Il Ghiacciaio del Gran Neyrón nella media
Valsavarenche, dominato dalla vetta
dell’Herbetét, si è diviso negli anni ottanta in due
subunità dinamicamente distinte: l’Orientale e
l’Occidentale.
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Ghiacciai del Gran Neyrón

Occidentale
Orientale

-8 metri
-2 metri

foto Valerio Bertoglio 18/08/2009

È stato probabilmente Emile Noussan che ha seguito il ghiacciaio negli anni settanta, l’ultimo
operatore che ha potuto vedere le due porzioni del ghiacciaio unite. Attualmente il ghiacciaio è
diviso in due bacini di fronte ai quali si è formato un grande lago proglaciale. La superficie del
ghiacciaio è passata dai 115 ettari del 1958 ai 68,2+29,9 ettari del 1989 per arrivare ai 58,2+26,5
ettari del 2009.

Ghiacciaio del Gran Paradiso

foto Stefano Cerise 06/09/2009

Nel 2009 sono nove le fronti coperte da nevato o da ghiaccio di neoformazione che impediscono
la misurazione e pertanto interrompono la serie negativa delle variazioni frontali. Al di sotto
del Ghiacciaio del Gran Paradiso, dove fino a pochi anni fa scendeva il ghiacciaio, è rimasta
una grande placca di nevato lunga oltre 200 m.

Ghiacciaio di Moncorvé

-1,5 metri

foto Valerio Bertoglio

06/09/2009

Il ghiacciaio di Moncorvé, il più vasto della Valsavarenche, si estende sui versanti occidentali
del Ciarforon e della Tresenta. Il seracco che ha caratterizzato a memoria d’uomo la parete
Nord del Ciarforon si è esaurito e ha lasciato il posto ad una vasta zona di rocce fratturate al
di sotto delle quali si allarga un grande corpo di frana.

Ciarforon
Parete Nord
Via Chiara

foto Renzo Blanc 20/07/1989

Nel 1939 in due giorni Giacomo ed Enrico Chiara con Enrico Cattinelli furono i primi a salire il muro di
ghiaccio della seraccata. Salirono in artificiale, con l’uso di chiodi. Salita formidabile e ammirevole sotto
tutti i punti di vista scrive Chabod nella sua guida del Gran Paradiso. Poi con la piolet-traction la
progressione divenne più veloce e i chiodi vennero usati solo per l’assicurazione. Il seracco perse nel
tempo la verticalità, già alla fine degli anni ottanta l’inclinazione era ridotta a 70°. Nel 1989 in 40
minuti Valerio Bertoglio completò la salita che faceva parte di un concatenamento con altre tre pareti
Nord del Gran Paradiso.

Ghiacciaio del Grand Etrèt

foto Valerio Bertoglio

05/09/2009

Nel 2009 la misurazione del bilancio di massa del Ghiacciaio del Grand Etrèt compie dieci
anni: una breve ma significativa serie storica. A settembre la neve residua sulla fronte
interrompe l’arretramento frontale.

Ghiacciaio del Grand Etrèt, accumulo

foto Alberto Peracino

foto Stefano Borney

L’accumulo di neve nel 2009 è il maggiore degli
ultimi dieci anni e risulta compreso tra 320 e 760
cm, la densità media della neve è risultata di 494
kg/m³.
È stato misurato nei giorni 30-31 maggio e 4
giugno 2009.
foto Stefano Borney

