
CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2010



Nel 2010 sono stati osservati 41 ghiacciai e misurate le variazioni frontali di 36 dei 59 
ghiacciai esistenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. L’arretramento 
medio rispetto al 2009 è stato di 11 metri.

Dei 36 ghiacciai controllati 28 sono risultati in contrazione, tre sono stazionari, uno è
avanzato, quattro hanno la fronte coperta. L’arretramento più consistente è stato quello fatto 
registrare dal Ghiacciaio Occidentale del Gran Neyrón (Valsavarenche) con -76 metri . Il 
Ghiacciaio della Tribolazione, il più esteso del Parco (540 ettari), con -26 metri rispetto al 
2009 continua nel suo regresso e risulta tra i più negativi dell’anno idrologico 2009-2010.

I bilanci di massa misurati nel PNGP sono risultati tutti moderatamente negativi. La perdita 
media di spessore dell’ultimo anno idrologico si attesta sui 70 centimetri.

L’ELA è posta per i ghiacciai esposti a Nord a 3000 metri, utilizzando il Ghiacciaio 
del Grand Etrèt come campione, mentre per quelli esposti ad Ovest è stata stimata
a 3360 metri sul Ghiacciaio del Gran Paradiso.

Due laghi proglaciali sono risultati più estesi rispetto ai controlli precedenti: uno è quello
sinistro frontale del Ghiacciaio di Moncorvé (Valsavarenche), l’altro è quello del bacino 
centrale del Ghiacciaio di Grand Croux (Valle di Cogne).



Ghiacciaio di Montandeyné -1 metro

24/09/2010
foto Enzo Massa Micon

Il ghiacciaio, posto nella media Valsavarenche, si  è contratto risalendo parallelamente alla direzione  Herbetét-Becca di 
Montandeyné-Piccolo Paradiso. La fronte ha andamento frastagliato tra l’isoipsa 3050 e 3100 metri ed immerge per brevi 
tratti in pozze d’acqua parallele allo sviluppo frontale. In sinistra centrale una lingua scende sino a quota 3025 metri che 
rappresenta il punto più basso della fronte. 



Ghiacciaio di Montandeyné

05/09/2010   foto Valerio Bertoglio   

La transfluenza nel Ghiacciaio di Lavacciù è rimasta solo nella 
parte alta a ridosso del Piccolo Paradiso ed è quasi 
completamente coperta da detrito di media pezzatura. 
Sono stati istituiti tre nuovi segnali che vanno a sostituire i vecchi 
ormai a troppa distanza dalla fronte. I nuovi segnali hanno le 
seguenti coordinate UTM:
ET1 (cf)   32T 0363943 5044491 a 3030 m 
ET2 (cf)  32 T 0364005 5044665 a 3045 m 
ET3 (df)  32 T 0364168 5044817 a 3075 m 

La superficie attuale del ghiacciaio è di 109,8 ettari con una 
riduzione del 11% dal 1989.



Ghiacciaio del Gran Paradiso 

24/09/2010  
foto Enzo Massa Micon 

La fronte del ghiacciaio si è scoperta dal nevato solo a fine agosto e non ha fatto registrare variazioni rispetto al 2008. 
Quattro grandi bédières raggiungono la zona frontale. È presente una lunga placca di glacionevato nella valletta glaciale 
dove fino a pochi anni fa scendeva il ghiacciaio. L’ELA, la linea di equilibrio oltre la quale il ghiacciaio cresce, è collocata a 
quota 3360 metri.



23/09/2010
foto Martino Nicolino

Ghiacciaio di Aouillié -20 metri

Il Ghiacciaio di Aouillié si trova sul versante sinistro orografico del vallone del Nivolet, nell’alta Valsavarenche, occupa il
piccolo circo tra la Cima Teu Blanc (3438 m) e la Cima Aouillié (3440 m) ed è esposto a nord-est. 
La parte frontale del ghiacciaio ha subito negli anni un importante arretramento, la quota minima è ora situata a 3080 metri.
Al di sotto si è formata una grande morena frontale a conoide. Il ghiacciaio è monitorato dal 1999 da Martino Nicolino. 
Nel 2010 ha fatto registrare un arretramento medio di 20 metri, sono stati utilizzati il segnale BN99 e il vecchio segnale GC1.
Nella parte destra frontale si sono aperte alcune porte glaciali ora in disfacimento. 



