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INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 

Uno sguardo geologico sulla Val Ventina 
di Attilio Montrasio, CNR 

 
La Val Ventina è una delle tre valli (le altre sono la Val Sissone e la Val Muretto) 
che convogliano le acque nella conca di Chiareggio per dare origine al Màllero, il 
corso d'acqua che si identifica con la Valmalenco, in Provincia di Sondrio. 
La Val Ventina si sviluppa da sud a nord (dal Passo Cassandra, q. 3097, ai prati di 
Forbesina, q. 1650) per una lunghezza di circa 6 km. Essa è chiusa verso sud da cime 
di tutto rispetto: il Pizzo Ventina (3261), il Monte Disgrazia (3678), il Pizzo 
Cassandra (3226), il Pizzo Rachele (2998) e la Cima del Duca (2968). Queste cime 
formano un bastione arcuato convesso a sud che, per così dire, volta le spalle al sole, 
creando le condizioni morfologiche e climatiche favorevoli alla formazione e alla 
conservazione fino ai nostri giorni di una importante coltre glaciale. Quella che noi 
vediamo attualmente, la Vedretta del Ventina, è ciò che rimane dei ghiacci che una 
volta colmavano la valle e che lasciavano emergere solo la sommità delle cime più 
alte. Ciò che è avvenuto nel frattempo è impresso nelle forme del paesaggio 
tipicamente glaciale della valle e viene descritto altrove in questa guida.  
Per farci un'idea approssimativa della struttura geologica della Val Ventina, cioè del 
suo substrato roccioso, possiamo partire proprio da un'osservazione ravvicinata dei 
depositi glaciali della Vedretta del Ventina. Anche chi non è particolarmente esperto 
noterà che i depositi glaciali che formano le morene (blocchi, ciottoli e frazioni più 
fini) sono costituiti in massima parte da una stessa roccia, la serpentinite; ciò riflette 
la composizione del substrato roccioso della valle, costituito da questa roccia per 
oltre il 95%. Le altre rocce (che descriveremo più avanti) sono quasi tutte relegate 
nella zona di sbocco della Val Ventina.  
La serpentinite, o serpentina, è una roccia metamorfica, cioè derivata dalla 
trasformazione di un'altra roccia, la peridotite. Quest'ultima è di origine profonda 
(almeno 25-30 km) e faceva parte del Mantello terrestre, molto prima della 
formazione delle Alpi. Si tratta di una roccia magmatica ultrabasica, cioè derivata a 
sua volta dalla solidificazione di rocce fuse (magma) e formata soprattutto da silicati 
ricchi di ferro e magnesio, come olivina e pirosseni, e da altri minerali. Come ci 
insegna l'ormai ben nota Teoria della Tettonica delle Placche, le Alpi si sono formate 
decine di milioni di anni fa, quando due paleo-continenti, quello africano e quello 
europeo, trascinati l'uno verso l'altro, sono entrati in collisione accavallandosi 
parzialmente l'uno sull'altro, dopo aver chiuso come in una morsa l'oceano che li 
separava. Durante questi eventi, che vanno sotto il nome di orogenesi alpina, un 
grosso frammento di Mantello terrestre (centinaia di chilometri cubi!), che formava il 



 6 

fondo oceanico della Tetide, è stato "pizzicato" e inframmezzato a frammenti di 
crosta dei due paleo-continenti e quindi incorporato nella struttura delle Alpi. E' 
durante queste vicissitudini che la peridotite del mantello è stata trasformata 
(metamorfosata) nella serpentinite della Valmalenco, una roccia di colore verde, da 
chiaro a molto scuro, a tessitura scistosa, cioè con i minerali che la compongono 
fortemente orientati. I principali tra questi sono l'antigorite e il crisotilo che sono 
silicati di ferro e magnesio del gruppo del "serpentino" (da non confondere con la 
"serpentina" o "serpentinite", che è la roccia corrispondente); essi sono accompagnati 
da altri minerali come clorite, talco, olivina, pirosseni, solfuri ecc. E' sempre presente 
la magnetite, un ossido di ferro che si altera facilmente agli agenti atmosferici, 
ricoprendo di un tipico color rosso ruggine molti affioramenti di serpentinite, come 
ad esempio, qui in Val Ventina, la Cima del Duca e il Pizzo Rachele. Il fenomeno è 
all'origine di  molti toponimi della Valmalenco: Corna Rossa, Preda Rossa, Corni 
Bruciati, Sassersa (= sassa arsa) ecc. 
 

 
 
Visione panoramica della valle a monte dell’Alpe Ventina: a sinistra il Pizzo 
Rachele, a destra il Pizzo Cassandra (foto Cambieri, 2009).   
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Poiché i minerali presenti e il tipo di deformazione possono variare, l'aspetto della 
serpentinite può cambiare di conseguenza da una zona all'altra. Un esempio vistoso 
può essere osservato lungo il crinale che dal Monte Disgrazia si prolunga verso nord, 
passando per il Pizzo Ventina. Immediatamente a ovest del crinale (tra la Val Sissone 
e il M. Pioda) affiora il "Serizzo", una roccia magmatica che 32 milioni di anni fa si è 
intrusa a una temperatura di 750 °C circa nella serpentinite, che invece era molto più 
fredda. Ebbene, la differenza di temperatura tra le due rocce ha prodotto nella 
serpentinite delle trasformazioni per una fascia larga 1-2 chilometri, che coinvolge il 
crinale suddetto; in prossimità del contatto col serizzo, le trasformazioni della 
serpentinite sono molto vistose (sono spariti alcuni minerali e se ne sono formati 
altri), al punto che la roccia originaria è a volte irriconoscibile. L'effetto di questo 
fenomeno, detto metamorfismo di contatto o termometamorfismo, tende a sfumare 
con la distanza dal contatto.  
Risalendo la valle oltre i rifugi, poco prima di arrivare alla lingua della Vedretta del 
Ventina, dai depositi glaciali e torrentizi di fondovalle emergono dei dossi, modellati 
dal ghiacciaio, di una roccia molto particolare, detta "oficalce"; essa è costituita da 
blocchi spigolosi di varie dimensioni di serpentinite, intersecati e cementati da vene 
di calcite bianca o giallastra. Questa roccia si è formata in seguito al franamento di 
blocchi di serpentina alla base di pareti sottomarine, successivamente cementati da 
calcite (vene chiare) di origine marina, molto prima della formazione delle Alpi. 
Verso ovest, le oficalci affiorano sulla cresta est del Pizzo Ventina, mentre verso sud-
est esse si prolungano in direzione del Pizzo Rachele e dei Laghetti di Sassersa. 
Sulla destra orografica della lingua glaciale (a sin. per chi sale), alla base della parete 
rocciosa sono ancora visibili tracce di una vecchia miniera di amianto (baracca e 
imbocco di galleria) che risale agli anni '30/'40 del secolo scorso. E' questa una delle 
numerose località della Valmalenco dove veniva estratto questo minerale, ora iscritto 
nell'elenco dei minerali di cui è proibito l'impiego per la sua pericolosità.  
Concludiamo queste brevi note geologiche sulla Val Ventina con un cenno alle altre 
rocce, diverse dalle serpentiniti, che in origine costituivano un lembo isolato del 
paleo-continente africano. Esse affiorano allo sbocco della Val Ventina, all'incirca tra 
la zona dei rifugi e la conca di Chiareggio; una piccola scaglia di queste rocce affiora 
anche al Passo Ventina. Sono rocce diverse e di varia origine: metagabbri (da 
gabbri), paragneiss e micascisti (da sedimenti argilloso-arenacei), ortogneiss (da 
graniti), anfiboliti (da basalti sottomarini). Alcune di queste rocce hanno i caratteri di 
un metamorfismo di grado molto elevato perché si sono formate alla base della crosta 
continentale, a 20-25 km di profondità, a diretto contatto con lo stesso Mantello 
terrestre che ha dato origine alle serpentiniti.       
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Il Monte Disgrazia ed i suoi ghiacciai 
di Guido Catasta 

