Anche il 2012 è stato caldo, secondo le medie tra gli anni più caldi, tutti i ghiacciai del
Gran Paradiso sono arretrati tranne il Gh. delle Sengie Settentrionale. L’arretramento
medio misurato è di 13 metri. I ritiri frontali sono stati a volte pluridecametrici: il
massimo -90 m per il Gh. Aouillié. L’innevamento residuo è scarso a volte
completamente assente. Le contrazioni volumetriche sono comprese tra i 133 cm e i
quasi 2,5 metri.

CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2012

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio della Tribolazione -28 metri (2011-2012)
Ramo centrale

Ramo sinistro

30/09/2011
foto Valerio Bertoglio

foto Valerio Bertoglio

9 settembre 2012

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Giuseppina Vergnano

Nel ramo sinistro si registra un notevole assottigliamento della lingua frontale che è posta a quota m 2760. Discreta
portata del torrente subglaciale. Ben evidente la morena viaggiante centrale.
Pericoloso l’accesso al ramo centrale che termina in una potente seraccata. La seraccata raggiunge la quota più
bassa in destra laterale e termina con una zona di ghiaccio coperto meno acclive ma ancora collegata al ramo
centrale.
Continua la riduzione delle due propaggini del ramo destro con conseguente perdita di potenza.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio di Dzasset

-4,5 metri

(2011-2012)

9 settembre 2012
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Giuseppina Vergnano

La seraccata destra frontale è in disfacimento e si osserva una notevole riduzione di potenza. La
lingua in sinistra frontale si è assotigliata ed è ancora solcata da crepacci longitudinali. È stato
istituito un nuovo segnale MM2 con le seguenti coordinate UTM 32T 0366806 5044777 a 2960 m
in posizione centrale rispetto ai precedenti e li andrà a sostituire.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio di Money

-3,7 metri (2011-2012)

foto Valerio Bertoglio
8 settembre 2012

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Giuseppina Vergnano

Nella porzione terminale lingua frontale è emersa una parte di barriera rocciosa che tenderà a
isolare la porzione distale. Aumento della copertura detritica nella zona frontale. La porzione di
ghiaccio venuta alla luce lo scorso anno ha perso inclinazione e probabilmente si staccherà dal corpo
principale.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale

+4 metri

(2010-2012)

VS
-2 m
VS1 +10 m

28 settembre 2012
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre

La porzione destra laterale sta staccandosi dal corpo principale. Da segnalare due serie di crepacci
laterali nel centro superiore della porzione. Sempre in destra laterale esiti di frana alimentano un
cono glaciale e lo vanno a ricoprire sino in prossimità della fronte. Dal 2008 la fronte davanti al
segnale VS1 è sempre rimasta coperta da nevato.
Il lungo lago proglaciale centrale è collegato solo in destra laterale con la suddetta porzione.
In sinistra laterale la fronte si è assottigliata e si sta staccando la porzione terminale ma rimane ancora
collegata per un breve tratto.

VALLE DI COGNE

Ghiacciaio del Trajo -21 metri

(2011-2012)

foto Lucrezia Savin
Operatori: Piero Borre, Lucrezia Savin

Il ghiacciaio ha perso notevolmente in spessore. Al torrente subglaciale in sinistra frontale di notevole
portata se ne è aggiunto un altro in destra frontale. Sempre in sinistra frontale presenza di massi di
varia pezzatura. Le bédières sono di ridotte dimensioni.

VALLE DI COGNE

Ghiacciai del Lauson e
Del Tuf

Ghiacciaio della Valletta

Foto Marco Grosa

foto Marco Grosa

Ghiacciaio del Lauson -9,2 metri

foto Marco Grosa

Operatore: Marco Grosa

Il ghiacciaio si presenta cosparso di detriti di varia pezzatura, più radi e di piccole dimensioni in destra
idrografica. Risulta evidente in questo settore, la scomparsa del collegamento con il ghiacciaio del Gran Val.
In sinistra idrografica si accentua la verticalità della fronte e nel tratto di recente arretramento si alternano
massi di medie dimensioni a detriti. 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

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Moncorvé -14,2 metri

15/09/2012 foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Demis
Massoni, Roberto Francesconi, Elena Tosatto.

Evidente l’assottigliamento della lingua
frontale solcata da 5 bédières quasi
inattive. La lingua frontale immerge in un
largo e lungo lago proglaciale. Si segnalano
piccole tasche d’acqua lungo e poco oltre la
fronte e un lago proglaciale in sinistra
frontale. Continua ad allargarsi la zona
rocciosa sulla destra idrografica della
parete nord del Ciarforon e si segnala una
vasta zona di detrito al di sotto.
Restringimento del collegamento con la
parte destra laterale al di sotto della parete
nord della Tresenta.

(2011-2012)

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio del Grand Etrèt

16/09/2012
foto Valerio Bertoglio

OM (cf) 174°

-----

122,5 m (2011)

Operatori: Valerio Bertoglio, Piero Borre, Stefano Cerise, Demis Massoni, Roberto Francesconi, Elena Tosatto.