La fronte del Ghiacciaio del Grand Etrèt, il 20 settembre 2010, si presenta ancora coperta dai residui di un accumulo 
valanghivo destro centrale che ha impedito la misurazione.  L’ELA è posta a 3000 metri ed in destra laterale si esaurisce 
contro l’isola rocciosa superiore ed in sinistra scende formando un corridoio parallelo alla barriera rocciosa. Una nuova isola 
rocciosa, ben evidente nella parte centrale del ghiacciaio, è emersa al di sotto della precedente ed è stata misurata e 
georeferenziata. La superficie dell’isola è risultata di 4146 m² ad quota media di 2910 metri.

20/09/2010
foto Stefano Cerise

Ghiacciaio del Grand Etrèt



ACCUMULO-ABLAZIONE
14 settembre 2010

Palina 1 bis 
-159 cm di ghiaccio

Palina 3 
-197 cm di ghiaccio    

Palina 3 bis   
-151 cm di ghiaccio

Palina 3 ter
-63 cm di nevato del 2009

Palina 4    
-3 cm di nevato del 2009

Palina 4 bis
+6 cm di nevato del 2010

Palina 5       
-113 cm di ghiaccio

ACCUMULO
1 giugno 2010

Palina 1 bis 
cm 340 di neve

Palina 3 
cm 200 di neve

Palina 3 bis     
cm 290 di neve

Palina 3 ter
cm 380 di neve

Palina 4 
cm 330 di neve

Palina 4 bis  
cm 430 di neve

Palina 5
cm 270 di neve

Ghiacciaio del Grand Etrèt, bilancio di massa



Ghiacciaio del Grand Etrèt 

La presenza di nevato di origine valanghiva sulla fronte ha interrotto negli ultimi due anni  l’arretramento che si 
mantiene stazionario a 101 metri. Le variazioni frontali sono state misurate dal segnale OM posto da Stefano Cerise e 
Stefano Nicolussi nel 1997 a 2630 metri  con azimut 174°.
Il bilancio è stato chiuso il giorno 14 settembre 2010 ed è risultato moderatamente negativo con -560 mm w.e. 
Il totale cumulato dal 1999 al 2010 è pari a -9781 mm w.e.  
Il ghiacciaio ha perso in undici anni 11,25 metri di spessore.
L’evoluzione del ghiacciaio è ben rappresentata dai dati del bilancio di massa, meno dalle oscillazioni frontali.
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I tre rami di cui è composto il Ghiacciaio della Tribolazione (Valle di Cogne) hanno subito negli ultimi anni un grande 
arretramento che ha portato allo scoperto ampie zone di rocce compatte e levigate in gran parte prive di detrito data la loro 
forte inclinazione. Il ritiro medio delle fronti, nel 2010, è risultato di 26 metri. Il ramo centrale continua nella sua instabilità in 
quanto la seraccata frontale, ancora potente, è sospesa sopra una parete rocciosa prossima alla verticalità. La misurazione è
stata effettuata con telemetro a causa della pericolosità dell’accesso alla fronte.

12/09/2010   foto Valerio Bertoglio

Ghiacciaio della Tribolazione, ramo centrale

12/09/2010  foto Valerio Bertoglio



Ghiacciaio della Tribolazione, ramo sinistro

13/09/2010
foto Valerio Bertoglio 

Il ramo sinistro termina ad unghia sottile e dalla zona frontale esce un torrente subglaciale di notevole portata. Sempre 
ben evidente la morena galleggiante centrale. Dalla destra del ramo sinistro fuoriesce da una porta glaciale, parzialmente 
collassata, un grande torrente subglaciale. È stato istituito il nuovo segnale BV5 con coordinate UTM  32T 0367055 
5044463 a 2750 metri.



