicata la “data”, la seconda con 

inserita la “meta”; ad ogni riga corrisponde una 

data precisa. 

Le informazioni contenute in questo foglio Excel 

fanno riferimento a: 

- n 525 mete contate, quindi segnalate sui 

registri; 

- il periodo coperto ha inizio da sabato 12 

agosto 1922 a giovedì 13 luglio 2017, 

durante questi 95 anni si hanno dei vuoti 

Figura 23: estratto tabella “mete” 
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dovuti a cause differenti (mancanza del registro soprattutto); 

- le mete segnate vanno ad indicare gli itinerari al Cevedale, Gran Zebrù, Palon 

de la Mare, Nord Palon de la Mare, Pasquale, Nord del Pasquale, San Matteo, 

Nord San Matteo, Tresero, Vioz, Traversata Tredici cime. 

 

Foglio “Nazionalità” 

È stata inserita una tabella costituita da 5 colonne, 

la prima di queste indica la “data”, la seconda 

indica la presenza di “italiani” così come la terza 

indica la presenza di “tedeschi”, la colonna con 

“altro” fa invece riferimento ad altre nazionalità.  

In questo caso si è deciso di inserire una data 

mensile, invece che giornaliera come nel foglio 

precedente, questo per ottenere direttamente il 

totale mensile della frequentazione del rifugio.  

Per decidere se la firma fosse italiana o straniera, 

veniva preso in riferimento non solo il nome, ma 

anche, quando segnata, la città o addirittura il Paese 

di provenienza, oppure la Società Alpinistica di 

appartenenza (CAI, SAT, DAV, AVS, etc.). 

Le informazioni si riferiscono a: 

- n 119 “mesi” considerati; 

- n 12874 firme raccolte; 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: estratto tabella 

“nazionalità” 
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5.4 Questionario per gestori di rifugi 

Per sopperire all’assenza di informazioni contenute nei “registri firma”, è stata presa 

la decisione di effettuare direttamente delle domande ai gestori dei rifugi.  

Le domande sono state poste similmente ad un questionario e, per ragioni 

tempistiche, solo a due rifugi sono state sottoposte in presenza, mentre agli altri sono 

state inviate per via telematica.  

Il questionario era così composto: 

1.       Quando si apre la stagione estiva e quella primaverile? 

Sono cambiate le date di apertura? Negli scorsi anni si apriva prima o 

dopo? 

(per chi di voi gestisce il rifugio da prima degli anni 2000, o per chi di voi ne 

è a conoscenza: sono cambiate di molto le date di apertura? Anche in base 

all’innevamento ecc) 

2.       Chi frequenta il rifugio? Sono più alpinisti o più famiglie? (se riusciste a 

darmi, più o meno, una percentuale/media per ogni stagione) 

Come è cambiata la frequentazione del rifugio rispetto agli anni passati? 

3.       Sono cambiati gli approcci alle cime? 

a.    Solitamente, quali itinerari affrontano le persone/gruppi ecc che 

partono/arrivano al vostro rifugio? 

b.   Ci sono cime/vie che ormai si possono affrontare “senza” specifica 

attrezzatura? Oppure ora si deve invece fare più attenzione?  

Per i rifugi in cui arriva strada sterrata: c’è sempre stata la strada? All’incirca 

da che anno?  
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5.5 Confronto ortofoto e fotografie  

Il confronto è stato effettuato allo scopo di mettere in luce le differenze sostanziali 

conseguenti al ritiro dei ghiacciai, per individuare eventuali nuove formazioni e per 

comprendere come queste abbiano influito sul cambiamento della frequentazione di 

un determinato itinerario. 

Di seguito vengono riportati i confronti più significativi.  

 

Valle dei Forni 

 

 

Ortofoto 1: 

confronto 

ortofoto per il 

Ghiacciaio dei 

Forni.  
In alto ortofoto 

1954 del Volo 

GAI -WMS; 
in basso ortofoto 

2018 di AGEA. 

Scala 1:25.000 
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Gran Zebrù e Cevedale 

Confronto fotografico 2: Ghiacciaio dei Forni visto dal Rif. Branca. A sinistra inizio ‘900, a destra 

agosto 2021 

Ortofoto 2: copertura glaciale Cevedale nelle ortofoto del 1954 (a sinistra) e del 2007 (a 

destra). Scala 1:25.000.  

 

 

 

Confronto fotografico 1: vista della Valle dei Forni, 1860-1870/2011. (Servizio Glaciologico 

Lombardo) 
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San Matteo e Tresero 

 

Confronto 

fotografico 3:  
vista del Gran 

Zebrù. 
In alto nel 

1910; in basso 

nel 2011. 
(Servizio 

Glaciologico 

Lombardo) 

 

 

 

 

Confronto fotografico 4: confronto tra Ghiacciaio San Matteo e Pizzo Tresero, inizio ‘900 (a sinistra) e 

agosto 2021 (a destra) 
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Palon de la Mare e Monte Pasquale 

 

 

 

 

 

Ortofoto 4: confronto ortofoto per Monte Pasquale (in rosso) e Palon de la Mare (in verde); a sinistra 

ortofoto 1954 e a destra ortofoto 2015. Scala 1:50.000 

Ortofoto 3: confronto ortofoto di Punta San Matteo e Pizzo Tresero; anno 1954 a sinistra, anno 

2015 a destra. Scala 1:25.000 
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5.6 Descrizione scritta delle vie alpinistiche  

Per descrivere gli itinerari scelti nell’indagine, si fa riferimento a due guide scritte: la 

più storica di Gino Buscaini del 1984, “Guida ai Monti d’Italia. Ortles Cevedale”, la 

più recente di Alberto Fangareggi del 2020, “3000 Ortles Cevedale”. Per ampliare e 

avere più informazioni è stato utilizzato anche il sito vienormali.it.  

 

Via Normale al Monte Cevedale 

Il percorso alla vetta individua 

come punto di partenza il Rifugio 

Casati (3254 m), si sviluppa poi 

lungo l’ampio e pianeggiante 

pendio ghiacciato (caratterizzato 

da crepacci). Le pendenze 

aumentano seguentemente al 

passaggio sottostante la 

crepacciata terminale; questa 

viene superata nel suo punto di 

Confronto fotografico 5: Ghiacciaio di Cedec e Parete Nord-Ovest Monte Pasquale. A 

sinistra anno 1960; a destra anno 2016 

Figura 25: disegno di Buscaini con rappresentazione 

dell’itinerario di salita al Cevedale (1984) 
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chiusura per poi continuare lungo un pendio aereo ed esposto, che porta alla cresta 

finale.  

Nel complesso prevede un tempo di salita di 5 ore ca., un dislivello totale di 1600 m 

senza particolari difficoltà, da affrontare con attrezzatura da ghiacciaio. 

 

Via Normale al Gran Zebrù 

Viene preso come caso di 

studio l’itinerario che sale 

dalla parete Est del Gran 

Zebrù, dalla cosiddetta via 

normale “per la Spalla e la 

cresta Sud-Est”.  

Il percorso ha inizio dal Rif. 

Pizzini-Frattola a 2700 m e si 

sviluppa su detriti morenici fermandosi alla base della piramide. Da questo punto la 

via “sale” sulla Vedretta dello Zebrù e prosegue verso destra fino ad individuare 

l’imbocco di un ripido scivolo di neve conosciuto come “collo di bottiglia”. Questo 

lungo canale presenta una pendenza di 50-55° e una lunghezza di circa 200 m; 

all’uscita dello stesso si trova la “Spalla” (3462 m), dalla quale l’itinerario continua 

a sinistra su pendenze di 40-45° fino alla base della cresta finale innevata che viene 

percorsa verso sinistra fino alla croce di vetta.  

Il percorso vede un dislivello di salita di 1150 m, con una tempistica che varia dalle 

3.30 ore alle 4 ore e una difficoltà valutata “poco difficile, per escursionisti esperti 

con attrezzatura, affrontando pendii ghiacciati tra i 30-50°” (Vienormali.it, s. d.).  

