CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2018
L’arretramento medio rispetto al 2017 è stato di circa 22 metri (N=31).
L’arretramento più consistente è stato quello fatto registrare dal Ghiacciaio del Grand Etrèt
con 130 metri dal 2017.
Cambiamenti generali per la deglaciazione delle pareti del recinto montuoso dei principali
ghiacciai.
I bilanci di massa misurati nel PNGP sono risultati negativi con -653 mm w.e. per il
Ghiacciaio del Grand Etrèt, -1,45 m w.e. per il Ghiacciaio di Ciardoney.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio di Grand Croux
Ghiacciaio della Tribolazione

CELESIA 1911

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio della Tribolazione

-6 m (2017) da ramo sinistro

Ramo centrale

15 settembre 2018

Ramo sinistro

foto Piero Borre

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Valeria MONTIS
Il ramo centrale continua ad arretrare, lasciando allo scoperto una potente seraccata, un accumulo di
glacio- nevato e non è misurabile.
Il ramo sinistro, il solo misurato, ha perso potenza ed è solcato da una morena viaggiante centrale e da
una sulla sinistra laterale.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio di Grand Croux

14 settembre 2018

N.M.

foto Valerio Bertoglio
16 Luglio 2018 foto e video Stefano Cerise

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Stefano CERISE
Il corpo glaciale è diviso in tre porzioni: una destra laterale, una sinistra laterale ed una centrale
che si sta dividendo in due in seguito all'emergenza di una grande parete rocciosa.
I due scivoli della Becca di Gay non sono più congiunti al corpo glaciale.
Il lago glaciale è stato parzialmente svuotato con l’ausilio di motopompe nei mesi di luglio, agosto.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio del Coupè di Money

-11 m (2017-2018)

fronte destro

14 settembre 2018

foto Chiara Caminada

foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Chiara CAMINADA.
Ulteriore appiattimento della zona frontale con crepacci longitudinali fra i due lobi centrali misurati.
Ampliamento della colata detritica proveniente dalla Cresta Paganini, che raggiunge e supera la fronte.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio di Money

-3,5 m

(2017-2018)

14settembre 2018

14settembre 2018

Roccia Viva

foto Valerio Bertoglio
fronte

foto Chiara Caminada

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Chiara CAMINADA
Nella zona frontale il ghiacciaio è completamente coperto da detriti che non ne permettono la misurazione.
In destra, la fronte conserva potenza ed è poco inquinata da detrito e rimane la porzione misurata.
La parete nord della roccia viva è ormai un pendio glaciale con inclinazione stimata di 60°.
Sul ghiacciaio si nota una strisciata centrale di fine detrito proveniente dal Becco della Pazienza.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio del Lauson

-32,5 m (2017-2018)

Ghiacciaio della Valletta, Gh. Patrì

9 settembre 2018

foto Marco Grosa

Ghiacciaio di Rayes Noires

14 agosto 2018

foto Marco Grosa

Operatore: Marco GROSA
Il ghiacciaio si presenta cosparso di detriti di varia pezzatura.
Non vi è più il collegamento con il ghiacciaio del Gran Val.
In sinistra orografica si accentua la verticalità della fronte e nel tratto di
recente arretramento si alternano massi di medie dimensioni a detriti in
cui si potrà sviluppare una possibile colonizzazione vegetale.
Nella parte di più antico arretramento sono presenti invece grandi massi.
Sotto di questi, si osserva una lingua di ghiaccio dello spessore di un paio
di metri, che scende più a valle della misurazione effettuata da SC1.
14 agosto 2018

foto Marco Grosa

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Montandeyné -7m

12 settembre 2018

(2017-2018)

foto Stefano Nicolussi

Operatore: Stefano NICOLUSSI

Si segnala la presenza di un laghetto in prossimità del segnale ET2, già presente lo scorso anno.

