IT4L01451035

79 — Ghiacciaio del Teleccio
Gruppo montuoso: Gran Paradiso, Alpi Graie, Alpi Occidentali
Bacino idrografico: T. Piantonetto, Orco, PO
Comune: Locana, Torino, Piemonte, Italia

DOVE SI TROVA
Il Ghiacciaio del Teleccio si estende sul versante
meridionale del Colle del Teleccio (3312 m) e in parte
ricopre il versante nord-est della Punta Ondezana (3492
m).

DATI MORFOMETRICI






TOPONIMO
Questo ghiacciaio è anche conosciuto come Ghiacciaio
del Piantonetto poiché si trova alla testata del vallone
omonimo.








TIPO: ghiacciaio montano
FORMA: circo
ESPOSIZIONE: S
ALIMENTAZIONE: neve e valanghe
PENDENZA MEDIA: 54%
AREA TOTALE: 0,43 km²
QUOTA MASSIMA: 3430 m slm
QUOTA MINIMA: 3050 m slm
LUNGHEZZA MASSIMA: 0,89 km
ARRETRAMENTO FRONTE: n.d.
RIDUZIONE AREALE: – 38% (1850-2006)
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Uno spettacolare confronto fotografico a 150 di distanza: la lingua che
un tempo si allungava lungo il versante oggi è definitivamente
scomparsa.
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Due immagini di confronto della zona frontale del Ghiacciaio del Teleccio.

foto V. Bertoglio
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DALLA PICCOLA ETA' GLACIALE AD OGGI
Una splendida immagine che immortala l'estensione del Ghiacciaio del Teleccio alla fine della
Piccola Età Glaciale è l'incisione fatta da M.A.A. Reilly dalla Bocchetta della Drosa nel 1850
(vedi pagina precedente). Si può osservare come la lingua fosse particolarmente sviluppata in
lunghezza e terminasse con una caratteristica forma appuntita a sbalzo su di un gradino
roccioso. Intorno al 1880 la lingua terminale del Ghiacciaio del Teleccio viene descritta come
biforcuta: sono infatti presenti due lobi allungati separati da un affioramento di roccia
levigata. All'inizio del 1900 la fronte, in posizione più arretrata, è nuovamente unica e lail fianco
destro del ghiacciaio si presenta coperta da abbondante detrito. Alla fine degli anni 1930 il
ghiacciaio è in fase di regresso, caratterizzato da una forte riduzione di spessore e un
ulteriore raccorciamento della lingua; resta ancora presente il collegamento del ghiacciaio,
attraverso il colle omonimo, con il Ghiacciaio di Valeille sul versante valdostano. Il regresso
del ghiacciaio continua negli anni successivi, interrotto solo da una breve fase caratterizzata da
abbondanti nevicate tra gli anni 1970-1980, e prosegue tutt'ora. Oggi si può osservare come il
ghiacciaio sia notevolmente assottigliato, la piccola placca presente sotto alla Punta
Ondezana si è staccata dal corpo principale del ghiacciaio intorno ai primi anni del 2000 e
sono ormai scomparse le placche di ghiaccio presenti alla base della Torre del Gran San
Pietro.

ELEMENTI DEL PAESAGGIO LEGATI ALL'INSTABILITA' NATURALE
La porzione del ghiacciaio ubicata alla base
della Torre del Gran San Pietro è
attualmente quasi completamente obliterata
dai detriti rocciosi che provengono dalle
pareti sovrastanti, le quali rivelano quindi
un'intensa attività gravitativa.
Un altro punto sensibile alle instabilità di
origine naturale è la zona posta
immediatamente a valle della morena
destra,
che
viene
periodicamente
interessata da fenomeni di colata
detritica.

1894

foto archivio SMS

Il versante meridionale della Torre del Gran San Pietro (3691 m)
visto dalla morena destra del Ghiacciaio del Teleccio. Si nota un
accumulo di frana sulla superficie del ghiacciaio.
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CURIOSITA' e APPROFONDIMENTI
Alcuni documenti storici parlano del Colle di Teleccio come un valico utilizzato come via di
comunicazione che collegava la Valle di Cogne (Valeille), sul versante valdostano, alla valle
Orco. Nei primi anni del 1200 infatti gli abitanti di Cogne possedevano anche una parte dei
pascoli alla testata del Vallone di Piantonetto, a cui accedevano con le mucche, dopo aver
attraversato il Colle del Teleccio (detto anche Colle di Valeille). Successivamente, probabilmente
a partire dalla metà del 1400 circa, in corrispondenza dell'inizio della Piccola Età Glaciale,
l'accesso a questo valico divenne difficoltoso per l'aumentato accrescimento dei ghiacciai.
Questa è solo una delle testimonianze dell'esistenza, prima della Piccola Età Glaciale, di vie di
comunicazione tra la Valle Orco e la Valle di Cogne attraverso valichi a quote superiori ai
3000 metri, che ora sono molto disagevoli e pericolosi sia la presenza di ghiaccio, sia per le
difficoltà alpinistiche che si devono affrontare e sia per l'accresciuta instabilità naturale dei
versanti. Questo non significa che necessariamente nel Medioevo i ghiacciai fossero più ridotti
che non ora, ma che le vie di comunicazione più frequentate come collegamento tra le valli
erano i colli alpini e non, come ora, le strade sul fondovalle; inoltre a quei tempi le condizioni
dei versanti erano probabilmente più stabili che non oggi perché stava iniziando un periodo più
freddo, mentre oggi stiamo assistendo ad un riscaldamento del clima, con un conseguente
ritiro dei ghiacciai che rende i versanti più instabili (crolli in roccia più frequenti, depositi glaciali
instabili, ecc ...)

PUNTO DI OSSERVAZIONE
Un ottimo scorcio panoramico sul Ghiacciaio del Teleccio si può ammirare dalla Bocchetta della
Drosa (2665 m). L'accesso può avvenire dal vallone di Noaschetta oppure dalla diga del
Teleccio.
PUNTO D'APPOGGIO: Rifugio Noaschetta (1520 m), ubicato all'imbocco del vallone
omonimo.

PER SAPERNE DI PIU'
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