
CAMPAGNAGLACIOLOGICA 2022

Ghiacciaio di Lavacciù, 28 agosto 2022, foto Stefano Nicolussi

Gli operatori del Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in

collaborazione con gli operatori del Comitato Glaciologico Italiano hanno monitorato tutti i 57

ghiacciai presenti sul territorio dell’area protetta. E’ stato possibile misurare l’arretramento

frontale di 36 corpi glaciali; i restanti ghiacciai, inaccessibili o non più misurabili, sono stati

documentati fotograficamente dalle stazioni storiche di riferimento.



Numero di ghiacciai misurati per anno

Ai fini della statistica per il calcolo dell’arretramento medio annuo sono stati esclusi i seguenti ghiacciai:

Roccia Viva, Valletta, Gran Val e Vaudaletta.



L’arretramento frontale medio del 2022 è stato di -41 metri (N=32), più del triplo del dato

medio del periodo 1993-2021 (-13 m) e peggior valore della serie storica dal 1993.

L’arretramento più estremo è stato quello fatto registrare dal Ghiacciaio de l Gr an

Parad i so , che ha perso 209,5 metri rispetto al 2021.

I bilanci di massa misurati nel PNGP sono risultati straordinariamente negativi con -3662

mm w.e. per il Ghiacciaio del Grand Etrèt, -4000 mm w.e. per il Ghiacciaio Ciardoney (dati

SMI) e -4191 mm w.e. per il Ghiacciaio del Timorion (dati ARPAVdA).



Ghiacciaio della Levannetta (N) VALLE DELL’ORCO

12 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Operatori PNGP: Raffaella MIRAVALLE, Alice NAUDIN, Vittorio SACCOLETTO

Il ghiacciaio non presenta copertura di nevato residuo. I margini superiori del corpo glaciale risultano

ricoperti da accumuli detritici provenienti dalle pareti circostanti, soprattutto in sinistra laterale, dove il

ghiaccio non appare più percettibile poiché completamente occultato da detrito di piccole e medie

dimensioni. Emergono ben visibili le grotte glaciali nei pressi della fronte, la più ampia è evidente in destra

frontale.

Non misurabile



Ghiacciaio della Levannetta (N) VALLE DELL’ORCO

12 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Risultano sostanzialmente invariate le condizioni della grotta glaciale alla fronte del rock glacier che

scende lungo il margine in sinistra laterale sino ad una quota di 2460 m.

Non misurabile

12 settembre 2022, foto Vittorio Saccoletto



Ghiacciaio di Nel Centrale (NNE) VALLE DELL’ORCO

12 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Operatori PNGP: Raffaella MIRAVALLE, Alice NAUDIN

Il giorno del sopralluogo il ghiacciaio presentava residue e ridotte placche di nevato a ridosso delle pareti

della Levanna Centrale e Occidentale. Le restanti porzioni dell’apparato glaciale risultavano parzialmente

coperte di detrito di varie dimensioni. La fronte misurata dal segnale CC1 è ancora perlopiù evidente, anche

se interessata da colate detritiche di piccole dimensioni. Al momento del rilievo la fusione era copiosamente

in corso. Quota minima fronte: 2840 m

-37,5 m (2021-2022)



Ghiacciaio di Nel Centrale (NNE) VALLE DELL’ORCO

12 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Si segnala il definitivo distacco del bacino in destra laterale (ove si evidenzia la presenza di una cavità in

zona centro frontale) a causa dell’affioramento di una larga fascia rocciosa che ha separato il modesto

nucleo dal restante corpo principale.

-37,5 m (2021-2022)



Ghiacciaio di Nel Occidentale (NNE)VALLE DELL’ORCO

12 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Solo foto

Al centro della foto: Ghiacciaio di Nel Centrale; sulla destra: Ghiacciaio di Nel Occidentale



Ghiacciaio del Carro Orientale (N) VALLE DELL’ORCO

29 agosto 2022, foto Raffaella Miravalle

Solo foto



Ghiacciaio del Carro Occidentale (NE) VALLE DELL’ORCO

29 agosto 2022, foto Raffaella MiravalleOperatori PNGP: Raffaella MIRAVALLE, Alice NAUDIN

Il ghiacciaio non presenta più copertura di neve residua il giorno del sopralluogo. Il ramo sinistro è solcato

da 6 bédières più evidenti con intenso ruscellamento di fusione; il ramo destro ne presenta circa 7, di

modeste dimensioni, ma in piena ablazione.

Il ramo sinistro, inoltre, è ricoperto in destra laterale da accumuli detritici di frana di medie dimensioni

provenienti dalla sovrastante cima quotata che separa le due lingue del ghiacciaio; alcuni frammenti

risultano appoggiati in modo piuttosto precario al momento del monitoraggio. Sul ramo sinistro è stato

istituito un nuovo segnale CFL 1 in sinistra frontale, direzione 186°, 2935 m, a 23 m dal ghiacciaio. Il

precedente CFL si presenta troppo distante dalla fronte glaciale, ormai frammentata e coperta di detrito nel

sito di misura. Lungo il margine del ramo destro si segnala un distacco di porzione in destra frontale. Quota

minima fronte: 2935 m

. Quota minima fronte: 2840 m.

-40,75 m (2021-2022)



Ghiacciaio del Carro Occidentale (NE) VALLE DELL’ORCO

13 settembre 2022, foto Daniele Cat Berro

La foto aerea consente di osservare nitidamente i due rami del ghiacciaio.

-40,75 m (2021-2022)



Ghiacciaio della Capra (N)VALLE DELL’ORCO

16 settembre 2022,  foto Lorenzo Costanzo

-52 m (2021-2022)

Operatori: Valerio BERTOGLIO (CGI), Lorenzo COSTANZO (PNGP)

Sulla fronte si sono aperte le entrate di due modeste grotte glaciali in cui scorre il torrente che si riunisce nel

ripiano adiacente. Fronte coperta di massi esiti di frane recenti. Formazione di depositi sabbioso-ghiaiosi nel

ripiano in zona centrale e nella sinistra del torrente. Resti di nevato contro la parete della Cima di Oin. Il

lago in destra orografica della morena destra conserva le dimensioni abituali. Quota minima fronte: 2500 m



Ghiacciaio della Capra (N) VALLE DELL’ORCO

16 settembre 2022,  foto Lorenzo Costanzo

-52 m (2021-2022)

«Non abbiamo mai osservato il lago artificiale del Serrù con un livello di acqua così basso»



Ghiacciaio della Losa (NE)VALLE DELL’ORCO

18 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Solo foto

Operatore PNGP: Raffaella MIRAVALLE

Il piccolo apparato glaciale della Losa si mostra estremamente ridotto, in totale assenza di nevato residuo e

solcato nella porzione centrale da un’evidente bédière. Nel margine inferiore del ghiacciaio, lungo la fascia

detritica prospiciente al salto roccioso sul Pian della Ballotta si notano piccole e frammentate placche di

ghiaccio separate dal corpo principale. Si segnala la definitiva scomparsa del glacionevato permanente

situato dove sorgeva il Ghiacciaio Orientale della Vacca (n. 63, estinto), lungo la cresta di confine a N

dell’omonimo passo.

