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Geografia fisica, 
geomorfologia e 
itinerari didattici
in ambiente alpino

1. L’ambiente d’aLta 
montagna, La sua 
dinamica e i risvoLti 
didattici

L’alta montagna rappresenta un am-
biente limite che ben si presta ad un 
approccio didattico. È infatti caratte-
rizzato da una elevata dinamicità dei 
processi geomorfologici responsabili 
del modellamento del paesaggio, ele-
mento a sua volta in continua evolu-
zione, specie alle quote più elevate, in 
risposta alle modificazioni climatiche 
in atto. Le variazioni climatiche recen-
ti hanno portato ad un profondo cam-
biamento dei territori d’alta montagna, 
specie delle aree glacializzate, dove si 
assiste al continuo regresso delle fron-
ti glaciali e, parallelamente, all’aumen-
to dell’estensione delle aree proglacia-
li, caratterizzate oggi dalla presenza di 
abbondante detrito inconsolidato. Con 
occhio più attento è possibile anche os-
servare le risposte della vegetazione: il 
limite superiore delle fasce altitudinali 
si sta innalzando, la vegetazione, an-
che arborea, ricolonizza le zone rese 
disponibili dall’arretramento dei ghiac-
ciai, le piante con portamento a cespu-
glio tendono a riacquisire il portamen-
to eretto e negli avamposti, quali le lin-
gue glaciali, il progressivo aumento del-
la copertura detritica superficiale per-
mette l’insediamento di piante epigla-
ciali erbacee, arbustive e anche arbo-
ree, come nel caso del Ghiacciaio del 
Miage (Gruppo del M. Bianco).
Le forme del paesaggio differiscono 
sia per tipologia e genesi (geodiversi-
tà) sia per il tempo trascorso dalla lo-
ro esposizione o deposizione. Tra gli 
indicatori geomorfologici si distinguo-
no forme fresche, non alterate, forme 

parzialmente intaccate 
dagli agenti del model-
lamento, fino a forme 
difficilmente riconosci-
bili ad un occhio non 
esperto in quanto ori-
ginatesi in tempi mol-
to antichi. In alta mon-
tagna è possibile in po-
co spazio disporre di 
uno strumento didatti-
co per la comprensione 
del variare dei proces-
si nel corso del tempo, 

confrontando ad esempio l’evoluzione 
a breve e media scala temporale del 
paesaggio glaciale con quella a scala 
geologica (milioni di anni) necessaria 
per creare i dislivelli su cui il paesag-
gio osservato si imposta.
I contenuti di ciò che vengono comu-
nemente considerati “elementi di geo-
morfologia” si prestano ad altre con-
siderazioni di elevato valore didattico: 
singoli elementi del paesaggio, così co-
me insiemi di forme, possono essere 
considerati siti di interesse geomorfo-
logico e come tali da conservare e tu-
telare in quanto facenti parte dei be-
ni naturali nonché culturali dell’uomo. 
Sono questi i “geomorfositi”, oggetto 
di numerose proposte di itinerari mo-
no e pluritematici ad elevato suppor-
to scientifico disponibili sul territorio 
italiano (Panizza e Piacente, 2003; Pel-
fini e Smiraglia 2003). Si tratta di ele-
menti del paesaggio caratterizzati da 
attributi e valenze sceniche, culturali, 
socio-economiche e scientifiche. Per 
quanto riguarda un bene geomorfolo-
gico l’attributo scientifico è sostenuto 
dalle valenze testimonianza paleogeo-
morfologica e paleoclimatica, esempla-
rità didattica e supporto ecologico. A ti-
tolo di esempio, un anfiteatro moreni-

