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Sulle tracce dei piccoli ghiacciai.
La valorizzazione del fondo fotografico «Bruno Castiglioni»
per lo studio del cambiamento climatico
Viene qui presentato il percorso di valorizzazione dell’archivio fotografico di Bruno Castiglioni, glaciologo e geografo attivo
nel periodo tra le due guerre. Il fondo Bruno Castiglioni è tra le più cospicue e interessanti collezioni di fotografie della
prima metà del Novecento conservate al Museo di Geografia dell’Università di Padova. Le operazioni di studio, catalogazione
e digitalizzazione delle immagini hanno ispirato una campagna di re-photography, tesa a cogliere l’evoluzione recente del
glacialismo nel gruppo delle Pale di San Martino (Dolomiti). Grazie alla ricchezza dei materiali lasciati da Castiglioni,
è stato inoltre possibile approfondire il lavoro di valorizzazione del fondo, sottolineando il ruolo pionieristico del geografo
patavino rispetto allo studio dei piccoli ghiacciai, e proponendo percorsi di divulgazione dei cambiamenti climatici e ambientali delle Alpi nell’ambito di iniziative di social engagement e terza missione universitaria.
On the trails of small glaciers: the promotion of the Bruno Castiglioni’s photographic archives in relation to the study
of climate change
We present the promotion of the archive left by Bruno Castiglioni, a glaciologist and geographer active between the first and
second world wars. The archive is part of the collection of early twentieth century photographs of the Museo di Geografia
at the University of Padova. Its study and cataloging inspired a re-photography campaign dedicated to the evolution of
the glaciers in the Pale di San Martino range (Dolomites). The richness of the Bruno Castiglioni archive also allowed to
highlight the pioneering role of Castiglioni with respect to the investigation of minor glaciers and develop dissemination
initiatives related to climate change and social engagement.
Sur le traces des petits glaciers : la valorisation des archives photographique de Bruno Castiglioni pour l’étude du
changement climatique
Cette article presente le parcours de valorisation de l’archive Bruno Castiglioni, glaciologue et géographe actif dans la
période de l’entre-deux-guerres. Le fonds Bruno Castiglioni est l’un des plus conséquents et des plus remarquables parmi ceux qui sont conservés dans la collection de photographies datant de la première moitié du XX e siècle au Museo di
Geografia de l’Université de Padoue. L’étude, le catalogage et la numérisation des images ont inspiré une campagne de
re-photographie, visant à montrer l’évolution récente des glaciers dans le groupe de Pale di San Martino (Dolomites). La
richesse des documents contenus dans l’archive Castiglioni a permis d’approfondir le travail de valorisation du fond en
mettant en lumiere le rôle de pionnier du géographe de Padoue au sujet des glaciers mineurs. Il a également contribué à
proposer des pistes pour diffuser les changements climatiques et environnementaux des Alpes dans le cadre de la troisième
mission et des initiatives d’engagement social.
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1. 
Le collezioni fotografiche del Museo di
Geografia: un giacimento da esplorare
L’inaugurazione del Museo di Geografia dell’Università di Padova, avvenuta il 3 dicembre 2019, è
stata un importante traguardo, ma anche un punto di partenza per la dotazione storica di materiali
geografici posseduta dall’Ateneo (Gallanti e altri,
2020). L’istituzione del Museo ha infatti coronato
il progetto di valorizzazione del patrimonio geografico accumulato in oltre 150 anni di attività
didattica e scientifica, 8 globi terrestri e celesti,
26 plastici storici, 300 carte murali, 150 strumenti
di misurazione, 70 atlanti storici, 2.500 carte prenovecentesche, 20.000 fotografie, esposti solo in
parte nell’allestimento (Varotto, 2019), ma è divenuta anche punto di partenza per percorsi di
approfondimento scientifico e azioni di messa in
valore che vanno al di là del percorso espositivo.
Ciò è particolarmente vero per la collezione di documenti fotografici, un patrimonio notevolissimo
per consistenza e importanza, ancora solo parzialmente o sommariamente catalogato, di cui ancora poco è noto in termini di datazione, processi di