.

settembre 2020



Ghiacciaio Basei (NNE) VALLE DELL’ORCO

18 settembre 2022, foto Daniele Cat Berro

-13,65 m (2021-2022)

Operatori: Raffaella MIRAVALLE (PNGP), Daniele CAT BERRO (SMI-CGI)

Al sopralluogo il ghiacciaio era del tutto privo di neve residua, salvo modesti lembi di nevato (probabilmente

pluriennale) sopravvissuti nel tratto sub-pianeggiante all'estremità superiore dell'apparato a circa 3250 m,

appena sotto la Punta Basei; questo settore, osservato dalla vetta, appariva peraltro sconvolto da numerosi e

ampi crepacci. Oltre all'ulteriore assottigliamento di tutto il ghiacciaio e in particolare del pendio inferiore,

la variazione morfologica più rilevante è stata la formazione di un laghetto proglaciale profondo non più di

0,5-1 m nella lieve depressione liberata quest'anno, nei pressi del punto di misura del segnale FL1, da un

regresso della fronte straordinariamente intenso. Un'imponente bédière solcava il ripido pendio frontale a

testimonianza dell'estrema ablazione su ghiaccio avvenuta durante l'estate. Quota minima fronte: 3050 m



Ghiacciaio Basei (NNE) VALLE DELL’ORCO

13 settembre 2022, foto Daniele Cat Berro

-13,65 m (2021-2022)

Foto aerea del ghiacciaio e dettaglio della zona crepacciata
18 settembre 2022, foto Daniele Cat Berro



Ghiacciaio del Broglio (SSE)VALLE DELL’ORCO

19 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

-3,5 m (2021-2022)

Operatore PNGP: Raffaella MIRAVALLE

Il sopralluogo ha evidenziato le pessime condizioni di questo piccolo corpo glaciale alle pendici del

Ciarforon. Si sottolinea la totale assenza di di neve residua. La porzione in sinistra laterale, in direzione del

Colle della Torre, è completamente scomparsa, lasciando posto ad accumuli di limo fine alternato a massi di

medie e grosse dimensioni. Alcune placche frammentate di ghiaccio sono ancora presenti sotto il Colle,

ormai separate dal bacino glaciale principale. Si segnalano accumuli detritici sulla superficie del ghiacciaio,

specie in zona centro frontale (ove è situato il segnale EM 1), esito di frane provenienti dalle pareti

sovrastanti. Il lago proglaciale presso la fronte si è ulteriormente ampliato. Quota minima fronte: 3035 m



Ghiacciaio di Ciamousseretto (SE) VALLE DELL’ORCO

20 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

non misurabile

Operatore PNGP: Raffaella MIRAVALLE

Ad un primo colpo d’occhio del ghiacciaio pare non esserci più traccia. Anche in questa conca, come in

quella adiacente del Broglio, non c’è segno di neve residua. Le placche di ghiaccio ancora visibili gli anni

scorsi a ridosso delle pareti di Ciarforon e Tresenta presentano una copertura omogenea di detrito di

dimensioni varie esito di frane dalle pareti circostanti. Il sopralluogo al sito del ghiacciaio e alla stazione

fotografica nei pressi del lago proglaciale (sostanzialmente invariato), unico punto dove la fronte della

porzione in sinistra laterale è evidente, rivela ancora ghiaccio coperto da detrito, con parti di ghiaccio

frammentate e scollegate dal corpo glaciale principale. Sono visibili le due grotte in destra laterale segnalate

gli anni precedenti, delle quali la più a monte, sita a m 3040 s.l.m. è ridotta ormai ad un breve tunnel

glaciale aperto su due fronti, mentre quella più imponente e più a valle, localizzata a m 3028 s.l.m. è rimasta

sostanzialmente invariata. Quota minima fronte: 2990 m



Ghiacciaio di Goi (SE) VALLE DELL’ORCO

17 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Solo foto 



Ghiacciaio di Noaschetta Occidentale (SSE)VALLE DELL’ORCO

17 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

-5 m (2021-2022)

Operatori PNGP: Alice NAUDIN, Roberto PERMUNIAN

Ghiacciaio sottoposto a evidente e marcata ablazione, che nel corso dell’anno ha apportato e rimescolato

detriti a granulometria di dimensione variabile dal fango fino a blocchi di medie dimensioni; non

apprezzabile a vista il ruscellamento glaciale per la copertura a detriti pressochè totale della superficie.

Il corpo centrale, che termina in un lago proglaciale, segue morfologicamente il disegno della conca. Quota

minima fronte: 3160 m



Ghiacciaio di Noaschetta Occidentale (SSE)VALLE DELL’ORCO

13 settembre 2022, foto Daniele Cat Berro

-5 m (2021-2022)

La foto aerea consente di osservare la porzione superiore del ghiacciaio.



Ghiacciaio del Colle dell’Ape (S) VALLE DELL’ORCO

21 agosto 2022, foto Pierluigi Cullino

Solo foto 



Ghiacciaio di Punta Ceresole (SE) VALLE DELL’ORCO

21 agosto 2022, foto Pierluigi Cullino

Solo foto 



Ghiacciaio di Gay (SSW) VALLE DELL’ORCO

17 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

Solo foto 



Ghiacciaio della Becca di Gay (S)VALLE DELL’ORCO

13 settembre 2022, foto Massimo Lucco Castello

Solo foto 



Ghiacciaio di Roccia Viva (S) VALLE DELL’ORCO

13 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

-102 m (2019-2022)

Operatori PNGP: Raffaella MIRAVALLE, Alice NAUDIN

Il giorno del rilievo il ghiacciaio si presenta in totale assenza di neve residua. La fusione è intensa e in pieno

corso. I resti di ghiaccio frammentati e semicoperti di detrito che costituivano la fronte precedentemente

rilevata giacciono completamente staccati dal corpo principale del ghiacciaio alla base della barriera

rocciosa che fa da supporto alla nuova fronte, dove è stato posto il nuovo segnale RM2 a 3165 m di quota