co documenta le fasi di progresso gla-
ciale responsabili della sua costruzio-
ne, e di conseguenza le fasi di recru-
descenza climatica che hanno provo-
cato l’avanzata, e può presentare una 
struttura che rivela in modo evidente 
il meccanismo di messa in posto e di 
costruzione delle morene stesse. 
Gli ambienti montani sono diventati 
sempre più meta di viaggi di istruzio-
ne proprio grazie alle valenze didatti-
che che si affiancano alla spettacolari-
tà di molti geomorfositi d’alta monta-
gna. È tuttavia noto che molti proces-
si che caratterizzano l’ambiente alpi-
no sono da considerare pericolosità 
naturali che, interagendo con la pre-
senza antropica, possono tradursi in 
rischi per la popolazione residente e/o 
per i fruitori occasionali. L’incremento 
del turismo, facilitato anche dalla diffu-
sione degli impianti di risalita, ha por-
tato progressivamente all’interazione 
tra frequentazione antropica e perico-
losità geomorfologiche determinando, 
in alcuni contesti, un incremento del 
rischio (Piccazzo et al., 2007 in stam-
pa; Pelfini 2004). Esistono però nella 
rete sentieristica numerosi itinerari per-
corribili in sicurezza che permettono di 
osservare gli effetti di tali processi (va-
langhe, frane, debris flows ecc.) non-
ché le opere di difesa progettate per 
la mitigazione del rischio e che si pre-
stano pertanto facilmente anche ad un 
utilizzo didattico.
Le ricerche scientifiche spesso si con-
centrano sulla ricostruzione degli even-
ti pregressi al fine di comprendere me-
glio la dinamica dei processi, la loro fre-
quenza, e al fine di cercare di preveder-
ne quella futura; anche i metodi utiliz-
zati per la datazione dei fenomeni rap-
presentano un utile strumento didatti-
co. Le piante arboree, ad esempio, con-

1. i sentieri didattici 
in val solda (bZ). 
con il numero 1 è 
indicato il sentiero 
didattico a tappe; 
con il numero 2 il 
tracciato che conduce 
al geomorfosito; 
con il numero 3 il 
collegamento tra i 
due sentieri; con la 
lettera a la seggiovia. 
(elaborazione grafica 
v. garavaglia).
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servano nelle caratteristiche degli anel-
li di accrescimento sia le informazioni 
climatiche sia la registrazione dei “dan-
ni” provocati proprio dagli agenti geo-
morfologici. Sono questi segnali, facil-
mente leggibili nei campioni prelevati 
da piante viventi e morte, a documen-
tare la storia e l’evoluzione dei proces-
si più tipici dell’alta montagna (Pelfini, 
1999; Schweingruber 1996).
Nel complesso, quindi, itinerari tema-
tici ben strutturati rappresentano una 
strategia didattica per la divulgazio-
ne di conoscenze scientifiche nonché 
per l’educazione sia alla tutela dei be-
ni geomorfologici sia alla conoscenza 
dei rischi ambientali.

2. gLi itinerari 
geomorfoLogici come 
strumento didattico

Le proposte per le uscite didattiche nel-
l’ambito delle scuole di diverso ordine 
e grado sono indubbiamente moltepli-
ci, così come molte scuole stanno am-
pliando lo spazio dedicato ai laborato-
ri, compreso quello informatico. Stan-
no nascendo itinerari guidati attraverso 
computer palmari che però al momen-
to puntano l’attenzione sui caratteri fi-
sici dei percorsi e sugli elementi logisti-
ci. Molto utile sarebbe poter abbinare 
un valido supporto scientifico alla tec-
nologia innovativa. In ambito accade-
mico molte sono le ricerche che mira-
no alle ricostruzioni paleoambientali e 
paleoclimatiche e molti sono gli studi 
geomorfologici e glaciologici sino ad 
ora condotti sulle Alpi; tuttavia i risulta-
ti rimangono spesso confinati all’ambi-
to degli specialisti anziché essere divul-
gati ad un pubblico di non esperti e so-
no ancor più raramente messi a dispo-
sizione della didattica di base. Fortuna-
tamente l’interesse crescente per itine-
rari naturalistici e tematici e la neces-
sità di rendere disponibili le informa-

zioni stanno favoren-
do nuove proposte di 
percorsi adatti alla co-
municazione dei risul-
tati scientifici in mo-
do semplice e con lin-
guaggio corretto.

