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I primi venti ghiacciai valdostani per estensione (dato 2015)

Nome Estensione (km²) Sottosezione (SOIUSA)
Miage 10,47 Monte Bianco

Lys 9,58 Monte Rosa

Rutor 8,29 Grande Sassière-Rutor

Verra Grande 6,6 Monte Rosa

Grandes Murailles 6,31 Weisshorn-Cervino

Brenva 5,77 Monte Bianco

Tribolazione 5,07 Gran Paradiso

Gilairetta-Vaudet 3,68 Grande Sassière-Rutor

Triolet 3,61 Monte Bianco

Ventina-Tzere 3,56 Monte Rosa

Lex Blanche 3,32 Monte Bianco

Tsa de Tsan 3,27 Weisshorn-Cervino

Prè de Bard 3,02 Monte Bianco

Soches-Tsanteleina 2,77 Grande Sassière-Rutor

Money 2,66 Gran Paradiso

Trajo 2,23 Gran Paradiso

Verra Piccolo-Castore 2,10 Monte Rosa

Frébouge 2,07 Monte Bianco

Goletta 1,74 Grande Sassière-Rutor

Lavacieu 1,55 Gran Paradiso

La Valle d’Aosta, come ha rilevato il Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani pubblicato nel 2015 (con 
poche variazioni rispetto a quello eseguito dalla Regione), possiede ben 192 ghiacciai (6 vallivi, 
142 montani e 44 glacionevati), che costituiscono il 36,10% dell’intera superficie glaciale italiana 
e, per numero, il 21,2% dei ghiacciai italiani. La Valle è la regione con la maggiore estensione 
glaciale d’Italia e la seconda per numero di ghiacciai censiti dietro la Lombardia. Cinque dei dieci 
maggiori ghiacciai italiani si trovano in Valle d’Aosta. Ma oltre ai numeri, si può dire che questa 
piccola regione alpina sia interamente “figlia dei ghiacci”, perché quasi completamente mo-
dellata dalle variazioni delle masse glaciali che si sono succedute da milioni di anni fa fino alla 
Piccola Età Glaciale e che proseguono fino ad oggi. La stessa presenza umana in Valle è stata da 
sempre profondamente condizionata dai mutamenti climatici e dalle trasformazioni delle coltri 
glaciali. Conseguenza diretta della storia glaciale della Valle d’Aosta è anche lo stretto rapporto 
della regione con l’acqua (fiumi, torrenti e laghi) anch’essa parte integrante del paesaggio ma 
anche fondamento, limite e risorsa della vita vegetale, animale e umana tra queste montagne.

I primi dieci ghiacciai italiani per estensione (dato 2015)

Nome Estensione (km²) Regione
Adamello-Mandrone 16,44 Lombardia

Forni 11,34 Lombardia

Miage 10,47 Valle d’Aosta

Lys 9,58 Valle d’Aosta

Malavalle 8,71 Trentino-Alto Adige

Rutor 8,29 Valle d’Aosta

Verra Grande 6,6 Valle d’Aosta

Grandes Murailles 6,31 Valle d’Aosta

Solda 5,99 Trentino-Alto Adige

Lobbia 5,86 Trentino-Alto Adige

UNA STORIA DI GHIACCIO E DI ACQUA

In cammino sul Ghiacciaio del Lys.
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crollo del seracco del versante me-
ridionale delle Grandes Jorasses per 
esempio, ha portato più volte alla 
chiusura del sentiero che conduce 
al Rifugio Boccalatte.
Suggestivo, quanto effimero, è an-
che il fungo glaciale, grandi massi 
sostenuti da piedistalli di ghiaccio. 
La fusione in questo caso ha ri-
sparmiato le zone di neve protette 
dall’ombra del masso stesso.
Oltre ai 192 ghiacciai ancora esistenti, sono numerose ed esemplari le tracce lasciate da tutte le 
glaciazioni del passato. Circhi, valli, laghi glaciali, morene, rocce montonate, massi erratici, sono 
elementi costanti del paesaggio della Valle d’Aosta, dalle vette più elevate fino al fondovalle 
della Dora.
Camminando per i sentieri e le montagne della Valle d’Aosta si possono incontrare quindi tan-
tissimi indizi del passato glaciale, prossimo o remoto, della regione.
Le morene, o comunque i depositi di materiale trasportato a valle dal ghiacciaio durante il suo 
lento e inesorabile movimento e scorrimento, sono elemento paesaggistico noto a chi frequen-
ta la Valle. Le più antiche o comunque quelle caratterizzate da materiale più stabile, ospitano 
sentieri che corrono lungo la loro cresta sommitale, come nel caso del sentiero per il Rifugio 
Mezzalama in Val d’Ayas o quello per il Bivacco Money in Val di Cogne.

