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CUSTODI DELLE TERRE SELVAGGE

L’uomo ha imparato da tempo ad adattare la mon-
tagna alle proprie esigenze. Esiste però una barriera 
invisibile oltre alla quale le nostre tracce si fanno 

rade, lasciando spazio alla natura incontaminata. L’alti-
tudine è sicuramente tra i fattori fondamentali che defi-
niscono la posizione di tale limite, ma non è l’unico. Più 
spesso è stata la topografia accidentata e impervia a pre-
servare molte regioni montuose, mantenendole isolate. 
Gli spazi dove lo spirito della natura è rimasto autentico 
e selvaggio non mancano e si tratta di un patrimonio 
inestimabile. Essi rappresentano l’unica antitesi cui pos-
siamo confrontare il nostro mondo artificiale. La loro 
mancanza renderebbe impossibile il dialogo tra le due 
prospettive, quella umana e quella naturale, che da sem-
pre ispira il progresso culturale e scientifico e tanto può 
contribuire alla crescita personale di ciascuno.
Per vivere questi luoghi così speciali non è necessario 
spingersi nelle regioni più remote del pianeta. Essi 
abbondano anche sulle frequentate Alpi, ma forse è 
proprio l’averli così vicini a renderli lontani. Per sco-
varli bisogna avere pazienza, adattandosi al ritmo del-

le stagioni e ancor di più a quello dei propri pensieri. 
Solo così si avvertirà il desiderio di uscire dai sentieri 
battuti, lasciandosi conquistare dalle invisibili piste che 
attraversano gli spazi selvaggi. Non avrebbe senso farlo 
senza la giusta preparazione perché costerebbe una fa-
tica incomprensibile. Una volta entrati in sintonia con 
questa dimensione però, sarà difficile tornare indietro. 
I silenzi si faranno ricchi di suggestioni e i monti appa-
riranno come le pagine di un libro che attende di essere 
letto. Non saranno più i soli percorsi degli uomini ad 
indicare la strada, bensì anche le tracce degli animali, 
del tempo e della geologia.
Se esiste un simbolo che rappresenti queste dimensio-
ni, si tratta dei ghiacciai minori e dei solitari anfiteatri 
che li custodiscono. Sono luoghi di montagna e di 
natura, nient’altro. Spesso non esistono sentieri che 
li raggiungano e sono lontano dai punti di appoggio 
frequentati. Date queste premesse non sorprende sa-
pere che non sono molti a spingersi lassù. Terminata 
l’esplorazione geografica e alpinistica della catena al-
pina, pochi hanno saputo costruire delle motivazioni 
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per raggiungere quei luoghi impervi, ma così ricchi di 
fascino. Eppure, qualcuno non ha mai abbandonato 
quegli ambienti. A presidiare i valloni più sperduti 
sono sempre rimasti i piccoli ghiacciai, nonostante 
oggi siano sepolti dai detriti e stretti tra le morse del 
cambiamento climatico e dell’oblio.

Il perché dei piccoli ghiacciai

Il ghiaccio è qualcosa di particolare. Il glacialismo è 
sicuramente un fenomeno affascinante. Laddove le 
nevi invernali si accumulano, masse ghiacciate resi-
stono ai calori estivi e fluiscono come fiumi lenti e 
inarrestabili. Nel loro incedere trattengono memorie 
e testimonianze e allo stesso tempo lasciano segni in-
confondibili nel presente. Ma il fascino sprigionato 
dai ghiacciai non nasce solamente dalla grandiosità. 
C’è qualcosa di più profondo, un particolare ossimo-
ro che contraddistingue il ghiaccio. Imponenti colate 
che precipitano dai versanti più selvaggi e inaccessi-
bili di alte montagne, crepacci, seracchi che crollano 
rovinosamente; sono tutte manifestazioni maestose e 
impressionanti. I ghiacciai però sono anche delicati 
ed effimeri, animati da una mutevolezza che trova po-
chi paragoni nel mondo naturale e forse ci rammenta 
la fragilità della vita. Essi respirano, espandendosi e 
ritirandosi si adattano all’ambiente che li circonda. 
Questo loro dinamismo è sicuramente più vicino al-
la manifestazione di una creatura vivente che non a 
quella di un fenomeno climatico e geologico.
Dalle profondità dei ghiacci risuonano suoni ampli-
ficati dalle cavità spalancate tra i crepacci. Avanzate e 
ritiri danno vita a una sinfonia che echeggia attraverso 
prospettive temporali diverse e lontanissime. Fluttua-
zioni stagionali, annuali, decennali, fino ad arrivare ai 