La lingua di ghiaccio coperto in destra laterale che scende nella conca del promontorio dove si trovano le

stazioni fotografiche risulta staccato dal corpo principale del ghiacciaio da una fascia rocciosa che ne

determina la definitiva discontinuità. Colate detritiche provenienti dalle pareti del Monte Nero e della Roccia

Viva ricoprono le porzioni del ghiacciaio in destra e sinistra laterale. Quota minima fronte: 3165 m



Ghiacciaio di Teleccio (SW) VALLE DELL’ORCO

17 settembre 2022, foto Raffaella Miravalle

non misurato

Operatore PNGP: Raffaella MIRAVALLE

Non è stato possibile eseguire un sopralluogo diretto, ma le immagini scattate dai siti in quota sottolineano

lo stato di sofferenza in cui versa questo ormai modesto corpo glaciale racchiuso nella conca tra la Torre del

Gran San Pietro, il Colle di Teleccio e la Punta di Ondezana. Proprio lungo le pendici nord-occidentali di

quest’ultima appare ancora una scoscesa placca di ghiaccio, occultata da detrito, ormai staccata dalla massa

di ghiaccio sottostante da una ripida balconata rocciosa. Non si segnala presenza di nevato residuo.

L’apparato glaciale nella conca del colle risulta notevolmente ridotto e parzialmente ricoperto da detrito.



Ghiacciaio di Valsoera (SE) VALLE DELL’ORCO

14 luglio 2022, foto Raffaella Miravalle

Solo foto



Ghiacciaio Ciardoney (E) VALLE SOANA

13 settembre 2022, foto Daniele Cat Berro

-30 m (2021-2022)

Operatori SMI-CGI: Daniele CAT BERRO, Luca MERCALLI

Ghiacciaio monitorato dalla Società Meteorologica Italiana (SMI). Tutti i dati consultabili online al

seguente link:

http://www.nimbus.it/ghiacciai/2022/220922_CiardoneyBilancio.htm



Ghiacciaio dell’Arolla (NW) -17 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA

Il regresso della fronte si associa a un vistoso assottigliamento delle porzioni laterali del corpo glaciale, quasi

completamente coperte da cospicui apporti di materiale franoso proveniente dalle pareti della Piccola e della

Grande Arolla, con solo delle sottili fasce di ghiaccio a ridosso delle stesse. In prossimità della fronte, ancora

ben individuabile, la massa glaciale ha mantenuto una forma a calotta, relativamente sgombra e

sporadicamente punteggiata da detrito di grana medio-grossa. Quota minima fronte: 2895 m

05 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale (NW)-23 m (2015-2022)VALLE DI COGNE

Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA

Lo scarso innevamento invernale e le elevate temperature estive hanno favorito la completa fusione dello

spesso strato di glacionevato che negli anni precedenti avevano reso impraticabile il rinvenimento della

fronte glaciale del ramo in destra laterale. La fronte si attesta ancora a una quota relativamente bassa,

incassata nel canale del torrente glaciale, ed è coperta da una coltre di detrito grossolano che ne permette

comunque l’individuazione. Quota minima fronte: 2715 m

05 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale (NW)-23 m (2015-2022)VALLE DI COGNE

La zona frontale coperta da detrito
05 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio di Valeille(N) -35 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA

Fronte coperta da detrito, ma ben visibile nel punto di misura. A valle di quest’ultima ampliamento

considerevole dell’area di ristagno d’acqua, limo e detrito fine. Tutta la parte inferiore del corpo glaciale così

come i margini dello stesso a ridosso delle pareti del bacino presenta ingente accumulo di materiale di frana

con formazione di due piccole morene viaggianti in dx orografica che si prolungano fino al margine della

fronte. Dove il ghiaccio è visibile sono individuabili i solchi delle bédières. Quota minima fronte: 2690 m

06 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio della Valletta (NW) -136 m (1974-2022)VALLE DI COGNE

20 settembre  2022, foto Alberto Rossotto
Operatori PNGP: Chiara CAMINADA, Alberto PERACINO, Alberto ROSSOTTO

Sopralluogo di riscoperta e ricerca su di un corpo glaciale non più descritto dal 1974.

Emozionante tuffo nel passato seguendo le note scritte delle vecchie relazioni dell’operatore CGI Giovanni

Mortara. E’ stato rinvenuto il vecchio segnale di misura MG/71, distinguibile per una sbiadita linea di

vernice rossa su rocce montonate poste sulla “sommità dello spallone di gneiss muscovitico che si innalza

dal laghetto”, come descritto nel 1971. Quota minima fronte: 2990 m



Ghiacciaio della Valletta (NW) -136 m (1974-2022)VALLE DI COGNE

06 ottobre 2022, il laghetto morenico ove un tempo si immergeva la fronte glaciale (Peretti, 1932),  foto Alberto Peracino

E’ interessante notare come l’arretramento frontale sia molto contenuto dopo ben 48 anni, e lo si può

osservare molto chiaramente confrontando le foto storiche con quelle attuali. La fronte si è infatti ritirata

in una depressione del versante, che ha probabilmente contribuito (unitamente alla disposizione Nord-Sud

del ghiacciaio) a limitarne l’arretramento.

Ciò che balza prepotentemente alla vista, tuttavia, è la scomparsa dell’imponente “muro” che costituiva la

fronte nel 1974 e l’impressionante perdita di spessore e potenza della massa glaciale, che un tempo

riempiva il versante posto tra la Punta Valletta e la Punta Tsissetta con diverse decine di metri di spessore

di ghiaccio. In destra laterale appare evidente l’ingente copertura detritica esito di fenomeni di frana dalla

Punta Valletta. In sinistra laterale la fronte è coperta da detrito grossolano esito in parte da crollo, in parte

da naturale affioramento da fusione glaciale. In tale zona si segnala la presenza di un piccolo laghetto

ghiacciato.