2.1. Proposte di 
itinerari nella valle 
di solda (bZ)
Nella Valle di Solda 
(BZ), al confine tra 
Lombardia e Trenti-
no Alto Adige, è sta-
to ideato un itinerario 
modulare, organizza-
to in tratte percorribili in sequenza o 
separatamente (Fig. 1), che ha come 
obiettivo l’osservazione di processi e 
forme dell’alta montagna alpina alla 
luce dei concetti di beni naturali e ri-
schi geologici, sia attraverso osserva-
zioni dirette, sia attraverso un percor-
so virtuale che permetta fasi di appro-
fondimento. Il tracciato si articola in 
una valle in cui sono particolarmen-
te evidenti le forme di origine glacia-
le, impostate su versanti oggi interes-
sati da numerosi altri processi tipici 
dell’ambiente periglaciale e dell’azio-
ne della gravità.
I sentieri ufficiali sul versante occiden-
tale della valle (Fig. 2) sono stati analiz-
zati per identificare quelli più idonei ad 
un uso didattico in termini di caratteri-
stiche morfologiche, pericolosità geo-
morfologiche e presenza di eventuali 
geomorfositi. Il tracciato scelto è sta-
to registrato mediante strumentazio-
ne mobile (palmare e GPS) e software 
GIS; lungo il percorso sono stati posi-
zionati gli elementi prima citati non-
ché gli elementi morfolo-
gici del versante o le carat-
teristiche del sentiero che 
potrebbero costituire del-
le difficoltà di percorren-
za e incidere sulla vulne-
rabilità del fruitore. Sono 

stati scelti anche alcuni punti specifi-
ci per rilevare la valenza ecologica dei 
geomorfositi e in corrispondenza degli 
stessi sono stati effettuati studi dendro-
cronologici di dettaglio finalizzati sia 
alla datazione dell’anfiteatro moreni-
co compreso tra le vedrette del Mar-
let (Fig. 3) sia alla costruzione di una 
cronologia anulare indicizzata di lari-
ce1 al fine di far osservare come il se-
gnale climatico possa essere letto an-
che nelle piante.
Sono quindi stati organizzati due itine-
rari: il primo (1 in Fig. 1) sottolinea le 
evidenze morfologiche del territorio e 
i metodi che sono stati utilizzati sia per 
ricostruire la storia del piccolo anfitea-
tro morenico compreso tra i ghiacciai 
del Marlet sia per evidenziare l’anda-
mento climatico recente leggibile nelle 
cronologie; il secondo (2 in Fig. 1) pun-
ta l’attenzione sulla descrizione dell’an-
fiteatro stesso quale parte del geomor-
fosito, meta del percorso.
La parte bassa dell’itinerario didattico 
si articola lungo il sentiero 1 (Fig. 1 e 
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2. Panoramica del 
versante occidentale 

della valle di solda. il 
numero 1 corrisponde 

all’itinerario a 
tappe, il numero 2 

a parte del sentiero 
di collegamento. 

La stella indica 
l’anfiteatro morenico 

rappresentato in 
fig. 3 (foto ed 

elaborazione grafica 
v. garavaglia).

3. il piccolo anfiteatro 
morenico delle 
vedrette alta e 

bassa del marlet. 
(nel cerchio); sotto: 

le quattro creste 
moreniche (a, b, c, d) 

che lo compongono 
(foto m. santilli, 

elaborazione grafica 
v. garavaglia).