Manuale a cielo aperto
Poche regioni alpine ed europee permettono di seguire l’evoluzione dei ghiacciai nei millenni, 
nei secoli e negli anni più recenti come la Valle d’Aosta e nello stesso tempo di distinguere così 
chiaramente nel paesaggio tutti gli elementi distintivi, presenti e passati. Tutte le caratteristiche 
dei ghiacciai si possono osservare.

Il crepaccio è una delle principali insidie per 
gli alpinisti che procedono sui ghiacciai. Que-
sta tipo di fenditura, generata dallo stiramento 
e dalla scorrimento della massa di ghiaccio, 
possono essere marginali o terminali, tra-
sversali o longitudinali. I grandi ghiacciai dei 
“giganti” della Valle d’Aosta ospitano tra i cre-
pacci più grandi e profondi (anche oltre i 30 
metri) delle intere Alpi. 
Il seracco è invece un blocco (anche di note-
voli dimensioni e di struttura complessa) che 
si separa dal ghiacciaio durante il suo movi-
mento, al seguito dell’apertura di crepacci. 
Anche in questo caso si tratta di un elemento 
potenzialmente minaccioso per gli alpinisti 
ma anche per sentieri che si sviluppano an-
che diverse centinaia di metri più in basso. Il 

Ghiacciaio del Miage. Da questa immagine si nota 
chiaramente come l’accumolo di detriti superficiale 
ricopre il ghiaccio sottostante.

Sopra: crepaccio nel Ghiacciaio di Tsasset.
Sotto: seracco.

I seracchi frontali del Ghiacciaio di Verra Grande.

Fungo sul Ghiacciaio del Miage.

Morena formata dai detriti depositati dal Ghiacciaio des Echelettes, nel gruppo del Monte Bianco.
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Le variazioni in epoca storica
Anche in epoca storica, la Valle d’Aosta vide il susseguirsi di periodi di optimum termico ad altri 
caratterizzati da temperature rigide e abbondanza di precipitazioni nevose. La cosiddetta Piccola 
Età Glaciale (PEG), che durò dalla metà del XVI secolo all’inizio del XIX secolo, condusse i ghiac-
ciai alle porte dei paesi e a quote impensabili osservando lo stato attuale dei ghiacciai alpini. Al 
contrario, in corrispondenza dell’optimum dell’anno 1000 per esempio, le condizioni favorevoli, 

il ritiro dei ghiacciai e un clima 
particolarmente mite, permise-
ro di coltivare il mandorlo alle 
quote collinari e il grano nelle 
testate della valli (sono ricordate 
“frumentiere” a Pont in Valsava-
ranche) e il limite delle coltiva-
zioni era di circa 400 metri più 
alto rispetto all’attuale. Durante 
il Medioevo anche i valichi ora 
glaciali (almeno su uno dei due 
versanti se non su entrambi) fu-

rono per molti anni sgombri dalla neve, come dimostrano la costruzioni di fortificazioni al Colle 
del Teodulo, i documenti che ricordano una strada lastricata che passava dal Col Collon o la stes-
sa migrazione dei Walser dalla Svizzera ai versanti meridionali delle Alpi avvenuta nel Medioevo.

