Il regresso glaciale è stato più moderato nel versante sud del PNGP, a causa dell’abbondante innevamento e di
un’estate nuvolosa e relativamente fresca. La neve stagionale ha coperto i ghiacciai per buona parte
dell’estate e molte fronti sono rimaste coperte da neve residua che non ha permesso la misurazione.
L’arretramento medio rispetto al 2013 è stato di circa 4,5 metri (N=36). L’arretramento più consistente è stato
quello fatto registrare dal Ghiacciaio della Tribolazione che nel solo ramo sinistro ha perso 28 metri ed il
ramo centrale è stato immisurabile per crolli di seracchi. I bilanci di massa misurati nel PNGP sono risultati
moderatamente negativi con -569 mm w.e. per il Ghiacciaio del Grand Etrèt, -580 mm w.e. per il Ghiacciaio di
Ciardoney.

CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2014

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio della Tribolazione - 28 metri (2012-2014)
Ramo centrale

Ramo sinistro

foto Valerio Bertoglio

07 settembre 2014

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Giuseppina Vergnano

foto Piero Borre

Il ramo destro continua nell’arretramento e non presenta digitazioni.
Il ramo centrale presenta due grandi digitazioni a seraccata: una in destra frontale e una centrale sulla
quale è evidente una grande spaccatura a mezzaluna che la predispone al distacco. Numerosi crolli di
seracchi lungo tutto il ramo con accumuli di ghiaccio nella zona sottostante hanno impedito la
misurazione.
Il ramo sinistro misurato continua nell’arretramento conservando spessore. La morena viaggiante
centrale è sempre evidente e si esaurisce sulla fronte.

VALLE DI COGNE Ghiacciaio della Tribolazione
agosto 1922 foto Gianni Mentasti (collez. P. Casati)

Ma ciò che costituisce la parte più orrendamente quanto pittorescamente bella del mirabile spettacolo che si può
contemplare dal gran balcone panoramico di Money, è il Ghiacciaio della Tribolazione. Esso ha per degno
sfondo la gigantesca parete rocciosa del Paradiso, da cui staccasi per una serie di larghe e profonde crepacce
periferiche; estendesi in alto per un giro di circa tre chilometri, poi discende verso il basso con tre o quattro
alte ed estese gradinate principali, crepacciate in modo da costituire tutto un immenso campo inclinato ed
ondulato di seracchi, una vera zona di tribolazione per sé stessa e per gli alpinisti che vogliono percorrerla;
precipita infine verso il fondo vallivo con varie ramificazioni costituenti vere cascate di ghiaccio fessurato,
crepacciato, accavallato, seraccato, scintillante al sole per mille facce di frattura; ...
FEDERICO SACCO 1923

Ramo destro

07 settembre 2014 foto Valerio Bertoglio

Ramo centrale, frattura
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Il Ghiacciaio della
Tribolazione è il
più esteso del P.N.G.P.

-475 metri

dal 1993

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio del Coupè di Money -3,5 metri (2013-2014)
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Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Giuseppina Vergnano

Assottigliamento della lingua destra misurata.
Anche in sinistra frontale continua l’assottigliamento e sono presenti deboli crepacci di cui uno
longitudinale evidente che si esaurisce prima della fronte. Il torrente subglaciale è di notevole
portata.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio di Money

-1 metro (2013-2014)
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Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Giuseppina Vergnano

Aumento della copertura detritica in buona parte della lingua misurata. Nel piccolo canale dove è
posto il segnale PB1 è ancora presente nevato che ostacola la misurazione. Riduzione
dell’inclinazione del seracco della parete Nord della Roccia Viva che tende ad uniformarsi alla
pendenza media della parete.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale

- 6 metri (2012-2014)

Ramo destro con nevato

26 settembre 2014
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre.