grandi cicli climatici del pianeta, dove le ere glaciali si 
alternano nell’arco di centinaia di migliaia di anni, in-
seguendo i moti astronomici della Terra. Il complesso 
sistema climatico è il direttore di un’orchestra vario-
pinta. È lui a scegliere i tempi e gli andamenti e a co-
ordinare i musicisti. Tra questi troviamo temperatura, 
precipitazioni, contesto geografico e tanti altri fattori, 
a cui di recente sembra essersi aggiunto l’uomo. Il ca-
otico dialogo tra le parti definisce il comportamento 
dei ghiacciai della Terra. Ritiri ed espansioni non sono 
altro che la manifestazione della loro interminabile rin-
corsa verso un equilibrio in continuo divenire.
Questi delicati meccanismi sono ora in difficoltà. I 
ghiacciai alpini si sono sviluppati e accresciuti sotto 
il segno di un clima diverso da quello attuale. Tem-
perature fresche e precipitazioni abbondanti li hanno 
alimentati nel recente passato, portandoli ad una pro-
sperità culminata circa centocinquanta anni fa, duran-
te la piccola età glaciale1. Da allora un divario sempre 
più profondo si è accresciuto tra la loro condizione e 
il contesto climatico dominante, rompendo un equili-
brio antico di secoli. Difficilmente i ghiacciai potran-
no resistere allo squilibrio che si è creato e ciò che sta 
accadendo sulle Alpi ne è prova lampante. A causa del 
cambiamento climatico i ghiacciai alpini scompaiono 
sempre più numerosi. Entro pochi decenni la maggior 
parte di essi sarà perduta.
Per raggiungere le fronti dei ghiacciai superstiti ogni 
anno dobbiamo camminare qualche minuto in più. 
Godere di un paesaggio glaciale imponente e vitale è 
diventato impossibile senza raggiungere le quote più 
alte. Più in basso tutto cambia e il glacialismo sta ra-
pidamente abbandonando la media montagna. Chi 
non osserva con i propri occhi queste trasformazio-
ni fatica a immaginarle. Intere vallate sono sconvolte 
da profondi cambiamenti. Il ghiaccio è sostituito da 
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rovine di sedimenti instabili e morene2 in rapido di-
sfacimento, colonizzate dalle piante pioniere. Inoltre, 
la sempre minor disponibilità di acqua di fusione du-
rante l’estate sta alterando il ciclo stagionale di molti 
torrenti d’alta quota. Questi processi hanno ricadu-
te pratiche in tanti e diversi ambiti: disponibilità di 
acqua, turismo, stabilità dei versanti, produzione di 
energia idroelettrica, e sono solo alcuni. Ci sono però 
anche conseguenze indirette, legate alla nostra perce-
zione del paesaggio di montagna. Il confronto tra uno 
sterile pendio di sfasciumi e il piccolo ghiacciaio che 
qualche anno prima lo sostituiva, inevitabilmente in-
duce in noi il malumore. Non siamo abituati ad assi-
stere a cambiamenti nel sistema naturale tanto rapidi. 
In meno di un secolo sulle Alpi interi gruppi mon-
tuosi hanno cambiato volto. Tanti ghiacciai facevano 
mostra di sé dalle piovose Giulie alle solive Maritti-
me. Oggi i superstiti sono sempre più frammentati, 
sporchi e immobili, dei veri e propri fossili climatici. 
Lo scontro che si protrae con il nuovo clima ha lascia-
to un segno profondo. I ghiacciai accusano il colpo e 
mostrano un’indicibile stanchezza.
Perché allora perdere tempo e curarsi degli apparati mi-
nori sull’orlo della scomparsa?
Esistono tante risposte. La più scontata è legata alla lo-
ro importanza climatica e scientifica. Monitorare il loro 
comportamento significa indagare i tanti fattori coin-
volti, da quelli climatici a quelli geografici e legati alle 
attività dell’uomo. Con una bindella diventa possibile 
accedere a una grande mole di dati e convertire metri 
di ritiro in innalzamento delle temperature planetarie 
e aumento del livello dei mari. Ecco perché i ghiacciai 
sono definiti i termometri del pianeta e sono tenuti in 
grande considerazione dagli studiosi del clima.
L’interesse per i piccoli ghiacciai non è però mantenuto 
vivo solamente dalla scienza. Oltre alla già citata fragili-