 

 

 

 

 

 

Figura 26: itinerario 50a, via di salita al Gran Zebrù, Buscaini 

1984 
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Via normale al Palon de la Mare 

Con punto di partenza 

preferibilmente dal Rif. Branca 

(2493 m), il sentiero scende fino al 

Lago Rosole per proseguire poi in 

cresta alla morena di sinistra del 

Ghiacciaio dei Forni, la quale viene 

seguita fino al suo termine a 2800 m. 

Poco dopo si incontra la fronte del 

ghiacciaio che scende dalla cima del 

Palon e lo si risale a sinistra con molta 

attenzione, vi è infatti la presenza cospicua di crepacci. L’itinerario, giunto a quota 

3400 m, piega nettamente a destra per andare ad affrontare l’ultima parte della salita 

e poco dopo va ad incontrare la cresta Sud-Ovest che porta alla cima principale a 

3700 m.  

Itinerario classificato come “facile”, presenta pendenza massima di 35-40°, vede la 

compresenza di neve, ghiaccio e roccia e ha un dislivello di salita di 1200 m ca. 

(partendo dal Rif. Branca). 

 

Via Nord-Ovest (via dei seracchi) al Palon de la Mare 

Per affrontare questa via alpinistica 

la partenza ha luogo sempre dal 

Rif. Branca. L’itinerario porta ai 

piedi della parete Nord-Ovest, al di 

sotto dello sperone roccioso 

centrale, il quale viene poi 

raggiunto in seguito grazie ad una 

cengia che prosegue lungo il filo di 

cresta. Dall’ultimo gradino 

roccioso, completamente liscio, “si attacca” (in gergo alpinistico) la barriera verticale 

Figura 27: in rosso via di salita al Palon de la Mare, 

Fangareggi, 2020 

Figura 28: itinerario 127b, via di salita Nord al Palon de la 

Mare 
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di ghiaccio soprastante. Dopo averla superata, la via esce a sinistra al di sopra della 

“lingua”, su facili nevai superiori. Infine risale un pendio e, in seguito al passaggio 

sulla crepaccia terminale, continua lungo uno scivolo nevoso prima ed un facile dosso 

sommitale dopo, terminando a quota 3703 m, ovvero alla vetta. 

La difficoltà è variabile, prevalentemente molto difficile, con passaggi estremi su 

ghiaccio verticale, inclinato fino a 90°. La pericolosità maggiore è data da possibili 

distacchi dei seracchi sovrastanti.  

 

Via normale al Pasquale 

Caratterizzata da una salita classificata come facile, la via viene percorsa dal versante 

Sud-Ovest risalendo da pendii erbosi fino alla cresta. La stessa porta fino alla cima, 

nevosa e più ripida, a 3553 m.  

Con partenza dal Alb. Rif. Ghiacciaio dei Forni, il tempo di salita è stimato a 4 ore 

(inclusa la discesa, 7 ore) con un dislivello di 1450 m.  

 

Per la parete Nord-Ovest al Pasquale 

 

Dal Rifugio Pizzini-Frattola a 2700 m, la via attraversa su detriti la parte inferiore 

della fronte della Vedretta del Pasquale e sale in seguito su morena laterale. Seguendo 

poi una ripida scarpata, l’itinerario conduce all’inizio della neve, a sinistra rispetto 

alla parete verticale. Da qui prosegue diritto passando in un secondo momento a 

sinistra della costola più marcata e montando poi sulla costola stessa. Infine conduce 

in aperta parete fino in cima.  

Figura 29: salita alla parete Nord-Ovest del Monte Pasquale 
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La difficoltà è piuttosto elevata, soprattutto per la possibile e molto probabile caduta 

di sassi dalla cresta. In generale presenta pendenze massime a 58° e la parte terminale 

e centrale presenta parete ghiacciata. 

 

Via normale a Punta San Matteo  

Punto di partenza consigliato è il Rif. 

Branca. Come per la salita al Palon de 

la Mare, il sentiero scende fino al Lago 

Rosole e poi continua lungo i primi 

metri del Sentiero Glaciologico del 

Centenario attraversando i ponti 

tibetani.  

La via inizia a salire verso la fronte del 

Ghiacciaio dei Forni e, dopo averla 

superata, continua a salire lasciando sulla destra l’Isola Persa, formazione rocciosa 

emergente dal ghiacciaio. Una volta raggiunta quota 3000 m, inizia a piegare verso 

destra con passaggio sottostante a grosse seraccate posizionate più in alto. Il percorso 

risale fino alla crepaccia terminale che viene superata sulla destra o sulla sinistra in 

relazione alle condizioni del momento. Infine giunge ad un largo pendio che viene 

percorso fino alla cima.  

È un itinerario che non presenta grosse difficoltà, come per altri già descritti va data 

attenzione all’eventuale caduta di seracchi o sassi. In generale vede un dislivello di 

salita di 1180 m, con una tempistica dalle 6 alle 7 ore (in aggiunta il tempo del 

ritorno). Il percorso è di tipo alpinistico su neve e ghiaccio ed ha una pendenza 

massima di 45°. 

 

Parete Nord di Punta San Matteo 

La partenza è sempre fissata al Rifugio Branca e la via condivide un primo tratto con 

la via normale sopra descritta fino ai 3000m.  

Figura 30: percorso di salita a Punta San Matteo 
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Inizia poi la salita verso la parete Nord, superando inizialmente un primo crepaccio 

ed un secondo di maggiori dimensioni 100 m più in alto. Giungendo alla base della 

parete si individuano due vie di salita, una a destra ed una a sinistra; la salita di sinistra 

è però “più esposta alla caduta di ghiaccio” (Buscaini, 1984). Una volta superata la 

parete di ghiaccio, il percorso arriva direttamente in vetta a 3678 m.  

Classificata come “difficile” per via dell’esposizione a caduta frequente di ghiaccio 

e di “cornici” dalla vetta, presenta inclinazioni tra i 55-60°.  

 

Via Est “per la Vedretta dei Forni” al Pizzo Tresero 

Similmente agli itinerari 

appena esposti, anche questo 

presenta il tratto iniziale in 

comune con la salita a Punta 

San Matteo, con la differenza 

che esso lascia sulla sinistra 

l’Isola Persa e in specifico 

intraprende il passaggio 

all’interno del canalone 

omonimo.  

Seguentemente ad un tratto di 

moderata pendenza, la via risale un pendio nevoso che porta a Colle San Giacomo 

(3240 m) e da qui ha inizio la salita alla cresta, con pendenza compresa tra i 35° ed i 

40°, che va a congiungere Punta Pedranzini con il Pizzo Tresero. Superando la 

crepaccia terminale, il percorso continua fino ad una piccola sella (3549 m) dove 

incontra la cresta che porta in vetta al Pizzo Tresero (3597 m). 

Il dislivello si sviluppa sui 1110 m, 1420 m se viene preso come punto di partenza il 

Rif. Alb. Ghiacciaio dei Forni, è una salita poco difficile ma sempre su ghiacciaio.  

 

 

 

Figura 31: percorso (in verde) di salita al Pizzo Tresero dal 

Rif. Branca 
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Via Nord - Ovest a Cima Vioz 

La via ha un primo tratto in comune alla via normale per il Palon de la Mare e, a quota 

2800m, è presente una biforcazione che indica a sinistra il Palon de la Mare e a destra 

il Monte Vioz; procede quindi verso destra aggirando uno sperone roccioso da cui la 

via inizia a scendere verso il ghiacciaio.  

Una volta giunta sul ghiacciaio, questa punta al Passo della Vedretta Rossa ma non 

la raggiunge, infatti appena al di sotto della stessa (a 3350 m) l’itinerario piega a 

destra e risale in direzione Monte Vioz (3645 m). 

Anch’essa non molto impegnativa, ma sempre su ghiacciaio, quindi va prestata la 

massima attenzione.  

 

Traversata delle Tredici Cime 

Si va a chiudere l’elenco delle vie alpinistiche 

prese in esame per questo gruppo montuoso, 

prendendo in considerazione la traversata che 

collega le principali vette. 

Il percorso rimane al di sopra dei 3300 m, si 

estende per 17 km, si svolge su facili creste 

nevose e ghiacciai con una pendenza massima 

di 45° ed ha un tempo di percorrenza tra i due 

o i tre giorni. Offre cospicui punti di appoggio 

disseminati lungo la cresta, prevalentemente 

bivacchi come Seveso, Meneghello e 

Colombo, nonché il Rifugio Mantova al Vioz.  

