IT4L01451010

61 — Ghiacciaio della Capra
Gruppo montuoso: Gran Paradiso, Alpi Graie, Alpi Occidentali
Bacino idrografico: Lago Serrù, Orco, PO
Comune: Ceresole Reale, Torino, Piemonte, Italia

DOVE SI TROVA
Il ghiacciaio si trova all’interno di un ben sviluppato circo
glaciale sottostante le pareti settentrionali della Cima
d’Oin (3278 m) e quelle orientali della Cima della Vacca
(3186 m).

TOPONIMO
Toponimo molto evocativo, tuttavia non sono state
reperite testimonianze che ne suggeriscano l'origine.

DATI MORFOMETRICI


TIPO: ghiacciaio montano



FORMA: circo



ESPOSIZIONE: nord-est



ALIMENTAZIONE: neve e valanghe



PENDENZA: 49%



AREA TOTALE: 0,25 km²



QUOTA MASSIMA: 2860 m slm



QUOTA MINIMA: 2430 m slm



LUNGHEZZA MASSIMA: 0,88 km



ARRETRAMENTO FRONTE: -147 m (1954-2010)



RIDUZIONE AREALE: -60% (1850-2006)
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Due panoramiche sul Ghiacciaio della Capra a 60 anni di distanza. Nell'immagine del 1928 si può osservare un piccolo
bacino lacustre che è stato inglobato nel bacino idroelettrico del Serrù, entrato in funzione nel 1951, a seguito della
costruzione della diga, visibile nell'immagine del 1988.
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02.09.2010 foto Gianfranco Fioraso
Il Ghiacciaio della Capra visto lungo la strada per il Colle del Nivolet. Si noti come la porzione superiore del ghiacciaio
nei decenni si sia progressivamente ridotta e ricoperta di detrito. Sul fianco esterno della morena destra sono visibili
due profonde ”cicatrici”, testimonianze di fenomeni di erosione accelerata.
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DALLA PICCOLA ETA' GLACIALE AD OGGI
Durante la Piccola Età Glaciale la lingua del ghiacciaio si estende fin nei pressi della conca
occupata attualmente dal Lago Serrù (2278 m), ed è collegato al vicino Ghiacciaio del
Carro tramite una sottile striscia di ghiaccio in corrispondenza del Colle della Capra (2973 m);
in questo periodo il ghiacciaio costruisce il vasto apparato morenico, tutt’ora
splendidamente conservato.
Già nei primi decenni del 1900 la fronte del ghiacciaio si presenta quasi completamente
ricoperta da detriti, a causa dell’intenso apporto di materiale proveniente dalle pareti
sovrastanti.
Oggi il ghiacciaio ha notevolmente ridotto il suo spessore e la fronte, mascherata da grandi
quantità di detrito, si trova in posizione sensibilmente arretrata, lasciando scoperto il profondo
solco compreso tra le morene della Piccola Età Glaciale.
2011

foto G. Vergnano

Parte
frontale
del
Ghiacciaio della Capra
quasi
completamente
mascherata da detrito.

INSTABILITA' PREGRESSE
Frequenti sono i crolli rocciosi dalle pareti orientali della Cima della Vacca e da quelle
settentrionali della Cima d’Oin; in particolare, nell’estate 2005, una frana di crollo ha
ulteriormente incrementato la copertura detritica sulla superficie del ghiacciaio.
A valle della fronte sono presenti depositi di colata detritica che vanno a formare una sorta
di cono detritico-torrentizio allo sbocco delle morene relative alla Piccola Età Glaciale.
Lungo i fianchi esterni della morena laterale destra sono inoltre presenti alcune incisioni
originatesi probabilmente quando il ghiacciaio aveva un notevole spessore e la sua superficie
superava la cresta della morena provocando la fuoriuscita di ghiaccio e materiale detritico verso
l'esterno, che andava a incidere i depositi.
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CURIOSITA' e APPROFONDIMENTI
E’ il ghiacciaio che spinge la sua fronte alla quota più bassa dell’intero versante piemontese
del Gran Paradiso (2450 m). Le sue acque di fusione vanno ad alimentare il bacino
idroelettrico del Lago Serrù, conferendogli un tipico colore grigio-azzurro per la presenza di
abbondante limo glaciale in sospensione.
Agli inizi degli anni 1960 è stata segnalata la presenza di una galleria all’interno del ghiacciaio,
in corrispondenza della fronte. La galleria, che misurava circa 5 metri in altezza e tra 8 e 15 metri
in larghezza, viene osservata per alcuni decenni, poi, a seguito di crolli, scompare
definitivamente tra il 1989 e il 1991.
A valle del ghiacciaio, sopra la sponda destra del bacino del Serrù, si trova il piccolo laghetto
di Pratorotondo formatosi per lo sbarramento di un’antica morena.
In una ex-cabina elettrica AEM lungo la strada per il Colle del Nivolet è stato istituito il
GlacioMuseo del Serrù, inaugurato nel 1992 e curato dalla Società Meteorologica Italiana e
da Cooperativa Arnica di Torino. L’esposizione illustra il ruolo dei ghiacciai nel modellamento del
paesaggio nel corso del tempo, nonché l'importanza come risorsa turistica e come preziosa
fonte per la produzione di energia idroelettrica.

PUNTO DI OSSERVAZIONE
Seguire la strada carrozzabile che porta al Colle del Nivolet fin nei pressi del lago artificiale del
Serrù e da qui proseguire a piedi costeggiando il lago attraverso il Sentiero Glaciologico
(itinerario guidato corredato da pannelli informativi) e poi lungo il sentiero che porta verso il
Colle delle Rocce (2701 m) che si sviluppa sulla cresta della morena destra del Ghiacciaio della
Capra
PUNTO D'APPOGGIO: Rifugio Pian della Ballotta (2440 m)

PER SAPERNE DI PIU'






Mercalli L., Cat Berro D. (2005) – Clima, acque e ghiacciai tra Gran Paradiso e Canavese, ed. Società
Meteorologica Subalpina, 755 pp.
http://www.glaciologia.it (sito del del Comitato Glaciologico Italiano)
http://www.nimbus.it/clima/canavese/CartaGhiac.asp
http://www.nimbus.it/articoli/2002/020803ceresole.htm
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CURIOSITA' e APPROFONDIMENTI
Agli inizi degli anni 1960 è stata segnalata la presenza di una galleria all’interno del ghiacciaio,
con lo sbocco (bocca glaciale) in corrispondenza della fronte; la galleria misurava circa 5 metri in
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