acquisizione, soggetti e aree geografiche interessate, relazioni con l’attività scientifica e didattica.
La consistenza di tale patrimonio, peraltro, è ancora solo stimata: manca un computo dettagliato soprattutto dei lasciti più recenti, e una prima
suddivisione della collezione in fondi specifici è
stata curata da Chiara Gallanti solo fino al 1948
nel suo lavoro di tesi di dottorato (Gallanti, 2020),
da cui è tratta la sintesi riportata in tabella 1.
Possiamo notare che la prima fase di acquisizione riguarda prevalentemente fotografie ad uso
didattico databili dalla seconda metà dell’Ottocento in avanti (Beltrame, 2019-2020) e acquistate da editori esterni (fondi FF001-FF002 e FF005FF006): i primi documenti tuttora conservati
furono acquistati nel 1912 da Luigi De Marchi e
Roberto Almagià; mentre invece la seconda parte
(FF003 e FF007-0013) si arricchisce di fotografie realizzate in proprio dai geografi patavini nel
corso della personale attività di ricerca. Di questo
secondo gruppo di documenti legati alle pratiche
di rilievo e indagine sul campo, il più cospicuo in
termini numerici è il fondo «Bruno Castiglioni»,
ancora in larga parte appartenente all’archivio

Tab.1. Fondi della collezione fotografica del Museo di Geografia antecedenti al 1948
Sigla

