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Il progetto Climbing for Climate(nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’ASviS)promuove
conoscenza del territorio e mobilità attiva nel più ampio sforzo di transizione verso una cultura della sostenibilità.
I 3 atenei abruzzesi (L’Aquila, Teramo e Chieti-Pescara)che aderiscono alla RUS, per il 2020 hanno proposto un
evento condivisoa cui il CAI ha partecipato attraverso il CS Abruzzo, Operatori Naturalistici e TAM.
Il Gran Sasso d’Italia è uno dei simboli rappresentativi dell’Abruzzo ed il ghiacciaio del Calderoneche ha subito un
regresso inarrestabile, nel suo stato di sofferenza è l’elemento fragile, sentinella della crisi a cui si assiste ed
emblema del cambiamento climatico in atto.
Queste le ragioni che hanno motivato l’iniziativa ed il 19/09, due delegazioni degli enti promotori, partite dai
versanti opposti della montagna (Campo Imperatore e Prati di Tivo), si sono date appuntamento presso il
Calderone che, “cuore” del Gran Sasso e luogo significativo per sottoscrivere l’appello a favore del patrimonio
territoriale, ha voluto rappresentare il punto d’incontro in un simbolico “arrampicare” verso un obiettivo comune.
Tra i delegati partiti daCampo Imperatoreera presente il dott. Pecci, geologo, nivologo, ricercatore,divulgatore,
istruttore di alpinismoCAI e coordinatore dal 1994 delle attività di monitoraggio del Calderone per contodel
Comitato Glaciologico Italiano. Con all’attivo oltre 25 anni di monitoraggio glaciale, è il maggior esperto sul
piccolo ghiacciaio abruzzese che, in una definizione tra il tenero ed il malinconico, è stato dichiarato “un affaticato
cuore di ghiaccio al centro del Mediterraneo”.
Il dott. Pecci ha spiegato come l’evoluzione climatica del passato (paleoclima) abbia scolpito l’attuale territorio
che ha caratteri di unicità con un imponente “cristallo” di carbonato di calcio nel mezzo della catena appenninica.
Purtroppo, ad oggi, il Calderone costituisce un ben misero residuo, ormai suddiviso in 2 placche di glacionevato
che mancano dei peculiari sintomi di vitalità di un ghiacciaio.
Dalla Sella di Monte Aquila è evidente la tipicità di una zona di trasfluenza (tra 2 valli glaciali contigue) con un
apparatoglaciale che propendeva verso il versante nord nella Val Maone ed uno che scendeva verso il versante
sud, nella conca di Campo Imperatore. Quest’ultima, di origine tettonica, presenta comunque l’impronta lasciata
dall’ultima glaciazione. Esposta a sud e quindi in “condizioni glaciali avverse”, era occupata da un imponente
apparato che colmava l’intero bacino, presentava alcune centinaia di metri di spessore e si estendeva per circa 11
km, lungo la piana di Campo Imperatore.
Più a monte si collocainvece il ghiacciaio del Calderone che durante l’ultima glaciazione aveva spessori
sensibilmente diversi dagli attuali sebbene con ampiezza ridotta rispetto all’apparato di Campo Imperatore.Nella
zona del Calderone, infatti, l’attività erosiva è maggiore e l’energia del rilievo e la verticalità delle pareti sono tali
da ridurne il percorso di espansione.
All’ultima glaciazione (Würm)è seguita una deglaciazione, attraverso diverse fasi stadiali, durante cui i suddetti
apparati si riducevano ed arretravano. Residui di questa ritirata erano i depositi glaciali che, nonostante gli effetti
del carsismo (si tratta di una zona carbonatica), hanno comunque prodotto segni ancora evidenti. Gli apparati
morenici, composti da tutto il materiale detritico depositato, nelle ultime fasi hanno dato luogo ai cosiddetti
ghiacciai di pietre (rock glacier), attivi fino a circa 8500 anni fa, che consistevano in accumuli di detrito con
all’interno un nucleo di ghiaccio ancora attivo. Questo nucleo, nella transizione all’attuale fase interglaciale
temperato-calda, fondendo molto lentamente deformava il detrito creandoi lobi e festoni attualmente visibili.
Gli ultimi ambiti di studio, al limite tra la climatologia e la geomorfologia, concernono il processo paraglaciale
percui nel momento in cui un ghiacciaio si ritira e poi scompare gli altri agenti esogeni prendono il sopravvento, in
particolar modo la gravità,con le varie forme di crollo e dinamica dei versanti. Questo è un aspetto essenziale
nell’attuale situazione del Calderone che, per l’appunto, vive questa fase,con un ambiente molto dinamico (crolli,
fenomeni di frane, attività di cedimenti sui versanti) che richiedeattività di studio con speciale attenzione a rischi
e pericolositàper la presenza umana.
Più tardi presso il Giardino Botanico di Campo Imperatore, alla presenza del Rettoree dei rappresentanti
dell’ateneo dell’Aquila, sono stati formalizzati i contenuti dell’“Appello per la protezione e valorizzazione del
patrimonio territoriale”. Con esso si è voluto sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica locale e nazionale

