
CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2008

Il Ghiacciaio del Colle dell’Ape, in Valle dell’Orco, è il 
ghiacciaio con la fronte più elevata nel Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. È posto a 3690 m.
Ghiacciaio di sella, è separato ormai da tempo, dal 
soprastante Ghiacciaio della Tribolazione da una fascia 
rocciosa alta circa 50 m. Si presenta come una ripida 
placca di ghiaccio ricoperta uniformemente da nevato, e 
viene alimentato sia per nevicate dirette che dal 
trasporto eolico, come dimostrato dalle cornici a vento 
che sporgono sul versante canavesano.



Ghiacciaio di Punta Ceresole
Il ghiacciaio di Punta Ceresole, di 
tipo sospeso, è una piccola placca 
di ghiaccio con la fronte che si 
allarga sopra un grande salto 
roccioso. Per canali scarica sul 
sottostante Ghiacciaio di 
Noaschetta. 
Il ghiacciaio si presenta 
uniformemente coperto di nevato 
ed è privo di  crepacci. La fronte 
è posta a quota 3540 m, quasi la 
stessa rilevata  nel 1975.

foto Valerio Bertoglio 21/08/2008



foto Valerio Bertoglio 20/08/2008

Ghiacciaio  di Noaschetta

foto Marco Spataro 27/10/2005

Il ghiacciaio contende, sul versante meridionale del P.N.G.P., la prima posizione per estensione al 
Ghiacciaio del Nel.  Si presenta attualmente diviso in due unità distinte: l’occidentale e l’orientale che si 
sono separate completamente nel corso degli anni ottanta. La fronte del settore orientale è uniformemente 
coperta da detrito, con una grande colata centrale; già nel 1986 veniva descritta sommersa da morena. 



Ghiacciaio di Noaschetta Occidentale
Nella parte superiore il ghiacciaio forma un vasto ripiano che si presenta quasi uniformemente ricoperto 
da detriti fini e grossolani. Su questo pianalto che può essere ormai percorso senza l’utilizzo di ramponi 
sono osservabili i più significativi indicatori della deglaciazione: numerosi  funghi glaciali, grandi 
bédières, fori crioconitici, presenza di limo glaciale. La lingua misurata fino al 2000 risulta attualmente 
staccata; è stato posto un nuovo segnale in sinistra centrale che darà inizio ad una nuova serie di misure.

foto Valerio Bertoglio 20/08/2008



Il  lago della Losa nell’alto vallone di Noaschetta occupa l’ampio e profondo circo chiuso dal contrafforte 
meridionale della Becca di Gay. Ancora segnalato come unità glaciale nel 1983 sul catasto del WGI, già
nel 1987 risultava pressoché estinto, estinzione confermata dal controllo del 1991. Nell’agosto 2008  il 
lago circondato da alcune placche di nevato mantiene dimensioni stazionarie.

foto Valerio Bertoglio 19/08/2008



Ghiacciaio del Coupè di Money  -15 metri

Il bacino collettore del ghiacciaio del 
Coupè di Money, in alta Valnontey
(Valle di Cogne), transfluisce in quello 
dell’adiacente Ghiacciaio di Money. Le 
misurazioni sono state rilevate sulle due 
lingue ablatrici centro frontali.

Una frana staccatasi dalla Cresta 
Paganini, nel 2004,  ha raggiunto la fronte 
in destra idrografica. Negli anni 
successivi ha incrementato le sue 
dimensioni e sembra dividere il ghiacciaio 
in due settori.

1993

2008

foto Valerio Bertoglio

foto Valerio Bertoglio



Ghiacciaio del Coupè di Money
Variazioni frontali annuali cumulate 

1991-2008
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Il ghiacciaio è arretrato, negli ultimi 17 anni, di 315 m con un arretramento medio annuo di 18,5 m. 
L’arretramento lineare e costante lungo la stessa direzione conferma la bontà dei segnali posti innanzi

alle due lingue centrali misurate. 



foto Valerio Bertoglio    20/09/2008

Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale  -11 metri

Nella Valle di Cogne, in Valeille, il Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale si sta dividendo in tre settori:
il ramo destro ancora collegato con il settore centrale e il settore sinistro ormai staccato da quello centrale. 



foto Valerio Bertoglio    20/09/2008

La superficie del lago proglaciale centrale è quasi raddoppiata rispetto al 2007 e si osservano
moderati fenomeni di calving.
La placca di ghiaccio che lo alimenta sulla sinistra frontale è completamente staccata dal corpo 
glaciale.