Ghiacciaio della Tribolazione, ramo destro

13/09/2010   foto Valerio Bertoglio

20/09/1980   foto  Arnaldo Gabutti

Il ramo destro del Ghiacciaio della Tribolazione si è staccato dal sottostante Ghiacciaio di Grand Croux nel 2002. Le
digitazioni di sinistra del ramo destro continuano a ritirarsi ed alimentano per crolli la lingua ablatrice del Ghiacciaio di 
Grand Croux. L’evoluzione del ghiacciaio è stata seguita in modo continuativo a partire dal 1993 da Valerio Bertoglio e 
Piero Borre.

1980 2010



Ghiacciaio di Grand Croux   -10 metri

13/09/2010   
foto Valerio Bertoglio

Il Ghiacciaio di Grand Croux, posto alla testata della Valnontey, ha subito un arretramento moderato della fronte al di sotto 
della quale si è conservata, senza variazioni di rilievo rispetto al 2009, una lunga isola di ghiaccio morto quasi interamente 
coperta dal detrito. A ridosso della fronte, in tre crepacci trasversali, sono incastrati massi di dimensioni metriche.



Ghiacciaio di Grand Croux

13/09/2010   foto Valerio Bertoglio 13/09/2010   foto Valerio Bertoglio

Il settore sinistro frontale del bacino centrale del ghiacciaio immerge per oltre 100 metri in un lago proglaciale, 
formatosi probabilmente a partire dal 2003, a poca distanza dal Bivacco Borghi. Dal rilievo topografico risulta con una 
superficie di 6838 m², un perimetro di 379 metri ed è posto a quota di 2660 metri.



Ghiacciaio di Grand Croux, il lago proglaciale

13/09/2010   
foto Valerio Bertoglio

Numerosi piccoli iceberg galleggiano sulla superficie del lago. I ghiacciai con il loro ritiro liberano spazi che, se 
morfologicamente idonei, l’acqua di fusione tende a colmare. Questi laghi proglaciali sono indice della deglaciazione in 
atto e finché conservano quest’ordine di dimensioni non costituiscono un fattore di rischio.



Il Ghiacciaio di Entrelor Nord, in media Valle di Rhêmes, è collocato in un piccolo circo dominato dalla parete nord-est 
della Cima di Entrelor. È monitorato in modo continuativo dal 1994 da Stefano Borney. Il ramo sinistro, che scende nel 
vallone percorso abitualmente dagli scialpinisti, si è sempre più smagrito e coperto da materiale morenico. Sul lato destro 
era presente  un laghetto, indicato sulla CTR della RAVA, che non è stato più osservato dal 1997.

Ghiacciaio di Entrelor Nord

Resegotti - 1926



Ghiacciai di Noaschetta Occidentale, Colle dell’Ape, Punta Ceresole

Il Ghiacciaio di Noaschetta, in Valle dell’Orco, contende la prima posizione per estensione al Ghiacciaio di Nel. È situato nel 
cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso e si presenta diviso in due unità distinte: l’occidentale e l’orientale che si sono 
separate completamente nel corso degli anni ottanta. Si misura solo il settore occidentale che quest’anno è arretrato di 2 metri. 
Sul ghiacciaio sospeso del Colle dell’Ape risulta evidente un grande corpo di frana alimentato dalla parete sud del Roc; appare 
pressoché invariato il Ghiacciaio di Punta Ceresole.

10/09/2010
foto Raffaella Miravalle



I ghiacciai del Carro, in alta Valle Orco, percorsi in primavera da numerosi scialpinisti, occupano la parte superiore 
dell’omonima ampia conca. Attualmente sono due le unità glaciali: il Ghiacciaio del Carro Orientale e il Ghiacciaio del
Carro Occidentale. Il Ghiacciaio del Carro Orientale si è assottigliato e ritirato contro la parete settentrionale dell’Uja a 
forma di mezzaluna. Sempre ben evidenti le due morene di contenimento che si affacciano sul vallone del Carro che 
presenta la tipica sezione a U delle valli glaciali. La quota media della fronte si attesta intorno a 2650 metri e si abbassa 
in sinistra laterale fino a 2590 metri. La fronte si presenta quasi completamente coperta da detrito.

