
CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2011

Non è bastato un luglio freddo e ricco di precipitazioni a rallentare l’arretramento 
glaciale, il mese di settembre non ha dato tregua, il caldo ha fatto la sua parte e i 
ghiacciai del Gran Paradiso sono arretrati. L’arretramento medio misurato è di 13 
metri a fronte di 11 del 2010 e 14 del 2009. L’innevamento residuo dei collettori è
scarso a volte completamente assente. L’ELA si attesta a 3200 metri sui versanti nord e 
3400 metri sui versanti ovest. Le contrazioni volumetriche sono comprese tra i 92 cm e 
gli oltre 2 metri.



1911 foto Celesia



Ghiacciaio della Tribolazione, ramo sinistro

30/09/2011
foto Valerio Bertoglio 

Ghiacciaio della Tribolazione      30 settembre 2011
BV4 (cf)   224° 264 m       230 m (2010)      - 34 m
BV5 (sl)    240° 73 m         39 m (2010)       -34 m 

Arretramento medio 2010-2011      -34 metri
Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Elena Tosatto

I tre rami di cui è composto il ghiacciaio continuano nell’arretramento. 
Notevole riduzione del ramo sinistro con la parte terminale ancora unita alla fronte ma in disfacimento e presenza di un 
torrente subglaciale di discreta portata che confluisce con quello di notevole portata che fuoriesce in zona centrale destra 
del ramo. Formazione di una nucleo di crepacci con disposizione stellata nel cambio di pendenza poco prima della fronte. 
Sempre ben evidente la morena viaggiante centrale. 
Continua ad aumentare la pericolosità dell’accesso al ramo centrale. La seraccata prosegue il suo percorso glaciale con 
crolli specie in destra centrale e laterale. La misurazione è solo più possibile con telemetro.
Le digitazioni del ramo destro continuano a ritirarsi e quella di sinistra alimenta come sempre per crolli il sottostante 
Ghiacciaio di Grand Croux.

VALLE DI COGNE



1911 foto Celesia



23/09/2011 
foto Valerio BertoglioGhiacciaio di Dzasset       -21,5 metri  (2010-2011)

VALLE DI COGNE



L’ampio ghiacciaio Money anch’esso precipitante in svariate seraccate, sino a terminare sopra una lunga gradinata 
rocciosa da cui scende maestosa e quasi minacciosa la caratteristica zampa di leone. 

FEDERICO SACCO  1923

1884 foto V. Sella



Ghiacciaio di Money     -5,5 metri (2010-2011)

23/09/2011   foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Elena Tosatto
Contrazione della lingua secondaria centrale solcata da tre bédières di cui due attive. Conserva 
potenza  la seraccata centrale e quella soprastante la fronte.
Il ghiaccio coperto dagli eventi franosi degli scorsi anni davanti al segnale PB è venuto alla luce con 
notevole spessore (6 m) in sinistra idrografica della lingua terminale. Solo 20 m è la distanza dal 
segnale PB con azimut 160°, il ghiaccio lo scorso anno era completamente coperto da detriti di 
dimensioni  metriche.

VALLE DI COGNE



22/08/2011 foto Marco Grosa

Ghiacciaio della Valletta
Ghiacciaio di Patrí Superiore o 
Pêne Blanche

VALLE DI COGNE

foto Marco Grosa

Continua il ritiro di questi ghiacciai poco visitati 
situati in destra idrografica della Valnontey. Il 
Patrí Superiore, da molti anni staccato dal 
Patrí Inferiore, a causa dei fenomeni franosi 
anche innescati dalla fusione va a sconvolgere 
le piccole opere umane che facilitavano il 
passaggio.

22/09/2011   foto Valerio Bertoglio



Ghiacciaio di Moncorvé -6,4 metri (2010-2011)

13/09/2011  
foto Valerio Bertoglio

1911  foto Celesia

Notevole assottigliamento della zona 
frontale e modesto ruscellamento 
superficiale con 4 bédières quasi 
inattive. Il lungo lago proglaciale si è
notevolmente ridotto ed il calving è
moderato. Ridotta la superficie del 
lago sinistro frontale collegato da un 
canale in sinistra ad un altro 
laghetto. 

Allargamento della zona rocciosa 
detritica della parete nord del 
Ciarforon con episodi di crollo in 
sinistra laterale.

VALSAVARENCHE



OM (cf)   174° 122,5 m (2011)       120,5 m (2008)      - 2 metri
Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Stefano Cerise, Lorenzo Civallero,                
Elena Tosatto

Notevole assottigliamento della lingua frontale quest’anno scoperta 
dal nevato, numerosi blocchi metrici in destra frontale e in destra 
laterale. Torrente subglaciale di discreta portata ed apporto di
acqua da alcune modeste bédières centrali. Piccole placche di 
nevato in destra frontale parzialmente coperte da detrito. Notevole 
erosione torrentizia della morena frontale sabbiosa-limosa con 
formazione di sponde sub verticali metriche (altezza fino a 5 m).