Può essere affrontato in entrambi i sensi, ovvero a partire dal Monte Cevedale oppure 

dal Pizzo Tresero e passa per le cime come la Punta Pedranzini, Cima Dosegù, Punta 

San Matteo, Monte Giumella, Punta Cadini, Rocca Santa Caterina, Cima di Peio, 

Punta Taviela, Monte Vioz, Palon de la Mare, Monte Rosole, per terminare al Monte 

Cevedale (e viceversa).  

 

Figura 32: in giallo il percorso che si snoda 

lungo le tredici cime 
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6. Risultati e discussione dei risultati 

I risultati riportati in questa sezione sono frutto della raccolta delle informazioni 

analizzate ed inserite nella sezione precedente (5. Materiali e metodi). Si deve 

segnalare che, a causa dell’assenza di alcune informazioni di fondamentale 

importanza, le lacune sono state colmate da letteratura di riferimento. 

 

6.1 Risultati dati meteo climatici e loro discussione 

Dallo studio dei dati meteo climatici è stato possibile ottenere graficamente 

l’andamento delle anomalie rispetto alla media estiva delle precipitazioni e delle 

temperature, sia per la stazione Diga di Careser sia per la stazione di S. Antonio 

Valfurva. La scelta di analizzare i dati riferiti ai mesi estivi, quali luglio, agosto e 

settembre, è stata fatta per ragioni climatiche, infatti durante la stagione estiva si 

assiste ad un maggior incremento della fusione glaciale in relazione all’assenza di 

cospicue precipitazioni nevose e aumento generale delle temperature. 

Per calcolare le anomalie è stata inserita una tabella pivot in modo tale da riuscire ad 

analizzare e confrontare i diversi dati, in seguito da tale tabella sono state calcolate le 

anomalie come: differenza tra il valore di pioggia caduta/temperatura registrata 

nell’anno in un punto e la relativa media calcolata su un periodo di riferimento. 

Si specifica che le precipitazioni riportate sono di carattere piovoso e non nevoso.  

 

Per quanto riguarda le anomalie di precipitazioni registrate alla stazione Diga di 

Careser, ne risulta la seguente rappresentazione grafica: 

 

Grafico 1. 
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Dal grafico 1. si denota una tendenza all’aumento delle precipitazioni rispetto agli 

Anni Cinquanta, con la presenza sia di periodi siccitosi sia di periodi piovosi.  

 

Il calcolo delle anomalie riferite alla stazione di S. Antonio Valfurva ha prodotto il 

seguente grafico: 

Grafico 2. 

Si può notare come in questo grafico (2), a differenza del grafico precedente, le 

precipitazioni abbiano tendenza negativa rispetto alle stesse avvenute negli Anni 

Cinquanta. 

I grafici riportanti le precipitazioni sono stati adattati in modo da avere un risultato 

più confrontabile, per tale motivo non rispecchiano i periodi indicati in precedenza, 

bensì riferiscono intervalli di tempo aggiornati: 1951-2020. 

 

Per il dato riferito alle temperature i risultati ottenuti dalla Diga di Careser sono i 

seguenti: 
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Si rammenta che i dati ottenuti in tabella fanno riferimento a temperatura minima e 

massima.  

Nello specifico le temperature erano inizialmente così divise: 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare temperature minime e massime rispecchiano caratteristiche 

simili; in particolare si osserva un repentino innalzamento delle temperature dal 1981 

ca., che viene anche segnalato anche a livello globale e dell’emisfero Nord (Osborn, 

2019). 

 

 

Grafico 4. 

Grafico 5. 
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Per quanto riguarda la stazione di S.Antonio, risalta anche in questa una tendenza 

all’incremento delle temperature medie nel periodo estivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussione risultati dati meteo climatici  

Confrontando i diversi grafici si possono estrapolare le seguenti informazioni: 

- nel grafico 2 (precipitazioni S.Antonio) risalta una netta differenza, rispetto al 

grafico 1, soprattutto negli ultimi anni (2012-2019), in cui a S.Antonio viene 

registrato un periodo estivo “siccitoso”, mentre alla Diga di Careser si hanno 

anni prevalentemente piovosi.  

Mentre negli anni precedenti sono presenti periodi di siccità o piovosità in 

comune, si prenda come esempio il periodo 1958-1964. 

Purtroppo non è stata trovata letteratura a riguardo che esaurisse il dubbio. Il 

motivo potrebbe essere riconducibile alla presenza della catena montuosa del 

gruppo Ortles-Cevedale per cui S.Antonio si trova a Ovest dello spartiacque 

mentre Careser a Est. La differente circolazione atmosferica può quindi aver 

influito sulle differenti precipitazioni. 

L’altro plausibile motivo potrebbe essere riferito ad un eventuale 

malfunzionamento degli strumenti di registrazione dei dati. 

- nel grafico 3 (confronto temperature medie minime e massime di Diga di 

Careser), si osserva una tendenza al rialzo delle temperature medie sia minime 

sia massime; in particolare le temperature medie minime vedono una 

previsione di tendenza oltre gli 0° C.  

Grafico 6. 
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- nel grafico 4 e 5 viene rappresentato il calcolo delle anomalie delle 

temperature e, come già anticipato, rispecchiano le anomalie presenti a livello 

globale. 

- nel grafico 4 e 5 sono molto evidenti tre periodi “freddi” individuabili negli 

Anni Sessanta, Settanta e Ottanta; 

- nel grafico 6 (anomalie rispetto alla media delle temperature S. Antonio 

Valfurva) si hanno tendenze simili al grafico 4 e 5; tenendo in considerazione 

l’intervallo di tempo dal 1988 al 2020 dei grafici appena indicati e 

confrontandolo con il grafico delle temperature della stazione di S. Antonio 

Valfurva, si osserva una rappresentazione comune ad entrambi, evidente 

soprattutto nell’ultimo periodo (2015-2020). 

 

 

6.2 Risultati confronto tra ortofoto e foto, analisi morfologica, descrizione 

itinerari alpinistici e loro discussione 

Dalle analisi delle ortofoto e delle foto si possono notare ingenti arretramenti della 

superficie glacializzata su tutto il gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale, con 

conseguenti affioramenti rocciosi, aumento dei settori caratterizzati da crepacci e 

crolli di porzioni di pareti sia di ghiaccio che di roccia.  

 

Monte Cevedale 

Il ghiacciaio di riferimento è caratterizzato dal marcato ritiro della copertura glaciale 

sul fronte Ovest, si denota infatti un pesante arretramento per quanto riguarda la 

fronte del Ghiacciaio di Cedec, la quale ha subito una variazione frontale negativa di 

-11 m nel 2019, -27 m nel 2013 e fino a -41 m nel 1999 (Campagne glaciologiche a 

cura del Servizio Glaciologico Lombardo). 

Le variazioni frontali sono notevoli anche nella zona a Nord-Est, per i fronti che si 

dirigono verso la sottostante Val Martello e nella zona Nord verso la Valle di Solda, 

entrambi con forte presenza di crepacci.  
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Dal paragone effettuato tra le descrizioni degli itinerari alpinistici presenti sul 

ghiacciaio, si porta all’attenzione l’annotazione “si sale l’ampio pendio nevoso [...] 

con qualche crepaccio” (Buscaini, 1984), la quale viene messa a confronto con le 

note attuali in cui viene riportato: “in funzione dell’innevamento e del periodo di 

salita, la vedretta può presentarsi molto crepacciata [...] con percorso che diventa 

tortuoso” (Fangareggi, 2020) e “condizioni notevolmente cambiate [...] già da metà 

estate è presente ghiaccio vivo e un dedalo di crepacci” (vienormali.it, 2012). 

 

Gran Zebrù 

Il maggior corpo glaciale del rilievo di riferimento si sviluppa dai 3300 m ai 3080 m 

s.l.m, come già anticipato, ed esso “appare moderatamente ricoperto di detriti, con 

accentuazione alla fronte; inoltre sotto le bastionate rocciose, sono presenti settori di 

ghiaccio ricoperto da detrito collegati al corpo principale del ghiacciaio” (Campagna 

glaciologica, 2019). La copertura detritica ha uno spessore che varia tra 0,11 e 1,10 

m e presenta temperatura media di 14,1° C, mentre la superficie caratterizzata da neve 

e ghiaccio presenta temperatura media di -1,2 °C (Tarca et al., 2021). 