Ghiacciaio della Valletta (NW) -136 m (1974-2022)VALLE DI COGNE

06 ottobre 2022,  foto Alberto Rossotto10 agosto 1974,  foto Giovanni Mortara

10 agosto 1974,  foto Giovanni Mortara 06 ottobre 2022,  foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio della Valletta (NW) -136 m (1974-2022)VALLE DI COGNE

Segnali e margine frontale 2022 rilevati con GPS e  mappati su ortofotocarta del 2012 (elaborato a cura di Alberto 

Peracino)



Ghiacciaio della Valletta (NW) -136 m (1974-2022)VALLE DI COGNE

Segnali e margine frontale 2022 rilevati con GPS e  mappati su ortofotocarta del 2012 (elaborato a cura di Alberto 

Peracino)



Ghiacciaio di Patri Inferiore e Superiore (NW) Solo fotoVALLE DI COGNE

20 settembre 2022, foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio del Coupè di Money (NW) -30,5 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

10 settembre 2022, foto Chiara Caminada
Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA, Marco DELLANOCE

La fronte in corrispondenza del segnale AM7 è ancora ben individuabile. La superficie glaciale è sgombra di

detrito e segnata da solchi di ruscellamento. In considerevole aumento sia spessore che ampiezza della fascia

detritica a valle della cresta Paganini, con conseguenze frammentazione della continuità del corpo glaciale

in destra orografica, in direzione del colle di Money. La fronte del ramo sinistro misurata dal segnale AM6 si

incunea nel canale del torrente glaciale. Presente una sottile coltre detritica solo in prossimità del margine

frontale. A monte la superficie glaciale è praticamente sgombra e reca marcate bédières, asciutte al momento

della misura. Quota minima della fronte: 2790 m



Ghiacciaio di Money (NW) -12,5 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

10 settembre 2022, foto Chiara Caminada
Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA, Marco DELLANOCE

Lungo tutto il margine frontale si è riscontrata la presenza di un’ingente quantità di detrito di varia

pezzatura, con massi anche di cospicue dimensioni, accumulatasi recentemente in seguito a eventi franosi

dalla soprastante parete della Roccia Viva. Parte del materiale si è incuneato anche nel canale dove si trova

l’attuale segnale, arrivando quasi in prossimità dello stesso. Nel punto di misura la fronte si presenta

assottigliata, con un’ampia cavità che intrude nel corpo glaciale di almeno 3 m. La parte superiore del

ghiacciaio, molto crepacciata, è invece sgombra da materiale, con marcate bédières a ridosso del margine

frontale. Quota minima fronte: 2660 m



Ghiacciaio di Grand Croux Centrale (N) -25,5 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

09 settembre 2022, foto Chiara Caminada
Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA, Marco DELLANOCE

Il lago proglaciale sito in prossimità del segnale CC 2021 si è notevolmente espanso nell’area pianeggiante a

valle della fronte. Quest’ultima, che nell’anno precedente presentava una cavità relativamente piccola e

facilmente aggirabile, è stata oggetto di un regresso consistente che ha visto l’ampliamento della cavità

suddetta, sviluppatasi in una vera e propria caverna glaciale con circa 3.5 m di altezza nel punto più alto

della volta e una larghezza di circa una quindicina di metri. La parte inferiore del ghiacciaio e i margini

laterali sono coperti da ingenti depositi di frana provenienti dalle incombenti pareti della Roccia Viva. Quota

minima fronte: 2570 m



Ghiacciaio di Grand Croux Centrale (N) -25,5 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

10 settembre 2022, foto Chiara Caminada
Il ghiacciaio di Grand Croux ripreso dai Casolari dell’Herbetet



Ghiacciaio della Tribolazione (NE) -26 m (2021-2022) ramo sxVALLE DI COGNE

Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA

La fronte, pur essendo ricoperta di detrito, è ancora facilmente identificabile. La morena viaggiante si è

inspessita ulteriormente a causa dei crolli provenienti dalla soprastante bastionata rocciosa che sta

emergendo dal corpo glaciale. Più a destra, lungo il margine frontale del ramo misurato, si è formato un

piccolo laghetto glaciale, alloggiato a ridosso della porzione terminale della morena viaggiante.

Prosegue l’arretramento del ramo destro e di quello centrale lungo le balze rocciose con eventi di crollo

soprattutto dalla seraccata del ramo destro sul sottostante gh. di Grand Croux Ovest. Quota minima fronte:

2830 m

10 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio di Dzasset (NE) -15 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA, Marco DELLANOCE

Fronte ben visibile, a forma di cuneo. La forte pendenza scongiura l’accumulo di detrito sul margine

frontale. Nessuna variazione importante nella morfologia del ghiacciaio. Bédières pronunciate sulla

superficie in prossimità della fronte, ma al momento della misura non è stato osservato ruscellamento

superficiale. Quota minima fronte: 3020 m

06 ottobre 2022, foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio dell’Herbetet (E) Solo fotoVALLE DI COGNE

06 ottobre 2022, foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio Gran Val (NE) -63 m (2014-2022)VALLE DI COGNE

Operatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA, Alberto ROSSOTTO

Il ghiacciaio si presenta quasi totalmente privo di neve residua, ad eccezione di un’esigua fascia di nevato

(˂ 5%) situata oltre i 3350 m di quota circa sotto le pareti del Gran Sertz, al di sopra dell’unico settore

crepacciato del ghiacciaio. Il corpo glaciale è quasi del tutto privo di detrito in superficie (eccetto una

piccola porzione con detrito di piccola pezzatura in prossimità della fronte misurata dal nuovo segnale DM1

2022), ed il suo margine frontale appare evidente e ben distinguibile. In destra laterale è presente una

caratteristica bédière longitudinale non attiva al momento del rilievo. Quota minima fronte: 3200 m

06 ottobre 2022, foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio Gran Val (NE) -63 m (2014-2022)VALLE DI COGNE

La caratteristica ed evidente bédière longitudinale

20 settembre 2022, foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio Gran Val (NE) -63 m (2014-2022)VALLE DI COGNE

Segnali e margine frontale 2022 rilevati con GPS e  mappati su ortofotocarta del 2012 (elaborato a cura di Alberto 

Peracino)



Ghiacciaio del Lauson (NE) -19,75 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

Operatore PNGP: Alberto PERACINO

Il ghiacciaio risulta cosparso di detriti di varia pezzatura di quantità rilevanti nella porzione sx orografica.

