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integrando la definizione di cui 
sopra – quando il ghiacciaio
supera una rottura di pendenza,
che offre resistenza al
movimento causando l’apertura
di ampi crepacci e la formazione 

di seracchi. Grandi seracchi si 
trovano, ad esempio, sui 
ghiacciai dei Bossons
(Chamonix, Monte Bianco), del
Gorner (Monte Rosa), Superiore
di Grindelwald (Oberland
Bernese), di Corbassière
(Vallese; Fig. 1) e nel Gruppo del
Bernina (Fig. 2). Ma sul
Ghiacciaio della Marmolada,
lungo la lingua che scende verso
Pian dei Fiacconi e Passo
Fedaia, non ci sono seracchi.
Quindi, dal settore di Ghiacciaio
della Marmolada situato poco al
di sotto di Punta Rocca (3309 m),
fra Punta Penia (3343 m, la vetta)
e la stazione di arrivo della funivia
proveniente da Seràuta (3250 m)
(Fig. 3), non si è staccato un 

 

La sciagura occorsa sul
Ghiacciaio della Marmolada alle
ore 14 di domenica 3 luglio 2022
ha profondamente
impressionato, oltre agli amanti
della montagna, l’Italia intera e la
stampa internazionale. Vorrei
però fare un po’ di chiarezza,
perché in questi giorni si sono
accavallati commenti spesso
infondati dal punto di vista
scientifico e talora errati anche
dal punto di vista terminologico,
partoriti da persone digiune di
geografia.

Cos’è un seracco

Cominciamo con l’uso errato del
termine seracco da parte di
televisioni e giornali. P. Federici e
S. Piacente (Geografia fisica,
N.I.S., Roma 1993, pg. 318)
scrivono che “quando i crepacci
si intersecano fra di loro possono
isolare blocchi di ghiaccio, detti
seracchi, che emergono come
distinti pinnacoli”. Dunque i
seracchi sono blocchi di ghiaccio
a forma di pinnacoli, o di torrioni
sghembi separati l’uno dall’altro,
aggiungo, e si formano – 

 

1. Crepacci e grandi seracchi sul ghiacciaio Corbassière dal
Rifugio Panossière (2632 m), davanti a una bella zuppa di
lenticchie. Sullo sfondo il Grand Combin (4314 m).

2. Grandi crepacci e seracchi sul Ghiacciaio del Morteratsch, dal Rifugio Boval (2494 m), Pontresina.
Al centro il mitico, tricuspidato Monte Bellavista (3920 m), sulla sinistra il Piz Palù (3899 m) con un
ghiacciaio sospeso sotto la sommità, a destra la propaggini del Piz Bernina (4048 m).



superamento di alcuni crepacci,
ferrata per salire dal ghiacciaio 
alla cresta nord che porta alla
vetta; ma le cordate presenti
domenica 3 luglio erano costituite
da alpinisti esperti e guide), e
considerato che risalendo il
ghiacciaio non si potevano
valutare né le condizioni né la
pericolosità del lembo della
calotta sommitale – nascosto da
un’emergenza rocciosa – da cui
si è generato il distacco, mi sento
di affermare che non è buona
norma procedere nelle ore calde,
soprattutto dall’una alle quattro
con l’ora legale, in aree
sovrastate da lingue o porzioni di
ghiacciaio. È vero che crolli e
distacchi di seracchi (quando ci
sono) e pezzi di ghiacciaio sono
possibili a tutte le ore (ma non di
notte o nel primo mattino, se
rigela), ma in quelle più calde il
rischio cresce in modo
esponenziale. Ciò accadeva in
passato e tanto più avviene ora,
dopo una trentina di anni di
riscaldamento climatico
accentuatosi dopo il 2010, tanto è
vero che molte vie normali sono
diventate difficili, talora
sconsigliabili: per esempio la via
normale al Monte Bianco dal
versante di Chamonix, per le
frequenti scariche di sassi lungo
l’attraversamento del Grand
Couloir del Goûter
(soprannominato “canalone della
morte”), la via normale al Bernina
per la celebre Biancograt, alcune
vie nel Gruppo del Rosa, la via
normale del Monviso in discesa,
la stessa normale al Gran
Paradiso per la sempre più
aperta crepaccia terminale ecc.