Denominazione

Datazione*

Consistenza

Autori o Editori

FF001

Lastre didattiche - Antropogeografia

1912

73

Lichtbilderverlag Theodor Benzinger,
Stuttgart

FF002

Lastre didattiche - Geografia fisica

1912

102

Lichtbilderverlag Theodor Benzinger,
Stuttgart; Institut Pestalozzi, Paris

FF003

Lastre didattiche - Varie

Prima metà
XX secolo

209

Zaccaria; Meneghini; Toniolo; Fanton;
ignoti

FF004

Ingrandimenti fotografici didattici

1913-1931

14

Wehrli; Antonia Verocai Zardini; ignoti

FF005

Fondo Lapponia - Guido Valeriano Callegari 1924

21

Swedish Traffic Association; Sverige
Turist Föreningen; J.M. Cooper/IIPL

FF006

Fotografie del Laboratorio Fotografico del 1917
Comando Supremo - Albania

97

Laboratorio fotografico del Regio Esercito Italiano

FF007

Fondo De Marchi - Altopiano dei Sette Co- 1911
muni

10

Luigi De Marchi

FF008

Fondo Bruno Castiglioni

1920-1940

1614

Bruno Castiglioni

FF009

Fondo Giuseppe Morandini - Lago Tana

1937

35

Giuseppe Morandini

FF010

Fondo Courmayeur

1913

12

Autore ignoto

FF011

Album fotografico Valdarno

1920

95

Maria Rigobon

FF012

Fondo XIV escursione geografica interuni- 1946
versitaria

32

Autore ignoto

FF013

Fondo XVI escursione geografica interuni- 1948
versitaria

32+32

Autore ignoto

La datazione si riferisce dove possibile al periodo effettivo in cui sono stati realizzati gli scatti per le fotografie legate a spedizioni, escursioni o campagne di ricerca; negli altri casi (materiali acquistati da autori o editori esterni) si riferisce alla data
di acquisizione riportata negli inventari (il reale anno di produzione potrebbe quindi essere di svariati decenni più antico).
Fonte: Gallanti, 2020, p. 490
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privato di famiglia, ma di cui il Museo detiene
i diritti di utilizzo per le immagini sottoposte a
scansione digitale. Si tratta complessivamente di
2.298 foto e provini a contatto in bianco e nero,
all’interno delle quali sono state selezionate 1.614
immagini, ora disponibili in formato digitale in
alta risoluzione (2.400 dpi), riguardanti escursioni scientifiche e ascensioni alpinistiche in area dolomitica, realizzate tra gli anni Venti e Trenta del
Novecento. Ogni fotografia reca sul verso indicazioni a matita su luogo, data ed eventuale autore
diverso da Castiglioni stesso. Questo corpus relativo alle Dolomiti è suddiviso in 47 buste riferite ad
altrettanti gruppi e sottogruppi (con l’eccezione
di una serie di provini riguardanti la Marmolada,
incollati su fogli di carta). Il gruppo delle Pale di
San Martino è l’area dolomitica maggiormente
perlustrata e documentata, suddivisa con meticolosa precisione dallo stesso Bruno Castiglioni in
8 buste per altrettanti sottogruppi (TravignoloVezzana-Bureloni-Valgrande;
Rosetta-Cimone;
Focobon; Altopiano delle Pale; Val di Roda-Sass
Maor; Cima Canali-Lastei-Lede; Pradidali-Pala
di San Martino; Val Canali-Madonna-Coro-Lastei), per un totale complessivo di 461 fotografie.
Il primo traguardo raggiunto dal Museo (la preliminare ricognizione e catalogazione del fondo, che attende ancora di essere perfezionata e
inserita all’interno delle raccolte fotografiche
dell’ICCD – Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione – mediante caricamento nel Sistema informativo generale SIGEC-Web, e una sua
almeno parziale digitalizzazione in alta risoluzione per far fronte alle urgenti esigenze conservative determinate dalla deperibilità del materiale)
è anche il nuovo punto di partenza: passare dal
«cosa» e «come» della conservazione al «perché»,
ovvero alla utilità di tale documentazione in relazione all’oggi, al di là del suo imprescindibile valore di testimonianza storica di ricerca e alla sua collocazione storico-culturale. L’utilità della fotografia per la ricerca e la didattica geografica è stata
oggetto di riflessione a più riprese oscillando tra
l’istanza, espressa sin dai primi contributi scientifici di inizio Novecento (Michieli, 1907; Sensini,
1908), di una funzione didascalica della fotografia in chiave didattica o di documentazione repertoriale il più possibile rigorosa delle forme del
paesaggio naturale e antropico, e le più recenti rivendicazioni di uno «sguardo inquieto», orientato
a cogliere le criticità delle dinamiche di gestione
e sfruttamento dell’ambiente da parte dell’uomo
(Rossetto, 2005). La recente operazione di re-photography a partire da alcuni scatti di Bruno Castiglioni sui ghiacciai delle Pale ha consentito di uni-
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re la funzione documentale sull’evoluzione del
glacialismo in area dolomitica ad una riflessione
critica sull’emergenza del cambiamento climatico,
presentata in una conferenza-concerto promossa
dal Museo di Geografia in occasione della Notte
Europea dei Ricercatori (Rincorrere i ghiacciai, 29
settembre 2017). Tale uso del patrimonio ereditato mette in gioco un ulteriore ambito di azione
e utilità, aprendo e intrecciando la tradizionale
ripartizione, per origine ed utilizzo, di teaching collections e research collections (Lourenço, 2015) con
la nuova funzione di social engagement legata alla
terza missione universitaria. I paragrafi successivi
si propongono di sottolineare i molteplici risvolti
di utilità dei fondi fotografici di Bruno Castiglioni, a dimostrazione di come ricerca, didattica e
terza missione nella messa in valore di tale patrimonio siano fortemente embricate, ovvero tertium
non (solum) datur (Varotto, 2014). In questo modo
la ricerca geografica del passato esprime tutte le
sue potenzialità nella prospettiva di un rinnovato
ruolo pubblico della geografia, capace di coniugare approfondimento scientifico, utilità didattica e public engagement (Comitato per le Giornate
della Geografia di Padova, 2019), ricollegandosi
idealmente al profilo scientifico, umano e civile di
Bruno Castiglioni.
2. Bruno Castiglioni glaciologo
Bruno Castiglioni (Milano, 1898 - Pavia, 1945)
è stato tra i maggiori geografi italiani attivi tra le
due guerre (Milone, 1945; Ortolani, 1948). I suoi
campi di interesse furono vari, ma i primi passi da
studioso e accademico li mosse come glaciologo
nei primi anni Venti. I ghiacciai furono il punto
d’incontro tra le sue due passioni: la montagna e
l’alpinismo da una parte, lo studio della Terra e
della geografia fisica dall’altro. In gioventù egli si
specializzò nella descrizione dei piccoli apparati
glaciali alpini. Nel decennio compreso tra 1920 e
1930 esplorò molti settori delle Dolomiti e delle
Alpi Orientali alla ricerca di ghiacciai minori ancora sconosciuti. Ne individuò diversi e per ognuno stilò accurate descrizioni che in tanti casi sono
l’unica testimonianza diretta cha abbiamo di essi.
Ciò è dovuto sia alla difficoltà di accesso a quei luoghi (allora le Alpi erano diverse rispetto ad oggi: i
rifugi erano pochi, i sentieri spesso inesistenti, le
carte imprecise) sia agli effetti del cambiamento
climatico: pochi decenni dopo le prime osservazioni di Castiglioni, gli stessi ghiacciai che egli aveva individuato furono dichiarati estinti a causa del
ritiro provocato dall’aumento delle temperature.
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Tale attività esplorativa ben si inserisce nel contesto scientifico dell’epoca. Allora la glaciologia
italiana aveva come perno il Comitato glaciologico italiano (CGI), nato nel 1895 come costola
del Club alpino italiano e divenuto indipendente nel 1913 (Somigliana, 1914). Uno dei primi
obiettivi che il CGI si pose fu quello di completare l’esplorazione del patrimonio dei ghiacciai
italiani, allora ancora poco conosciuto. In quegli
anni si intuiva che i bacini glaciali avessero un
grande potenziale per la produzione di energia
idroelettrica, ma allo stesso tempo vi era la consapevolezza della scarsa conoscenza dei fenomeni glaciali. Il CGI fu istituito per far fronte a tali
necessità e coordinare le attività di ricerca. Da
questa prospettiva Castiglioni – che fu ammesso
al Comitato nel 1932 – fece parte di un gruppo
di agguerriti studiosi che in quegli anni esplorò
ogni angolo delle Alpi alla ricerca di ghiacciai
nascosti; basti citare Federico Sacco, Ardito Desio, Giuseppe Nangeroni e Umberto Monterin.
L’interesse per i ghiacciai minori non deve trarre
in inganno. Si potrebbe infatti pensare che lo studio degli apparati secondari abbia un’importanza
scientifica limitata, ma per Castiglioni era vero il