Durante tutta l’estate si sono succeduti crolli in questa porzione di ghiacciaio. Nella porzione di sinistra tra

i due segnali di misura è presente una grossa piramide di detriti di roccia che coprono una sottostante

porzione di ghiaccio non collegato al ghiacciaio principale che sul lato nord risulta affiorare in superficie e

la cui altezza supera i 10 m. Non è presente neve residua fino alla quota superiore del ghiacciaio. Quota

minima fronte: 3080 m

29 agosto 2022, foto Alberto Peracino



Ghiacciaio del Tuf Meridionale (NE) Solo fotoVALLE DI COGNE

29 agosto 2022, foto Alberto Peracino



Ghiacciaio di Rayes Noires (E) Solo fotoVALLE DI COGNE

29 agosto 2022, foto Alberto Peracino



Ghiacciaio del Trajo (NNE) -44 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

19 settembre 2022, foto Chiara CaminadaOperatori PNGP: Piero BORRE, Chiara CAMINADA

Fronte evidente, relativamente sgombra di detrito nella parte centrale. Lateralmente è invece meno chiara a

causa degli accumuli di materiale provenienti dalle sponde rocciose. Visibile ampliamento della bédière in

centro alla lingua glaciale e formazione di nuove, più piccole, ai lati di quest’ultima. I fianchi del ghiacciaio

sono interamente coperti da detrito di varia pezzatura proveniente dalle pareti soprastanti e per questo

difficilmente individuabili. Quota minima fronte: 2950 m



Ghiacciaio del Trajo (NNE) -44 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

13 settembre 2022, foto Chiara Caminada

«Sempre più spiccata la differenza d’altezza fra la sommità dell’accumulo di frana alla base dell’Arete des

Clochettes e la superficie del ghiacciaio»



Ghiacciaio del Trajo (NNE) -44 m (2021-2022)VALLE DI COGNE

Segnali e margine frontale 2022 rilevati con GPS e  mappati su ortofotocarta del 2012 (elaborato a cura di Alberto 

Peracino)



Ghiacciaio della Grivoletta (NE) Solo fotoVALLE DI COGNE

19 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio della Grivola (N) Solo fotoVALLE DI COGNE

01 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio di Belleface (N) Solo fotoVALLE DI COGNE

01 settembre 2022, foto Chiara Caminada



Ghiacciaio del Timorion (NW) -105 m (2020-2022)VALSAVARENCHE

07 settembre 2022, foto Dario Favre
Operatore PNGP: Dario FAVRE

Continua il progressivo e rapido arretramento frontale ed un generale assottigliamento dell’intera massa

glaciale. La zona frontale misurata è ora posta su di un piccolo salto di roccia di circa 5 metri di altezza.

Presenti 2 grosse bédières in zona centro frontale. Nevato residuo solo a ridosso della cresta rocciosa nella

porzione superiore del ghiacciaio. Quota minima fronte: 3150 m

13 settembre 2022,  foto Daniele Cat Berro



Ghiacciaio Occidentale del Grand Neyron (NW) -33 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Si nota un generale abbassamento ed appiattimento della massa glaciale, in particolare della zona frontale

che ha dato luogo ad un forte arretramento. L’isola rocciosa che fuoriesce in zona centro frontale sotto la

cresta rocciosa che racchiude il ghiacciaio ad est si è ulteriormente ingrandita. Nella porzione superiore del

ghiacciaio si è conservata un’ampia fascia di nevato pari a circa il 30% della superficie. Quota minima

fronte: 2875 m

19 settembre 2022,  foto Valter Vallet
Operatore PNGP: Valter VALLET



Ghiacciaio Orientale del Grand Neyron (NW) -22,3 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Notevole presenza di detrito nel settore sinistro laterale e frontale del ghiacciaio. Evidente abbassamento ed

appiattimento della massa glaciale, soprattutto nella zona non ricoperta da detrito. Emersione di una fascia

rocciosa in destra laterale. Si segnala la presenza di una grossa bédière in zona centro frontale. Esiguo

nevato residuo (pari a circa il 5% della suparficie) nella porzione superiore del ghiacciaio. Quota minima

fronte: 2935 m

19 settembre 2022,  foto Valter Vallet

Operatore PNGP: Valter VALLET



Ghiacciaio di Montandeynè (W) -152 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Il segnale di misura ET3 è stato abbandonato in quanto in seguito al marcato ritiro della fronte l’azimut

utilizzato fino allo scorso anno conduce la misura fuori dal ghiacciaio. Viene posto quindi un nuovo segnale

denominato BN 110°. Sul corpo del ghiacciaio sono stati osservati svariati funghi glaciali anche di

importanti dimensioni. Presenza di una fascia di nevato nella parte superiore del ghiacciaio stimata del 10%

rispetto la superficie totale. Quota minima fronte: 3250 m

07 settembre 2022,  foto Demis Massoni
Operatori PNGP: Stefano BORNEY, Stefano NICOLUSSI



Ghiacciaio di Lavacciù (NW) -25 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Osservata la presenza di una grossa bédière in zona centro frontale. La zona centrale del ghiacciaio risulta

fortemente crepacciata. ELA posta a circa 3800/3900 metri di quota, poco sotto la cima del Gran Paradiso.

AAR 0,1. Quota minima fronte: 2940 m

07 settembre 2022,  foto Demis Massoni

Operatore PNGP: Stefano NICOLUSSI



Ghiacciaio del Gran Paradiso (W) -209,5 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Il marcato arretramento frontale è dovuto alla fuoriuscita di 2 barre rocciose che corrono trasversali alla

lingua frontale: risultano quindi 2 placche di ghiaccio morto al di sotto dell’attuale fronte del ghiacciaio.

L’attuale zona frontale risulta molto ripida (dai 45° ai 55°); una terza barra rocciosa composta da materiale

instabile si sta allargando dalla zona destro frontale verso la zona centrale. Durante la visita nonostante le

temperature molto rigide per il periodo (-6 a 2750 m ) si è osservato il distacco di svariate rocce e massi di

diverse dimensioni dalla fascia rocciosa sopra menzionata. Un grosso crepaccio terminale è ben visibile sotto

la cima del Gran Paradiso ed un altro sotto il promontorio che delimita a ovest la zona denominata “schiena

dell’asino”. La linea dell’ELA si trova tra i 3800 e i 3900 m. AAR 0,1. Quota minima fronte: 3450 m

07 settembre 2022,  foto Demis MassoniOperatori PNGP: Demis MASSONI, Rudy VALLET



Ghiacciaio del Gran Paradiso (W) -209,5 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

13 settembre 2022,  foto Daniele Cat Berro

La foto aerea scattata il 13 settembre da Daniele Cat Berro della Società Meteorologica Italiana permette di

osservare chiaramente in basso a destra la porzione di ghiaccio morto separata dal nuovo margine frontale

del ghiacciaio.