Tra scienza e storia: l’esemplare caso del Ghiacciaio del Rutor 
Tra le meglio documentate e documentabili, sia dal punto di vista scientifico che storico-docu-
mentario, è la storia recente del Ghiacciaio del Rutor, che può essere portata ad esempio delle 
enormi variazioni subite dai ghiacciai valdostani nel corso dei millenni. L’enorme successione 
di rocce di gradini glaciali, rocce montonate, cordoni e depositi morenici, laghi e torbiere, che 
si susseguono tra il Plan de la Liere e l’attuale fronte dei ghiacci, testimonia già chiaramente 
come il Ghiacciaio del Rutor abbia modificato tantissime volte il suo aspetto, il suo fronte, la sua 
disposizione e la sua estensione sia in un arco temporale breve (dall’ultima glaciazione ad oggi), 
sia addirittura negli ultimi secoli. 
Sappiamo per esempio, grazie ai ritrovamenti di torbiere fossili, avvenuti a partire dal 1957 nei 
pressi della fronte del ghiacciaio, che il fronte del ghiacciaio arretrò molto più in alto dell’attuale 
livello almeno a partire dall’inizio dell’Olocene (12.000 anni fa) fino a 5.500 anni fa (salvo una 
piccola avanzata durata circa 300 anni), per poi riprendere ad avanzare solo successivamente. 
L’analisi dei pollini rivela la presenza nell’ambiente circostante di alberi ad alto fusto delle fasi 
più calde (pino cembro, larice, abete bianco) e di arbusti (ginepro, ontano e salice) nelle fasi 
più fredde. Si suppone che il fronte dei ghiacci perenni si trovasse in questi millenni a una quota 

Le rocce montonate sono piccole o grandi por-
zioni di roccia levigate, lisciate e a volte striate dalla 
pressione del ghiaccio e dai detriti trasportati da 
esso. Questo tipo di formazione si incontra pres-
soché in ogni angolo della Valle.
I massi erratici sono rocce inglobate nella mas-
sa glaciale e trasportate dal ghiacciaio a notevole 
distanza dal luogo di provenienza durante la sua 
avanzata o il suo movimento. I massi, al momento 
del ritiro del ghiacciaio, restano in posto. A volte il 
tipo di roccia è completamente differente rispetto 
a quello di tutte le circostanti, manifestando anco-
ra più chiaramente la loro estraneità all’ambiente 
in cui si trovano. Proprio per questo anticamente 
erano anche detti “massi delle streghe”. I massi 
erratici punteggiano tutta la Valle, fino alle zone 
più basse, raggiunte comunque, fino all’ultimo 
Massimo Glaciale, dal Grande Ghiacciaio Balteo.
Le marmitte del giganti sono incavature scavate 
nelle rocce dal movimento vorticoso delle acque 
di scioglimento glaciale (che formano i cosiddetti 
“mulini glaciali”). Accanto alle marmitte di origine 
glaciale, per uguale genesi, si possono formare an-

che marmitte fluviali. Le più famose marmitte dei giganti della Valle d’Aosta sono forse quelle 
di Bard e di Valtournenche.

Il grande Ghiacciaio Balteo
Numerose glaciazioni si sono succedute nel corso di milioni di anni, sulle Alpi e in Valle d’Aosta, 
ma quella più facilmente ricostruibile per le evidenti tracce lasciate sul territorio e per la sua “vi-
cinanza” temporale è senz’altro l’ultima in ordine di tempo, la cosiddetta glaciazione “di Wurm”, 
che raggiunse il suo culmine solo 20.000 anni fa e che gli studiosi considerano terminata solo tra 
10.000 e 8.000 anni fa. In corrispondenza del massimo glaciale, la Valle d’Aosta era interamente 
ricoperta dai ghiacci, tanto che si parla di un unico grande Ghiacciaio Balteo che ricopriva tutto 
il solco della Valla Centrale con enormi ghiacciai tributari che scendevano dalle vallate laterali. 
Oltre ai massi erratici e i depositi morenici presenti anche in Bassa Valle, la testimonianza più 
monumentale di questo passato resta, allo sbocco della Valle, l’imponente circo morenico, con 
il cordone principale-sinistra orografica, denominato la Serra d’Ivrea, che raggiunge i 25 km di 
lunghezza, gli 8 di larghezza e i 600 metri di altezza. 

Roccia montonata nel Plan de Nivolet.

Masso erratico in Valnontey.

Dagli archivi vescovili di Sion sembrerebbe che fino alla metà del XVI 
secolo il Col Collon fosse libero dai ghiacci da entrambi i versanti.
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