contrario. Astrarre regole e principi generali da
fenomeni locali fu una caratteristica costante della sua produzione scientifica ed egli trovò il modo
di applicarla anche ai ghiacciai dolomitici. Si
prenda a esempio il lavoro del 1925 dove descrisse
sei minuscoli apparati individuati nei gruppi della
Marmolada e delle Pale di San Martino (Castiglioni, 1925). Egli non si limitò alla loro descrizione,
ma da essi trasse lo spunto per ragionare su alcuni
principi fondamentali della glaciologia. Castiglioni sapeva che i ghiacciai di limitate dimensioni
sono più sensibili alle variazioni del clima e alle
caratteristiche dell’ambiente che li circonda. Ciò
è evidente sulle Dolomiti, dove più che il clima
è la tormentata orografia a creare le condizioni
favorevoli per la sopravvivenza dei ghiacciai. Ciò
aiutò Castiglioni, permettendogli di studiare le relazioni tra i processi glaciali e le cause che li producono. Nel citato lavoro egli si sofferma a lungo
sulla definizione di ghiacciaio e sulla fondamentale differenza tra il limite climatico delle nevi e
quello locale orografico. Sapere che i ghiacciai
che ispirarono tali riflessioni avevano una superficie di pochi ettari è sorprendente, ma ben rappresenta l’approccio di Castiglioni. Un altro elemen-