In generale il ghiacciaio presenta un ritiro definito lieve negli ultimi anni, -15.5 m nel 

2019, più accentuato alla fine degli Anni Novanta con -26.5 m (1998).  

Si può definire invece “impressionante” la perdita di copertura glaciale sulla parete 

Est, la quale vede arretramento a vista d’occhio con affioramento di ghiaccio “vivo” 

in parete.  

 

Analizzando gli itinerari alpinistici di riferimento si è confermata la presenza di 

copertura detritica già dall’ultimo ventennio del secolo scorso, la quale si estendeva 

fino ai 3250 m (Buscaini, 1984).  

Le differenze riscontrate nelle descrizioni sono le seguenti: 

- Buscaini descrive la presenza del canalino nevoso (“collo di bottiglia”) con 

lunghezza di 200 m, mentre nelle più recenti descrizioni dell’itinerario viene 

segnalato un primo tratto di roccette e l’inizio del canalino viene posto più in 

alto (vienormali.it, s.d.). Non viene indicata la lunghezza attuale del canalino; 
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- nella parte finale della salita, nel 1984 viene indicata la presenza di un 

passaggio su rocce “solitamente” innevate, passaggio che nelle ultime 

pubblicazioni viene indicato solo come caratterizzato da “roccette”, non 

innevate quindi.  

In generale, nelle descrizioni, viene descritto come un “ghiacciaio in ritiro” (Buscaini 

e siti internet)  

 

Palon de la Mare, San Matteo e Tresero 

Si vanno a riportare di seguito i risultati ottenuti dall’osservazione di questi massicci 

montuosi, i quali hanno la caratteristica di essere bacini di alimentazione del 

sottostante Ghiacciaio dei Forni. Va di conseguenza che le loro caratteristiche e i loro 

mutamenti vadano ad influenzare la risposta da parte del ghiacciaio.  

La lingua di ghiaccio che si origina dalla calotta del Palon de la Mare, vede ora la sua 

fronte posizionata sopra i salti di roccia sovrastanti alla destra idrografica del 

Ghiacciaio dei Forni, mentre fino al 1940 la stessa era direttamente unita al 

ghiacciaio. Questa porzione ha subito un fortissimo arretramento nel decennio 1990-

1999 con una diminuzione di 148 m (Cola et al., 2000). 

Simile destino sembra avere il corpo glaciale che scende da Punta San Matteo e dal 

Pizzo Tresero, anche se questo non è ancora giunto alla separazione dal Ghiacciaio 

dei Forni. Si deve quindi portare l’attenzione alla parte posta nella sezione inferiore 

della sinistra idrografica della Valle dei Forni, la quale presenta l’emersione di un 

isolotto roccioso di origine morenica denominato appunto “Isola Persa”. È dovere 

riportare come la stessa non era visibile nelle immagini di fine Ottocento (Casartelli 

et al., 1995) e si deve essere quindi formata in seguito al ritiro del ghiacciaio e alla 

deposizione di detriti dello stesso (Pelfini, 1987).  

 

Il Ghiacciaio dei Forni, sia osservando le ortofoto, sia studiando la letteratura a 

riguardo, ha avuto e sta avendo una notevole e negativa variazione sia frontale sia in 

spessore.  
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Si riportano i risultati dell’eccezionale estate 2003, caratterizzata da temperature 

medie, soprattutto minime, maggiori rispetto alla media degli anni precedenti (si veda 

Grafico 4), vengono infatti registrati i seguenti dati alla stazione meteorologica di 

S.Antonio Valfurva (si fa riferimento all’articolo di Cola G., per Terra Glacialis n.7, 

2004): 

- mese di giugno 16,9° C, più caldo di 4,4° C rispetto alla media del periodo 

1988-2002 

- luglio 16,5 °C 

- agosto 18,1 °C con uno scarto di +3,4° C.  

Le precipitazioni avvengono sotto forma di improvvisi e violenti scrosci di pioggia, 

i quali vanno a smuovere ingenti quantità di acqua e detriti trasformando i torrenti in 

debris flow. 

Lo scarso e tardivo accumulo invernale e primaverile non ha retto alle alte 

temperature e verso la fine del mese di luglio, il ghiacciaio vede l’assenza di neve e 

la forte presenza di detriti che lo espongono a fusione. Va di conseguenza che alla 

fine della stagione estiva venga riportato che sia la linea di equilibrio sia l’A.A.R. 

(accumulation area ratio, percentuale di superficie glaciale coperta da neve 

dell’anno) risultino inesistenti. 

L’insieme dei fattori sopra indicati ha causato processi di fusione accelerata, i quali 

sono andati a liberare vaste porzioni rocciose, innescando crolli glaciali e frane lungo 

le pareti perimetriche. I franamenti sembra siano stati causati da alterazione del 

permafrost (suolo gelato in permanenza in profondità) a causa della persistenza di 

temperature eccessivamente elevate in alta quota (Cola, 2004). 

 

Osservando le differenze individuate all’interno delle pubblicazioni relative agli 

itinerari alpinistici su questa porzione del gruppo Ortles-Cevedale, viene messo in 

risalto come i ghiacciai coinvolti stiano evolvendo in negativo con ritiro generalizzato 

delle fronti e dello spessore e come le pareti laterali presentino spesso crolli o colate 

detritiche sia di roccia sia di ghiaccio.  
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I percorsi sono caratterizzati da passaggi più impegnativi, con presenza di ampie zone 

fortemente crepacciate, pendii che si fanno gradualmente più ripidi e presenza, in 

stagione estiva inoltrata, di porzioni di ghiaccio “vivo” non più coperto da neve.  

 

Pareti Nord 

I risultati per le pareti esposte a Nord, sono simili e in condivisione tra le tre prese in 

considerazione, Nord del Monte Pasquale, Nord di Punta San Matteo e Nord del 

Palon de la Mare.   

Le pareti di ghiaccio sono considerate come “ripidi settori glacializzati delle 

montagne, di norma situati nei pressi delle vette o degli apici del crinale. In basso 

sono delimitate da una crepaccia terminale e presentano un profilo regolare con 

inclinazione superiore o uguale ai 40° senza interruzioni” (Cola et al., 1997).   

 

In particolar modo la parete Nord-Ovest del Monte Pasquale, risponde a tutte le 

caratteristiche sopra elencate ed è quindi stata oggetto di studio nel biennio 1995-

1997 da parte del Servizio Glaciologico Lombardo. Lo scopo della ricerca consisteva 

nella conferma di un'ipotesi di partenza per cui: le pareti di ghiaccio sembrano 

possedere una dinamica di accrescimento o riduzione differente da quella dei 

ghiacciai; infatti la parete di ghiaccio sembra avere tempi di formazione differenti, 

addirittura più rapidi (Cola et al., 1997).  

Durante tale studio è stato osservato come il bilancio glaciale di una parete esposta a 

Nord, o caratterizzata da pendenze maggiori o uguali a 40°, dipenda principalmente 

da fenomeni di ablazione, mentre gli accumuli hanno ruolo minore. Gli ultimi 

sembrano verificarsi esclusivamente d’estate o nei mesi antecedenti o seguenti, in 

condizioni termico-eoliche non estreme. Inoltre, nelle fasi di ritiro glaciale, sembra 

che le pareti si conservino e addirittura crescano, ma in generale viene segnalata una 

spiccata diversità tra le caratteristiche attuali e quelle degli Anni Settanta. 

Dai risultati ottenuti viene confermata l’ipotesi di partenza e viene affermato che: in 

inverno sulle pareti di ghiaccio non vi è presenza di precipitazione nevosa, tendendo 
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quindi al mantenimento autonomo. Questa autonomia è governata da equilibri 

delicatissimi che possono mutare anche per un minimo evento meteoclimatico.  

Per quanto riguarda la formazione del ghiaccio in parete, questo ha durata rapida 

compresa tra i 60 e i 200 giorni ca. e la minima nevicata estiva, se seguita da periodo 

di disgelo parziale e successivo rigelo, va a costituire strati di ghiaccio di pochi 

centimetri ed è più celere in settori caratterizzati da aree minori.  