Il ghiacciaio del Gran Paradiso, nella Valsavarenche, è il più percorso dagli alpinisti per raggiungere 
la vetta del Gran Paradiso anche se in questi ultimi anni l’itinerario classico ha subito variazioni.  La 
posizione della fronte è collocata a 3180 m e l’ELA, nel 2008, correva a 3400 m di quota. 

foto Valerio Bertoglio    15/09/2008

Ghiacciaio del Gran Paradiso



Ghiacciaio del Grand Etrèt   -10,5 metri
Sul ghiacciaio del Gran Etrèt continuano la misurazione e il calcolo del bilancio di massa. L’ELA 
è stata valutata il 10 settembre, tre giorni prima della nevicata che ha ricoperto uniformemente il 
ghiacciaio. È collocata a 3050 m con andamento quasi rettilineo fino contro il nunatak, rilevato 
topograficamente nel 2007, con una propaggine che scende parallela alla barriera rocciosa sinistra 
laterale sino a quota 2970 m. È assente in destra laterale.

foto Stefano Cerise   14/08/2008



Valutazione del volume

hm 21,3 m
S 562881 m²

V ghiaccio 1,2 × 107 m³
V H2O 1,04 × 107 m³

Una stima approssimata del volume del Ghiacciaio del Grand Etrèt è stata fatta sulla base degli spessori di 
ghiaccio rilevati lungo il percorso seguito nella campagna di misura tramite Georadar ed è quantificabile in 
12.000.000 m3 di ghiaccio.



Ghiacciaio del Grand Etrèt
Bilancio di massa   2007-2008

Le scarse precipitazioni invernali sono state rinforzate dalle abbondanti precipitazioni nevose tardo 
primaverili. L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 7-8 giugno 2008 

e risulta compreso tra 200 e 340 cm

Foto Dario Favre 



Bilancio di massa 2007-2008

Accumulo – Ablazione   16 settembre 2008 Accumulo 7-8 giugno 2008Oggetto

Quota 
m

Nevato 
cm

mm 
w.e.

Ghiaccio 
cm

mm w.e. Tot. 
mm w.e.

Superfici
e 

glaciale 
(2007)

m²

Bilancio 
m³ H2O

Neve 
cm

mm w.e. m³ H2O

Ablazione
m³ H2O

Palina 1 bis 2725 0 0 -252 -2192 -2192 28997 -63561 220 1052 30505 -94066

Palina 3 2780 0 0 -279 -2427 -2427 43265 -105004 200 974 42140 -147144

Palina 3 bis  2840 0 0 -200 -1740 -1740 56683 -98628 240 1170 66319 -164947

Palina 3 ter 2880 0 0 -147 -1279 -1279 97835 -125131 340 1682 164558 -289689

Palina 4 2955 0 0 -143 -1244 -1244 148716 -185003 270 1220 181434 -366437

3035 0 0 -90 -783 -783 81705 -63975 300 1470 120106 -184081Palina 4 bis

20 140 - - +140 20000 +2800 300 1470 29400 -26600

Palina 5 3035 0 0 -175 -1522 -1522 75399 -114757 290 1272 95908 -210665

Totali 552600 -753259 730370 -1483629

Il bilancio è stato chiuso il giorno 16 settembre 2008. Nei settori in cui è stato suddiviso il ghiacciaio sono fusi
tra 90 e 279 cm di ghiaccio. Il bilancio di massa specifico è risultato di -1363 mm w.e.
Il ghiacciaio nell’annata idrologica 2007-2008 ha perso in media 157 cm di spessore.



Ghiacciaio del Grand Etrèt - Bilanci di massa annuali e 
cumulati 1999-2008

Anche quest’anno il bilancio di massa è negativo e si colloca in quarta posizione tra i più sfavorevoli al 
glacialismo dal 1999-2000. Il ghiacciaio ha perso negli ultimi 9 anni 11 metri di spessore.
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Ghiacciaio di Lavassey -4,8 metri

foto Stefano Borney   11/09/2008

Il ghiacciaio di Lavassey, in alta Valle di Rhêmes, occupa un vasto circo tra la Punta Basei e la Punta 
Busson. Nella tarda primavera gran parte della copertura nevosa è andata persa a causa di un consistente 
fenomeno valanghivo il cui accumulo ha colmato le depressioni presenti nelle aree frontali: è stato 
occultato l'intero lago proglaciale e temporaneamente deviato l'emissario. Alla data del sopralluogo il 
margine frontale risultava ancora parzialmente coperto dalla neve della valanga.