Fig. 1. Bruno Castiglioni negli anni Quaranta. A destra alcuni dei materiali donati dalla famiglia Castiglioni al Museo di
Geografia dell’Università di Padova: schizzi dai diari di campo e fotografie. In basso a destra Bruno Castiglioni (con gli occhiali da sole) discute con Ardito Desio, Sergio Venzo e Giuseppe Nangeroni in occasione di un convegno nel 1941 a Varese
Fonte: archivio del Museo di Geografia dell’Università di Padova – fondo Bruno Castiglioni
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to innovativo che contraddistinse la sua attività fu
l’importanza che diede al monitoraggio periodico dei ghiacciai. Solo confrontando le condizioni
degli apparati anno dopo anno è possibile capire
come questi rispondano alle variazioni climatiche; oggi è una cosa ovvia ma all’epoca non era
così. Castiglioni si impegnò per oltre vent’anni in
queste attività e fu il responsabile del CGI per l’osservazione dei ghiacciai dolomitici fino alla sua
scomparsa nel 1945.
L’impostazione scientifica di Castiglioni si differenziava nettamente da quella allora dominante nel mondo glaciologico, che dava la massima
importanza alla descrizione e poco spazio alla
comprensione dei fenomeni osservati. Da questo
punto di vista Castiglioni fu un pioniere e ciò fu
sicuramente anche merito del suo maestro, il geografo e fisico Luigi De Marchi che fu suo professore all’Università di Padova. Da quest’ultimo
Castiglioni ereditò un approccio moderno che
poneva sullo stesso piano l’osservazione dei fenomeni e lo studio teorico. De Marchi si dedicò
a molti temi di ricerca ma la geografia fisica e la
climatologia furono quelli a cui rivolse maggior
attenzione, facendosi promotore dell’istituzione
di una prima Commissione internazionale per
i cambiamenti climatici in epoca storica, di cui
fu direttore dal 1928 al 1936 (De Marchi, 1930).
Castiglioni ereditò dal maestro l’interesse per i
ghiacciai (De Marchi era stato tra i fondatori del
CGI), anche se successivamente De Marchi si concentrò sull’applicazione di modelli matematici
per l’analisi dei fenomeni atmosferici e oceanici,
mentre Castiglioni proseguì nello studio della
glaciologia e geologia alpina. L’attenzione verso
l’ambiente dolomitico fu infatti il filo rosso che
percorse tutta l’esistenza di Castiglioni, dai primi
studi di glaciologia, a quelli della maturità rivolti
alla geomorfologia, al glacialismo quaternario e
alla geografia umana. Un secondo motivo che è
facile individuare attraverso il percorso di Bruno
Castiglioni è l’estrema cura che sempre pose nella
raccolta e nella catalogazione dei suoi materiali.
Centinaia di fotografie, decine di diari di campo,
corrispondenza, articoli scientifici, schizzi e carte, tutte rigorosamente catalogate: l’archivio che
Bruno Castiglioni ha lasciato è impressionante. Il
figlio Giovanni Battista Castiglioni non solo seguì
le orme paterne dedicandosi allo studio della geomorfologia e dell’ambiente alpino, ma dopo la
prematura morte di Bruno nel 1945 si impegnò
per conservare e rendere disponibile il materiale del padre, mettendolo a disposizione del costituendo Museo di Geografia dell’Università di Padova per la sua valorizzazione.
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3. I ghiacciai delle Pale di San Martino
Le Pale di San Martino furono le montagne
cui Bruno Castiglioni dedicò maggiore attenzione. Egli vi si recò decine di volte per condurre
campagne geologiche e monitorare i ghiacciai
che all’epoca le caratterizzavano. In vent’anni di
frequentazione accumulò una conoscenza minuziosa e capillare del gruppo che condensò in una
monografia dedicata alla geologia e alla geografia
delle Pale di San Martino (Castiglioni, 1939). Nonostante il tempo trascorso, l’opera è ancora oggi
un riferimento per quel settore delle Dolomiti ed
è ritenuto tra i lavori più maturi di Castiglioni.
Le Pale sono il più esteso e meridionale gruppo dolomitico e ciò si riflette nella loro intricata
orografia. A differenza che per altri complessi,
esse non hanno una cima o una vallata principale
facilmente identificabili. Sono talmente vaste da
assumere le caratteristiche di una piccola catena
montuosa indipendente. C’è però un elemento
che ne rappresenta il baricentro geologico e geografico: il grande altipiano calcareo. L’altipiano delle Pale è in tutto e per tutto un unicum del
panorama alpino. Sulle Alpi non esiste un altro
pianoro così esteso (circa 15 km2) la cui quota
media superi i 2.500 m. Da esso si irradiano le catene che definiscono tutto il gruppo: verso nord
la catena settentrionale, dove si trovano le cime
più alte; verso sud-ovest la catena di San Martino
di Castrozza; verso est quella meridionale o della
Croda Granda. Osservato dalle cime circostanti,
l’altipiano appare come un atollo bianco, non
troppo diverso da come doveva apparire 240 milioni di anni fa, quando il massiccio era un grande complesso di sedimenti carbonatici immerso
in una laguna tropicale. L’altipiano delle Pale è
un luogo affascinante e a ragione molti ritengono
che Dino Buzzati trasse proprio lassù l’ispirazione
per descrivere la landa dove ambientò Il deserto dei
Tartari. Anche il giovane Castiglioni fu conquistato da quei luoghi che conobbe durante le vacanze
estive di famiglia e scelse di frequentare lungo tutto l’arco della sua esistenza.
Le Pale di San Martino, come del resto le Dolomiti in generale, in termini assoluti non raggiungono quote troppo elevate e non sono quindi
particolarmente adatte per l’accumulo di neve
e ghiaccio. Sebbene alcune cime del gruppo superino i 3.000 metri, spesso esse rappresentano
solo le ripide culminazioni delle linee di cresta,
mentre mancano ampi bacini in quota che permettano alla neve di accumularsi e alimentare i
ghiacciai, com’è prassi sulle Alpi Centrali e Occidentali. Questa caratteristica gioca a sfavore del
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Fig. 2. L’altipiano osservato dai pendii sommitali della cima più alta delle Pale, la Vezzàna. Ben visibile il velo bianco del
ghiacciaio della Fradùsta, agosto 1922
Fonte: archivio del Museo di Geografia dell’Università di Padova – fondo Bruno Castiglioni