La lingua frontale sinistra conserva potenza ed è moderatamente arretrata ma sulla destra un accumulo di
nevato la oltrepassa.
Il lago allungato sotto la zona centrale del ghiacciaio è parzialmente ricoperto da nevato.
La lingua destra è ricoperta da nevato ormai da anni e a ridosso della porzione terminale è ingombra da
detrito di media dimensioni e da depositi terrosi. Il torrente subglaciale è di discreta portata.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio del Lauson

- 8,5 m (2013-2014)

Ghiacciaio della Valletta

foto Marco Grosa

Ghiacciaio del Tuf Meridionale
foto Marco Grosa

Operatore: Marco Grosa
Misure rilevate:

SC1 114 METRI : La misura da SC1 114 m è relativa ad una lingua di
ghiaccio che è in parte ricoperta da detriti di media pezzatura. Ad una
distanza ulteriore di 2-3 metri emerge la fronte alta circa 2 metri.
SC2 155 METRI : La fronte distante da SC2 155 m ha una piccola
lingua di ghiaccio che scende in un leggero avvallamento di circa 25 m
delimitato in sinistra idrografica da grandi massi.

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Lavacciù

Ghiacciaio del Gran Paradiso

- 8,5 m (2013-2014)

fronte coperta

23/08/2014

13/09/2014

Operatore: Stefano Nicolussi

VLM1 -8 m
VLM2 -9 m

foto Stefano Nicolussi

foto Demis Massoni

Operatore: Demis Massoni

La zona frontale e il segnale di misurazione
sono coperti da nevato residuo, si osservano
solo alcune zone dove affiora il ghiaccio
sotto il secondo muro, al momento del
sopralluogo non si osservano bédières.

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Moncorvé -5,5 metri

(2013-2014)

06/09/2014

foto Demis Massoni

Operatori: Demis Massoni, Rudy Vallet.

Si nota la presenza di 3 laghi proglaciali, nel più grande si immerge la fronte che è segnata da 3
crepacci di forma semicircolare. Al momento della misurazione nessuna bédière è attiva.
Continuano i crolli dalla parete nord del Ciarforon che vanno ad interessare la parte di ghiacciaio
sottostante ricoprendolo di detriti. Da quota 3200 metri s.l.m. copertura di neve continua. Il settore
Est del ghiacciaio rimane attaccato alla parte Ovest del ghiacciaio da una stretta lingua di ghiaccio.

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio del Grand Etrèt

-19 metri dal 2013

21/09/2014
foto Valerio Bertoglio

DM (cf) 164°
61,5 m
42,5 m (2013)
-19 m
Operatori: Walter ALBERTO, Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Stefano CERISE, Giovanni BRACOTTO, Demis MASSONI, Giuseppina
VERGNANO

Modeste bédières quasi rettilinee nella zona centrale, un’evidente bédière centrale nella parte bassa si
inabissa in un mulino. Dalla fronte assottigliata in sinistra centrale esce da un piccolo cuneo glaciale un
torrente subglaciale di media portata. L’erosione torrentizia al di sotto della fronte si è stabilizzata con la
sponda destra alta in media 6 metri per un tratto di 100 metri. Blocchi di dimensioni metriche nella zona
frontale destra.
In destra frontale una stretta lingua glaciale ricoperta da detrito si abbassa oltre il livello della fronte.
L’ELA è posta a 3010 metri.

Ghiacciaio del Grand Etrèt
Bilanci di massa annuali e cumulati 1999-2014
4000
2000
0

mm w.e.

-2000
-4000

431
-638

-779
accumulo

-2552
-3690

ablazione

-5015
-6000

bilancio
-6870

-8000
-10000
-12000

-8241
-9221
-9604
-9781
-10574
-11732
-12002
-12571

bilancio
cumulato

19
99
20 2 00
00 0
20 2 00
00 1
20 2 00
00 2
20 2 00
03 3
20 2 00
04 4
20 2 00
05 5
20 2 00
06 6
20 2 00
07 7
20 2 00
08 8
20 2 00
09 9
20 2 01
10 0
20 2 01
11 1
20 2 01
12 2
20 2 01
13 3
-2
01
4

-14000

Il bilancio 2013-2014 è risultato moderatamente negativo con -0,57 m w.e.
Il totale cumulato dal 1999 al 2014 è pari a -12,571 m w.e.
Il ghiacciaio ha perso in 15 anni circa 14,5 metri di spessore.

21/09/2014

foto Valerio Bertoglio

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Aouillié

-7 m (2013-2014)

Ghiacciaio di Percia

22/09/2014

-2 m (2013-2014)

foto Martino Nicolino

Operatore: Martino Nicolino, Renato Chevrère.