 
Risalendo la Valtellina si impone subito alla vista del viaggiatore un elevato ed 
isolato gruppo montuoso, rivestito da una sviluppata copertura glaciale. All’altezza di 
Morbegno compare infatti il Monte Disgrazia (3678 m), fra le massime elevazioni 
della montagna lombarda che ha la particolarità di non trovarsi sul più interno 
spartiacque alpino, ma di discostarsi di molto da questo e sovrastare con la sua 
imponenza il solco vallivo valtellinese. L’origine del nome così nefasto e poco 
rassicurante è controverso. Si narra di un’antica leggenda in cui pastori poco ospitali 
nei confronti di un viandante furono puniti con la perdita dei loro pascoli oppure 
molto più verosimilmente in un errore del topografo che ha attribuito alla montagna 
una traduzione approssimativa della voce verbale in lingua madre "desgiascia" (si 
scioglie), riportato dagli abitanti che si riferivano alle sue  caratteristiche glaciali. 
Interpretazione che ritengo condivisibile, tenendo anche conto dell’errore 
toponomastico che è stato fatto per una non lontana cima del versante meridionale 
del Bernina, il Piz Varuna, denominato Pizzo Verona, che con la città scaligera non 
ha nulla a che vedere. E pare che il nome originario del Disgrazia fosse addirittura 
Pizzo Bello, toponimo che ben si addice alla nostra maestosa montagna. 
Dalla vetta del Monte Disgrazia si dipartono a raggiera quattro importanti valli, alla 
testata delle quali si trovano altrettanti apparati glaciali: a Nord la Valle Sissone, 
ammantata nella sua grande spianata di testata dal Ghiacciaio Disgrazia, a Sud Ovest 
la Valle di Preda Rossa con l’omonimo ghiacciaio, a Sud Est la Valle Airale, anche 
denominata Val Torreggio, con i ghiacciai di Cassandra ed infine ad Est la Valle 
Ventina con il suo ghiacciaio. Questa importante montagna lombarda risulta pertanto 
interamente contornata da ghiacciai che vale la pena esaminare in dettaglio. 
Il ghiacciaio che viene denominato con lo stesso nome della montagna si estende a 
Nord nella selvaggia Valle Sissone ed occupa l’ampio pendio sottostante la cresta 
compresa tra il Pizzo Ventina (3258 m), il Monte Disgrazia, il Monte Pioda (3434 m) 
e la quota 3107 delle Cime di Chiareggio. L’ampia fronte si allarga sul pendio per 
circa due chilometri di larghezza rimanendo sospesa al di sopra del fondovalle e 
raggiunge attualmente la quota minima di 2600 m.. Il ghiacciaio possedeva fino agli 
anni Quaranta dello scorso secolo una notevole lingua che occupava la Valle Sissone 
e riceveva apporti glaciali dai vicini ghiacciai di Punta Baroni, Passi di Chiareggio e 
Sissone. E’ difficile stabilire con una certa precisione la quota minima raggiunta nella  



 9

 
 
Il settore inferiore del Ghiacciaio della Ventina il 24 agosto 1995 (foto M. Butti) 
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Piccola Età Glaciale in quanto il fondovalle è stato di frequente sconvolto da notevoli 
alluvioni; alcuni lembi di morene frontali presenti fanno presumere che si spingesse 
fino alla quota di 1900 m circa.    
Il ghiacciaio di Preda Rossa è situato alla testata della valle omonima che nella sua 
parte superiore presenta una morfologia del tutto particolare. Il suo profilo trasversale 
è infatti asimmetrico in quanto la cresta sinistra è nettamente più elevata di quella 
destra e la sua alimentazione non avviene, come in molti ghiacciai, nella parte più 
elevata, ma piuttosto prevalentemente sul lato sinistro ed anche nella sua parte medio 
– bassa ad opera delle valanghe. In pratica il ghiacciaio è per gran parte formato da 
tanti conoidi coalescenti che mettono assieme una grande massa di ghiaccio che 
scende verso il basso. Le morene deposte indicano che ai massimi della Piccola Età 
Glaciale la sua lingua principale scendeva sino a quasi 2200 metri di quota, mentre 
un piccolo lobo sulla sinistra si spingeva sino a 2550 m. Intorno agli anni Quaranta 
del secolo scorso una colata proveniente dal circo di Corna Rossa si è separata dal 
corpo principale glaciale andando a costituire l’attuale ghiacciaio omonimo. 
Anche la testata della Valle Torreggio è sede di un ghiacciaio di discrete dimensioni. 
Il vallone terrazzato alla base della quota 3648 del Monte Disgrazia è occupato dal 
Ghiacciaio di Cassandra Est, oggi sviluppato solo nella parte più alta ed orientale. 
Fino agli anni Quaranta del secolo scorso era esteso anche nella ben più ampia parte 
occidentale e scendeva unitario fino ad occupare una evidente depressione trasversale 
limitata da una barra rocciosa in contropendenza (q. 2869).  Addirittura, nei momenti 
di massima espansione della Piccola Età Glaciale, il ghiacciaio si affacciava oltre 
l’ostacolo roccioso, aggirato lateralmente da due piccole lingue fino alla quota di 
2540 m ad Est e 2660 m ad Ovest. 
La descrizione delle alte valli che si originano dal Monte Disgrazia si conclude con 
quella del versante est, interamente occupato dal Ghiacciaio Ventina, ancor oggi vero 
e proprio apparato vallivo, se pur ormai di modeste dimensioni.. Esso si estende alla 
testata della valle omonima limitata dalla Punta Kennedy (3294 m), dal Monte 
Disgrazia, dal Pizzo Cassandra (3225 m) e dalla Cima Sassersa (2977 m). Il bacino di 
alimentazione è molto articolato e costituito da almeno due  parti disuguali che la 
notevole riduzione di questi ultimi anni mette bene in evidenza. La parte maggiore si 
trova al centro e sulla destra, contenuta nell’ampio circo compreso fra la cima 
orientale del Disgrazia (3648 m) e la Cima Sassersa, mentre quella minore, avente 
origine in un piccolo circo presente sotto la cima principale, scende seraccata con una 
notevole colata. Essa in questi ultimi lustri è andata sempre più individualizzandosi 
nella sua parte media ed inferiore, anche per l’emersione di un’ampia fascia rocciosa, 
tanto che di recente si è formata una nuova fronte indipendente che termina sospesa 
al di sopra di un dosso roccioso a quota 2700 circa. La lingua valliva, appiattita e 
ridotta in lunghezza, si arresta oggi a 2250 m di quota. 
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STORIA DEL GHIACCIAIO DELLA VENTINA 
 