glacialismo dolomitico dove difatti non è stata la
quota l’elemento fondamentale a forgiare i piccoli ghiacciai dolomitici, bensì l’orografia. Fino a
qualche decennio fa l’articolata complessità delle
Dolomiti riusciva almeno in parte a bilanciare lo
svantaggio altimetrico di queste montagne. Da un
lato quote più basse implicavano inevitabilmente una minor quantità di precipitazioni nevose,
dall’altro la topografia complessa faceva sì che
la neve fosse distribuita in modo estremamente
eterogeneo. Sulle pareti più ripide non è infatti
possibile avere accumuli significativi, mentre allo
sbocco dei canaloni e alle falde dei versanti verticali, le valanghe depositano enormi quantità
di neve. I ghiacciai dolomitici esistevano proprio
grazie all’abbondanza di neve di valanga. In un
certo senso la topografia ingannava il clima, facendo sì che localmente potessero accumularsi
enormi spessori di neve che alimentavano i piccoli ghiacciai nonostante le quote modeste. La
declinazione al passato di questi ultimi passaggi
è resa d’obbligo dai cambiamenti che l’ambiente
alpino sta vivendo, specialmente a quote medie. A
causa dell’aumento delle temperature gran parte
dei ghiacciai delle Dolomiti sono scomparsi e i pochi superstiti arretrano di anno in anno a velocità
sempre maggiore (Carton e Varotto, 2011; Baroni
e altri, 2018).
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Al netto di tutto ciò il glacialismo dolomitico
è (o meglio fu) caratterizzato dalla presenza di
piccoli apparati posti nelle nicchie più adatte per
la conservazione di neve e ghiaccio, come le falde delle pareti, lo sbocco dei canaloni incisi lungo i versanti rivolti a nord o i circhi più alti. La
frammentazione e le dimensioni limitate di tali
ghiacciai fecero sì che essi fossero estremamente
vari dal punto di vista morfologico e difatti furono classificati come ghiacciai di circo, di falda, di
pendio, di vallone, di conoide (Comitato Glaciologico Italiano, 1962). Forse per questo motivo i
ghiacciai delle Dolomiti, nonostante espressione
di un fenomeno limitato e localizzato, hanno da
sempre attirato l’attenzione di scienziati e appassionati. Fino agli anni Quaranta, le Pale di San
Martino ospitavano sette ghiacciai, rendendo il
gruppo dolomitico uno dei più ricchi dal punto
di vista glaciologico. I due apparati più celebri
erano sicuramente quelli della Fradùsta e del
Travignòlo, i due ghiacciai più estesi del gruppo.
Quello della Fradùsta era per estensione il secondo ghiacciaio delle Dolomiti dopo quello della
Marmolada, ma a causa del forte regresso ha perduto il primato e ora non è nemmeno il ghiacciaio principale delle Pale, essendo stato superato da
quello del Travignòlo, la cui superficie si aggira
oggi tra i 10 e 15 ettari. Le caratteristiche di questi
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due apparati, Travignòlo e Fradùsta, li rendono
ideali per descrivere la duplice natura del glacialismo delle Pale.
Il ghiacciaio del Travignòlo ben rappresentava
il tipico ghiacciaio dolomitico: piccolo, incassato
e riparato in un luogo freddo e umido. Esso occupava il ripido vallone che divide le due cime
maggiori del gruppo, Vezzàna e Cimòn de la Pala.
Il vallone è esposto a nord-ovest ed è circondato
da alte pareti che, grazie alla presenza di canaloni, convogliano la neve e danno vita alle valanghe
che garantivano un’adeguata alimentazione al
ghiacciaio. Ancora oggi ciò che rimane del bacino di accumulo del Travignòlo è costituito dalla
fusione di molteplici conoidi di neve. Ai tempi di

Castiglioni la disponibilità di neve permetteva al
ghiacciaio di svilupparsi con una lingua che allora
era ben visibile da Passo Rolle e dalla Val Venègia,
rendendolo un bell’esempio di ghiacciaio di vallone. Oggi la lingua è scomparsa e il ghiacciaio,
ritiratosi nella parte alta del vallone, è più simile a
un ghiacciaio di circo. Nonostante il forte regresso questo apparato è comunque quello che nelle
Pale gode oggi di miglior salute. Osservandone la
superficie sono evidenti i profondi crepacci che
lo incidono, rivelando che esso è ancora dotato di
un certo dinamismo, caratteristica fondamentale
nel distinguere i ghiacciai dai semplici glacionevati, dove invece il movimento del ghiaccio è pressoché nullo.