Ghiacciaio di Moncorvè (W) -40,5 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Prosegue l’arretramento frontale dovuto all’esiguo spessore della lingua di ghiaccio posta su rocce

montonate. Il corpo glaciale notevolmente appiattito e con evidente perdita di massa glaciale è diviso

definitivamente in due porzioni, una sotto la vetta del Ciarforon, l’altra sotto la Tresenta. La porzione sotto

la Tresenta risulta oramai di piccole dimensioni e perlopiù ricoperta da detriti provenienti dalla soprastante

zona del colle del Gran Paradiso. Continua inoltre l’allargamento della barriera rocciosa della parete nord

del Ciarforon con eventi di frana in zona centrale e sinistra laterale che formano grossi accumuli di detriti

nella zona sottostante. Innevamento residuo assente. Quota minima fronte: 3035 m

Operatori PNGP: Demis MASSONI, Rudy VALLET
07 settembre 2022,  foto Demis Massoni



Ghiacciaio di Monciair (NW) -31,5 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

L’intera massa glaciale risulta notevolmente assottigliata, in particolare la zona centro frontale.

L’innevamento residuo è presente solo in minima parte alla base della parete Nord della Becca di Monciair

in sinistra laterale, probabilmente dovuto ad accumuli valanghivi provenienti dalla parete soprastante. Si è

notevolmente allargata la penisola di rocce montonate emerse nel 2019 in zona destro frontale, che crea ora

un restringimento del ghiacciaio in quella zona. La parete Nord della Becca di Monciair è ormai priva di

ghiaccio oltre i 3300 m di quota. In zona centro frontale emerge un’evidente fascia di rocce che crea una

porta glaciale. Quota minima fronte: 2930 m

Operatori PNGP: Demis MASSONI, Rudy VALLET
16 settembre 2022,  foto Demis Massoni



Ghiacciaio del Breuil Occidentale (NW)VALSAVARENCHE

16 settembre 2022, foto Demis Massoni

Solo foto



Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW) -24 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Operatori PNGP: Stefano CERISE, Demis Massoni, Alberto ROSSOTTO e altri G.P.

Stagione 2021-2022 straordinaria in negativo per il Ghiacciaio del Grand Etrèt. La scarsità delle

precipitazioni invernali/primaverili combinata ad una primavera calda e all’estate torrida ha generato effetti

devastanti sul corpo glaciale. La poca neve accumulata dal ghiacciaio è scomparsa rapidamente e la fusione

del ghiaccio è proceduta implacabile per tutto il corso dell’estate, con valori record in negativo senza

precedenti.

16 settembre 2022,  foto Demis Massoni



Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW) -24 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

 

La fronte del ghiacciaio è arretrata di 333,5 metri dal 1997 anno di inizio delle misurazioni frontali.

Quota minima fronte: 2730 m



Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW)VALSAVARENCHE

Per la prima volta in 23 anni si è osservato l’apertura di una grossa crepaccia terminale.

16 settembre 2022,  foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW)VALSAVARENCHE

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2021-2022 è risultato estremamente

negativo, con un valore di -3662 mm w.e., che porta il totale cumulato dal 1999 al 2022

a -22659 mm w.e.

Il bilancio specifico 2021-2022 rappresenta il record assoluto in negativo della serie

storica, con un valore più del quadruplo del dato medio 2000-2021 (-864 mm w.e.), che

viene superato, in negativo, di circa il 324%. Risulta peggiore, inoltre, di circa il 97% del

secondo peggior valore della serie storica (-1855 mm w.e. 2005-2006).

Il ghiacciaio nel corso della stagione 2022 ha perso uno spessore medio di 4,2 metri di

ghiaccio su tutta la sua superficie; dal 1999 ha perso 26 metri di spessore medio.

Un approfondimento completo con tutti i dati sul ghiacciaio ed il suo bilancio di massa è

visionabile sul sito web del Parco Nazionale del Gran Paradiso al seguente link:

https://www.pngp.it/natura-e-ricerca/conservazione-e-ricerca/campagne-glaciologiche



Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW)VALSAVARENCHE



Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW)VALSAVARENCHE



Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW)VALSAVARENCHE

Sebbene la superficie glaciale sia stata ricalcolata nel settembre 2021, si è reso

necessario, a distanza di un solo anno, al termine di una stagione estiva del tutto

straordinaria, riperimetrare l’intero corpo glaciale con strumentazione GPS.

Le perdite di superficie cagionate dall’ingente perdita di massa glaciale si sono rivelate

infatti tutt’altro che trascurabili. L’elaborazione dei dati con sistema gis (Qgis) ha

permesso di ricalcolare la superficie del ghiacciaio, che risulta essersi ridotta a

234469 m2, rispetto ai 286865 m2 di settembre 2021, con una perdita di 52396 m2. In

un solo anno la superficie glaciale ha pertanto subito una contrazione di circa il 18%.

Il Ghiacciaio del Grand Etrèt dal 1999 ha visto ridursi la sua superficie di circa il

58%.
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Ghiacciaio del Grand Etrèt (NW)VALSAVARENCHE

Confronto tra superficie del ghiacciaio a settembre 2021 e a settembre 2022 (elaborato a cura di Alberto Peracino)



Ghiacciaio di Aouillié (NE) -9,5 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

La superficie del ghiacciaio risulta diminuita, anche se in minor misura rispetto ad altri ghiacciai della

stessa zona. La zona centro frontale si è assottigliata e ristretta sia in zona destro frontale che in zona

sinistro frontale. Presenza di copertura di neve residua solo nella parte superiore centrale del ghiacciaio in

una piccola porzione sotto le rocce della parete Nord della punta dell’Aouillié. Prosegue l’ingrandimento e

l’avanzata verso l’alto della penisola roccioso-detritica che si protende dalla sinistra laterale del ghiacciaio.