Dalla glaciazione Wurm alla Piccola Età Glaciale 
di Guido Catasta 

 
Il Quaternario, la più recente era della storia della Terra, è stato caratterizzato da forti 
variazioni climatiche che, solo nell’ultimo milione di anni, hanno causato per almeno 
quattro volte la notevole espansione ed il successivo ritiro dei ghiacciai. Questa 
alternanza è avvenuta anche sulle Alpi, le cui grandi valli sono state occupate da 
spettacolari fiumane di ghiaccio che scendevano con enormi lingue fino ai margini 
della pianura. Quello che più sorprende è che questa significativa e stravolgente 
variazione non è avvenuta in modo graduale, ma in tempi molto brevi, se rapportati 
alla lunga storia del nostro pianeta, e che addirittura solo 20.000 anni circa ci 
separano dalle fasi più intense dell’ultima era glaciale, denominata Wurm. Se 
guardiamo alla zona di nostro interesse, in quel periodo solo le cime delle Alpi 
Centrali emergevano dalla copertura glaciale ed un grande e articolato ghiacciaio 
scendeva dalla Valtellina e dalla Valchiavenna occupando la valle dell’attuale Lario 
fino a notevoli altezze.  
 

 
 
Ricostruzione delle massime dimensioni raggiunte dai ghiacciai quaternari alla fine 
del Wurn (20.000 BP) nella zona insubrica (da G. Nangeroni, 1930,, ridis.) 
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A causa del suo notevole spessore, la grande fiumana riusciva a scaricare ghiaccio in 
zone limitrofe collegandosi ad esempio ai ghiacciai dell’area luganese attraverso la 
soglia di Bellano, oppure addirittura a risalire la Valsassina con un ramo laterale ed a 
ricollegarsi con uno dei settori principali presso la zona di Lecco. Anche in areee 
ormai prossime alla pianura riuscivano ad emergere da questa enorme massa di 
ghiaccio solo le vette più alte, come ad esempio il Monte San Primo (1685 m), fra i 
due rami del Lario nelle Prealpi Comasche, oppure la parte sommitale del Monte 
Barro (922 m), che domina al di là dell’Adda la città di Lecco. La massa di ghiaccio 
poi traboccava verso le colline della Brianza formando possenti ed articolati lobi che 
si arrestavano solo ai margini dell’alta pianura. La presenza di estese coperture 
moreniche ne sono una recente e fresca testimonianza.  
 

 
 
Ricostruzione della situazione glaciale in Valmalenco durante la fase tardiglaciale 
Gschnitz (da G. Nangeroni, 1930, ridis.) 
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A partire da circa 19.000 anni fa si assiste ad un repentino e significativo 
miglioramento delle condizioni climatiche, che dà inizio all’ultima fase del Wurm, 
denominata Tardoglaciale. Avviene un rapido ritiro dei ghiacciai ed un vero e proprio 
collasso delle masse glaciali nei settori di anfiteatro e dei grandi laghi, che risultano 
sgombri dai ghiacci già 17.500 anni fa circa. I ghiacciai si ritirano all’interno delle 
valli secondarie, nel nostro caso la Valmalenco, in modo però non lineare, ma con 
intervalli di soste e di lievi avanzate. Fra queste è molto significativa per le evidenti 
tracce moreniche lasciate in molte valli alpine quella denominata stadio di Gschitz, 
che si verifica tra 16.000 e 15.500 anni fa circa; in quel periodo i ghiacciai alpini 
fermavano le loro fronti ad una quota approssimativa di 800 – 1200 m, con una linea 
di equilibrio presunta a 1900 – 2000 m. E’  possibile dedurre che in quel periodo le 
principali valli alpine fossero ormai sgombre da ghiaccio, così come i versanti esposti 
a mezzogiorno e non interessati da circhi fino ad oltre 2000 m di quota. 
 

 
 
Ricostruzione della situazione glaciale in Valmalenco durante la fase tardiglaciale 
Daun (da G. Nangeroni, 1930, ridis.) 
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Un’altra sosta nel successivo ritiro glaciale è nota in letteratura come stadio di Daun, 
dalla collocazione cronologica ancora in discussione, ma sicuramente non anteriore a 
15.500 anni fa. Dopo un nuovo periodo di addolcimento climatico (interstadio 
Bolling – Allerod, da 14.500 a 12.700 anni fa circa), durante il quale i ghiacciai 
occupano posizioni molto arretrate, si verifica un ultimo deterioramento climatico 
che provoca una significativa avanzata dei ghiacciai (stadio di Egesen). Gli studiosi 
del clima del passato situano infine il termine dell’era glaciale Wurm a circa 11.500 
anni fa, quando si verifica un definitivo ulteriore miglioramento delle condizioni 
termiche. Con l’inizio dell’Olocene, fissato convenzionalmente a 10.000 anni fa, il 
clima, pur essendo più mite, è interessato da notevoli fluttuazioni, fra le quali va 
ricordato l’optimum climatico (tra 6.000 e 4.700 anni fa), durante il quale si ritiene 
che le temperature fossero più elevate di quelle attuali causando l’estinzione dei 
ghiacciai minori, e, molto più vicino a noi, l’optimum climatico medievale (OCM, 
900 – 1300 d. C. circa) e la nota Piccola Età Glaciale (PEG, 1500 – 1800 d. C circa). 
In quest’ultima si assiste ad una formidabile avanzata glaciale, che ha lasciato sul 
terreno fresche ed evidenti tracce moreniche. E’ proprio in questo periodo che il 
Ghiacciaio della Ventina costruisce l’imponente morena laterale destra ed i due 
caratteristici archi morenici a monte dell’Alpe Ventina. 
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Dalla Piccola Età Glaciale ad oggi 
di Guido Catasta 