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio del Gran Paradiso +11,5 metri (2017-2018)

8 settembre 2018

foto Demis Massoni

Operatore: Piero BORRE, Demis MASSONI
La fascia di rocce sovrastante il primo muro sopra la zona frontale è sempre più estesa e predispone ad
un imminente separazione con la zona alta.
La misurazione frontale ha rilevato un avanzamento, fatto dovuto ad uno scivolamento verso il basso della
massa glaciale sotto la fascia rocciosa che si trova a 3400 m circa. L'innevamento residuo è quasi assente
fino a 3600 metri dove si può notare la linea dell'ELA.

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Monciair

8 settembre 2018

- 5,5 metri (2017-2018)

foto Demis Massoni

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Demis MASSONI, Rudy VALLET.
Ulteriore diminuzione dello scivolo glaciale della parete nord della Becca di Monciair, al di sotto
del quale si osserva una consistente quantità di nevato di origine valanghiva.

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Moncorvé -33 m

8 settebre 20178

foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Demis
MASSONI, Valeria MONTIS
La lingua frontale misurata è stata isolata dall'emersione di
un cordone di roccia montonata.
La zona frontale misurata è staccata dal vasto lago glaciale
dove ha immerso per anni.
Sempre più ampia la conoide detritica alimentata dai crolli
della parete nord del Ciarforon. Il ghiacciaio di vetta è
completamente isolato dal corpo glaciale da uno sperone
roccioso alto oltre 50 metri.
La porzione destra laterale sotto la Punta Tresenta è staccata
dal corpo glaciale.

(2017-2018)

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio del Grand Etrèt

-130 m (2017-2018)

7 settembre 2018
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Stefano CERISE, Demis MASSONI
La roccia montonata emergente ha provocato una grossa frattura frontale con formazione di un'isola
di ghiaccio morto nel ripiano frontale. L'isola di ghiaccio è parzialmente coperta da nevato, esito di
valanga dalla parete nord-ovest dei Denti del Broglio.
Senza variazioni la sponda dell’erosione torrentizia sotto la fronte.
È stato istituito il nuovo segnale DM2 a 2726 m s.l.m.
L’ELA è posta a 3050 metri.

Ghiacciaio del Grand Etrèt
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Il bilancio 2017-2018 è risultato negativo con -653 mm w.e.
Il totale cumulato dal 1999 al 2018 è pari a -16,657 m w.e.
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VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Aouillié 0 m (2017-2018)

15 settembre 2018

Operatori:
Martino
CHEVRÈRE

foto Martino Nicolino

NICOLINO,

Renato

Il punto di misurazione dal segnale MN13 si trova ora
alcuni metri alla sinistra idrografica e a monte
dell’estrema lingua frontale del ghiacciaio, situata in
un letto roccioso.
Presenza di neve residua a valle del segnale NM13,
delle parti centrale e destra idrografica della fronte e
sulla superficie del ghiacciaio al di sopra
dell’altitudine di m 3250 (ELA).
Ancora aumentata di dimensioni la zona rocciosodetritica, che si protende in sinistra frontale verso
l’interno del corpo glaciale.

Ghiacciaio di Percia

16 settembre 2018

Operatori:
Martino
CHEVRÈRE

-11 m (2017-2018)

foto Martino Nicolino

NICOLINO,

Renato

Sulla superficie del ghiacciaio nella parte frontale e
in sinistra laterale sono presenti molti massi,
staccatisi dal versante roccioso-detritico in sinistra
idrografica, e diversi "funghi glaciali".
Nella parte frontale presenza di una bedière alla
destra idrografica del punto di misurazione dal
segnale MN11.
Presenza di neve residua sulla superficie del
ghiacciaio al di sopra dell’altitudine di m 3250
(ELA).

VALLE DI RHÊMES

Ghiacciaio di Entrelor Nord -28 m (2017-2018)

21 settembre 2018

foto Alberto Peracino

Operatori: Alberto PERACINO, Federico PERETTI
Il ghiacciaio si presenta quasi completamente sgombero da neve, ad eccezione della fronte al segnale A.
Presente una lunga fascia di nevato staccata dal corpo glaciale, che scende fin quasi al vecchio segnale.
La zona di ghiaccio nero sotto la cima di Entrelor è diventata più evidente rispetto allo scorso anno.
L’isola di rocce sotto l’anticima N dell’Entrelor, sta emergendo occupando quasi la totale larghezza del
ghiacciaio.