sui temi dell’Agenda 2030 attraverso la conoscenza dei territori alla luce degli obiettivi ONU, tra cui quelli per la
promozione del turismo sostenibile (SDG 8), dell’inclusione sociale ed economica di chi vive in aree periferiche
(SDG 10), del supporto alle comunità sostenibili (SDG 11), della lotta al cambiamento climatico (SDG 13) e della
promozione della vita sulla terra (SDG 15).
Il presidente del CS Abruzzo ha ufficializzato la convenzione stipulata con l’ateneo aquilanoper collaborare nello
studio dei cambiamenti climatici edei vari aspetti connessi.
Il dott. Pecci, nel sottoscrivere l’Accordo a nome del Comitato Glaciologico, ha proposto la giornata come regolare
appuntamento annuale, con lo scopo di trasferire conoscenza e passione alle nuove generazioni e trasmettere
quanto finora appreso su questo residuo dell’era glaciale che, con la massima resilienza, sta cercando di
sopravvivere in un contesto sempre più avverso.
A conclusione il prof. Curci (Fisica dell’Atmosferae CETEMPS) ha presentato due pannelli illustrativi sustoria ed
evoluzione del Calderoneche verranno installati a beneficio dei frequentatori per la conoscenza del territorio.
Questa iniziativa è stata inserita nel programma della Green Week Europea 2020.
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Il GHIACCIAIO DEL CALDERONE – Caratteristiche, storia recente ed evoluzione
Il Calderone, situato all’interno del massiccio del Gran Sasso d’Italia, è il ghiacciaio più meridionale d’Europa.
E’ localizzato sul versante settentrionale del Corno Grande ad un’altitudine che va da 2660 m, nella quota minima
inferiore, a 2830 m nella quota massima.
Le prime osservazioni su questo ghiacciaio risalgono al 1573 e sono da attribuire all’ingegnere militare Francesco
De Marchi. Solo più tardi, nel 1916, i geografi Marinelli e Ricci ne determinarono la natura glaciale.
Nel 1962 figura nel Catasto dei Ghiacciai Italiani del Comitato Glaciologico Italiano e nel 2008 nel World Glacier
Inventory dell’UNESCO.
Il Calderone, anche se ancora classificato come un ghiacciaio nero, sormontato da pareti verticali, riparato dalla
radiazione solare e ricoperto da detriti morenici, dal 1999-2000 si è suddiviso in 2 placche glaciali (glacionevati)
distinte e separate tra loro, Calderone Superiore (meno di 1 ha) e Calderone Inferiore (1,5 ha) come da dati
dell’ultima campagna glaciologica del 2017 a cura del Comitato Glaciologico Italiano.
Il Calderone Inferiore è caratterizzato da una vasta depressione semicircolare nel cui punto più basso è stato
osservato il laghetto Sofia. Questo piccolo lago, a carattere intermittente, fu segnalato la prima volta alla fine
degli anni ’30 del secolo scorso e deriva dall’intasamento dell’inghiottitoio alla base della morena frontale a causa
dei materiali fini trasportati in sospensione dalle acque di colata. E’ perciò espressione di un’intensa fusione e
dunque di una fase di regresso del ghiacciaio che è un apparato residuale dell’ultima glaciazione (Würm).
Il ghiaccio vivo affiora in superficie solo nella parte più alta che si è ormai separata dalla parte inferiore.
Il mantello detritico ha uno spessore di qualche decimetro al massimo mentre, grazie a recenti misure radar, si
stima uno spessore massimo di ghiaccio di 26 m (anno 2017).
A partire dalla fine del 1700, inizio dell’età industriale, la superficie del ghiacciaio si è ridotta di circa il 50% ed il
volume di circa il 92% con una fortissima riduzione del suo spessore.
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Figura 1. La delegazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, del Club Alpino Italiano e del Comitato Glaciologico Italiano alla partenza da
Campo Imperatore alla volta del ghiacciaio del Calderone.

Figura 2. Momento di divulgazione scientifica sulla storia geologia della piana di Campo Imperatore e del ghiacciaio del Calderone a cura
del dott. Massimo Pecci del Comitato Glaciologico Italiano.

Figura 3. Un momento del passaggio del Passo del Cannone in avvicinamento al ghiacciaio del Calderone da Campo Imperatore. Sullo
sfondo, il Rifugio Franchetti da cui proveniva nel frattempo la delegazione partita da Prati di Tivo.

Figura 4. Foto di gruppo sullo sfondo del ghiacciaio del Calderone delle delegazioni dei tre Atenei abruzzesi (Chieti-Pescara, Teramo,
L’Aquila) e del Club Alpino Italiano.