largo circa 200 m, lungo 80 e con
uno spessore – si dice – di 60, 
non sembrava tale da poter dar
luogo a un 
crollo di tale entità. Questo
almeno in base a
un’osservazione da una certa
distanza di quel lembo di
ghiacciaio, non compreso in
nessun itinerario di salita,
osservabile (comunque da una
certa distanza) solo da alpinisti
diretti a Punta Rocca da nord,
risalendo la pista da sci invernale
lungo il ghiacciaio e la breve
cresta est innevata; ma su quella 

seracco, ma una grossa porzione
di forma sub-trapezoidale di un
lembo del ghiacciaio, solcato da
4-5 crepacci trasversali
abbastanza stretti a parte uno
che ultimamente pare si fosse un
po’ allargato, frantumatasi nel
crollo e riversatasi a valle mista
ad acqua, pietre e altri detriti.
Questa constatazione non è
irrilevante, perché risalire o
discendere un ghiacciaio sotto
una seraccata incombente è
molto rischioso, addirittura
pericolosissimo nelle ore più
calde, mentre in mancanza di
seracchi o confluenze glaciali
laterali molto acclivi il rischio
anche nelle ore calde è
“normale”, cioè basso, tenendo
comunque presente che la “via
normale” a Punta Penìa è
classificata in complesso “F”
(facile in senso alpinistico,
alternando tratti “EEA”
(escursionisti esperti con
attrezzatura), “AG” (salita
alpinistica su neve e ghiaccio) e
“PD-” (poco difficile attenuato),
mentre la via attraverso ciò che
resta del Ghiacciaio del Vernel,
la ferrata e la cresta ovest, che
molti utilizzano per la salita per
poi scendere dalla via normale, è
classificata in complesso “PD”
(poco difficile, che in chiave
alpinistica contempla già difficoltà
rilevanti).

Non prevedibile un evento di
tale entità, ma le ore più calde
vanno evitate

La situazione complessiva del
settore della calotta sommitale
del ghiacciaio dal quale è
avvenuto il distacco di un blocco 

cima, data la vicinanza alla
stazione della funivia e la 
prossimità alla più alta Punta
Penìa, credo salgano ormai ben
pochi.
Ciò premesso e constatata
dunque una certa imprevedibilità
dell’evento, soprattutto di quella
portata in un ghiacciaio non
considerato rischioso (le difficoltà
della via normale sono altre:
ghiaccio vivo talora problematico
da incidere coi ramponi, 

 

3. Marmolada. Il quadro cartografico, coi rifugi, le
vie di ascensione a Punta Penìa e il percorso
della frana di ghiaccio, acqua e detriti. Alcuni
nomi e quote sono stati inseriti o corretti.



valutate, ma questo vale sia per il
presente che per il passato. Tra 
la fine degli anni ’90 e i primi anni
2000 ricordo di essermi trovato in
serie difficoltà, a fine estate e
nelle ore calde, per raggiungere il
Bivacco Blais (2921 m; EE) al
Colle d’Ambin (Val d’Oulx),
perché nel tratto finale era
presente un inopinato velo di
ghiaccio.
Dunque, si avvisino pure con
cartelli gli escursionisti sui rischi
del percorso, così come in
Svizzera in alcune stazioni
invernali un cartello posto 
all’imbocco di un percorso fuori
pista chiede se si ha la capacità
di farlo, se si è valutato l’intensità
del vento ecc., ma oltre a questo
nulla si può fare, perché gli
alpinisti di solito sanno valutare le
proprie capacità e le difficoltà
ambientali. Del resto, lo stesso
accade anche al mare. Sulle
scogliere di Calafuria, presso
Livorno, spesso le onde si
infrangono con una certa
violenza e si deve valutare se ci
sono le condizioni per fare una
nuotata, tenuto conto delle
proprie capacità, del gioco della
risacca e della forza delle onde.
Alcune volte ho fatto il bagno,
altre non me la sono sentita 

 

faccia una passeggiata su un
sentiero “T” (turistico) fra prati,
mucche e boschi, una certa dose
di rischio non si può eliminare. 
Quanto al clima, certo, il
riscaldamento degli ultimi anni di
0,8-0,9 gradi rispetto alla media
del ‘900 si ripercuote sul ritiro dei
ghiacciai, che a sua volta
influisce su frane e scariche di
sassi, sulle condizioni estive dei
ghiacciai, spesso ridotti a lingue
di ghiaccio vivo, e sul fatto che
nei punti più acclivi il lavorio
sotterraneo delle acque favorisce
il distacco di blocchi; ma la
sciagura della Marmolada non è
stata causata dal clima (né dal
suo mancato controllo, perché il
clima non si può controllare né
governare) ma da una
combinazione di fatalità e
valutazione personale delle
condizioni generali per
l’ascensione a Punta Penìa.
Domenica 3 luglio la temperatura
massima a Marmolada/Punta
Rocca è stata di 10,7 °C, ma lo
scorso 20 giugno aveva
raggiunto 13,1 °C. I ghiacciai si
ritirano in modo importante da
diversi anni e le condizioni di
fondo per un’escursione o
un’ascensione in montagna
devono essere attentamente 