 
Non esistono significative notizie o descrizioni della Valle Ventina e del suo 
ghiacciaio durante la Piccola Età Glaciale, come si può dedurre dalla ubicazione 
isolata e dal limitato valore economico del luogo, possibile sede solo di un modesto 
alpeggio. Le informazioni sulle dimensioni e sulle variazioni del Ghiacciaio della 
Ventina in questo periodo possono pertanto essere ricavate dalla posizione e dalla 
presunta età delle morene deposte dalla lingua glaciale. Poco a monte dell’Alpe 
Ventina si ritrovano infatti una coppia di evidenti morene frontali a breve distanza 
l’una dall’altra che possono essere datate con il metodo della lichenometria, che 
fornisce un’età approssimativa del deposito utilizzando la misura dei diametri dei 
licheni insediatisi sui massi. Con questo sistema, pur con uno studio preliminare 
(Orombelli, 1987), è stato possibile ipotizzare che il ghiacciaio abbia deposto fino a 
 

 
 

La lingua del Ghiacciaio della Ventina il 15 Agosto 1895 (foto Marson)
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Il Ghiacciaio della Ventina all’inizio del XX secolo (foto Corti) 
 
1965 m di quota la morena più avanzata nel XVII secolo, raggiungendo 
probabilmente le massime dimensioni degli ultimi duemila anni.  
Poche decine di metri a monte si ritrova la seconda morena, che presenta licheni 
meno sviluppati e che può essere attribuita ad una fase di avanzamento avvenuta, 
analogamente ad altri ghiacciai alpini, intorno alla metà del secolo scorso. La fronte 
pertanto nel periodo considerato probabilmente ha oscillato su posizioni molto 
avanzate ed il ghiacciaio ha mantenuto una notevole estensione. Questa ipotesi è 
suffragata dalle grandi dimensioni della morena laterale destra, che la lingua glaciale 
ha avuto modo di costruire per il lungo periodo di massime dimensioni.  
Verso la fine del secolo scorso iniziano le osservazioni dirette e le descrizioni 
scientifiche, fra le prime in tutto l’arco alpino italiano, che permettono di conoscere 
nel dettaglio la storia recente del ghiacciaio.  
Risale al 1895 la prima visita glaciologica di Luigi Marson che raccolse l’invito del 
Club Alpino Italiano allo studio delle masse glaciali. In quell’anno Marson trova la 
fronte glaciale 165 metri a monte della morena più interna fra le due sopra descritte.  
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Il Ghiacciaio della Ventina nel 1984 (foto G. Catasta) 
 

 
 