Ghiacciaio del Carro Orientale

.

13/08/2010 
foto Valerio Bertoglio



Ghiacciaio di Teleccio

Il Ghiacciaio di Teleccio, nel vallone di Piantonetto, era un tempo collegato al Ghiacciaio di Valeille della Valle di Cogne
attraverso il Colle di Teleccio. Il ghiacciaio appare alquanto smagrito dall’ultimo controllo del 1989. Oltre cinquanta sono 
ormai i metri che lo separano dal colle omonimo. La fronte, coperta da neve residua dovuta ad accumulo valanghivo 
proveniente dal versante ovest della Punta Ondezana, raggiunge e supera il vecchio segnale F posto nel 1984 da Fulvio 
Fornengo.

21/08/2010
foto Valerio Bertoglio



Ghiacciaio di Teleccio  

Nel 1989 il ghiacciaio giungeva sino alle pendici della Punta Ondezana, successivamente la placca glaciale dell’Ondezana si è
staccata ed una fascia di rocce alta circa 30 metri la separa dal corpo glaciale.

21/08/2010   foto Valerio Bertoglio28/09/1989   foto Luca Mercalli



Il ghiacciaio completamente ritirato all’interno delle morene storiche della Piccola Età Glaciale (1350-1850) occupa solo più la 
parte superiore del bacino. È ancora usufruibile il segnale CA posto nel 1954 (32T 0353196 5035153) che attualmente dista 
188,5 metri dalla fronte. L’arretramento rispetto alla precedente misurazione del 2003 risulta di 25,5 metri. La quota minima 
della fronte è posta a 2450 metri, la più bassa tra quelle dei ghiacciai dei gruppi montuosi compresi nel Parco Nazionale del 
Gran Paradiso.

Ghiacciaio della Capra: la fronte più bassa nel PNGP

25 /07/2010 
foto Valerio Bertoglio



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

N° Variazione metri   Bilancio di  massa
Catasto                                                         2009-2010               2009-2010

Valle dell’Orco
57     Gh. di Nel Centrale                             -0,5 (2008)
60     Gh. del Carro Occidentale                 -1,25
61     Gh. della Capra                                  -25,5 (2003)
64     Gh. Basei -15,8
69     Gh. del Broglio                               fronte coperta
72.1  Gh. di Noaschetta Occidentale           -2
78     Gh. di Roccia Viva                               -3,5
79     Gh. di Teleccio                               fronte coperta

Valle Soana
81     Gh. Ciardoney -5                  -830 mm w.e. (S.M.I.)

Valle di Cogne
101    Gh. dell’Arolla                                   -37 (2007)
102    Gh. delle Sengie Settentrionale -4 (2008)
103    Gh. di Valeille                                      -7
109    Gh. del Coupè di Money                    -17
110    Gh. di Money                                        -8
111    Gh. di Grand Croux                           -10
112    Gh. della Tribolazione                       -26
113    Gh. di Dzasset                                       -9
115    Gh. di Gran Val                          -40 (2008)
116    Gh. del Lauson                                     -7,5
121    Gh. del Trajo                                 fronte coperta

Valsavarenche
126    Gh. del Timorion -8                 -449 mm w.e. (A.R.P.A.)
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron -76
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron -7,6
128    Gh. di Montandeyné -1
129    Gh. di Lavacciù -9
130    Gh. del Gran Paradiso                          0 (2008)
131    Gh. di Moncorvé -6
132    Gh. di Monciair                                   -8
133    Gh. del Breuil Occidentale         +5
134    Gh. del Grand Etrèt                   fronte coperta       -560 mm w.e.
138    Gh. di Aouillié -20 (2008)
139    Gh. di Pércia                                    -34,5

Valle di Rhêmes
140   Gh. di Entrelor Nord                           0
142   Gh. della Vaudaletta                  0 (2008)
144   Gh. di Lavassey                                 -15,60
145 Gh. del Fond Orientale                       -3
146   Gh. del Fond Occidentale                 -15,25