1 Una cronologia di riferimento rappresenta la media di una serie di curve di cre-
scita sincronizzate tra loro e ricavate da una popolazione di alberi che cresce in 
condizioni indisturbate, elaborata, per una data specie e per una data area. Vie-
ne costruita partendo dalla misura degli anelli di accrescimento eseguita diret-
tamente sui campioni (“carote” o rotelle) mediante opportune strumentazioni 
di misura e software dedicati. Essa serve come termine di confronto per le cur-
ve di crescita degli alberi utilizzati per diverse tipologie di ricerche (datazioni, 
indagini climatiche ecc.). I dati vengono standardizzati ricorrendo ad apposite 
funzioni statistiche che trasformano le curve grezze in curve indicizzate. Que-
sta operazione elimina le variazioni della crescita legate all’età della pianta e ad 
altri fattori di disturbo, evidenziando le oscillazioni di origine propriamente cli-
matica.
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2), tra Solda (1900 m) e il rifugio K2 
(2350 m), attraversando la Foresta di 
Solda per poi costeggiare la morena 
frontale del Ghiacciaio del Finimondo. 
Il tracciato presenta una bassa difficol-
tà di percorrenza ed è quindi accessi-
bile anche a fruitori in fasce scolasti-
che. Le caratteristiche morfometriche 
del sentiero hanno costituito la base 
della scelta: sulla base della carta del-
le pendenze si è potuto infatti verifi-
care come il sentiero sia caratterizza-
to da tratti con inclinazione bassa (5°-
15°), e quindi affrontabile anche da 
turisti inesperti. Anche laddove il ver-
sante presenta una pendenza media o 
elevata (di circa 40°), il fondo del trac-
ciato mostra una larghezza mai infe-
riore a 50 cm circa, caratteristica che 
lo rende di facile percorrenza. Questi 
elementi, riverificabili sia su carta che 
in loco, possono costituire la base per 
esercizi e applicazioni pratiche utilizza-
bili ad esempio in moduli di cartogra-
fia. Lungo il sentiero sono quindi stati 
scelti 13 “stop” per ciascuno dei quali 
è stata creata una scheda di approfon-
dimento (Fig. 4) che tratta di argomenti 
inerenti a fenomeni, processi e forme 
presenti direttamente lungo il traccia-
to percorso o visibili sul versante op-
posto, nonché relativi alla vegetazione 
arborea quale archivio di dati climati-
ci. La parte alta (o secondo itinerario, 
2 in Fig. 1) permette di vedere l’appli-
cazione del metodo dendrogeomorfo-
logico ad una ricostruzione paleoam-

bientale e analizzare una serie di evi-
denze morfologiche proponibili come 
geomorfosito.
L’itinerario 2 (Fig.1) lambisce e attra-
versa rispettivamente la Vedretta del 
Finimondo e le vedrette Alta e Bassa 
del Marlet. La prima occupa il fondo 
di un ripido vallone ai piedi dell’Or-
tles (3905 m) e presenta una superfi-
cie abbondantemente coperta da de-
trito, tanto da poter essere attualmen-
te definito ghiacciaio nero o debris co-
vered glacier, la seconda è molto se-
raccata e parzialmente coperta da de-
trito nella sua porzione inferiore. I due 
ghiacciai presentano un apparato mo-
renico ben sviluppato costituito sia da 
morene attribuibili alla Piccola Età Gla-
ciale sia da un piccolo anfiteatro più 
antico, come deducibile dalle caratte-
ristiche morfologiche degli argini mo-
renici e dalla colonizzazione arborea 
(Larix decidua Mill. e Pinus cembra L.) 
assente sugli altri depositi glaciali, che 
ben si presta al confronto temporale 
relativo alle fasi di avanzata.

3. concLusioni

Gli itinerari studiati nella Valle di Solda 
si configurano come una proposta di-
dattica che risponde ai più recenti obiet-
tivi sia nell’ambito dei progetti scienti-
fici sia in quello delle esigenze didatti-
che, fornendo un punto di contatto tra 
l’ambiente accademico e la formazio-

ne scolastica di base. Gli argomenti pro-
posti nelle tappe didattiche permettono 
da un lato l’acquisizione di conoscenze 
legate a tematiche più “classiche” quali 
l’ambiente geomorfologico, dall’altro in-
troducono alle tecniche di datazione, in 
particolare alla dendrocronologia. Aven-
do inserito i dati in ambiente GIS, gli stu-
denti sono in grado di acquisire infor-
mazioni sull’area di studio prima di ac-
cedervi direttamente, attraverso un per-
corso virtuale che, in alternativa, può 
essere utilizzato come strumento per la 
valutazione delle conoscenze acquisite 
durante l’uscita sul terreno. Per quan-
to riguarda infine lo sviluppo di compe-
tenze, il fruitore (studente) potrà met-
tere in pratica ciò che ha appreso dal-
le schede di approfondimento.
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4. tratto finale del 
sentiero didattico; 
con la stella è 
indicata la tappa 
didattica alla quale è 
associata la scheda 
di approfondimento 
(in alto a destra) 
riguardante il segnale 
climatico registrato 
dalle piante (foto ed 
elaborazione grafica 
v. garavaglia).
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