Panoramica del versante malenco del Monte Disgrazia. A sinistra: Ghiacciaio  
Ventina e Ghiacciaio Canalone della Vergine, al centro Ghiacciaio Pizzo Ventina, a 
destra Ghiacciaio Disgrazia (foto M. Butti, 1991)  
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 Visione panoramica dei ghiacciai della Valle Ventina in un’immagine di Vittorio 
Sella del 30 agosto 1886. In primo piano il Ghiacciaio di Scerscen (arch. Istituto di 
Fotografia Alpina “Vittorio Sella”) 
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Raccoglie inoltre informazioni dai caprari di Forbicina che gli riferiscono di un 
generale ed ininterrotto regresso negli ultimi 50 o 60 anni fino al 1893, anno in cui 
sarebbe iniziato un lieve avanzamento. All’osservazione di Marson il ghiacciaio 
presenta comunque segni di ritiro. Si può quindi pensare che, all’inizio dell’ultimo 
decennio del secolo vi sia stata una fase di stazionarietà di breve durata, ormai 
conclusa nell’anno della visita. Lo stesso studioso ritorna annualmente alla fronte 
fino al 1899 e registra la prosecuzione del ritiro, interrotto nel periodo 1898-1899 da 
un modesto progresso.  
Anche l’inizio del XX secolo vede la fronte in costante arretramento. Sangiorgi, che 
continua le osservazioni e le misure, fornisce i dati sul ritiro che tra il 1899 ed il 1915 
fu di ben 121 metri. Durante il periodo della Prima Guerra Mondiale le visite 
diventano occasionali e le misure non confrontabili; non vi sono descrizioni di un 
sicuro avanzamento della fronte avvenuto fra il primo e il secondo decennio del 
secolo, testimoniato sul terreno da un evidente arco morenico frontale. Disponiamo 
però di due dati importanti: l’avanzamento della fronte misurato da Sangiorgi di 23 
metri dal 1915 al 1923, anno quest’ultimo in cui presumibilmente era già iniziata una 
nuova fase di ritiro; un progresso di una sessantina di metri fra il 1916 e il 1921 
rilevato da Alfredo Corti, geografo e alpinista che descrisse queste montagne anche 
con rare immagini fotografiche. 
Successivamente inizia un nuovo periodo di riduzione non solo lineare ma anche di 
spessore: la superficie della lingua, che in precedenza era situata all’altezza delle 
elevate morene laterali, incomincia ad abbassarsi, tanto che diventano impraticabili i 
tradizionali itinerari alpinistici di salita ai pianori superiori del ghiacciaio che 
sfruttavano il filo delle morene per un comodo approccio. Il ritiro, dapprima modesto 
e limitato, diviene imponente negli Anni Quaranta e Cinquanta, con valori medi  
annuali rispettivamente di 16,7 m e 20,4 m. La grande conca fra le morene laterali va 
progressivamente liberandosi dal ghiaccio. Negli Anni Sessanta la lingua, sempre più 
sottile, si frammenta e si isolano masse di ghiaccio morto, non più collegate con il 
corpo glaciale, che fondono rapidamente. A causa di questo fenomeno la fronte si 
sposta sempre più in alto, con un ritiro lineare di ben 392 m in soli sette anni nel 
periodo 1963-1970. 
Agli inizi degli Anni Settanta termina questa lunga fase di ritiro e di importanti 
modificazioni morfologiche: dopo un breve periodo di sostanziale stazionarietà la 
fronte incomincia ad avanzare. Il fenomeno, di grande importanza per i glaciologi, 
che possono osservare direttamente i meccanismi del progresso glaciale, comporta un 
avanzamento complessivo dal 1973 al 1989 di oltre 100 metri, quasi tutto avvenuto 
fra il 1972 e il 1978 (+ 77 metri). In questo periodo la fronte costruisce, sul suo bordo 
sinistro, un’evidente morena di spinta a grandi massi.  
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Il Ghiacciaio del Canalone della Vergine all’inizio del XX secolo (foto arch. Ferrari, 
Istituto di Fotografia Alpina “Vittorio Sella”) 
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Infine gli effetti delle condizioni climatiche sfavorevoli al glacialismo, che si sono 
verificate a partire dagli Anni Ottanta con scarse precipitazioni nevose ed alte 
temperature estive, innescano dal decennio successivo un nuovo periodo di regresso. 
Pertanto il ghiacciaio riprende il ritiro, prima in misura modesta, poi con valori 
sempre più importanti e paragonabili a quelli abituali registrati in precedenza. 
Complessivamente dal 1989 al 2009 la fronte arretra di circa 260 metri, 100 dei quali 
registrati negli ultimi cinque anni.     
I cambiamenti che il ghiacciaio ha subito dalla fine della Piccola Età Glaciale non si 
sono limitati ovviamente solo alla fronte ed alla lingua, ma hanno riguardato tutto il 
corpo glaciale. La forte riduzione ha comportato ad esempio la separazione di due 
parti laterali prima confluenti, divenuti individui a se stanti. Uno di questi è l’attuale 
Ghiacciaio del Canalone della Vergine, fino alla seconda parte del XIX secolo unito 
sul lato sinistro alla lingua valliva, l’altro è il Ghiacciaio del Pizzo Rachele, 
separatosi verso la fine degli Anni Trenta del secolo scorso, oggi modesto apparato, 
confinato all’interno del suo circo.  
Quali le prospettive per il Ghiacciaio della Ventina? La risposta è legata alla difficile 
previsione delle condizioni climatiche future. Molti studiosi concordano nel 
prevedere un riscaldamento del pianeta a causa dell’emissione di anidride carbonica 
connessa alle attività umane e prevedono una intensa riduzione glaciale non solo 
sulle Alpi, ma anche delle calotte continentali che porterebbe a catastrofiche 
conseguenze anche a causa dell’innalzamento del livello del mare. Nel pressoché 
generale consenso su questa previsione, è utile però esprimere alcune note di cautela 
sia perché non è ancora ben chiaro il motivo della diminuzione globale delle 
temperature di qualche decimo di grado centigrado nel trentennio 1950-1980, proprio 
in un periodo di intenso utilizzo a livello mondiale di combustibili fossili, sia perché 
bisogna valutare gli effetti dell’aumento delle temperature sulla quantità delle 
precipitazioni che, se in forma solida, favoriscono il glacialismo. Le precipitazioni 
nevose alle alte quote, in genere molto scarse nei periodi invernali a causa delle basse 
temperature e della ridotta umidità dell’aria, potrebbero aumentare in relazione ad un 
incremento termico e questo favorirebbe l’alimentazione dei bacini glaciali. La 
grande importanza delle precipitazioni era già stata intuita da Antonio Stoppani 
(1824 – 1891), precursore degli studi glaciali sulle Alpi, testimone in un periodo di 
intenso ritiro dei ghiacciai. Egli infatti scrive: “L’epoca glaciale fu dunque un’epoca 
di caldo, piuttosto che di freddo. Ben inteso però che sia stata anche un’epoca 
d’umidità; un’epoca di piogge e di nevi esuberanti...”; ed ancora: ‘Si scemino dunque 
anche, se vuolsi, gli alpini rigori, e aleggi pure sulle nostre contrade un’aria più mite: 
fate soltanto che agli alpini condensatori siano con maggiore larghezza somministrati 
i vapori da condensarsi, e vedremo un’altra volta (che Dio ci scampi!) distendersi i 
ghiacciai sui campi del Piemonte e della Lombardia, come li vediamo discendere 
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tuttora quasi fino al mare nella Nuova Zelanda, in mezzo a vergini foreste, ricche di 
una flora tropicale.”  
Come è stato descritto il ritiro dei ghiacciai non è un fenomeno solo attuale, ma 
perdura, pur con brevi soste, ormai da oltre 150 anni e la situazione attuale fa parte di 
una fase climatica già avviata da tempo. A questo proposito basta leggere quanto 
scriveva nel 1955 Giuseppe Nangeroni: "Il continuo notevole regresso dei ghiacciai 
lombardi che in questi ultimi venticinque anni ha assunto un ritmo molto marcato 
rende necessaria una revisione di quello che è l'attuale patrimonio glaciale e un 
complesso di osservazioni sulle variazioni morfologiche e dimensionali subite dai 
ghiacciai tuttora esistenti. ... E' dal 1925 che vado osservando, anno per anno, un bel 
numero di ghiacciai in prevalenza lombardi, e mai mi è accaduto di constatare 
l'avanzata di un solo ghiacciaio.... Nel 1920-'30 esistevano sulle Alpi Lombarde 239 
ghiacciai (o vedrette come si usa dire in Lombardia e in Engadina per indicare 
qualunque ghiacciaio, sia esso piccolo o grande, lungo solo 300 metri o lungo 7-8 
chilometri). Di questi, nell'ultimo venticinquennio sono scomparsi non meno di 66 
ghiacciai; alcuni sono totalmente scomparsi senza lasciare alcuna traccia, altri invece 
si sono ridotti a piccole placche di ghiaccio (o glacio-nevati come si usa spesso dire). 
Il numero degli scomparsi rappresenta dunque il 28 per cento del numero primitivo. 
... Il regresso maggiore annuo (medio) si è verificato per il Gh. Superiore di Scersen 
(m. 26), per il Gh. Adamè (m. 25), per il Gh. dei Forni (m. 22) e per il Gh. di Val Lia 
(metri 20). Assolutamente parlando tuttavia, il maggior ritiro annuo medio si deve al 
piccolo ghiacciaio di Scais, nelle Alpi Bergamasche, che regredì in media di ben 28 
m. all’anno in conseguenza dell’estrema sottigliezza della lunga lingua. … Quanto 
alla diminuzione di superficie, è un calcolo che potrà essere eseguito in seguito, con 
dati più sicuri e completi di quanto possediamo oggi. Già però il Pignanelli assicura 
che nell'ultimo venticinquennio i ghiacciai della Valle Spluga sono diminuiti, in 
superficie, del 30 per cento.” Questa descrizione potrebbe essere scritta anche oggi, 
visto che ben si adatta alla situazione attuale! 
E’ comunque possibile fare una previsione per gli anni futuri più vicini a noi: 
l’intensa ablazione, che ha consumato anche il nevato pluriennale nelle zone più 
elevate del ghiacciaio, favorirà la prosecuzione dell’attuale fase di ritiro, con possibili 
cambiamenti importanti nella morfologia del ghiacciaio.  
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VARIAZIONI FRONTALI DEL GHIACCIAIO DELLA 
VENTINA 

 
Intervallo Variazioni 

in metri 
Operatore Intervallo Variazioni 

in metri 
Operatore 

1895-1896 - 15 Marson  1940-1941 - 30 Riva  
1896-1897 - 3 Marson  1941-1942 - 20 Riva  
1897-1898 - 20 Marson  1942-1943 - 13 Riva  
1898-1899 + 5 Marson 1943-1945 - 38 Riva  
1899-1907 - 65 Sangiorgi, 