Infine il periodo di acquisizione di accumulo viene stimato tra i mesi di giugno-luglio 

e ottobre andando quindi ad affermare che la parete di ghiaccio è un elemento glaciale 

“estivo” (Cola et al., 1997), ovviamente il periodo estivo di fusione non deve avere 

lasso di tempo troppo lungo altrimenti ne risulterà un bilancio negativo.  

Questo studio è tuttavia in continua evoluzione perché tuttora non è stata trovata una 

risposta esaustiva e completa che descriva i processi di formazione di tali pareti.  

 

La parete Nord che ha origine da Punta San Matteo, vede la forte presenza di seracchi 

nella parte superiore alti anche diverse 

decine di metri.  

Proprio i distacchi di tali seracchi 

costituiscono un pericolo per chi deve 

affrontare le vie di salita che passano 

al di sotto, nonché siano anche 

sintomo della perdita di coesione in 

parete del ghiaccio.  

Tra il 19 e il 20 dicembre 2020 si è 

verificato un evento di distacco di 

roccia e ghiaccio che ha coinvolto 

questa parete. La “ferita” si sviluppa 

tra i 3535 e i 3650 m s.l.m., con un 

volume di distacco di 87000 m3 ca e i 

detriti, caratterizzati dal 90% di roccia 

e 10% di ghiaccio di ghiacciaio, sono 

Figura 33: fotografie della parete Nord del San 

Matteo (R. Scotti 2020). In alto veduta delle cime dei 

Forni; in basso confronto tra prima e dopo l’evento 

di distacco.  
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andati a coprire una distanza di 1,4 km su 255000 m2. Il distacco sembra sia stato 

causato da fattori principalmente climatici, l’aumento delle temperature e i continui 

processi di gelo e disgelo degli ultimi 30 anni a livello di permafrost hanno causato 

la mancata funzione di “collante” di quest’ultimo andando quindi a scatenare lo 

smottamento (Scotti et al., 2021).  

 

Dalle osservazioni morfologiche e delle ortofoto con riferimento alla Parete Nord-

Ovest del Palon de la Mare, dallo studio della bibliografia inerente all’argomento, 

sono state fatte le seguenti considerazioni: 

- la parete viene definita pensile e si estende dai 3400 m ai 3240 m di quota;  

- nella sua parte terminale presenta una porzione verticale costituita da seracchi; 

- nel 1986 ha subito un crollo parziale di seracchi che è andato ad innescare una 

valanga nubiforme giunta fino al Rif. Branca.  

- nell'estate del 1999 ha subito un nuovo crollo costituito da detriti di ghiaccio 

e blocchi pallottolari che non hanno raggiunto il rifugio grazie ad un’opera di 

contenimento alla base della parete effettuata seguentemente agli eventi 

dell’86. Il distacco aveva dimensioni considerevoli, con una lunghezza di 

frana di 1100 m, su 300 m di dislivello e larghezza di 120 m (Cola et al., 1997). 

I testi di riferimento attribuiscono la causa del crollo ad un progressivo e consistente 

accumulo nevoso nella parte di bacino di accumulo avvenuto tra il 1992 e il 1997. 

L’incremento di massa va a produrre la discesa della colata lungo il pendio e, nel 

punto di aumento della pendenza, si osserva un’accelerazione della parte terminale 

della lingua glaciale che causa la formazione di una grande seracco terminale. Lo 

scivolamento della massa glaciale, oltre che alla gravità, è dovuto ad un piano di 

scorrimento posto alla base del seracco, costituito da 2-3 m di ghiaccio frantumato 

(Cola et al., 1997). 

 

Gli itinerari alpinistici che si svolgono lungo queste pareti presentano evoluzioni 

drastiche. Più precisamente si osserva in tutti e tre i percorsi principali un 

cambiamento di frequentazione stagionale, nel passato venivano affrontate anche 
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durante tutto il periodo estivo (Buscaini, 1984), mentre ora è fortemente consigliato 

effettuare le salite in primavera o in autunno quando le condizioni di stabilità dei 

versanti soprastanti è maggiore (gulliver.it e vienormali.it).  

Il tracciato che sale al Monte Pasquale e al Palon de la Mare viene consigliato come 

salita invernale o di inizio primavera a causa delle condizioni di copertura nevosa in 

parete e diminuzione di distacchi rocciosi/nevosi dalle parti superiori.  

Il percorso alla Nord di Punta San Matteo da due anni ormai non viene più effettuato 

a causa del crollo avvenuto nell’inverno del 2020.  

 

Discussione dei risultati  

In base ai risultati ottenuti, si può affermare che: 

- tutti i massicci montuosi considerati presentano evoluzioni in negativo 

riguardo alla loro copertura glaciale, con arretramenti frontali generalizzati e 

aumento della copertura detritica sia sul corpo centrale del ghiacciaio e 

soprattutto lungo le parti laterali sottostanti ai versanti perimetrali; 

- la copertura detritica che si deposita proviene da pareti verticali, 

prevalentemente ghiacciate, che subiscono distacchi a causa della fusione del 

permafrost, è una tendenza in aumento;  

- affioramento di zone rocciose più accentuato negli ultimi anni rispetto al 

passato; 

- gli itinerari alpinistici riscontrano nella totalità dei casi un'evoluzione 

all’aumento delle zone crepacciate a causa del mancato innevamento nei 

bacini di alimentazione e sulla superficie glaciale, causando la maggiore 

emersione e apertura dei crepacci, con conseguente cambiamento del percorso 

che si fa più “tortuoso”; 

altra caratteristica in comune ai tracciati vede l’aumento della pendenza degli 

stessi e la conseguente presenza di ghiaccio “vivo” che emerge in superficie; 

- infine cambiamento della stagione di frequentazione del ghiacciaio come 

conseguenza alla mancanza di condizioni favorevoli e sicure per l’approccio 

su ghiacciaio.  
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6.3 Risultati questionario sottoposto ai rifugisti e discussione 

Come anticipato nel capitolo 5.4, è stato sottoposto un questionario ai gestori dei 

rifugi d’interesse per l’elaborato. Le domande sono state inviate a sette rifugi, ma 

solo cinque hanno risposto quindi di seguito ne vengono presentati i riscontri.   

Il gestore del Rif. Pizzini-Frattola (2706 m s.l.m), Claudio Compagnoni, ha risposto 

telefonicamente alle domande:  

1. alla domanda sulla data di apertura del rifugio ha risposto: “per quanto 

riguarda la stagione invernale: l’apertura dipende dall’innevamento e dalle 

condizioni in generale. Solitamente negli ultimi anni si apre ai primi marzo 

(prima settimana) e si chiude verso metà maggio; 

per quanto riguarda la stagione estiva: si apre dopo metà giugno (18-20) e si 

chiude verso la metà di settembre. Dipende sempre dalle condizioni in 

generale e soprattutto l’estate dalla richiesta dei clienti”.  

Inoltre: “Qualche anno fa (prima del 2000) si apriva per S. Giuseppe, perché 

si aspettava che la neve si assestasse e si chiudeva verso fine maggio, perché 

molti salivano ancora. Ora è cambiato il modo di andare in montagna, la gente 

non va più a sciare in maggio, anche le guide alpine non portano più nessuno 

a sciare in maggio. 

Per l’estate le date non sono cambiate, sono sempre quelle più o meno. Una 

volta si apriva i weekend su richiesta, ma ora non più”. 

2. Alla domanda sul tipo di frequentatore medio, la risposta è stata la seguente: 

“nella stagione primaverile abbiamo più scialpinisti o ciaspolatori, fino a 

qualche anno fa erano principalmente scialpinisti. La maggior parte sono 

tedeschi, pochi italiani durante la primavera. 

L’estate si hanno più famiglie (durante l’arco della giornata), alpinisti (che si 

fermano una o più notti) li abbiamo soprattutto a inizio stagione perché le 

condizioni dei ghiacciai sono migliori, infine escursionisti in generale e 

ultimamente tanti ciclisti”.  
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Riguardo al cambiamento di frequentazione ha fatto la seguente osservazione: 

“una volta si avevano più gruppi CAI, comitive, anche corsi ghiaccio che ora 

invece sono diminuiti (causa condizioni ghiacciai soprattutto, perché si è 

allungato il percorso di avvicinamento). Ultimamente sono aumentate le 

famiglie”.   