Si sono notevolmente ingranditi ed allargati i crepacci che, nella zona centrale del ghiacciaio, si aprono

trasversalmente dalla zona destro laterale alla zona centro frontale e coincidono con un netto cambio di

pendenza da dove scende la lingua frontale misurata. Numerose piccole porte glaciali nella zona destro

frontale sul fianco della lingua misurata da segnale NV21. Quota minima fronte: 3115 m

Operatori: Demis MASSONI, Rudy VALLET (PNGP), Martino NICOLINO (CGI) 05 settembre 2022,  foto Martino Nicolino



Ghiacciaio di Percia (NE) -30,75 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Copertura di neve residua assente su tutta la superficie del corpo glaciale; qualche piccola traccia di neve

caduta di recente nella parte superiore del ghiacciaio. Presenza di 2 bédières di discrete dimensioni dalla

parte centrale verso la zona centro frontale, attive al momento della visita. Presenza di accumuli detritici sul

ghiacciaio dovuti a frane dal costone che sale, alla sinistra orografica del ghiacciaio, dal Colle di Percia

verso la parte superiore del ghiacciaio; movimenti franosi notati anche durante la visita e l’attraversamento

del ghiacciaio. L’intero corpo glaciale risulta assottigliato e la superficie notevolmente diminuita rispetto al

2021. Una barra rocciosa composta da massi instabili crea un netto restringimento in zona destro laterale a

circa 200 metri dalla fronte. Quota minima fronte: 3010 m

Operatori: Demis MASSONI , Rudy VALLET (PNGP), Martino Nicolino (CGI) 06 settembre 2022,  foto  Demis Massoni



Ghiacciaio di Percia (NE) -30,75 m (2021-2022)VALSAVARENCHE

Collegamento tra il gh. di Percia ed il  gh. Settentrionale di Entrelor, 30 luglio 2022,  foto  Alberto Rossotto

Grosso mulino glaciale presente a 2250 metri 

in zona centro frontale probabilmente di 

recente formazione, 06 settembre 2022, foto 

Demis Massoni



Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor (N) -14,3 m (2021-2022)VALLE DI RHEMES

24 agosto 2022, foto Alberto RossottoOperatori PNGP: Federico PERETTI, Alberto ROSSOTTO

Il ghiacciaio si presenta visibilmente trasformato rispetto lo scorso anno. La copertura nevosa residua è

minima, stimabile in meno del 5% della superficie glaciale. La copertura detritica è aumentata

notevolmente, soprattutto sul pendio che scende alla fronte misurata dal segnale A(BP-04-40m), rendendo

minima la porzione di ghiaccio “a giorno” che scende nel laghetto proglaciale. Molto evidente, solcata e

caratteristica per l’andamento zigzagante è la bédière (formatasi questa estate) che contribuisce ad

alimentare il suddetto laghetto. Altre colate di detrito più fine “sporcano” il ripido pendio glaciale in sinistra

laterale sotto la Cima di Entrelor, rendendo il ghiaccio scuro. In tale settore si segnala l’apertura nel corso

dell’estate di una vistosa isola rocciosa, che lascia presagire una futura fratturazione. Il ramo del ghiacciaio

in destra laterale, che scende dalla confluenza con il Ghiacciaio di Percia (ancora intatta), nel corso

dell’estate si è definitivamente spezzato per l’esteso ampliamento della fascia rocciosa già segnalata gli anni

passati. Quota minima fronte: 3045 m



Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor (N) -14,3 m (2021-2022)VALLE DI RHEMES

24 agosto 2022, foto Alberto Rossotto

Nella foto si può osservare la fronte misurata da A (BP-04-40m), fortemente coperta da detriti, ed il laghetto

proglaciale; in alto l’ampia fascia rocciosa che spezza il ramo del ghiacciaio che scende dalla confluenza con il

Ghiacciaio di Percia.



Ghiacciaio Meridionale di Entrelor (N)VALLE DI RHEMES

24 agosto 2022, foto Alberto Rossotto 

Solo foto



Ghiacciaio della Vaudaletta (NW)VALLE DI RHEMES

25 agosto 2022, foto Alberto Rossotto
Operatori PNGP: Federico PERETTI, Alberto ROSSOTTO

La totale assenza di neve residua ha consentito un accurato sopralluogo su ciò che resta del corpo glaciale,

ormai completamente ricoperto da anni da detrito di varia pezzatura. E’ stato nuovamente possibile

distinguere il bordo frontale del ghiacciaio, seppur coperto da detrito, e si è provveduto ad effettuarne la

misura dal segnale PR3. E’ stato rinvenuto ghiaccio a soli 73 metri dal segnale, contro i 110 metri del 2015:

tale discrepanza di misura, lungi dal far pensare ad un avanzamento del ghiacciaio, è invece

presumibilmente da imputare al dilavamento cagionato dalla fusione glaciale che, unito ai continui

fenomeni di frana ed al ruscellamento delle acque durante eventi temporaleschi, ha portato a riaffiorare

ghiaccio laddove in passato si pensava esserci soltanto detrito. Quota minima fronte: 2960 m



Ghiacciaio della Vaudaletta (NW)VALLE DI RHEMES

25 agosto 2022, foto Alberto Rossotto

Il verificarsi di continui fenomeni di crollo nel corso dell’estate dalle pareti sottostanti la Punta Leynir ha

stravolto lo stato dei luoghi, rendendo la salita al Col Leynir tramite il sentiero attrezzato sempre più

difficoltosa e pericolosa. L’evento di frana più importante (che ha interessato il tracciato del sentiero) è

avvenuto tra l’11 ed il 24 agosto, ed ha spazzato via il detrito sul pendio glaciale esposto a Nord sottostante

Punta Leynir, riportando alla luce il ghiaccio. Ben evidente la nicchia di distacco (con presenza di acqua in

superficie) sulle pareti in sinistra orografica del Col Leynir.



Ghiacciaio di Lavassey (NE) -100,4 m (2021-2022)VALLE DI RHEMES

Operatori: Jean Laurent JORDANEY (PNGP), Fabrizio POLLICINI (CGI)

Un modesto innevamento residuo è presente al di sopra dei 3100 m di quota nel settore più protetto del circo

sottostante la Punta Bousson. Non appare continuo e le aree circostanti il ghiacciaio ne sono prive. L’area

con neve non supera un sesto della superficie totale (stima visiva). I crepacci sono quasi ovunque ben aperti.

Il dissipatore principale è solcato da diverse bédières con incisioni anche metriche che si originano verso i

2950 m. La copertura detritica è presente in piccole aree frontali, dove risulta piuttosto sottile, e alla base

della parete rocciosa della Punta Bousson. Il laghetto proglaciale di quota 2820 m, segnalato nelle

precedenti relazioni, non è più in contatto con il ghiaccio e si è svuotato. Se ne sta formando un altro pochi

metri più ad est.

