IT4L01452003

81 — Ghiacciaio di Ciardoney
Gruppo montuoso: Gran Paradiso, Alpi Graie, Alpi Occidentali
Bacino idrografico: T. Geri-Pisone, Forzo, Soana, Orco, PO
Comune: Ronco Canavese, Torino, Piemonte, Italia

DOVE SI TROVA

DATI MORFOMETRICI

Il ghiacciaio si trova in un ampio circo alla testata del



Vallone di Forzo chiuso dalla lunga cresta che dalla



Grande Uja (3324 m slm) raggiunge, con un



grande arco, il Colle nord delle Sengie (3188 m slm).




TOPONIMO
Il termine Ciardoney deriva dal
dialetto francoprovenzale e si
riferisce
a
Cirsium
spinosissimum, specie affine
al cardo alpino, molto diffusa
in queste zone.








TIPO: ghiacciaio montano
FORMA: circo
ESPOSIZIONE: est
ALIMENTAZIONE: neve e valanghe
PENDENZA MEDIA: 20%
AREA TOTALE: 0,61 km²
QUOTA MASSIMA: 3110 m slm
QUOTA MINIMA: 2865 m slm
LUNGHEZZA MASSIMA: 1,23 km
ARRETRAMENTO FRONTE: -387 m (1971-2012)
RIDUZIONE AREALE: -50% (1850-2006)
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Le immagini mostrano come si è modificato il Ghiacciaio di Ciardoney in poco meno di un secolo: la sua superficie si è
progressivamente coperta di detriti rocciosi e la fronte si è ritirata all'interno del circo glaciale (la freccia gialla indica la posizione
della fronte nel 2009).
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DALLA PICCOLA ETA' GLACIALE AD OGGI

Durante la Piccola Età Glaciale la lingua del Ghiacciaio di Ciardoney si spingeva fin nei pressi
dell’attuale Bivacco Revelli-Viano a circa 2600 metri costruendo una serie di archi morenici ancora oggi
ben conservati a valle del gradino roccioso sopra al quale si trova attualmente la fronte. E’ stato stimato
che durante la Piccola Età Glaciale il ghiacciaio potesse avere un volume di circa 6,5 milioni di metri
cubi, ricoprendo una superficie di circa 1,2 km².
Attraverso il Colle di Ciardoney, a 3152 m, il ghiacciaio è unito al vicino Ghiacciaio di Valsoera,
transfluenza che nella prima metà del XX secolo si riduce progressivamente fino ad interrompersi del
tutto tra gli anni 1940 e 1960. La fase di ritiro del ghiacciaio si interrompe brevemente intorno agli anni
1970, grazie ad alcune stagioni caratterizzate da abbondanti nevicate, ma successivamente riprende
con intensità ancora maggiore (tra il 1971 e il 2005 il ghiacciaio regredisce di ben 279 metri, con una
media di oltre 8 metri all'anno). L'intensa fusione del ghiaccio degli ultimi anni ha contribuito alla
comparsa di diversi laghetti nei pressi della fronte e la formazione di funghi glaciali sulla
superficie del ghiacciaio, nonché alla messa a nudo di vaste aree di depositi glaciali progressivamente
liberati dal ghiaccio che, nell'arco di pochi anni, cominciano ad essere colonizzati da specie vegetali
pioniere come Ranunculus glacialis, Linaria alpina e Artemisia genipi.

ELEMENTI DEL PAESAGGIO LEGATI ALL'INSTABILITA' NATURALE
Le pareti rocciose che racchiudono l’apparato glaciale di Ciardoney sono interessate da frequenti
fenomeni di crollo, che sono segnalati già nei primi decenni del XX secolo ma che si sono
progressivamente intensificati nel corso degli ultimi anni, tanto che gli accumuli di blocchi rocciosi vanno a
mascherare parte della superficie del ghiacciaio, come ad esempio durante la caldissima estate 2003.
1925 circa

2007

foto archivio CAI

La Cima occidentale di Valeille interessata da
un fenomeno di crollo (nel riquadro).

foto G. Mortara

Frana di crollo a grossi blocchi alla base
delle pareti dell'Uja di Ciardoney.
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CURIOSITA' e APPROFONDIMENTI

Grazie alle misure di bilancio di massa che la Società Meteorologica Italiana esegue ogni anno dal 1992,
il Ghiacciaio di Ciardoney è diventato uno dei ghiacciai più studiati delle Alpi Occidentali italiane.
Dall'inizio delle misure ad oggi (1992-2012) il ghiacciaio ha perso 27,9 m d'acqua equivalenti.
Il bilancio di massa misura due parametri: l’accumulo specifico (ovvero l’equivalente in acqua della neve che si
accumula nel periodo da ottobre a maggio) e l'ablazione specifica (cioè l’equivalente in acqua perduto dal
ghiacciaio nel periodo estivo dovuto alla fusione di neve e ghiaccio). Dalla differenza tra questi due parametri si
ottiene il bilancio di massa specifico. In pratica si utilizzano dei sondini da neve e delle paline appositamente
conficcate all’interno del ghiacciaio per ricavare gli spessori di neve accumulati o perduti e, successivamente, si
trasformano questi valori di spessore in altezze di equivalente in acqua, tenendo conto della densità di campioni
dei diversi strati di neve che vengono appositamente prelevati. Il risultato finale è particolarmente importante
perché permette di sapere se il ghiacciaio stia aumentando o diminuendo la sua massa.

Una particolarità interessante di questo ghiacciaio è la presenza di 1998
una serie di profonde cavità subverticali scavate all’interno del
ghiacciaio dalle acque di fusione. Queste cavità vengono chiamate
pozzi o mulini glaciali e sono state di recente esplorate, fino ad
una profondità di 38 metri, dai glacio-speleologi dell'associazione La
Venta.
Nel 2010, a valle della fronte del ghiacciaio, la Società Meteorologica
foto G. Mortara
Italiana ha installato una stazione meteorologica automatica con
Esplorazione di un pozzo glaciale sul
webcam al Ghiacciaio di Ciardoney che consente la visualizzazione in Ghiacciaio di Ciardoney.
tempo reale delle condizioni meteorologiche del sito.

PUNTO DI OSSERVAZIONE

Data la sua particolare ubicazione, questo ghiacciaio non è visibile dal fondovalle, ma si può osservare
solo dalle sue immediate vicinanze. Per raggiungerlo si deve superare un elevato dislivello e sono
necessarie circa 5 ore di cammino da Forzo, frazione del comune di Ronco Canavese.
PUNTO D'APPOGGIO: Bivacco Revelli-Viano (2610 m) posto a valle del ghiacciaio e raggiungibile da
Forzo in circa 4 ore.

PER SAPERNE DI PIU'
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Mercalli L., Cat Berro D. (2005) – Clima, acque e ghiacciai tra Gran Paradiso e Canavese, ed. Società
Meteorologica Subalpina, 755 pp.
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http://www.glaciologia.it/ (sito del Comitato Glaciologico Italiano)

●
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