Marson 
1945-1946 - 12 Riva  

1907-1910 - 14 Sangiorgi  1946-1947 - 17 Riva  
1910-1911 - 11 Sangiorgi  1947-1948 - 21 Riva 
1911-1912 - 10 Sangiorgi  1948-1949 - 16 Riva  
1912-1913 - 10 Sangiorgi  1949-1950 - 28 Riva  
1913-1915 - 11 Sangiorgi 1950-1951 - 21 Riva  
1915-1923 + 32 Sangiorgi  1951-1952 0 Riva  
1923-1925 - 24 Sangiorgi  1952-1953 - 36 Riva  
1925-1926 + 4 Sangiorgi  1953-1954 - 20 Riva  
1926-1927 - 4 Sangiorgi  1954-1956 - 18 Riva  
1927-1928 - 12 Sangiorgi  1956-1957 - 20 Riva 
1928-1929 - 6 Sangiorgi 1957-1958 - 30 Saibene  
1929-1930 - 13 Sangiorgi  1958-1959 - 19 Saibene  
1930-1931 - 10 Sangiorgi  1959-1961 - 40 Saibene  
1931-1932 - 7 Sangiorgi 1961-1962 - 11 Saibene  
1932-1933 - 5 Cristofaro  1962-1963 - 8 Saibene  
1933-1934 - 11 Cristofaro, 

Campiotti, 
Meazza, 
Sangiorgi 

1963-1964 -131 Saibene  

1934-1935 - 12 Cristofaro  1964-1965 - 90 Saibene  
1935-1936 - 6 Cristofaro 1965-1966 - 81 Saibene  
1936-1937 - 16 Cristofaro, 

Campiotti, 
Meazza, 
Minazzi  

1966-1970 - 90 Saibene  

1937-1938 - 15 Cristofaro, 
Meazza, 
Daverio 

1970-1971 0 Saibene  

1938-1939 + 3 Cristofaro  1971-1972 0 Saibene  
1939-1940 - 8 Nangeroni 1972-1973 - 10 Saibene  
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1973-1974 + 27 Saibene 1991-1992 - 11 Stella 
1974-1975 + 15 Buzzetti  1992-1993 - 15 Stella 
1975-1976 + 9 Buzzetti  1993-1994 - 10 Stella 
1976-1977 0 Saibene 1994-1995 - 14 Stella, Butti 
1977- 1978 +16 Catasta  1995-1996 - 8 Mariani, 

Stella 
1978-1979 - 2 Catasta  1996-1997 - 14 Mariani, 

Stella 
1979-1980 + 12 Catasta  1997-1998 - 8 Mariani, 

Stella 
1980-1981 + 8 Catasta 1998-1999 - 7 Mariani, 

Stella 
1981-1982 + 3 Smiraglia  1999-2000 - 20,5 Mariani, 

Stella, 
Lojacono 

1982-1983 + 5 Smiraglia  2000-2002 - 9 Peroschi, 
Cambieri, 
Butti 

1983-1984 + 2 Smiraglia  2002-2003 - 22,5 Peroschi, 
Cambieri, 
Urso 

1984-1985 + 5 Smiraglia  2003-2004 - 11 Peroschi, 
Cambieri, 
Urso, Butti 

1985-1986 + 2 Smiraglia  2004-2005 - 17,5 Peroschi, 
Cambieri, 
Urso, 
Bracchi, 
Rolfi 

1986-1987 0 Smiraglia  2005-2006 - 13,5 Peroschi-
Cambieri 

1987-1988 + 7 Smiraglia 2006-2007 - 38 Peroschi-
Cambieri 

1988-1989 + 1 Casartelli, 
Catasta, 
Stella  

2007-2008 - 6,5 Peroschi-
Cambieri 

1989-1990 - 9 Casartelli, 
Catasta, 
Stella 

2008-2009 - 23,5 Peroschi-
Cambieri 

1990-1991 -  3 Casartelli, 
Stella 
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IL SENTIERO GLACIOLOGICO  
“VITTORIO SELLA” 

di Flavio Cambieri  
 
Il Sentiero Glaciologico è una iniziativa del Servizio Glaciologico Lombardo aperta 
a tutti i fruitori: suggerisce una diversa lettura del terreno e stimola la conoscenza 
degli eventi che ne determinarono le caratteristiche attuali. 
Il comportamento dei visitatori sia conforme ad un consapevole rispetto 
dell’ambiente: eventuali rifiuti vanno riposti nello zaino e riportati a valle. 
 
Il percorso del sentiero, identificato dalle apposite segnalazioni a vernice azzurra, si 
snoda ad anello a partire dall’Alpe Ventina (1965 m), posizionata tra il rifugio Gerli 
ed il rifugio Ventina. Nella parte iniziale della salita coincide con il tracciato 
dell’Alta Via della Valmalenco e si tiene sulla destra idrografica del torrente mentre 
in discesa percorre la valle sul lato opposto. Con una lunghezza complessiva di 4,5 
km ed un dislivello in salita di 250 m, può essere completato agevolmente in circa 
due ore e trenta.  
Per motivi di sicurezza, il sentiero termina presso il segnale di misura PC1-03 (2210 
m); chi volesse arrivare fino alla fronte del ghiacciaio deve procedere per ulteriori 
200 m circa. 
Percorrendo il sentiero, dotato di cartelli esplicativi, l’escursionista potrà osservare le 
morene deposte in epoca storica dal Ghiacciaio della Ventina nei periodi di massima 
crescita; durante la salita si incontreranno ovviamente prima le morene più antiche e 
via via quelle più recenti. Anche la posizione dei vari segnali glaciologici posti dagli 
osservatori permetterà di valutare le variazioni della posizione della fronte del 
ghiacciaio. 
Dall’Alpe Ventina si scorge in fondo alla valle la lingua del ghiacciaio, preceduta da 
un imponente complesso morenico fra cui spicca l’alta morena laterale destra. 
Seguendo le indicazioni azzurre, si costeggia il torrente fino al ponte che permette di 
superare uno dei rami del divagante corso d’acqua proprio in corrispondenza del 
primo e più avanzato arco morenico frontale, deposto durante le prime fasi della 
Piccola Età Glaciale, probabilmente nel XVII secolo (cartello 1). Dopo qualche 
decina di metri si incontra un secondo, più evidente allineamento morenico ad arco 
che segna il limite raggiunto dalla fronte glaciale verso la metà del XIX secolo 
(cartello 2). Nel corso degli anni i depositi alluvionali del torrente hanno riempito ed 
uniformato le parti altimetricamente più basse ma non sono riusciti a cancellare le 
importanti testimonianze delle dimensioni raggiunte in questi ultimi secoli dal 
ghiacciaio. 
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Il tracciato del sentiero glaciologico con la posizione dei segnali. 
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Si percorre successivamente la piana ghiaiosa fino a risalire in diagonale la morena 
destra per portarsi vicino al torrente. Prima di raggiungere quest’ultimo si nota un 
altro arco morenico appena accennato che il ghiacciaio ha deposto in una modesta 
fase di crescita verso la fine del XIX secolo (cartello 3). 
Proseguendo ora a fianco del torrente si incontra poco avanti una ben più evidente e 
recente morena che con i suoi massi interrompe il sentiero pianeggiante. Essa, 
deposta durante la fase positiva verificatasi verso la fine degli Anni Dieci – inizio 
Anni Venti del secolo scorso (cartello 5) è ben individuabile sui due versanti e si 
raccorda sulla destra idrografica con la sommità dell’alta morena laterale. 
Da questo punto in poi non si incontrano altre morene organizzate ma solo depositi 
sparsi; osservando il dislivello tra il filo della morena storica ed il fondovalle, sarà 
possibile valutare lo spessore della lingua del ghiacciaio che, ancora agli inizi del XX 
secolo, in questa zona era superiore ai 100 m. Ci si avvicina sempre più alla fronte 
attuale, incontrando una serie di cartelli che ci consentono di valutare il rapido ritiro 
frontale. Superando sulla destra il ponte utilizzato per il percorso di discesa, il 
sentiero raggiunge dapprima il segnale GC80 (2050 m) e successivamente il segnale 
PC1-03 posto nel 2003 ed ancora utilizzato per le misure frontali.  
Si ridiscende per lo stesso percorso fino al ponte che consente di valicare il torrente e 
portarsi sulla sinistra idrografica. Qui si incontrano una serie di segnali glaciologici, 
prima i più recenti e successivamente i più antichi: segnale Riva del 1956 e 1941, 
quello degli operatori CAI del 1939 e, dopo aver nuovamente superato la morena, 
quello degli Anni 1920 ed il successivo segnale Sangiorgi del 1910. 
Dall’alto sarà facile apprezzare la regolarità dei due archi frontali più avanzati, ben 
riconoscibili per il loro rilievo e, soprattutto, per il contrasto cromatico con le rocce 
alterate di colore rossiccio che affiorano esternamente ad essi. 
Il percorso ad anello si conclude presso l’Alpe Ventina, dopo aver riattraversato il 
torrente sul ponte del sentiero per l’Alpe Zocca. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Lunghezza del percorso: circa 4,5 km 
Tempo medio di percorrenza: 2 ore e 30 minuti 
Difficoltà: Facile 
Dislivello di salita : 250 m 
 