20/09/2014

foto Martino Nicolino

Operatore: Martino Nicolino, Renato Chevrère

A ridosso della parte destra frontale, presenza di
porte glaciali. Tra i 3100 e i 3200 metri di
altitudine presenza di una finestra rocciosa nella
parte sinistra idrografica laterale. La lingua
frontale del ghiacciaio è collegata solamente nella
sua parte destra idrografica alla massa glaciale
restrostante, mentre le parti centrale e sinistra
idrografica della stessa lingua sono staccate dalla
massa glaciale restrostante e sollevate dal letto
roccioso sottostante per un'altezza variabile da
uno a due metri.

Presenza di neve residua che copre i glacionevati
negli avvallamenti a valle e alla sinistra
idrografica del ghiacciaio, presenza di neve
residua nella parte destra idrografica laterale
del ghiacciaio e presenza di residui accumuli
nevosi immediatamente a valle del ghiacciaio,
alla destra e alla sinistra idrografica dello stesso.
Presenza di una bedière alla destra idrografica
del punto di misurazione dal segnale MN11.

VALLE DI RHÊMES

Ghiacciaio di Lavassey -10,8 metri (2013-2014)

14/09/2013 foto Stefano Borney

Operatori: Stefano Borney, Fabrizio Pollicini

Si riportano le seguenti osservazioni:
- presenza di ghiaccio morto nel settore in sinistra idrografica dove il ghiacciaio era contiguo, anche a
quote frontali, al vicino apparato di Fond Orientale;
- emersione di ulteriore substrato roccioso, non solo in aree marginali ma anche in zone interne alla
lingua soprattutto in destra idrografica;
- il torrente glaciale segnalato come principale nel 2012 appare meno importante di quello che emerge in
destra idrografica della fronte e che alimenta il lago proglaciale. Se ne osservano ulteriori minori.
- l’innevamento residuo si colloca generalmente sopra i 3050 metri.

VALLE DI RHÊMES

Ghiacciaio del Fond Orientale

- 0,5 m (2013-2014)

31/08/2013

foto Stefano Borney

Operatori: Stefano Borney, Fabrizio Pollicini

L’estensione della copertura di neve residua è significativa in quanto si estende su oltre la metà della
superficie
del ghiacciaio, con un limite intorno ai 2950 metri. Si notano alcune aree di ghiaccio esposto a tutte le quote.
La quota minima della fronte attiva si colloca attorno ai 2750 metri.

VALLE DI RHÊMES

Ghiacciaio di Entrelor Nord

0 metri (2013-2014)

Operatori: Alberto Rossotto, Federico Peretti

Il ghiacciaio si presenta in gran parte ricoperto da neve residua, fatta eccezione per i settori più
ripidi e a ridosso delle fronti, dove affiora il ghiaccio. Da segnalare, come l’anno scorso, la presenza
di ampie fasce di nevato sia in prossimità della fronte presso il segnale A (che ne ha impedito la
misura), sia nella porzione sinistra idrografica laterale del ghiacciaio, verso il vecchio segnale di
misura P1.
Durante la stagione estiva si è notata l’assenza di apporto detritico nel pendio sotto Cima Entrelor.

VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio Occidentale di Noaschetta

fronte coperta

08-09-2014
foto Roberto Permunian

Operatori: Chiara Caminada, Raffaella Miravalle, Roberto Permunian.

Sulla fronte del ghiacciaio è ancora presente una modesta fascia di nevato residuo, assente invece nel
vasto ripiano della parte superiore, agevolmente percorribile senza ramponi e solcato da numerose
bédières.
Si segnala un sottile strato di innevamento recente in prossimità del Colle del Gran Paradiso.
Alla transfluenza con il Ghiacciaio di Goi è sempre presente il lago proglaciale.

VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio di Roccia Viva

- 4 metri

(2013-2014)

03/10/2014
foto Raffaella Miravalle

Operatori: Valerio Bertoglio, Chiara Caminada, Raffaella Miravalle.

La fronte è ricoperta da detrito di media pezzatura in modo uniforme in zona centro frontale e in sinistra
centrale. È stato istituito il nuovo segnale RM1 con coordinate UTM 32T 0369941 5041656 (ED50) quota
m 3080 (A) su roccia montonata, posto a 100 m da RM con azimut 340°.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio di Nel Centrale

fronte coperta

.