10/09/2011
foto Valerio Bertoglio

Ghiacciaio del Grand EtrètVALSAVARENCHE



Ghiacciaio del Grand Etrèt 

L’accumulo è stato misurato il giorno 27 maggio 2011 dai guardaparco del Gran Paradiso che si sono 
avvicendati a scavare i sette pozzi da neve.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è stato di 241 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 599574 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi tutti insieme ai 422000 m³
di acqua in forma di ghiaccio e nevato.
L’accumulo specifico di 1127 mm w.e. è risultato modesto e si colloca in quint’ultima posizione 
dall’inizio delle misurazioni ossia dall’anno idrologico 1999-2000.
La superficie attuale del ghiacciaio al netto della riduzione frontale (2008) e delle isole di roccia emerse 
e cartografate (2007 isola superiore, 2010  isola inferiore) risulta di 532200 m².
L’ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio. 
Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 10 settembre 2011. 
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2010-2011 è risultato di -793 mm w.e. che porta il 
totale cumulato dal 1999 al 2011 a -10574 mm w.e.
Il ghiacciaio ha perso negli ultimi dodici anni circa 12 m di spessore.

Bilanci di massa annuali e cumulati 1999-2011
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3/10/2011   foto Demis Massoni

Ghiacciaio di Lavacciù -12,5 metri (2010-2011)
VALSAVARENCHE

Operatori: Stefano Cerise, Valter Vallet

Il ghiacciaio si presenta annerito da fine detrito nella zona frontale. Si evidenzia la notevole 
fusione nella zona centro frontale evidenziata dalla notevole portata dei torrenti subglaciali. In 
corrispondenza del segnale posto in sinistra frontale la fusione risulta più contenuta.



Ghiacciaio di Monciair   - 47 metri (2010-2011)

31/08/2011 foto Demis Massoni

VALSAVARENCHE



Ghiacciaio di Pércia   +21 metri (2010-2011)

26/08/2011  foto Martino Nicolino

VALSAVARENCHE

Il Ghiacciaio di Pércia nella sinistra idrografica della Valsavarenche ha fatto registrare una misurazione in 
netta controtendenza ma solo dal segnale BN99.
Non è stato possibile effettuare la misurazione dal segnale BBN99 per la presenza di colate di materiale            
detritico che non permettono di individuare il limite del ghiaccio in corrispondenza della direzione di    
misura. È stato collocato un nuovo segnale, denominato MN11. Si segnala la presenza di bédières nella parte 
centro frontale fino al limite della parte sinistra frontale, di funghi glaciali nella parte sinistra frontale e di 
colate detritiche con presenza di massi di media e grande pezzatura nella parte sinistra laterale..



Ghiacciaio di Lavassey -21,8 metri (2010-2011)
VALLE DI RHÊMES

09/09/2011  foto Stefano Borney
Operatori: Stefano Borney, Fabrizio Pollicini
Conferma del trend evolutivo degli ultimi anni: intensa ablazione superficiale, arretramento del 

limite frontale, comparsa di cavità nel dissipatore, messa a giorno di ampie porzioni di substrato 
roccioso in margine destro, riduzione di potenza. 

La fronte non immerge più nel lago proglaciale dal 2006.



28/08/2011
foto Alberto Rossotto

VALLE DI RHÊMES 
Ghiacciaio di Vaudaletta   0 metri (2010-2011)

Operatori: Federico Peretti, Alberto Rossotto
Il ghiacciaio si presenta pressoché privo di innevamento residuo ad eccezione di due fasce di 

nevato. Prosegue l’apporto di materiale detritico di frana proveniente dalle pareti di punta 
Leynir, sulla porzione centrale del ghiacciaio. 



14/09/2011
foto Raffaella Miravalle

Paganini 1880

Ghiacciai del Colle dell’Ape e di Punta CeresoleVALLE DELL’ORCO

I ghiacciai con le fronti a quota più
alta nel Parco Nazionale del Gran 
Paradiso hanno  subito riduzioni 
meno appariscenti. Ma siamo a 
quota 3690 (1958) e 3540 (2008) metri e 
questo li ha salvati dalle drastiche 
riduzioni. 



Ghiacciaio di Roccia Viva  -26 metri  (2010-2011)

.
28/09/2011
foto Raffaella MiravalleOperatori: Raffaella Miravalle, Vittorio Saccoletto

La fronte è libera da neve residua e il labbro glaciale è più alto dell’Operatore.
In destra e sinistra laterale e nella parte centrale sovrastante la fronte sono presenti ampie fasce di 

detriti di varie dimensioni.
Di fronte al segnale RM è venuta alla luce una vasta fascia rocciosa. 