Non servono nuove regole, chi
va in montagna deve fare delle
valutazioni

Dunque, tenuto presente il
principio sempre valido di evitare
di passar sotto a ghiacciai o parti
di ghiacciai nelle ore più calde e
a pareti franose (es. la Piramide
Vincent, lungo la via normale alla
Punta Gnifetti e alla Capanna
Margherita), sta all’escursionista
e all’alpinista fare le proprie
valutazioni prima di affrontare la
montagna. Quindi, suonano
stonati alcuni titoli letti sui
quotidiani il 6 luglio (“Ora servono
azioni concrete per il clima”,
Repubblica; “La montagna cambi
regole”, Il Secolo XIX; ecc.) e
non condivisibili le affermazioni
del capo del governo (“Questo è
un dramma che certamente ha
delle imprevedibilità, ma
certamente dipende dal
deterioramento dell’ambiente e
dalla situazione climatica.
Il Governo deve prendere
provvedimenti perché quanto
accaduto abbia una bassissima
probabilità di succedere e anzi
venga evitato”; ANSA, 4 luglio) e
del capo dello Stato (la tragedia
della Marmolada come simbolo
“delle tante tragedie che il
mutamento climatico non
governato sta comportando in
tante parti del mondo”, 5 luglio).
Non occorre vietare, non servono
provvedimenti, basta segnalare
che certi itinerari sono
sconsigliati e chi li affronta lo fa a
proprio rischio e pericolo, sempre
tenendo presente, però, che in
montagna, a meno che non si 

4. Onde che si infrangono sulle scogliere di Calafuria, presso Livorno, luglio 2022. Quel giorno ho
valutato di fare il bagno, molti altri hanno rinunciato.



India, Iran, Arabia e Indonesia le
hanno sensibilmente aumentate
e non mi pare intendano invertire
la rotta. 
La frenesia ecologista dell’UE,
che ha portato a fissare la
riduzione dei gas serra di almeno
il 55% entro il 2030 a favore delle
fonti rinnovabili, tassando ciò che
inquina e facendo salire i prezzi
dell’energia sia da fonti fossili che
da quelle rinnovabili, e bloccando
la vendita di auto a benzina e
diesel a partire dal 2035, da
sostituire solo con auto elettriche,
improponibili per lunghe distanze,
molto costose (dunque per pochi)
anche per la manutenzione e tali
da creare una forte dipendenza
dalla Cina; o le politiche olandesi
contro l’azoto, che si traducono in
una mazzata per gli agricoltori,
per non parlare delle sanzioni alla
Russia, che l’UE si è imposta su
pressione degli Stati Uniti e con
effetti negativi soprattutto
sull’Europa, tanto che si è tornati
a definire green il nucleare e a
riavviare le centrali a carbone,
rivelano il pressappochismo (a
pensar bene) o i grandi interessi
(a pensar male) che stanno a
monte di tali decisioni. 
Vorrei solo che l’ideologia verde
imperante in Europa, che intende
salvare i ghiacciai alpini con
numerosi e ben coordinati battiti
di ali di farfalle, ci risparmiasse
almeno dai sermoni e dalle
sentenze a-scientifiche sulla
colpa dell’uomo e del
riscaldamento climatico
all’indomani di ogni sciagura che
colpisce la montagna.

però, ci sono sempre state e
durante l’optimum climatico fra
VIII secolo e fine del XIII il valico
del Teodulo (3296 m), oggi 
glaciale, era attraversato da
intensi traffici (al Colle Superiore
delle Cime Bianche c’è un tratto
di strada lastricata, che scompare
sotto le morene del Ghiacciaio di
Valtournenche). Attendo dunque
con interesse una relazione che
dimostri con rigore scientifico in
che percentuale, nella decade
2010-19, l’uomo ha influito
sull’aumento di temperatura di
0,73 °C rispetto alla media del
‘900 o di 0,96 °C rispetto alle
ultime due dell’Ottocento (Tab.
1). E poi, ammesso che una
parte del riscaldamento sia
dovuta all’uomo, che fare? Anche
durante il primo, durissimo
lockdown imposto da Conte,
Speranza e Cts, quando
circolavano solo i camion della
grande distribuzione, la
concentrazione di polveri sottili
nella Pianura Padana è rimasta
pressoché uguale a prima. Certo,
sarebbe opportuno (per la nostra
salute, più che per il clima) ridurre
drastica-mente le emissioni
inquinanti, ma non credo che
portare in rovina l’Europa con la
rivoluzione green produca risultati
apprezzabili non dico sul clima,
ma anche sull’inquinamento: nel
2020, dei 34,81 miliardi di t di
CO2 emesse sulla Terra, il 67,9%
sono dovute ai primi 10 Paesi
inquinanti, nell’ordine Cina
(30,6%), Stati Uniti (13,5%), India
(7%), Russia, Giappone, Iran,
Germania, Arabia Saudita, Corea
del Sud e Indonesia; ma mentre
USA, Giappone e Germania
hanno un po’ diminuito le
emissioni rispetto al 2010, Cina, 

mentre qualcuno lo ha fatto (Fig.
4); a Calafuria, però, di tanto in
tanto qualche bagnante annega.