29/09/2014
foto Chiara Caminada

Operatori: Valerio Bertoglio, Raffaella Miravalle, Lucrezia Savin.

Una lingua di nevato in destra centrale oltrepassa la zona frontale e una fascia di nevato copre la
fronte e non consente la misurazione. Si osserva un lieve incremento della finestra rocciosa
soprastante la fronte. Il lago glaciale al di sotto della fronte ha dimensioni stazionarie.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio del Carro Occidentale

0 m (2013-2014)

13/09/2014
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Giuseppina Vergnano

La fronte in sinistra frontale è quasi completamente scoperta dal nevato che l’ha coperta fino alla fine di
agosto e non si è verificato arretramento. La fascia di ghiaccio venuta alla luce a ridosso della fronte è
disseminata da detrito. In destra frontale il nevato non permette la misurazione. La situazione glaciale è
stazionaria. Esiti di frana in destra orografica dalla bozza rocciosa (quota 3183) che divide i due rami.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio della Capra

-6 metri (2013-2014)

21 /08/2014
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Giuseppina Vergnano, Luca Zannetti.

QUOTA FRONTE:
2450 m
La fronte è parzialmente coperta da detrito di piccole e medie dimensioni con spessore di circa 3 m in
evidenza in sinistra centrale. Due torrenti sub-glaciali escono dalla fronte uno in destra l’altro in sinistra
centrale. Nella zona centrale del ghiacciaio poco inclinata e ingombra da detriti è evidente una vasta
depressione glaciale e una strisciata sabbiosa sulla sinistra.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio della Capra

21/08/2014
foto Valerio Bertoglio

La fronte più bassa di quota del
PNGP e il segnale più vecchio
ancora oggi utilizzato posto
da Casucci Anna nel 1954 .

VALLE DELL’ORCO

EX GHIACCIAI

Ex Ghiacciaio di Punta Fourà
21 settembre 2014 foto Chiara Caminada

Ex Ghiacciaio della Porta Occidentale
1 settembre 2014 foto Valerio Bertoglio

Nel 2014 è stato dichiarato estinto
il Ghiacciaio del Forno

Ex Ghiacciaio del Forno
31 agosto 2014

foto Valerio Bertoglio

N°
Variazione metri Bilancio di massa
Catasto
2013-2014
2013-2014
Valle dell’Orco
57 Gh. di Nel Centrale
fronte coperta
60 Gh. del Carro Occidentale
0 (2012)
61 Gh. della Capra
-6
64 Gh. Basei
0
69 Gh. del Broglio
fronte coperta
72.1 Gh. Occidentale di Noaschetta fronte coperta
78 Gh. di Roccia Viva
-4
Valle Soana
81 Gh. Ciardoney
0
-580 mm w.e. (S.M.I.)
Valle di Cogne
101 Gh. dell’Arolla
fronte coperta
102 Gh. delle Sengie Settentrionale
-6 (2012)
103 Gh. di Valeille
-4
109 Gh. del Coupè di Money
-3,5
110 Gh. di Money
-1
111 Gh. di Grand Croux
-1
112 Gh. della Tribolazione
-28 (2012)
113 Gh. di Dzasset
-3
115 Gh. di Gran Val
-12 (2012)
116 Gh. del Lauson
-8,5
121 Gh. del Trajo
-3
Valsavarenche
126 Gh. del Timorion
-8
-156 mm w.e. (ARPA)
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron
-12
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron
-10,6
128 Gh. di Montandeyné
-2,5
129 Gh. di Lavacciù
-8,5
130 Gh. del Gran Paradiso
fronte coperta
131 Gh. di Moncorvé
-5,5
132 Gh. di Monciair
-1,5
133 Gh. del Breuil Occidentale
fronte coperta
134 Gh. del Grand Etrèt
-19
-569 mm w.e.
138 Gh. di Aouillié
-7
139 Gh. di Pércia
-2
Valle di Rhêmes
140 Gh. di Entrelor Nord
0
142 Gh. della Vaudaletta
fronte coperta
144 Gh. di Lavassey
-10,8
145 Gh. del Fond Orientale
-0,5
146 Gh. del Fond Occidentale
0

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