VALLE DELL’ORCO



Ghiacciaio del Carro Occidentale

22/08/2010
foto Giuseppe Paggi

Ghiacciaio del Carro Occidentale       30 agosto - 27 settembre 2011
CFL (sf)   230° 13,50 m       11,90 m (2010)      - 1,60 m
FC (df)     240° 11 m             8,50 m (2010)       -2,50 m     
Operatori: Valerio Bertoglio, Stefania Bertotto, Raffaella Miravalle, Maurizio Oviglia, Vittorio Saccoletto, Giuseppina 

Vergnano

La fronte del ramo sinistro ha un andamento rettilineo sull’isoipsa 2860 m e in posizione centrale e 
laterale presenta abbozzi di crepacci. In destra laterale il ghiaccio è sporcato da detrito. Modesto è il 
ruscellamento glaciale. Un corpo di frana si è staccato dal versante est della Cima di Oin e si è
allungato sulla parte superiore del pendio glaciale, nella zona di accumulo.

Ancora numerosi i crepacci in sinistra laterale del ramo destro.

VALLE DELL’ORCO

27/09/2011
foto Raffaella Miravalle



Operatori: Valerio Bertoglio, Stefania Bertotto, Giuseppina Vergnano

In posizione centrale a destra della grotta glaciale, si osserva una grande finestra gneissica subverticale
sgombra di detrito. Lungo il suo perimetro inferiore si osserva una semiluna di nevato. In sinistra 
laterale rispetto alla grotta si nota un crepaccio trasversale in una zona di ghiaccio parzialmente coperto. 
Al di sotto della parete est della Cima della Vacca si segnalano blocchi metrici esiti di crolli. Coni detritici 
in zona laterale sinistra tendono a sovrimporsi alla morena. Le due morene storiche continuano a 
conservare la sezione subtriangolare fino al loro incontro al loro apice inferiore. La sinistra è ben 
conservata mentre la destra è in disfacimento nella porzione terminale. La zona centrale è caratterizzata 
da una depressione centrale chiusa e da colate di limo sabbiose (debris flow).
Sempre utile il segnale CA posto nel 1954 da Anna Casucci (32T 0353196 5035153) che attualmente dista 
191,5 metri dalla fronte. L’arretramento rispetto alla misurazione dello scorso anno risulta di 3 metri e 
dal 1954 di 183,5

Ghiacciaio della Capra: la fronte più bassa nel PNGP, 2450 metri

13 /08/2011 
foto Giuseppina Vergnano

VALLE DELL’ORCO



Fiori sul ghiaccio 

Al di sopra della fronte il ghiaccio è
completamente coperto da detrito con un lungo 
cordone sabbioso limoso centrale. Nel  tratto 
pianeggiante a 2500 metri il ghiaccio riaffiora ed è
solcato dalle anse di una grossa bédière. La zona a 
rock glacier è colonizzata in minima parte dalla 
seguente flora pioniera:

Saxifraga biflora Allioni 32T 0353147 5034967   2470 m  
- 32T 0353150 5034915   2481 m

Saxfraga aizoides L.
Saxfraga oppositifolia L.
Campanula cenisia L.        32T 0353148 5034965    2472 m
Sedum rupestre L.

13 /08/2011 
foto Giuseppina Vergnano

Campanula cenisia



Il lavoro è stato svolto dal Servizio
di Sorveglianza dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e dagli 
Operatori del Comitato Glaciologico 
Italiano

N° Variazione metri   Bilancio di  massa
Catasto                                                         2010-2011               2010-2011

Valle dell’Orco
57     Gh. di Nel Centrale                             -1,5
60     Gh. del Carro Occidentale                 -2,05
61     Gh. della Capra                                   -3
64     Gh. Basei -3
69     Gh. del Broglio                               -53 (2008)
72.1  Gh. di Noaschetta Occidentale           -3
78     Gh. di Roccia Viva                            -26                             

Valle Soana
81     Gh. Ciardoney -21,5                  -2130 mm w.e. (S.M.I.)

Valle di Cogne                                
102    Gh. delle Sengie Settentrionale fronte coperta
103    Gh. di Valeille                                      -5
109    Gh. del Coupè di Money                  -10,5
110    Gh. di Money                                       -5,5
111    Gh. di Grand Croux                          -11
112    Gh. della Tribolazione                      -34
113    Gh. di Dzasset                                    -21,5
115    Gh. di Gran Val                          -2
116    Gh. del Lauson                                     -2,5
121    Gh. del Trajo                                 - 39 (2008)

Valsavarenche
126    Gh. del Timorion -7                - mm w.e. (A.R.P.A.)
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron -24
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron -4,7
128    Gh. di Montandeyné -12,33
129    Gh. di Lavacciù -12,5
130    Gh. del Gran Paradiso                          -3 
131    Gh. di Moncorvé -6,4
132    Gh. di Monciair                                   -47
133    Gh. del Breuil Occidentale         +4,5
134    Gh. del Grand Etrèt                   -2 (2008) -793 mm w.e.
138    Gh. di Aouillié +3
139    Gh. di Pércia                                   +21

Valle di Rhêmes
140   Gh. di Entrelor Nord                          -1,8  
142   Gh. della Vaudaletta                  0
144   Gh. di Lavassey                                  -21,80
145 Gh. del Fond Orientale                     -17,17
146   Gh. del Fond Occidentale                 -28,50