3. Come itinerari maggiormente frequentati si hanno: “Gran Zebrù, Cevedale, 

Pasquale. Una volta c’era molta più neve, il Gran Zebrù ora viene fatto fino a 

metà luglio e non oltre. Chi lo affronta durante la stagione estiva avanzata, è 

gente preparata. Si è visto invece un incremento di alpinisti che fanno non solo 

la via Normale, ma anche le altre “minori” ma più impegnative (via Meraldi, 

Suldengrat) probabilmente perché le attrezzature sono migliori, l’approccio è 

infatti cambiato, per l’appunto chi va ad affrontare tali vie è gente preparata. 

Sul Cevedale invece vanno sempre, sia in estate sia in inverno, è più 

accessibile, meno impegnativo. 

Per la Nord del Pasquale, ora viene fatta ai primi inizi della stagione e poi 

basta, ma la fanno in pochissimi perché ormai non c’è più neve, ci sono 

scariche di sassi frequenti ed è molto più pericolosa”. 

Viene aggiunto come si debba prestare maggiormente attenzione rispetto al 

passato perché vi è assenza e/o scarsità di neve, i crepacci vanno via via 

aumentando così come le scariche di sassi.  

4. Infine, ponendo la domanda riguardante la presenza della strada sterrata, la 

risposta è stata la seguente: “è stata fatta a inizio Anni Sessanta, quando hanno 

iniziato a costruire l’impianto da sci al Rif. Casati, quindi quando hanno 

ampliato il rifugio. La linea elettrica è stata portata nel ’57 proprio per 

alimentare la teleferica del rifugio e per lo skilift. È stata allargata negli anni”.  
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Dal gestore del Rif. Casati-Guasti (3259 m s.l.m) sono pervenute le seguenti 

risposte:  

1. l’apertura per la stagione estiva avviene intorno a metà giugno, mentre 

l’apertura per la stagione primaverile avviene intorno al 20 marzo e durante 

gli anni tali date non hanno subito cambiamenti; 

2. il rifugio è frequentato maggiormente da scialpinisti durante la primavera, 

mentre in estate si vede la presenza sia di alpinisti, sia di escursionisti/turisti, 

presenze che dipendono dalle condizioni meteorologiche. Inoltre riporta come 

la clientela sia più esigente, con richiesta di sistemazioni più appropriate e 

servizi migliori; 

3. l’itinerario che viene affrontato maggiormente è la salita al Monte Cevedale, 

con anche deviazione ai “tre cannoni”, entrambe i percorsi sono agibili a tutti; 

nota importante aggiunta dal gestore è come “i versanti ripidi esposti a sud 

siano resi più difficili a causa della scarsità di neve”. 

4. Infine, riguardo alla strada sterrata, si deve specificare come questa non arrivi 

direttamente al rifugio, ma si vada a fermare poco sopra il Rif. Pizzini Frattola 

e come venga utilizzata per il trasporto di viveri alla teleferica, che sale poi al 

Rif. Casati. Quindi “la strada è sempre esistita dall’anno 1945 circa, 

inizialmente di tipo militare poi sistemata” (Alberti Stefano, gestore del 

rifugio). 

 

Le risposte ottenute dal gestore del Rif. Quinto Alpini (2877 m s.l.m), Michele 

Bariselli, sono state le seguenti: 

1. il Rifugio Quinto Alpini apre dal 20 giugno al 5 settembre, non viene svolto 

servizio durante la stagione invernale e le date di apertura non hanno subito 

variazioni; 
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2. la frequentazione del rifugio vede una presenza dell’85% di famiglie, coppie 

e gruppi che intraprendono trekking vari e differenti; mentre si ha un 15% di 

alpinisti per la maggior parte stranieri;  

in generale la presenza in rifugio ha visto un cambiamento riguardante 

soprattutto la parte alpinistica delle frequenze, ovvero si ha una diminuzione 

degli alpinisti ed un aumento di trekker e turisti; 

3. riguardo alle cime o agli itinerari che si possono affrontare partendo o 

passando dal rifugio, il più frequentato è il trekking del Monte Confinale il 

quale porta al rifugio il 50/60% della clientela; le cime alpinistiche che si 

possono affrontare sono invece cima Miniera e il Monte Zebrù, mentre vi è un 

vistoso calo per quanto riguarda il percorso che sale al Gran Zebrù.  

Una delle possibili cause per cui si è osservata una considerevole diminuzione 

della presenza di alpinisti, è imputabile a condizioni di scarso innevamento 

che hanno aumentato sia la difficoltà di ascensione sia la sua maggiore 

pericolosità.  

 

Al gestore del Rif. Albergo Ghiacciaio dei Forni (2150 m s.l.m.) le domande sono 

state sottoposte come intervista diretta durante la raccolta dei “registri firma” e le 

risposte ricevute vengono di seguito elencate: 

1. la stagione estiva al Rif. Forni si apre da metà giugno e si chiude a fine 

settembre, mentre la stagione invernale ha inizio durante le prime giornate di 

marzo.  L’apertura e la chiusura avvengono sempre in funzione delle 

condizioni di innevamento e sono proprio queste condizioni che hanno portato 

allo spostamento dell’apertura invernale la quale un tempo avveniva verso la 

metà di marzo;  

2. la clientela del rifugio è varia, soprattutto in estate grazie anche alla presenza 

del trekking del Monte Confinale che porta un buon afflusso; in generale il 

frequentatore estivo è di tipo escursionistico;  
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3. gli itinerari presenti attorno al rifugio sono tanti, basti pensare che questo è il 

punto di partenza delle strade e dei sentieri che portano ai rifugi compresi nella 

parte Valtellinese del gruppo Ortles-Cevedale. Si hanno itinerari 

prevalentemente su sentiero (Sentiero Glaciologico del Centenario, Sentiero 

della Grande Guerra, etc) e su strada sterrata (strada che sale al rifugio Pizzini 

o al rifugio Branca), per poi andare ad evolvere in percorsi alpinistici di 

ghiacciaio.  

Nel complesso le vie alpinistiche sono diventate più impegnative a causa del 

cambiamento delle condizioni, è necessaria maggiore prudenza e spesso si è 

testimoni di escursionisti che sottovalutano il percorso e/o evitano di fare 

affidamento su una Guida Alpina trovandosi poi in situazioni sgradevoli. 

4. la strada che porta al rifugio è presente da oltre 70 anni, con il tempo è stata 

sistemata grazie anche a quella che allora era l’AEM (Azienda Elettrica 

Municipale, l’attuale A2A) che l’ha resa più percorribile effettuando interventi 

di asfaltatura negli Anni Settanta; la sistemazione della strada ha favorito così 

un forte afflusso al rifugio.  

 

Infine, così come le domande poste al gestore del Rifugio Forni, anche le domande 

effettuate e quindi le risposte ricevute dal gestore del Rifugio Branca (2493 m s.l.m) 

sono state impostate come intervista diretta. Stefano Confortola ha quindi dato le 

seguenti risposte: 

1. il rifugio apre agli inizi del mese di marzo e chiude verso la metà di maggio 

per la stagione invernale; apre invece da fine giugno fino a metà settembre per 

la stagione estiva.  

In passato, per entrambe le stagioni, si aspettava che le condizioni di neve 

migliorassero, mentre ora, se non per la stagione invernale, non è sentita tale 

necessità.  
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2. Chi frequenta il rifugio in estate sono soprattutto escursionisti o “turisti della 

domenica”, famiglie, i quali vanno a richiedere un servizio “ristorante”, 

richiesta che non avviene per la parte alpinistica delle presenze.  

Viene aggiunto come ora il cliente pretenda un servizio con “camera singola 

dotata di bagno”, non si adatta più al cosiddetto “camerone”, non considerando 

che il rifugio ne è sprovvisto. 

3. Le vie escursionistiche e alpinistiche proposte spaziano dal comune Sentiero 

Glaciologico del Centenario, alla salita al Palon de la Mare (non più su 

ghiacciaio se non per l’ultimo tratto), al Monte Pasquale su facile percorso 

morenico, alla Punta San Matteo (salita effettuata interamente su ghiacciaio).  