Fig. 3. Confronto fotografico del ghiacciaio del Travignòlo, osservato da Baita Segantini, presso Passo Rolle. Lo scatto
d’epoca (in alto, 1922) è di Bruno Castiglioni, quello recente (in basso, 2018) di Giovanni Baccolo
Fonte: archivio del Museo di Geografia dell’Università di Padova – fondo Bruno Castiglioni e collezione privata di Giovanni Baccolo
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Se il Travignòlo era l’archetipo del ghiacciaio
dolomitico, discorso opposto vale per quello della
Fradùsta che invece era una vera e propria anomalia nel contesto glaciologico alpino. Questo
grande ghiacciaio si sviluppava ai margini meridionali dell’altipiano delle Pale e occupava il
pendio rivolto a nord che degrada dolcemente da
Cima della Fradùsta (2.939 m) verso l’altipiano.
Al massimo dell’estensione la coltre glaciale invadeva ampie regioni dell’altipiano con una superficie superiore a cento ettari. Dalle diverse fronti
che l’apparato protraeva verso gli avvallamenti
dell’altipiano, sorgevano numerosi torrenti glaciali che in poche decine di metri scomparivano
nelle cavità carsiche. Il ghiacciaio, data la scarsa
pendenza e la quasi totale assenza di crepacci, era
paragonato a una colata di miele che si spande
su una tavola di legno (Stephen, 1870). Mancava
di una lingua ben sviluppata, presentando invece
una fronte composta da molteplici lobi pianeggianti e poco distinguibili l’uno dall’altro. Queste
caratteristiche lo rendevano difficile da descrivere; vari autori proposero delle classificazioni che

solitamente non erano impiegate per i ghiacciai
alpini, bensì per quelli polari, come ghiacciaio di
calotta, di altipiano, di pianoro. Anche Ardito Desio si occupò della questione e constatò che effettivamente il ghiacciaio della Fradùsta aveva delle
caratteristiche peculiari che lo rendevano diverso
dalla maggior parte degli altri ghiacciai alpini.
Decise di risolvere la questione ideando una nuova tipologia di ghiacciaio: di pianoro o terrazza
(Desio, 1967). La particolarità del ghiacciaio della
Fradùsta non deve però sorprendere poiché ben
si addice all’unicità dell’altipiano delle Pale: un
ghiacciaio unico per un luogo altrettanto unico.
Dai tempi di Castiglioni, che fornì le prime misure affidabili del ghiacciaio, questo apparato ha
subito un ritiro drastico. In poco meno di un secolo la sua superficie si è contratta da oltre cento
ettari a meno di tre e la scomparsa definitiva è
ormai vicina. Del grande ghiacciaio rimane una
placca di ghiaccio aggrappata al pendio sommitale di Cima Fradùsta. Il motivo della rovina è
da ricercarsi nelle caratteristiche particolari del
ghiacciaio. Esso era alimentato da precipitazioni

Fig. 4. Confronto fotografico del ghiacciaio della Fradùsta. Lo scatto d’epoca (in alto, 1926) è di Bruno Castiglioni, quello
recente (in basso, 2017) di Giovanni Baccolo
Fonte: archivio del Museo di Geografia dell’Università di Padova – fondo Bruno Castiglioni e collezione privata di Giovanni Baccolo
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dirette e non da valanghe ed era inoltre situato su
un pianoro esposto ai raggi solari. Questi motivi,
uniti alla quota bassa (il ghiacciaio era interamente sviluppato al di sotto dei 3.000 metri), spiegano
perché il ritiro sia stato così clamoroso e ricordano lo sfacelo glaciale cui sta andando incontro il
ghiacciaio della Marmolada, forse l’apparato dolomitico più simile a quello della Fradùsta (Santin
e altri, 2019).
Oltre ai due ghiacciai principali, nelle Pale

di San Martino vi erano altri cinque apparati: il
ghiacciaio di Focobòn, di Strutt, delle Ziròccole,
della Pala e del Màrmor. Erano apparati davvero
piccoli; essi avevano infatti già al tempo di Castiglioni superfici di una manciata di ettari ciascuno. Oggi sono praticamente scomparsi. Solo nel
caso dei ghiacciai della Pala e delle Ziròccole rimangono residue placche di ghiaccio che stanno
però svanendo velocemente e non possono certamente definirsi ghiacciai. Ciò riflette bene quanto