Continua l’assottigliamento della lingua frontale con deboli solchi di bédières. Assenza quasi completa
del nevato residuo tranne due placche di origine valanghiva ancora collegate alla fronte che impediscono
la misurazione. Lo spessore del nevato supera il metro. Massi di dimensione metrica in destra frontale e
destra laterale. Si sta ingrandendo l’isola rocciosa centrale. L’erosione torrentizia continua il suo corso.
Il torrente subglaciale corre per un tratto di 100 metri con una sponda destra alta in media 6 metri, poi
l’altezza diminuisce nei successivi 50 metri sino ad esaurirsi.

Ghiacciaio del Grand Etrèt
Bilanci di massa annuali e cumulati 1999-2012
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Il bilancio 2011-2012 è risultato negativo con -1158 mm w.e. Il totale cumulato dal 1999 al
2012 è pari a -11732 mm w.e. Il ghiacciaio ha perso, in dodici anni, oltre 13 metri di
spessore

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Lavacciù
-7,5 metri (2011-2012)

VLM1 -6 m
VLM2 -9 m
Operatore: Stefano Nicolussi

Il ghiacciaio si presenta annerito nella zona
frontale. Si evidenzia la notevole fusione
nella zona centro frontale evidenziata dalla
notevole portata dei torrenti subglaciali. In
corrispondenza del segnale posto in sinistra
frontale la fusione risulta più contenuta.

Foto Enzo Massa Micon

VALSAVARENCHE

Ghiacciaio di Aouillié -90 metri (2011-2012)

26/08/2008
foto Martino Nicolino

29/08/2012 foto Martino Nicolino

Operatore: Martino Nicolino, Renato Chevrère

Forte riduzione di spessore del ghiacciaio e forte arretramento dello stesso nelle parti centro
frontale e sinistra idrografica frontale (90 metri dal segnale GC1). Nella parte destra, a ridosso
della parte centro-frontale, presenza di porte glaciali con crolli e ulteriore riduzione di spessore
della massa glaciale. Presenza di corpi glaciali di ridotte dimensioni e in parte coperti di nevato
a valle del limite inferiore del ghiacciaio, comunque separati dallo stesso ghiacciaio. A circa m
3100 di altitudine nella parte sinistra idrografica laterale presenza di una finestra rocciosa.

VALLE DI RHÊMES

Ghiacciaio di Lavassey -26 metri (2011-2012)

Capello Carlo Felice 1928
23/09/2011 foto Stefano Borney

Operatori: Stefano Borney, Fabrizio Pollicini

La potenza della massa glaciale è modesta e questo determina l’emergere sempre più evidente del
substrato e l’abbandono di corpi di ghiaccio morto. Il torrente principale drena in destra idrografica e
concorre all’ablazione della fronte che localmente sta collassando. La transfluenza con il contiguo
Ghiacciaio del Fond Orientale nei pressi della Punta Bousson sta riducendosi. Nel lago si osserva un
poderoso sviluppo del delta del torrente glaciale.

VALLE DI RHÊMES

Ghiacciaio del Fond Orientale -6,5 metri (2011-2012)

08/09/2012
foto Fabrizio Pollicini

Operatori: Stefano Borney, Fabrizio Pollicini

La separazione tra il corpo occidentale e quello centrale è ormai molto prossima.
L’innevamento residuo è discontinuo e poco esteso: è presente solo sui ripiani e nelle concavità.,
probabilmente per cause eoliche analogamente a quanto osservato per il contiguo Ghiacciaio di
Lavassey. Presso la fronte del corpo centrale si è conservato un residuo di accumulo di una
grossa valanga.

VALLE DELL’ORCO

18 agosto 2012

Ghiacciaio Orientale di NOASCHETTA

foto Roberto Permunian

Estate 1880 Paganini
Operatori: Valerio Bertoglio, Raffaella Miravalle, Roberto Permunian, Lucrezia Savin, Giuseppina Vergnano

La lingua frontale è uniformemente coperta da detrito sopraglaciale grossolano che arriva in modo
continuativo sino alla zona centrale del ghiacciaio e proviene dalle frane della Punta Ceresole. La
presenza di detrito a volte con spessori metrici non rende possibile le operazioni di misura.

VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio Occidentale di NOASCHETTA -1 m (2010-2011)

29/08/2012
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Raffaella Miravalle, Roberto Permunian, Lucrezia Savin, Giuseppina Vergnano

La fronte termina ad unghia sottile e si presenta quasi sgombra di detrito. Arretra al di sopra di una parete
rocciosa in una zona quasi pianeggiante.
Due torrenti sub glaciali escono dalla fronte in centro destra.
In destra laterale rimane ancora una placca glaciale parzialmente coperta dal nevato ma staccata dal corpo
principale.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio di Nel Centrale

-2 m

(2011-2012)

QUOTA FRONTE 2785 m

.

21/08/2012 foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Chiara Caminada, Raffaella Miravalle, Lucrezia Savin, Giuseppina Vergnano.