Le condizioni in cui versano i percorsi sviluppati su ghiacciaio sono 

preoccupanti: in estate la neve sparisce, le vie cambiano e diventano 

maggiormente difficili a causa del cambiamento climatico.  

Si prenda come esempio la via di salita alla parete Nord di Punta San Matteo, 

nel momento in cui viene effettuata l’intervista (luglio 2021), versa in 

condizioni disastrose a causa del crollo avvenuto nel dicembre 2020 il quale 

continua a causare piccoli distacchi dalla parte superiore; va di conseguenza 

che questa via non sia più praticabile. Stefano Confortola ha provato anche a 

salire alla parete, ma si è trovato in condizioni di pericolo per via dei massi in 

equilibrio precario nella parte soprastante.  

4. Il rifugio quando è stato costruito, nel 1932, era situato su una parte di rocce 

emerse dal ghiacciaio, quindi l’unica via d’accesso era un sentiero che si 

snodava lungo la morena di destra della vallata.  

In seguito è stata costruita la teleferica e con il tempo anche la strada ha subito 

sistemazioni ed adattamenti.  
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Discussione dei risultati del questionario 

I risultati ottenuti dal questionario sottoposto ai gestori dei rifugi sono esaurienti e 

completi. Nell’insieme si possono osservare le seguenti valutazioni: 

- 3 rifugi su 5 (il 60%) registrano un cambiamento del periodo di apertura a 

causa di condizioni meteorologiche non adatte; 

- tutti i rifugi, 5 su 5, registrano la presenza ed un aumento, durante la stagione 

estiva, di clientela di tipo “escursionisti”, “famiglie”, “trekker”; 

- solo 1 rifugio (Casati) osserva la presenza di alpinisti anche durante il periodo 

estivo, mentre gli altri 4 rifugi riscontrano una diminuzione della frequenza 

degli stessi;  

- almeno 3 rifugi ammettono che la clientela sia diventata più esigente, con 

l’avanzamento di richieste specifiche;  

- la maggior parte degli itinerari - soprattutto quelli sviluppati su ghiacciaio - 

presentano cambiamenti in negativo riguardanti le condizioni sia a livello di 

tracciato, ma soprattutto a livello di sicurezza e pericolosità;  

- 4 rifugi su 5 presentano disponibilità di una strada per la maggior parte 

sterrata, ma in buone condizioni. 1 rifugio di questi, Rif. Forni, vede anche la 

presenza di una strada asfaltata e parcheggi sottostanti al rifugio.  

 

Complessivamente hanno risposto i Rifugi: Pizzini-Frattola, Casati-Guasti, Quinto 

Alpini, Albergo al Ghiacciaio dei Forni e Branca. Questi elencati sono situati 

all’interno dei confini della Regione Lombardia. I Rifugi Larcher e Dorigoni, per la 

parte della Provincia di Trento, non hanno inviato le loro risposte.  
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6.4 Risultati registri firma raccolti e loro discussione 

I dati ottenuti dalla raccolta, dal conteggio e dall’analisi delle firme e delle descrizioni 

apposte nei registri dei rifugi, hanno portato ad una serie di risultati che vanno a 

descrivere l’evoluzione della frequentazione degli itinerari alpinistici.  

Sia per quanto riguarda il “foglio mete” sia per il foglio denominato “nazionalità”, si 

è ritenuto opportuno inserire una tabella pivot, così come è stato fatto per i “dati meteo 

climatici”, in modo tale da avere i dati organizzati, ordinati e visualizzati più 

chiaramente.  

 

La tabella “mete” è stata organizzata inserendo come “etichette di riga” le mete 

presenti nei registri e gli anni in cui queste vengono segnalate. In seguito è stato 

inserito nel campo di riferimento il “conteggio 

di meta” con lo scopo di ottenere il totale di 

volte in cui la cima viene indicata.  

Dopo aver ricavato la tabella pivot, il 

passaggio successivo è stato l’inserimento dei 

risultati conseguiti all’interno di un grafico a 

dispersione (grafico 7) che riproducesse 

l’andamento della frequentazione lungo i percorsi alpinistici:  

 

 

Grafico 7: frequentazione vie alpinistiche nel periodo 1920-2020 

Figura 34: esempio di tabella pivot del tipo 

“mete” 
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Nonostante la rappresentazione del grafico 7 sia poco chiara, si è ritento opportuno 

riportare i grafici dei singoli itinerari con lo scopo di ottenere un dato più 

rappresentativo e completo:  

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: frequenza al Monte 

Cevedale (1920-2020) 

Grafico 9: frequenza al Gran Zebrù 

(1920-2020) 

Grafico 10: frequenza al Monte 

Pasquale (1930-2020) 

Grafico 11: frequenza al Palon de la 

Mare (1920-2020) 

Grafico 12: frequenza al Punta San 

Matteo (1940-2020) 

Grafico 13: frequenza al Pizzo Tresero 

(1920-2020) 
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Dall’estrazione grafica si possono generare diverse osservazioni:  

1. la maggior parte dei grafici presenta un’interruzione tra l’anno 1950 e l’anno 

1980 ca.;  

2. la maggior parte dei grafici presenta un picco negli anni seguenti al 1980, per 

poi subire un calo negli anni successivi; 

Grafico 14: frequenza al Cima Vioz 

(1940-2020) 

Grafico 15: frequenza al Cima Vioz 

(1940-2020) 

Grafico 16: frequenza alla Parete Nord 

del Palon de la Mare (1990-2000) 
Grafico 17: frequenza alla Parete Nord 

Punta San Matteo (1940-2010) 

Grafico 18: frequenza 

alla Parete Nord del 

Monte Pasquale 

(1940-2010) 
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3. i grafici 16, 17 e 18 rappresentano la frequenza lungo le pareti Nord delle vette 

considerate e presentano tutti un’insufficienza di dati; 

4. gli itinerari più frequentati sono quelli che hanno come meta finale Punta San 

Matteo, con un picco di frequenza a 21, il Palon de la Mare con picco a 22 e il 

Monte Cevedale con picco a 17. Tutti e tre i percorsi osservano un picco 

nell’anno 1986; 

5. molti grafici presentano andamento principalmente puntiforme (grafici 9, 14 

e 18);  

6. i grafici rappresentanti le salite alla parete Nord del Palon de la Mare, parete 

Nord del Monte Pasquale e Traversata delle Tredici Cime sono caratterizzate 

da una frequenza molto bassa; 

 

Al fine di ottenere un dato che mostri un ragionamento in termini di percentuali, è 

stato inserito anche un 

grafico a torta:  

si possono così confermare 

le osservazioni fatte 

precedentemente per i 

grafici sopra riportati. 

Si può affermare che i 

percorsi con percentuale di 

frequentazione maggiore 

sono quelli relativi al Monte 

Cevedale (20%), Palon de la Mare (24%) e Punta San Matteo (25%); mentre come 

percorsi con percentuale minore si confermano le salite alle pareti Nord quali la Nord 

al Monte Pasquale (0%), Nord al Palon de la Mare (1%) e la Traversata delle Tredici 

Cime (2%).  

 

 

Grafico 19: grafico a torta rappresentante le percentuali riferite alle 

frequenze degli itinerari alpinistici  
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Come descritto al capitolo 5.3, oltre al conteggio delle descrizioni dei percorsi 

alpinistici, è stata valutata anche la provenienza dei clienti ospitati o di passaggio dal 

rifugio, con lo scopo di ottenere un dato sulla diversa frequentazione da parte di 

nazionalità differenti. Nei risultati conseguiti, non è stato preso in considerazione il 

dato “altro” in quanto non presentava numeri significativi e sarebbe risultato inutile 

all’indagine.  

Allo stesso modo della tabella “mete”, è stata inserita una tabella pivot organizzata 

in modo che ad ogni riga corrispondesse l’anno e la somma di italiani e di tedeschi 

nello stesso.  

Conseguentemente alla realizzazione della tabella pivot, è stato inserito un grafico 

rappresentante il confronto della frequentazione da parte di “italiani” e “tedeschi”. 