29 agosto 2022, foto Fabrizio Pollicini



Ghiacciaio di Lavassey (NE) -100,4 m (2021-2022)VALLE DI RHEMES

Il margine frontale ha subito profonde modificazioni: alcune porzioni non sono più in continuità fisica con

l’apparato e sono diventate ghiaccio morto ma una gran parte è semplicemente scomparsa dati l’esiguo

spessore del ghiaccio e l’intensa ablazione. La fronte appare ora trilobata. Il lobo meridionale (sinistro) è

quello principale. Quota minima fronte: 2805 m

29 agosto 2022, foto Fabrizio Pollicini



Ghiacciaio del Fond Orientale (NW) -103m (2021-2022)VALLE DI RHEMES

Operatori: Fabrizio POLLICINI (CGI), Alberto ROSSOTTO (PNGP)

Il ghiacciaio non ha praticamente innevamento residuo salvo qualche chiazza di neve vecchia sui ripiani. I

sistemi di crepacci sono chiaramente beanti a tutte le quote. La copertura detritica si concentra in prossimità

dei margini frontali ed alla base delle pareti rocciose, soprattutto di quella della spalla nord-occidentale (q.

3288,7 CTR RAVA) della Punta Galisia. I due corpi attivi (centrale ed orientale) permangono in continuità

fisica tra loro e quello orientale (destro) è in continuità con l’apparato Lavassey. La fusione provoca un

ruscellamento diffuso e qualche piccola bédière nelle aree più distali. Quota minima fronte: 2885 m

29 agosto 2022, foto Fabrizio Pollicini



Ghiacciaio del Fond Orientale (NW) -103m (2021-2022)VALLE DI RHEMES

23 agosto 2022, foto Jean Laurent Jordaney

A monte della spalla nord-occidentale (quota 3288,7 CTR RAVA) della Punta Galisia, in prossimità del

confine nazionale, è in sviluppo un piccolo bacino lacustre segnalato nel 2018 da D. Cat Berro e fotografato

quest’anno da J.L. Jordaney. Il lago è ben visibile nelle riprese aeree più recenti del “Géoportail” francese.



Ghiacciaio del Fond Occidentale (N) -30,83m (2021-2022)VALLE DI RHEMES

Operatori: Fabrizio POLLICINI (CGI), Alberto ROSSOTTO (PNGP)

L’innevamento residuo è risultato assente. La superficie è apparsa interessata da ruscellamento diffuso

anche con la presenza di alcune bédières. Una di queste si origina direttamente dal Colle del Fond che è la

massima elevazione dell’apparato. Alcuni piccoli crepacci sono presenti solo in prossimità del colle predetto.

La colata del circo orientale si protende ancora in quello occidentale, dove viene raggiunta la quota minima

del ghiacciaio, con una lingua interamente coperta da detrito. La copertura detritica tende sempre ad

aumentare e comincia ad ostacolare l’individuazione del margine frontale presso i capisaldi B e C. Quota

minima fronte: 2740 m

29 agosto 2022, foto Fabrizio Pollicini



Ghiacciai estinti: Ghiacciaio della Porta Nord

Operatore: Raffaella MIRAVALLE (PNGP)

Questo modesto corpo glaciale ormai estinto, ha conservato per anni una piccola porzione di glacionevato in

una conca alle pendici della Cuccagna. Tale placca, poco visibile, ma riscontrabile al passaggio sulla strada

reale in direzione del Lago della Piatta, nell’alto Vallone del Roc, costituiva discontinuità del percorso,

presentandosi coperta da neve residua per buona parte dell’estate, poi sotto forma di glacionevato transitabile

con ramponi o aggirabile nel suo margine inferiore nella stagione autunnale. Quest’anno si segnala la totale

scomparsa della piccola massa di ghiaccio la cui presenza negli anni è evidenziata dall’interruzione dello

storico sentiero reale che scende dal Colle della Porta. La conca è ora occupata da instabile detrito medio e

fine che il giorno del rilievo risultava ricoperta da un sottile strato di neve fresca scesa con le precipitazioni

dei giorni precedenti.

14 ottobre 2022,  foto Raffaella Miravalle

VALLE ORCO



Ghiacciai estinti: Ghiacciaio della Gran Vaudala

20 agosto 2022, foto Fabrizio Pollicini

VALLE DI RHEMES



Situazioni particolari: affioramenti di ghiaccio

Nel corso del mese di agosto, in seguito ad un violento temporale, il guardaparco Alberto Peracino osserva e

segnala l’affioramento di ghiaccio nel pendio sottostante la Punta del Tuf, laddove normalmente vi è solo

detrito. In questa zona era presente un tempo un lembo del Ghiacciaio Settentrionale del Tuf, estinto.

11 settembre 2022, foto Alberto Peracino

VALLE DI COGNE



Situazioni particolari: affioramenti di ghiaccio

11 settembre 2022, foto Alberto Peracino

VALLE DI COGNE



Situazioni particolari: affioramenti di ghiaccio

23 agosto 2022, foto Jean Laurent Jordaney

VALLE DI RHEMES

Il 23 agosto 2022, il guardaparco Jean Laurent Jordaney, durante una perlustrazione di servizio tra il Colle

di Nivoletta ed il Col Basei (versante di Rhemes) osserva e segnala l’affioramento di un’ampia fascia di

ghiaccio dove normalmente si trovavano placche di nevato e detriti.



Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso sono attualmente presenti 57 ghiacciai dei

74 censiti nel 1957-1958 dal Comitato Glaciologico Italiano (sebbene il Ghiacciaio del Grand

Neyron con numero di catasto 127 sia ormai diviso in 127.1 Occidentale e 127.2 Orientale;

mentre il Ghiacciaio di Grand Croux con numero di catasto 111 sia diviso in 111 Est, 111.1

Centrale e 111.2 Ovest).

In riferimento all’esposizione risultano rispettivamente:

10 a N; 4 a NNE; 11 a NE; 3 a E; 4 a SE; 2 a SSE; 3 a S; 1 a SSW; 1 a SW; 3 a W; 15 a NW

Il ghiacciaio con la fronte situata alla quota più bassa è il Ghiacciaio della Capra (2500 m

s.l.m., 2022) con esposizione N, mentre quello con la fronte più in quota è il Ghiacciaio del

Colle dell’Ape (3690 m s.l.m., 1958) esposto a S.

I ghiacciai sono geograficamente distribuiti in questo modo: 19 in Valle dell’Orco, 1 in Valle

Soana, 20 in Valle di Cogne, 11 in Valsavarenche e 6 in Valle di Rhemes.

Si ringraziano gli operatori del Comitato Glaciologico Italiano per la collaborazione sul campo

e per la condivisione delle relazioni e del materiale fotografico.

Rhemes Notre Dame, 27 dicembre 2022
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