Tutti i salmi finiscono in gloria:
la colpa è del riscaldamento
climatico causato dall’uomo

La tragedia della Marmolada non
è stata risparmiata
dall’insopportabile tiritera sulla
colpa dell’uomo per il
riscaldamento climatico degli
ultimi 30 anni, anche se l’uomo
(e meno male!) non è
onnipotente e non determina il
clima (né i terremoti, né le
eruzioni vulcaniche). Certo è
possibile, anzi probabile che
all’aumento della temperatura
degli ultimi decenni abbia
contribuito l’uomo, ma purtroppo
non si può quantificare in che
misura, anche se sarebbe molto
utile accertare se su circa un
grado di incremento della
temperatura rispetto alla fine
dell’Ottocento la totalità, la metà
oppure solo 0,1 o 0,01 °C siano
imputabili alle attività umane.
Misurazioni scientifiche su
temperatura e precipitazioni
esistono solo dalla seconda metà
dell’Ottocento, cioè a rivoluzione
industriale avviata e alla fine
della “piccola era glaciale”. Per i
secoli precedenti fino al XV-XVI
dobbiamo basarci su diari,
registri parrocchiali, opere di
geografi e storici, dipinti,
descrizioni di letterati e per i
periodi più antichi e la preistoria
sull’analisi delle fasi di avanzata
e ritiro di alcuni ghiacciai: dati,
dunque, molto grossolani, non
confrontabili con quelli odierni. 
Grandi oscillazioni climatiche, 



 
  Decadi (e 2020, 2021)

  

 
  T media

  

 
  ΔT rispetto a 1900-1999

  

 
  ΔT rispetto a 1880-1899

  

 
  1880-1889

  

 
  13,73

  

 
  -0,24

  

 
  -0,01

  

 
  1890-1899

  

 
  13,75

  

 
  -0,22

  

 
  0,01

  

 
  1900-1909

  

 
  13,74

  

 
  -0,23

  

 
  0,00

  

 
  1910-1919

  

 
  13,72

  

 
  -0,25

  

 
  -0,02

  

 
  1920-1929

  

 
  13,83

  

 
  -0,14

  

 
  0,09

  

 
  1930-1939

  

 
  13,96

  

 
  -0,01

  

 
  0,22

  

 
  1940-1949

  

 
  14,04

  

 
  0,07

  

 
  0,30

  

 
  1950-1959

  

 
  13,98

  

 
  0,01

  

 
  0,24

  

 
  1960-1969

  

 
  13,99

  

 
  0,02

  

 
  0,25

  

 
  1970-1979

  

 
  14,00

  

 
  0,03

  

 
  0,26

  

 
  1980-1989

  

 
  14,18

  

 
  0,21

  

 
  0,44

  

 
  1990-1999

  

 
  14,31

  

 
  0,34

  

 
  0,57

  

 
  2000-2009

  

 
  14,51

  

 
  0,54

  

 
  0,77

  

 
  2010-2019

  

 
  14,70

  

 
  0,73

  

 
  0,96

  

 
  2020

  

 
  14,88

  

 
  0,91

  

 
  1,14

  

 
  2021

  

 
  14,74

  

 
  0,77

  

 
  1,00

  

 
  1880-1899

  

 
  13,74

  

 
  -0,23

  

 
  0,00

  

 
  1900-1999 (XX secolo)

  

 
  13,97

  

 
  0,00

  

 
  0,23

  

 
  2016 (anno più caldo)

  

 
  14,89

  

 
  0,92

  

 
  1,15

  

La temperatura media annua è cresciuta a un tasso medio di 0.07 °C per decade dal 1880 e a un tasso
quasi doppio (0.13 °C) dal 1980 (rielaborazione personale da NOAA, National Oceanic and Atmospheric
Administration, agenzia scientifica del Department of Commerce degli Stati Uniti). Nel periodo 1950-1979
si è avuto un ultimo, lieve raffreddamento rispetto al 1940-49. 

Tab. 1 – Temperatura media annua sulla Terra (NOAA, Annual 2021 Global Climate Report).