 

Il grafico copre il periodo che va dall’anno 1920 al 2020, come per i grafici precedenti 

è un grafico a dispersione ed è stata inserita una scala logaritmica in base 10 con lo 

scopo di ottenere un risultato maggiormente comparabile e comprensibile. 

Osservando le due curve possono essere fatte diverse considerazioni:  

- innanzitutto si nota la netta differenza tra presenza italiana rispetto alla 

presenza tedesca; 

- gli “italiani” individuano una curva che si mantiene sempre maggiore a 10 

superando il migliaio come numero di presenze, mentre i “tedeschi” non 

raggiungono mai la decina. 

Grafico 20: frequenza di “italiani” e “tedeschi” nei rifugi presi in esame. 
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- i “tedeschi” presentano un vuoto di frequentazione durante gli anni della 

Seconda Guerra Mondiale, per motivi riconducibili alla Storia conosciuta; 

- entrambe le curve riportano una crescita delle stesse nel periodo 1970-2010 

ca; 

- la curva rappresentante la parte italiana di frequenza riporta una crescita 

ulteriore durante il periodo che va dall’anno 1940-1950.  

 

Discussione dei risultati 

Analizzando attentamente il grafico 7 ed il grafico 20, si possono andare a osservare 

delle congruenze in comune ad entrambi.  

La più importante è la crescita della frequentazione nel periodo avente inizio nel 1975 

e fine nei primi anni del secolo attuale. Tale tendenza può essere attribuita 

all’incremento del turismo in area alpina durante gli Anni Sessanta cui ha portato, nel 

decennio successivo, lo sviluppo di nuove aree turistiche (ERSAL, 1987); inoltre 

dall’inizio degli Anni Ottanta, le discipline che hanno come “campo di gioco” la 

montagna, si sviluppano per rispondere meglio al bisogno di “consumo” dei clienti, 

con lo scopo di rivolgersi ad un pubblico più ampio. In questi anni i consumatori sono 

infatti alla ricerca di novità, originalità sia per quanto riguarda il turismo invernale 

sia estivo (CIPRA, 1998).  

In entrambi i grafici l’ultima parte della curva, dai primi anni 2000 fino al momento 

attuale, presenta un calo. La decrescita è dovuta principalmente al cambiamento di 

approccio alla montagna degli ultimi vent’anni. “I clienti hanno meno disponibilità 

di tempo, minor interesse per i percorsi misti (ghiaccio e roccia) e minor capacità di 

stare in alta quota. Rispetto all’alpinista del passato, appassionato delle grandi salite 

dell’alpinismo classico, ora il cliente cerca il distacco dalla vita quotidiana attraverso 

gite rilassanti, divertenti e non troppo faticose. Le vie famose non vengono più 

apprezzate, così come il rito di fermarsi al rifugio e scambiare delle chiacchiere con 

il gestore. Prediligono la montagna di facile accesso e non sentono la necessità di 

dormire in rifugio” (Fondazione Montagna Sicura, 2008).  
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Il dato di maggiore importanza riguarda l’abbandono di alcuni itinerari alpinistici, 

soprattutto quelli che si sviluppano lungo i versanti Nord dei massicci montuosi. 

Questo è dovuto, oltre al cambiamento di esigenza della clientela, anche e soprattutto 

al cambiamento climatico.  

Prendendo in considerazione quanto descritto al paragrafo 6.2 e 6.1 e quanto studiato 

dal rapporto di Fondazione Montagna Sicura (2009) si può affermare che:  

- numerose vie, e i loro attacchi, sono rese più difficili a causa 

dell’abbassamento del livello del corpo glaciale; 

- i percorsi alpinistici presentano cambiamenti dovuti all'effetto dell’aumento 

della temperatura e della riduzione o differente distribuzione delle 

precipitazioni;  

- la riduzione di spessore della massa glaciale è resa evidente con l’apparire di 

formazioni rocciose inizialmente coperte e in seguito emergenti dalla 

superficie o lateralmente al ghiacciaio; 

- vi è un aumento della presenza di ghiaccio “vivo” sui pendii e sulle pareti 

verticali a causa delle minori precipitazioni nevose e dell’aumento delle 

temperature;  

- di conseguenza anche le vie classiche sono diventate più difficili; 

 

Viene messo in nota come all’inizio dell’indagine era stato organizzato e inviato un 

questionario, simile al questionario sottoposto ai gestori di rifugi, anche alle Guide 

Alpine della zona, in particolare Guide Alpine di Bormio, di Solda e della Val di Sole, 

ma nessuna di queste ha avuto modo di rispondere. Il questionario sottoposto alle 

Guide prevedeva la richiesta di informazioni riguardanti le condizioni in cui versano 

gli itinerari alpinistici presi in esame, con lo scopo di ottenere maggiori dati 

riguardanti i percorsi. 
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7. Conclusioni 
 

I dati raccolti dimostrano come il cambiamento climatico stia influenzando il 

cambiamento dell’ambiente montano di alta quota e come i suoi effetti si stiano 

manifestando in modo evidente e con particolare rapidità.  

 

Dall’indagine emerge come molti itinerari alpinistici presentino mutamenti ed 

evoluzioni importanti, non solo a livello morfologico, ma anche e soprattutto a livello 

di percorribilità e sicurezza.  

In particolare l'aumento delle temperature medie estive, sia minime che massime, ha 

portato alla perdita di massa dei corpi glaciali con conseguente perdita di spessore e 

ritiro degli stessi.  

Inoltre l’elaborato e le informazioni raccolte dimostrano come vi sia stata una 

modificazione nelle abitudini e nella frequentazione dei rifugi da parte dei clienti. 

Il cliente medio tende a permanere per poco tempo in rifugio, richiede un servizio 

celere, ha poca volontà di adattamento all’alta quota. Fa richiesta di percorsi semplici, 

percorribili in poche ore e non troppo impegnativi, mostrando a volte anche poca 

attenzione ad eventuali pericoli presenti.  

 

Si osserva quindi che: 

- la perdita di spessore ha portato ad un aumento di difficoltà nella percorribilità 

degli apparati glaciali; 

- le pareti Nord non vengono più affrontate, o per lo meno non vengono 

affrontate durante il periodo estivo, alcune si possono definire “abbandonate” 

a causa di crolli o minacce concrete (si veda via Nord a Punta San Matteo);  

- le vie normali vedono un calo di presenze causate non solo dal cambiamento 

a livello morfologico del ghiacciaio, ma anche per il differente approccio 

dell'escursionista medio che ora richiede percorsi più semplici e veloci;  

- vi è un aumento dei fenomeni di crolli e/o scariche detritiche in quota, sia di 

parte rocciosa sia di parte glaciale, che vanno ad aumentare le minacce di 

pericolo lungo l’itinerario; 
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- la fusione e il conseguente ritiro del ghiacciaio, ha portato all’affioramento 

superficiale di apparati rocciosi prima coperti; 

- sempre la fusione ed il ritiro del ghiacciaio stesso hanno causato l’aumento in 

numero e in dimensione dei crepacci, aggiungendo un ulteriore livello di 

pericolo alla frequentazione dei percorsi; 

- lo scarso innevamento e le alte temperature estive, portano a non avere 

copertura nevosa durante i mesi che vanno da giugno a settembre e questo ha 

portato ad avere una presenza maggiore di ghiaccio vivo sia in parete sia in 

ghiacciaio; 

 

Da quanto esaminato dai registri, la frequentazione del rifugio e degli itinerari 

alpinistici sta diminuendo, questo può essere causa sia della vastissima offerta di 

attività outdoor che vengono proposte per vivere l’ambiente montano, sia della 

differente visione che un escursionista, un turista ed un alpinista ha ora del rifugio. 

Si sta perdendo la tradizione di fermarsi a scambiare chiacchiere ed informazioni con 

i gestori e così, apporre una firma su di un registro e descrivere il percorso è diventata 

cosa desueta, quasi fosse una perdita di tempo.  

 

In conclusione si può quindi affermare che si osserva un generale peggioramento 

delle condizioni dei ghiacciai presi in considerazione, con conseguente abbandono 

e/o diminuzione di frequentazione sia degli itinerari alpinistici sia delle strutture 

ricettive quali sono i rifugi. 
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