ACCUMULO

ACCUMULO-ABLAZIONE
Fronte coperta da nevato

Palina 1 bis
cm 760 di neve

Palina 1 bis
+10 cm di ghiaccio sovrimposto

Palina 3
cm 740 di neve

Palina 3
+27 cm di ghiaccio sovrimposto

Palina 3 bis
cm 480 di neve

Palina 3 bis
–21 cm di ghiaccio

Palina 3 ter
cm 720 di neve

Palina 3 ter
+222 cm di nevato

Palina 4
cm 550 di neve

Palina 4
+45 cm di nevato

Palina 4 bis
cm 570 di neve

Palina 4 bis
+130 cm di nevato

Palina 5
cm 320 di neve

Palina 5
–70 cm di ghiaccio

Ghiacciaio del Grand Etrèt - Bilanci di massa annuali e
cumulati 1999-2009
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Il bilancio è stato chiuso il giorno 5 settembre 2009 ed è risultato moderatamente positivo
con +373 mm w.e. Il totale cumulato dal 1999 al 2009 è pari a – 9221 mm w.e. Il ghiacciaio
ha perso negli ultimi dieci anni 10,6 m di spessore.

Ghiacciaio della Tribolazione

-62 metri
2009

1910

foto Fava 1910

foto Valerio Bertoglio

11/09/2009

50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400

19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

metri

Il Ghiacciaio della Tribolazione, in Valle di Cogne,
ha fatto registrare un arretramento medio di 62 m
rispetto al 2008. Negli ultimi sedici anni il ghiacciaio
ha perso di 358 m di lunghezza.

Ghiacciaio della Tribolazione

foto Valerio Bertoglio 11/09/2009

Il grande crollo della digitazione sinistra del ramo centrale ha determinato un arretramento di
circa 124 m di cui i primi 90 misurati e i restanti 34 stimati a causa della verticalità delle rocce
venute a giorno. Si innalza di circa 95 m la quota della fronte che porta l’altitudine minima della
digitazione sinistra a 2780 m. Gli abbondanti resti del crollo si sono accumulati nella zona
sottostante il ramo glaciale e sono costituiti da sfere di ghiaccio di varie dimensioni.

Ghiacciaio della Tribolazione

foto Valerio Bertoglio

10/09/2009

Continua l’instabilità gravitativa della digitazione sinistra (due crolli osservati tra le 13 e le
15). La digitazione centrale rappresenta ora la parte più bassa del ramo centrale e si attesta
a quota 2750 m.

Ghiacciaio di Grand Croux

-163 metri

foto Valerio Bertoglio

12/09/2009

È il ghiacciaio del gruppo montuoso del Gran Paradiso che ha fatto registrare con –163 m
il maggior arretramento frontale anche se rimane a valle della fronte un’isola di ghiaccio
morto lunga oltre 100 m.

Ghiacciaio di Grand Croux, fronte

foto Valerio Bertoglio

12/09/2009

È venuta a giorno una fascia di rocce montonate dove è stato istituito il nuovo segnale MA3
con coordinate UTM 32T 0368127 5043075 a 2575 m (GPS) – 2560 m (A) a 203 m da MA1
(N160°).

Ghiacciaio del Trajo
1996

foto Valerio Bertoglio 08/09//2009

2009

foto Stefano Cerise 16/09/1996

foto Dario De Siena 03/11/2009

È ricominciata la misurazione del Ghiacciaio del Trajo sospesa dal 1997 per la pericolosità
dell’accesso alla fronte. Il ghiacciaio, posto nella media Valle di Cogne, ha perso gran parte
della sua potenza e si è ritirato al di sopra della barriera rocciosa dove scendeva l’imponente
seraccata. Termina ora ad unghia sottile.

Ghiacciaio del Trajo

foto Valerio Bertoglio 08/09/2009

Tutti i segnali sono caratterizzati da un simbolo, in genere le iniziali dell’operatore. Nel 1996
alla fronte del Ghiacciaio del Trajo furono l’occasione di un omaggio ad una fidanzata. Alla
ripresa della misurazione è stato riutilizzato lo stesso simbolo. Il nuovo segnale SP1 con
coordinate UTM 32T 0366490 5052226 a 2878 m (GPS) – 2852 m (A) è posto in destra
idrografica del grande torrente subglaciale a 13 m dalla fronte.