AVVERTENZE 
Il Sentiero Glaciologico “Vittorio Sella” è mantenuto agibile nei mesi estivi. 
Si consiglia di effettuare il percorso nel senso indicato: salita lungo la sponda destra 
del torrente (sinistra per chi sale), discesa sulla sponda opposta. 
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A circa 2/3 del percorso di salita, un ponte facilita l’attraversamento del torrente 
ablatore il cui corso è variabile e talora suddiviso in più rami. Il ponte è stato più 
volte distrutto e ricostruito nel corso degli anni.  Qualora non fosse agibile, si 
consiglia di scendere lungo l’itinerario di salita.  
Il guado del torrente è fortemente sconsigliato; chi volesse tentare l’attraversamento 
del corso d’acqua presti molta attenzione: una persona per volta e mai in condizioni 
di piena. 
Il Sentiero Glaciologico è classificato itinerario facile ma è pur sempre un percorso di 
montagna che richiede un minimo di attenzione e di comportamenti responsabili.  Il 
Servizio Glaciologico Lombardo declina ogni responsabilità per eventuali incidenti 
che dovessero verificarsi. 
Il sentiero è stato intitolato a Vittorio Sella (Biella, 20 agosto 1859 – Biella, 12 
agosto 1943),, precursore della fotografia alpina, che ci ha lasciato splendide 
immagini delle montagne valtellinesi della fine del XIX secolo, documentando con 
accuratezza il grande sviluppo del glacialismo dell’epoca.   
 

 
 
Il ponte posto lungo il sentiero permette di attraversare in sicurezza il torrente 
ablatore (foto Cambieri)  
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RILIEVO TOPOGRAFICO 
di Antonio Stella 

 
A partire dal 1984 è iniziata un'attività di rilievo topografico mediante l'utilizzo di 
strumenti di precisione, per la determinazione nel modo più realistico possibile 
dell'andamento della fronte del ghiacciaio in ogni sua parte e la quantificazione delle 
variazioni di quota della sommità della parte frontale. 
Le apparecchiature utilizzate per la costruzione della  rete di punti principali di 
osservazione e per le successive operazioni di controllo sono state le seguenti: 

• teodolite Wild T16 con approssimazione di 3''; 
• distanziometro Wild DI4 a onde elettromagnetiche con precisione di 5 

mm/km; 
• serie di prismi riflettori romboidali Wild; 
• teodolite/tacheometro Wild T1A con approssimazione di 3''; 
• teodolite/tacheometro Salmoiraghi T 4138 C con approssimazione di 5'; 
• basette portaprismi di mira con centramento ottico; 
• bussola topografica. 

Nell'estate del 1984, con il primo rilievo, si è provveduto a determinare con esattezza 
la posizione e la quota delle stazioni di misura frontali, utilizzando come punto noto 
di partenza il Rifugio Gerli-Porro e, con una poligonale aperta si è raggiunta la 
 fronte del ghiacciaio. Durante questo percorso sono stati anche  individuati e battuti 
tutti quei punti che indicavano la presenza  del ghiacciaio negli anni passati, in modo 
da  ottenere una carta dell'andamento storico del complesso glaciale. 
Negli  anni successivi il rilievo è stato eseguito sempre nello stesso periodo e 
precisamente tra la fine del mese di Settembre e la fine del mese di Ottobre, in modo 
da avere dati confrontabili, ed utilizzando come base di misurazione due stazioni 
fisse (GC80 e A82) ben collocate rispetto alla fronte e georeferenziate con precisione 
durante il primo rilievo del 1984. 
Dato che queste si trovano su grossi massi che giacciono sulla superficie morenica, 
potrebbero subire degli spostamenti dovuti a movimenti franosi o a valanghe, perciò 
è stata periodicamente controllata la loro posizione utilizzando dei riferimenti 
geodetici. Da queste due basi reciprocamente visibili sono state  misurate, secondo 
direzioni fisse, le distanze del limite della fronte a contatto con la roccia sottostante 
che forniscono annualmente l'entità dello spostamento. 
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Rilievo topografico del Ghiacciaio della Ventina (foto G. Catasta, 1987) 
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Un'altro tipo di misurazione, effettuata nel periodo dal 1985 al 1991, è stata la 
determinazione della variazione di quota sulla sommità della fronte glaciale per una 
serie di serie di tre punti, determinati con distanza e direzione costanti a partire dalla 
stazione topografica GC80. I valori medi dei tre punti ottenuti mostrano un 
incremento tra il 1985 e il 1987 (+ 1.10 m), una leggera flessione tra il 1987 e il 1989 
(- 0.65 m) ed una notevole perdita di spessore tra il 1989 e il 1991 (- 28 m). 
 