Fig. 5. I sette ghiacciai delle Pale di San Martino nelle fotografie di Bruno Castiglioni fra 1924 e 1935. In alto da sinistra
a destra: i ghiacciai di Strutt, di Focobòn e delle Ziroccole; al centro il ghiacciaio della Fradusta; in basso da sinistra a
destra: i ghiacciai del Marmor, della Pala e del Travignolo
Fonte: archivio del Museo di Geografia dell’Università di Padova – fondo Bruno Castiglioni
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sta interessando la fascia altimetrica compresa tra
i 2.500 e i 3.000 metri, dove l’ambiente glaciale
sta rapidamente cedendo il passo a quello periglaciale (Seppi e altri, 2015). Curiosamente fu
proprio a questi ghiacciai minori che Castiglioni
dedicò maggior attenzione. Fu egli stesso a scoprire e a descrivere i ghiacciai di Strutt e delle Ziròccole (Castiglioni, 1925). Ciò che gli interessò
particolarmente di questi apparati secondari fu lo
stretto rapporto che esisteva tra essi e l’ambiente
circostante. Solo nei punti dove le condizioni erano particolarmente favorevoli a causa della topografia, degli apporti valanghivi e dell’esposizione
ai raggi solari, questi piccoli ghiacciai potevano
mantenersi. Castiglioni calcolò che le particolari
condizioni al loro contorno deprimevano localmente il limite delle nevi perenni di parecchie
centinaia di metri. Il ghiacciaio del Màrmor (situato in un canalone nei pressi della Croda Granda) era quello dove questa caratteristica era meglio espressa. Castiglioni stimò che presso tale
ghiacciaio il limite delle nevi fosse seicento metri
più basso rispetto al limite delle nevi climatico,
rendendolo il ghiacciaio più basso delle Dolomiti.
Era infatti completamente sviluppato al di sotto
dei 2.500 metri e la fronte scendeva a circa 2.000
metri.
A causa della limitata dimensione e della difficoltà di accesso, le informazioni e le testimonianze che abbiamo dei ghiacciai secondari delle Pale
di San Martino sono scarse, rendendo il patrimonio fotografico di Bruno Castiglioni ancora più
prezioso. Esso è infatti la fonte documentale più
completa che abbiamo a loro riguardo. Da questa
prospettiva quegli scatti sono un vero e proprio
reperto archeologico che ci permette di comprendere come dovessero apparire le Pale di San Martino quando i ghiacciai erano parte integrante del
loro paesaggio.
4. Immagini di piccoli ghiacciai estinti: una nuova
missione
Confrontando le fotografie di Bruno Castiglioni con quelle di oggi, appare evidente che i ghiacciai delle Pale siano sull’orlo della scomparsa, ma
ciò vale in realtà per tutti i ghiacciai di bassa quota delle Alpi. Negli ultimi anni i progetti dedicati
al confronto di fotografie glaciologiche attuali e
del passato si sono moltiplicati, attirando attenzione e interesse. I ghiacciai hanno il potere di rivelare con uno sguardo come l’ambiente naturale
sia sconvolto nel giro di pochi anni a causa del
cambiamento climatico. Le Pale di San Martino

AGEI - Geotema, 64

e i loro ghiacciai offrono i medesimi spunti da
questa prospettiva. Il glacialismo le sta abbandonando e laddove si trovavano i ghiacciai, rimangono placche di ghiaccio nero e cumuli di detrito
morenico demoliti dalle intemperie. Il materiale
di Castiglioni rende sì possibile fare simili considerazioni, ma a ben vedere permette anche di intraprendere riflessioni che vanno oltre quelle indotte dall’approccio del foto-confronto. Non sono
solamente il clima e i ghiacciai ad esser cambiati
in cento anni, ma anche la nostra frequentazione della montagna e la percezione che abbiamo
di essa e dell’ambiente naturale. La completezza
dell’archivio Castiglioni, dove troviamo fotografie, diari, articoli, corrispondenze, permette di
riscoprire l’approccio con cui gli studiosi affrontavano le Alpi cento anni fa. Erano personaggi
particolari, un po’ esploratori, un po’ scienziati
e un poco alpinisti. Essi si muovevano su terreni
poco o per niente conosciuti, privi di sentieri o
bivacchi e senza poter contare su precise mappe e
previsioni meteorologiche. Erano però desiderosi
di conoscere e comprendere il paesaggio alpino.
Un mondo che oggi, dominato dall’eccesso di informazione, sembra lontanissimo. Castiglioni raggiunse gli angoli più isolati e selvaggi delle Pale di
San Martino alla ricerca di piccoli ghiacciai sconosciuti. Ora che essi sono scomparsi potrebbe
sembrare difficile trovare delle motivazioni per
interessarsi a quei luoghi fuori mano e silenziosi. Riteniamo che non sia così: la valorizzazione
del patrimonio lasciatoci da Bruno Castiglioni
permette di recuperare lo spirito di quei tempi e
apprezzare in modo consapevole i molteplici cambiamenti che stanno avvenendo sulle Pale di San
Martino e sulle Alpi in generale (Baccolo, 2020).
Le testimonianze dei piccoli ghiacciai estinti hanno ancora qualcosa da insegnare.
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