tà, c’è un secondo aspetto che li accomuna alle manife-
stazioni della vita. Si tratta della reazione che avvertia-
mo quando ci si confronta con la loro scomparsa. Non 
è una sensazione diversa da quella che accompagna la 
notizia dell’estinzione di una specie vivente. Abituati 
a intendere la natura come eterna e immutabile, per-
cepiamo una perdita irrimediabile quando veniamo a 
conoscenza di un ghiacciaio che non c’è più, perché si-
mili eventi ci fanno capire quanto la natura possa essere 
fragile. Presto le Alpi saranno trasformate, mantenere 
viva la memoria dei cambiamenti che oggi stanno vi-
vendo sarà sempre più importante. Gli antichi ghiac-
ciai scomparsi saranno un monito che ci rammenterà 
come a ogni azione dell’uomo corrispondano precise 
conseguenze ambientali.

Frammenti

Qualcosa che già oggi rischia di scomparire insieme al 
ghiaccio che fonde, è il ricordo di chi si avventurò alla 
scoperta di piccoli ghiacciai sconosciuti. Nemmeno un 
secolo è trascorso da quando nelle vallate più nascoste si 
avventuravano personaggi difficili da decifrare, un po’ 
scienziati, un po’ alpinisti e sicuramente profondamen-
te innamorati della montagna. Ma oggi chi conosce le 
loro storie? Non molti ed è un peccato. Sarebbe impor-
tante recuperare quell’approccio eclettico e moderno 
che li spinse laddove pochi erano giunti e che permise 
loro di osservare la montagna con occhi diversi.
Se il cambiamento climatico porterà alla perdita di 
tanti ghiacciai, allo stesso destino non devono andare 
incontro le testimonianze di quell’epoca di scoperta. 
Queste pagine nascono dal desiderio di raccontare al-
cuni frammenti di quella storia, narrata alla luce dei 
grandi cambiamenti di oggi.
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Le prossime pagine daranno spazio ai ghiacciai delle 
Pale di San Martino, il più grande gruppo dolomiti-
co. Oggi di essi non rimane granché, ma cento anni fa 
erano sette i ghiacciai che facevano bella mostra di sé 
tra quelle montagne. Allora il più grande conoscitore 
di quegli ambienti era sicuramente Bruno Castiglioni. 
Insieme al fratello Ettore – il celebre alpinista – egli 
esplorò la maggior parte dei gruppi montuosi delle Alpi 
Orientali alla ricerca di ghiacciai inesplorati e problemi 
geologici da risolvere. Per molti di quei piccoli ghiac-
ciai, quella di Bruno Castiglioni è l’unica descrizione di 
cui disponiamo, perché poco dopo i suoi rilievi molti 
di essi si estinsero.
Tra le tante montagne di cui si occupò, le Pale di San 
Martino furono sicuramente le sue predilette. A partire 
dal 1922 e fino al 1945, Bruno si recò quasi ogni anno 
sulle Pale per compiere i suoi studi. Non è un caso se 
i lavori più noti e completi, non soltanto di Bruno ma 
anche di Ettore Castiglioni, riguardino proprio queste 
montagne. Bruno ne completò la prima descrizione ge-
ografica e geologica, Ettore firmò invece la prima guida 
alpinistica completa della zona, dando il via a un’insu-
perabile serie di monografie. In entrambi i casi si tratta 
di pubblicazioni ricercate ancora oggi, non soltanto per 
il valore storico, ma perché tuttora considerate valide 
fonti di informazione. D’altronde ciò che univa i due 
fratelli alle Pale di San Martino e alla montagna in sen-
so lato, era una grande passione. Entrambi dedicarono 
la propria esistenza a essa, condividendo per anni lun-
ghe marce e prime salite. 
La scelta di concentrare l’attenzione su questo grup-
po dolomitico non è casuale. Le vicende che legano i 
ghiacciai delle Pale di San Martino a Bruno ed Ettore 
Castiglioni sono una scheggia della loro storia, ma re-
stringendo il campo diventa più semplice cogliere l’es-
senza del loro andar per monti. Le grandiose Pale sono 