VALLE DI RHÊMES

8 settembre 2018

Ghiacciaio di Lavassey -17,6 m (2017-2018)

foto Stefano Borney

Operatori: Fabrizio POLLICINI, Stephanie BÉTHAZ
I fenomeni generali osservati sono:
- la riduzione dello spessore del ghiaccio testimoniata anche dalla messa a giorno di nuove porzioni di
substrato roccioso;
- l’arretramento del margine del ghiacciaio a tutti i livelli (frontale, laterale, nei settori superiori) che ha
condotto alla quasi completa separazione dal contiguo ghiacciaio del Fond orientale (n.145) sul versante
nord della Punta Galisia (a monte dei gendarmi di carniole);
- l’abbandono di porzioni di ghiaccio morto nella zona distale;
- la presenza di bédières nella metà inferiore dell'apparato;
- un innevamento residuo modestissimo, confinato oltre 3100m di quota nell’area più protetta del circo
alimentatore posta alla base della parete nord della Punta Bousson.

VALLE DI RHÊMES

Ghiacciaio del Fond Orientale -9,17 m (2017-2018)

8 settembre 2018

foto Stefano Borney

Operatori: Stefano BORNEY, Fabrizio POLLICINI.
- la colata di destra è ormai quasi separata dal ghiacciaio di Lavassey essendo venuta a giorno una estesa
fascia rocciosa a monte dei gendarmi di carniole, questa però non segue la dorsale che converge verso la P.ta
Bousson ma si indirizza trasversalmente in direzione della bastionata di q.3250 presente sul versante nord
della P.ta Galisia, poco sotto la cima;
- la colata di sinistra è praticamente un corpo indipendente, sebbene la copertura detritica salvaguardi ancora
un po’ di ghiaccio che assicura la continuità fisica con il resto dell’apparato appena sotto il col Basagne. È il
settore più difficile da monitorare in quanto, per l’ennesima volta, un fazzoletto di neve residua impedisce la
misura dal segnale C e ci si deve accontentare del poco significativo PR18. Il ghiaccio aderente alle pareti
rocciose si è significativamente ridotto e franamenti locali vanno ad aumentare la già estesa copertura
detritica. Appare come un settore in pieno disfacimento;
- la copertura di neve residua, presente a partire dai 3000m di quota circa, è ridotta e discontinua sulle colate
centrale e di destra, mentre è trascurabile su quella di sinistra.

VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio Occidentale di Noaschetta -79,5 m

(2017-2018)

Ghiacciaio del Colle dell’Ape e di Punta Ceresole

25 settembre 2018

foto Roberto Permunian

Operatori: Alice NAUDIN, Roberto PERMUNIAN
La zona frontale misurata negli anni passati in seguito al processo di appiattimento si è staccata dal
corpo glaciale. Da segnalare i ruscelli epiglaciali con la formazione di piccoli laghi epiglaciali.
Notevole inquinamento da detrito di varia pezzatura in zona frontale.

VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio di Roccia Viva

26 settembre 20178

- 29 m

(2017-2018)

foto Roberto Permunian

Operatori: Alice NAUDIN, Roberto PERMUNIAN
La fronte continua nel processo di assottigliamento. Notevole inquinamento da detriti al di sopra
della crepacciatura radiale.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio di Nel Centrale

-56,5 m (2017-2018)

19-9 2018

foto L.Costanzo

.

24 settembre 2018

foto Raffael la Miravalle

Operatori: Raffaella MIRAVALLE, Vittorio SACCOLETTO

16-8-2018

foto R. Miravalle

Eventi di frana durante la stagione estiva dalla parete Nord della Levanna Centrale e Occidentale.
Distacco e fusione della porzione centro frontale misurata.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio del Carro Occidentale

-0,5 m (2017-2018)

Fronte ramo sinistro

23 settembre 2018

foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Raffaella MIRAVALLE
Il ramo sinistro risulta con ghiaccio inquinato da numerosi detriti sia in destra laterale che in sinistra
laterale.
Esiti di frana nella zona centrale del ramo provenienti dalla Cima dell'Oin.
Il nevato ha ricoperto la fronte fino a metà settembre, azzerando il ritiro frontale.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio della Capra -110 m (2017-2018)