Ghiacciaio della Gran Vaudala

C. F. Capello 1928
Archivio C.G.I.

Il Ghiacciaio della Gran Vaudala nella media Valle di Rhêmes era costituito da un piccolo
circo incavato nelle alte pendici settentrionali della Gran Vaudala e copriva, nel 1958, una
superficie di 34 ettari.

Ghiacciaio della Gran Vaudala

Nel 1988 Fabrizio Pollicini nota la separazione quasi completa della massa glaciale in due
unità: una superiore più piccola, sotto la Cima della Gran Vaudala, e una inferiore, più
estesa. Negli anni successivi il ghiacciaio continua a perdere potenza e nel 1994 restituisce
una mummia di camoscio, risalente alla fine del 1700 che viene ritrovata da Stefano Borney
e Roberto Cristofori. L’ultima misurazione del ghiacciaio è del 2004, poi l’apparato in via di
disfacimento si riduce a masse di ghiaccio sparse e prive di dinamica.

Ghiacciaio del Carro Occidentale

-5,5 metri (dal 2007)

foto Valerio Bertoglio

27/08/2009

In alta Valle dell’Orco il Ghiacciaio del Carro Occidentale si estende sul vasto pendio NW
tra le Cime del Carro e d’Oin dividendosi in due rami che fiancheggiano lo sperone
roccioso quotato 3154 m. Il ramo sinistro del ghiacciaio termina ad unghia sottile al di
sopra della barriera rocciosa dove fino ad alcuni anni fa scendeva ancora potente la lingua.

La barriera rocciosa venuta a giorno è
stata colonizzata dalla seguente flora
pioniera:
Leuchanthemopsis alpina (L.) Heywood
Cerastium latifolium L.
Saxifraga biflora All. s.l.
Oxyria digyna (L.) Hill
Saxifraga bryoides L.
Adenostyles leucophylla (Willd.) Reichb.

Oxyria digyna

Saxifraga bryoides

Adenostyles leucophylla
foto Nicola Gerard

N°
Variazione metri Bilancio di massa
Catasto
2008-2009
2008-2009
Valle dell’Orco
57 Gh. di Nel Centrale
fronte coperta
60 Gh. del Carro Occidentale
-5,5 (2007)
64 Gh. Basei
-4
69 Gh. del Broglio
fronte coperta
72.1 Gh. di Noaschetta Occidentale
-4
78 Gh. di Roccia Viva
-1,5
Valle Soana
81 Gh. Ciardoney
0
-490 mm w.e. (S.M.I.)
Valle di Cogne
102 Gh. delle Sengie Settentrionale fronte coperta
103 Gh. di Valeille
-3
109 Gh. del Coupè di Money
-16,5
110 Gh. di Money
-3,5
111 Gh. di Grand Croux
-163
112 Gh. della Tribolazione
-62
113 Gh. di Dzasset
-5
115 Gh. di Gran Val
fronte coperta
116 Gh. del Lauson
-4,75
Valsavarenche
126 Gh. del Timorion
-560 mm w.e. (A.R.P.A.)
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron -8
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron
-2
128 Gh. di Montandeyné
-16,6
129 Gh. di Lavacciù
-2
130 Gh. del Gran Paradiso
fronte coperta
131 Gh. di Moncorvé
-1,5
132 Gh. di Monciair
-16
133 Gh. del Breuil Occidentale
fronte coperta
134 Gh. del Grand Etrèt
fronte coperta
+373 mm w.e.
138 Gh. di Aouillié
fronte coperta
139 Gh. di Pércia
+3,5
Valle di Rhêmes
140 Gh. di Entrelor Nord
-3
142 Gh. della Vaudaletta
fronte coperta
144 Gh. di Lavassey
-12
145 Gh. del Fond Orientale
0
146 Gh. del Fond Occidentale
-0,5

Quest’anno sono stati osservati 37 ghiacciai e
misurate le variazioni frontali di 31 dei 59
ghiacciai (confini 2009) esistenti nel territorio
del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
L’arretramento medio nell’anno idrologico
2008-2009 è stato di 14 metri (N=31).

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