 Il ghiacciaio inferiore dell’Antelao. In alto: Cima dell’Uomo, nel gruppo della Marmola-
da, e il suo piccolo ghiacciaio oggi scomparso.
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l’esempio emblematico di quella montagna selvaggia 
e solitaria che tanto insegnò ai due fratelli. Tra quel-
le cime precorsero i tempi e abbandonarono i sentieri 
quando ancora non esistevano. 
In un’epoca viziata dall’eccesso di informazione, sem-
brerà anacronistico tentare di approcciarsi ai monti e 
ai piccoli ghiacciai con l’intenzione di rivivere le sen-
sazioni di quel tempo. Paradossalmente era proprio la 
completa assenza di informazioni a rendere così diverso 
quel modo di frequentare la montagna rispetto a quan-
to accade oggi.
Può esistere un dialogo tra le due prospettive? Personal-
mente credo di sì e sono anche convinto che i piccoli 
ghiacciai abbiano qualcosa da dire a riguardo. È vero, 
gli spazi vergini non esistono più sulle Alpi. Ogni cima 
è descritta nelle carte geografiche, nelle guide e in infi-
nite relazioni accessibili sul web. In passato era scontato 
cercare l’avventura frequentando terreni inesplorati, ma 
oggi è diventato quasi impossibile. Il tempo della sco-
perta è finito, ma non quello della riscoperta. Quando 
le cose sembrano inconciliabili, vale la pena ribaltare la 
prospettiva. Per ritrovare la freschezza e l’entusiasmo 
degli esploratori non resta che rivolgere l’attenzione 
nell’unico luogo dove rimane qualcosa di incerto da 
scoprire. Non più verso l’esterno, ma all’interno di noi 
stessi, dove ognuno è ancora libero di costruirsi interi 
mondi che attendono il primo esploratore.
Senza nuovi slanci, tutto presto o tardi si esaurisce, e 
lassù nelle terre selvagge rimarrebbero solo inutili cu-
muli di pietre. Non è così che deve andare, gli angoli 
più sperduti e solitari delle Alpi hanno ancora molto da 
raccontare, come ai tempi di Bruno Castiglioni. Non 
lasciamo che gli ultimi sussulti degli antichi ghiacciai 
risuonino a vuoto, chi avrà volontà e pazienza potrà 
ascoltarli e farne tesoro, ne varrà sicuramente la pena.

NOTE

1 Questa definizione si riferisce al periodo fresco com-
preso tra il XV secolo e la fine del XIX. Durante la picco-
la età glaciale i ghiacciai continentali raggiunsero la loro 
massima estensione registrata storicamente.

2 Le morene sono i depositi di sedimenti accumulati e 
depositati dai ghiacciai.