22 Agosto 2018

foto Valerio Bertoglio

1939

Sacco

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Cristina FERRERO

Quota minima fronte: 2485 m
La zona frontale si allarga su un ripiano a 2490 m, il ghiaccio è coperto da detrito alla fronte e si presenta
coperto da nevato nel ripiano frontale. Da segnalare abbondanti depositi sabbiosi in sinistra frontale ed
esiti di crollo in sinistra laterale. Si sta riducendo il collegamento tra la zona frontale e il corpo glaciale.
Interamente fusi i resti della galleria glaciale del 2015. Dalla fronte fuoriescono tre torrenti subglaciali
che si congiungono per formare un unico immissario al lago Serrù
È stato istituito il nuovo segnale CA2 a quota 2485 m(A) a 100 m da CA1.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio della Capra

22 agosto 2018
foto Valerio Bertoglio

GHIACCIAI NON MISURABILI
Ghiacciaio del Breuil Occidentale

7 settembre 2018

foto Valerio Bertoglio

Ghiacciaio dell’ Herbetét

15 settembre 2018

foto Valeria Montis

Ghiacciaio del Carro Orientale

24 settembre 2018

foto Valerio Bertoglio

Ghiacciaio di Ciamousseretto

19 settembre 2018

foto Raffaella Miravalle

GHIACCIAI ESTINTI
ex Ghiacciaio del Forno

3 settembre 2018

foto Valerio Bertoglio

ex Ghiacciaio della Porta Occidentale

19 settembre 2018

foto Lorenzo Costanzo

ex Ghiacciaio della Gran Vaudala
ex Ghiacciaio di Punta Fourà

8 settembre 2018

foto Lorenzo Costanzo

21 settembre 2018

foto Stefano Borney

N°Catasto

57
60
61
64
69
72.1
78

Valle dell’Orco
Gh. di Nel Centrale
Gh. del Carro Occidentale
Gh. della Capra
Gh. Basei
Gh. del Broglio
Gh. Occidentale di Noaschetta
Gh. di Roccia Viva

81

Valle Soana
Gh. Ciardoney

101
102
103
109
110
111
112
113
116
121

Valle di Cogne
Gh. di Arolla
Gh. delle Sengie Settentrionale
Gh. di Valeille
Gh. del Coupè di Money
Gh. di Money
Gh. di Grand Croux
Gh. della Tribolazione
Gh. di Dzasset
Gh. del Lauson
Gh. Del Trajo

Variazione metri
2017-2018

Valle di Rhêmes
Gh. di Entrelor Nord
Gh. della Vaudaletta
Gh. di Lavassey
Gh. del Fond Orientale
Gh. del Fond Occidentale

GHIACCIAI COMPRESI NEL TERRITORIO
DEL
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

-28
-0,5
-110
-2,5
0
-79,5
- 29
-15

-1450 mm w.e. (S.M.I.)

-1
0
-15
-11
-3,5
N.M.
-6 (ramo sx)
-4
-32,5
-35

Valsavarenche
126 Gh. del Timorion
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron
-8,5
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron
-2,8
128 Gh. di Montandeyné
-7
129 Gh. di Lavacciù
-34
130 Gh. del Gran Paradiso
+11,5
131 Gh. di Moncorvé
-33
132 Gh. di Monciair
-5,5 (2015)
134 Gh. del Grand Etrèt
-130
138 Gh. di Aouillié
0
139 Gh. di Pércia
-11

140
142
144
145
146

Bilancio di massa
2017-2018

-28
N.M.
-17,6
-9,17
-5,17

Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso
sono attualmente presenti 57 ghiacciai. In riferimento
all’esposizione risultano rispettivamente:
ad E 3,
a N 14, a NE 10, a NW 15,
ad W 3,
a S 4, a SE 6, a SW 2.

57 ghiacciai

-

relativamente al Catasto 1958 CGI

(ARPA VDA)

-653 mm w.e.

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