La fronte nella parte terminale è quasi completamente coperta da detrito e si sono formate alcune finestre nei
restringimenti che tenderanno ad isolare questa zona. Una grande finestra si è aperta in sinistra frontale. Una
modesta bédière percorre in sinistra la zona frontale. Continue scariche di detrito nella zona al di sopra della
fronte.
È stato istituito un nuovo segnale CC con Coordinate UTM 32T 0356960 5031433 a 2785 m (A).

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio di Nel Occidentale

QUOTA FRONTE 2740 m

21/08/2012
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Chiara Caminada, Raffaella Miravalle, Lucrezia Savin, Giuseppina Vergnano.

La lingua frontale del ghiacciaio immerge in un notevole lago proglaciale. La fronte è alta circa 15 m
subverticali e si presenta come una sezione di cono annerita da fine detrito. La parte posteriore del cono è
interamente coperta da detrito di media e grossa dimensione. Nella parte superiore del ghiacciaio, in
direzione della fronte, si osservano due morene viaggianti, esiti di frane dalla parete nord dell’Uja. Al di
sotto una serie di crepacci radiali. Scarsa presenza di nevato limitata alla zona adiacente le pareti nord
dell’Uja e della Levanna Occidentale. Sono stati osservati dieci corpi d’acqua costituiti da pozze o laghi di
piccole dimensioni nelle strette zone pianeggianti adiacenti la fronte.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio della Capra -8 m (2011-2012)

18 /08/2012
foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio Bertoglio, Lucrezia Savin, Clara Bethaz.

QUOTA FRONTE:
2450 m
La grotta glaciale centrale si è notevolmente ridotta ed è rimasta una rientranza senza torrente glaciale.
Al di sotto è venuta a giorno una semiluna glaciale. Il torrente glaciale esce in destra centrale e corre su
zona rocciosa compatta.
La zona più bassa centrale quasi pianeggiante è coperta da limo, sabbia e massi anche metrici, a volte il
ghiaccio affiora.
Il torrente glaciale destro centrale nella zona pianeggiante scorre endoglaciale prima di uscire dalla fronte.

VALLE DELL’ORCO

Ghiacciaio di Ciamousseretto

09/08/2012
foto Valerio Bertoglio
Operatori: Valerio Bertoglio, Sara Scapinello, Elena Tosatto.

Il ghiacciaio nel settore superiore si presenta ancora coperto da neve residua a ridosso della parete est del Ciarforon.
Nel settore inferiore completamente staccato dal superiore da una barriera rocciosa è aumentata la copertura terrosa
centrale fino alla fronte dove è ancora presente un piccolo lago proglaciale. Aumento della copertura detritica in
sinistra laterale alimentata dalle frane della parete ovest della Tresenta.
Nella zona inferiore il detrito è stato colonizzato dalla seguente vegetazione erbacea pioniera:
Thlaspi rotundifolium subsp corymbosum GREMLI
Androsace alpina (L.) LAMRCK
Pritzelago alpina subsp brevicaulis (SPRENGEL) GREUTER ET BURDET
Cerastium uniflorum CLAIRVILLE
Cerastium latifolium L.
Linaria alpina (L.) MILLER s.l. Silene exscapa ALLIONI Saxifraga bryoides L. Saxifraga oppositifolia L. Ranunculus glacialis L. Festuca rubra L.

N°
Variazione metri Bilancio di massa
Catasto
2011-2012
2011-2012
Valle dell’Orco
57 Gh. di Nel Centrale
-2
60 Gh. del Carro Occidentale
-6,5
61 Gh. della Capra
-8
64 Gh. Basei
-8
69 Gh. del Broglio
-19
72.1 Gh. Occidentale di Noaschetta
-1
78 Gh. di Roccia Viva
-14
Valle Soana
81 Gh. Ciardoney
-20
-2160 mm w.e. (S.M.I.)
Valle di Cogne
102 Gh. delle Sengie Settentrionale
+4 (2010)
103 Gh. di Valeille
-19,5
109 Gh. del Coupè di Money
-9
110 Gh. di Money
-3,7
112 Gh. della Tribolazione
-28
113 Gh. di Dzasset
-4,5
115 Gh. di Gran Val
-15
116 Gh. del Lauson
-9,2
121 Gh. del Trajo
-21
Valsavarenche
126 Gh. del Timorion
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron
-4,5
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron
-16,9
128 Gh. di Montandeyné
-3,7
129 Gh. di Lavacciù
-7,5
130 Gh. del Gran Paradiso
-6
131 Gh. di Moncorvé
-14,2
132 Gh. di Monciair
-30
133 Gh. del Breuil Occidentale
-7
134 Gh. del Grand Etrèt
fronte coperta
138 Gh. di Aouillié
-90
139 Gh. di Pércia
-14
Valle di Rhêmes
140 Gh. di Entrelor Nord
-5
142 Gh. della Vaudaletta
0
144 Gh. di Lavassey
-26
145 Gh. del Fond Orientale
-6,5
146 Gh. del Fond Occidentale
-1

-1158 mm w.e.

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