A partire dal 1995 con l’avvento e la diffusione delle tecnologie GPS e Laser sono 
stati effettuati rilievi della posizione frontale con queste metodologie utilizzando la 
seguente strumentazione: 

• GPS Trimble GeoExplorer con correzione differenziale e precisione 
submetrica; 

• distanziometro Laser Criterion 400 con precisione di 5 cm/km. 
 
Si può notare che la fronte si comporta diversamente nel  proprio movimento, e 
precisamente si ha un'attività più accentuata nella parte destra idrografica con un 
avanzamento costante fino al 1989 ed un secco ritiro a partire dai primi anni ‘90, una 
 situazione  pressoché statica nella parte sinistra idrografica, mentre nella parte 
centrale la propaggine più avanzata della fronte subisce continue modificazioni a 
causa di crolli frequenti, mantenendo una tendenza a spostarsi verso la parte sinistra 
idrografica. In ogni caso l’intera propaggine ha iniziato un marcato e costante ritiro a 
partire dal 1991. 
Le variazioni frontali per gli anni dal 1984 al 1989 rimangono con segno positivo 
mentre per gli anni immediatamente successivi danno segnali di staticità. Dal 1991 
ad oggi la tendenza si è invertita dando luogo ad un arretramento complessivo di ben 
258 m. 
La quota minima della fronte è passata da 2166 m del 1984 a 2164 m del 1991 sino 
ad arrivare nel 2008 a 2230 m. 
Nel 2008 sono stati posizionati in prossimità della fronte 4 nuovi segnali di 
riferimento per le misure, in quanto i segnali originali si trovano ad una distanza dal 
ghiacciaio tale da non essere più utilizzabili. I nuovi segnali sono denominati con le 
sigle CS1-08, CS2-08, CS3-08; CS4-08 e per quanto riguarda il segnale CS1-08 
rappresenta la continuità con l’originale GC80. 
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Variazioni frontali del Ghiacciaio della Ventina dal 1984 al 2008 (G. Stella) 
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SUCCESSIONE PRIMARIA SULLA MORENA DEL 
GHIACCIAIO DELLA VENTINA 

-  UNO STUDIO SULLO SVILUPPO DEI LARICI - 
di Matteo Garbarino, Emanuele Lingua, Tom Nagel, Danilo 

Godone, Renzo Motta 

 
Il ritiro di un ghiacciaio causa un radicale cambiamento delle condizioni fisiche e 
microclimatiche dell’ambiente in cui è situato. La liberazione di ampie porzioni di 
morena favorisce la colonizzazione di queste aree da parte della vegetazione erbacea, 
arbustiva e arborea. Nell’estate del 2007, a cura di ricercatori delle Università di 
Torino, Padova e Lubiana, è stata condotta una campagna di rilievi sulla morena del 
ghiacciaio della Ventina allo scopo di: 

• ricostruire le posizioni storiche del ghiacciaio; 
• studiare le relazioni tra la successione forestale ed il ritiro del ghiacciaio 
• analizzare la struttura dei boschi presenti nella parte bassa della morena 

glaciale. 
Nella fascia inferiore della morena del ghiacciaio sono state installate 30 aree di 
saggio di forma circolare, aventi 12 m di diametro, al cui interno sono state misurate 
le dimensioni (diametro a petto d’uomo; altezza) delle piante.  Sopra ai 2050 m di 
quota sono stati mappati con sistema GPS tutti gli esemplari di larice (Larix decidua 
Mill.).  L’estrazione di carote incrementali ha permesso di stimare l’età dei larici 
rilevati. 
Parallelamente, utilizzando foto aeree storiche (IGM 1961; Prov. Sondrio 2003) e 
dati rilevati sul campo (Servizio Glaciologico Lombardo, 1992), è stato possibile 
ricostruire le diverse posizioni della lingua terminale del ghiacciaio nel periodo 1895-
2003.  Successivamente si è provveduto ad utilizzare tecniche di geostatistica per 
ottenere una mappa recante la forma dell’invasione del larice sulla morena del 
ghiacciaio della Ventina.  Dal confronto tra le mappe recanti il ritiro del ghiacciaio e 
l’invasione del larice sulla morena è stato possibile studiare le relazioni tra loro 
esistenti. 
Lo studio sulla struttura dei boschi evidenzia che il larice è l’unica specie presente 
nello strato dominante (alberi di maggiori dimensioni – diametro > 4 cm), ma il pino 
cembro (Pinus cembra L.) è localmente presente tra la rinnovazione (alberi di minori 
dimensioni – diametro < 4 cm).  Le tipologie di strutture dei boschi individuate (dette 
tipi strutturali – vedi la Tabella 1) variano tra popolamenti radi costituiti da piante 
giovani (< 53 anni) situati a più alta quota e boschi più densi e maturi (> 70 anni) 
localizzati alla base della morena. L’invasione del larice sulla morena sembra 
strettamente condizionata dalla forma a “U” della lingua del ghiacciaio in fase di 
ritiro (Figura 1). 
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 Alberi Rinnovazione 

Tipi  
Strutturali 

Plots 
(n) 

De 
(n/ha) 

BA 
(m²/ha) 

DBH-Sd 
(cm) 

AGE 
(yrs) 

De 
(n/ha) 

Do 
(%) 

HB 
 

AGE 
(yrs) 

1 6 313.15 0.15 6.46 86 140.00 85 0.22 65 

2 10 311.68 0.05 3.54 62 386.83 81 0.37 52 

3 12 182.36 0.06 4.91 68 132.63 100 0.00 50 

4 2 77.37 0.05 4.28 53 0.00 0 0.00 15 

 
 
TABELLA 1  – Valori medi degli 8 descrittori (Plots = aree campioni; De = densità 
piante; BA = area basimetrica o area della sezione del fusto a 1,3 m di altezza; DBH-
Sd = deviazione standard del diametro misurato a 1,3 m di altezza; Do = proporzione 
di larice; HB = indice di biodiversità di Brillouin; Age = età massima) calcolati per 
ogni tipo strutturale ottenuto con la cluster analysis.  

 

 
 
Larici in veste autunnale che hanno colonizzato l’arco morenico più avanzato del 
Ghiacciaio della Ventina (foto Cambieri) 
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FIGURA 1 - Carta di confronto tra l’estensione della lingua terminale del ghiacciaio 
della Ventina e la forma dell’invasione del larice sulla morena. Le linee nere 
tracciano la posizione del ghiacciaio nell’anno indicato; le bande colorate indicano le 
classi di età del larice. 
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Immagine giovanile di Vittorio Sella, fotografo ed alpinista a cui è dedicato il 
sentiero glaciologico (arch. Istituto di Fotografia Alpina “Vittorio Sella”)   
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