Ghiacciaio di Lavassey, evoluzione del lago proglaciale

Le variazioni della 
fronte sono state rilevate 
dal 1986 al 2002 con i 
dati forniti delle misure  
effettuate dai capisaldi e 
dal 2003 con l’uso del 
GPS. Gli arretramenti 
più consistenti si sono 
registrati in 
concomitanza alla 
formazione del lago, a 
partire dal 1992. 
Il lago attualmente è
largo 150 m e lungo 200 
m. La fronte non 
immerge più nel lago 
proglaciale dal 2006.



Ghiacciaio della Vaudaletta
Il Ghiacciaio della Vaudaletta, in Valle di Rhêmes, è parte dell’omonima zona campione individuata nel 
territorio del Parco Nazionale  Gran Paradiso, nell’ambito di un progetto promosso dal Servizio 
Scientifico dell’Ente Parco, per il monitoraggio della biodiversità.
Nel settore superiore del ghiacciaio si è formato un caratteristico bacino di raccolta delle acque di 
fusione, attualmente vuoto, solcato centralmente da una bédière non più attiva. 

foto Valerio Bertoglio 27/08/2008



Il ghiacciaio della Vaudaletta si estende nei pendii del versante NW della punta del Leynir e del Colle 
omonimo. Sul ghiacciaio sono stati battuti con il GPS 34 punti. A partire dai punti rilevati, per mezzo di
programmi GIS, è stata ridefinita la posizione della fronte e determinata la superficie del ghiacciaio che
risulta essere di 46912 m². Il ghiacciaio nel 1989 aveva una superficie di 98000 m², in 19 anni ha perso il
48% della sua superficie.

Ghiacciaio della Vaudaletta

foto Valerio Bertoglio    28/08/2008



Le specie vegetali che hanno colonizzato l’area 
periglaciale fino a 50 m dalla fronte sono:

Saxifraga biflora All.
Saxifraga oppositifolia L.
Arabis alpina L. s.l.

e fino a 100 m sono presenti inoltre:

Saxifraga exarata Villars
Saxifraga aizoides L.
Arabis caerulea All.
Artemisia genipi Weber
Campanula cenisia L.
Cerastium pedunculatum Gaudin
Linaria alpina (L.) Miller s.l.
Muschi non determinati.

foto Nicola Gerard



Il lavoro è stato svolto dal Servizio 
di Sorveglianza dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Paradiso

Variazione metri
2007-2008      

Valle dell’Orco
Gh. di Nel Centrale                            -6
Gh. Basei -3,5
Gh. del Broglio                                   -5
Gh. di Roccia Viva                              -6

Valle Soana
Gh. Ciardoney -25,5

Valle di Cogne
Gh. delle Sengie Settentrionale         -11 
Gh. di Valeille -6
Gh. del Coupè di Money                    -15
Gh. di Money                                      -21
Gh. di Grand Croux -14,5
Gh. della Tribolazione                         -9
Gh. di Dzasset -10,5
Gh. di Gran Val                                   -8
Gh. del Lauson -15,75

Valsavarenche
Gh. Occidentale del Gran Neyron - 32
Gh. Orientale del Gran Neyron - 15
Gh. di Montandeyné -16
Gh. di Lavacciù -11,25
Gh. del Gran Paradiso                    -3 (2006)
Gh. di Moncorvé -4,25
Gh. di Monciair -2
Gh. del Breuil Occidentale              0
Gh. del Grand Etrèt -10,5
Gh. di Aouillié +3,5
Gh. di Pércia -18

Valle di Rhêmes
Gh. di Entrelor Nord                    -11,67
Gh. della Vaudaletta 0
Gh. di Lavassey -4,80
Gh. del Fond Orientale                     -1

Quest’anno sono stati osservati 38 ghiacciai e misurate le 
variazioni frontali di 28 dei 58 ghiacciai esistenti ad oggi nel
territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
L’arretramento medio nell’anno idrologico 2007-2008 è stato 
di 10 metri.


