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Massa di ghiaccio in movimento sotto il proprio peso

Fluido viscoso



Ghiaccio
Neve che va incontro a metamorfismo:

• Temperature inferiori a 0°C per un certo 
intervallo di tempo

• Neve (precipitazioni, valanghe…)



Neve appena caduta  ≈ 
100 – 200 kg/m3

Neve trasformata:  500 –
700 kg/m3

Ghiaccio su strati 
“superficiali” ghiacciaio: ≈ 
850 kg/m3

Ghiaccio di ghiacciaio 
strati “fluidi ” interni: ≈ 
920 kg/m3

Tempo: variabile da 4 mesi a 20 anni, in base alle temperature



Materiale

• Ghiacciai (ma anche seracchi, coulouris, goulottes):
• Ghiaccio (paragonato a un monomireale fatto di H20)

• Detriti

• Aria

• Impurità

• Cascate di ghiaccio:
• Acqua congelata





Accumulo

• Precipitazioni

• Vento

• Valanghe

• Evaporazione, 

• Scioglimento, 

• Sublimazione, 

• Calving (distacco di ghiaccio in 
iceberg o crolli di seracchi etc). 

Ablazione



Linea di 
equilibrio

• Quota nevi perenni (≈ 
2900 m)

• Nord vs Sud: 300 – 400 
m di differenza

• Più bassa a Oriente che 
a Occidente (2500 –
3200)

Il ghiacciaio del Gigante e la colata della Mer de 
Glace visti dalla vetta della Tour Ronde (Cr: SEM)



Aspetto del ghiacciaio

•Zona di accumulo: in estate è 
bianco, coperto di firn 

•Zona di ablazione: coperta di 
ghiaccio vivo, sporco. 





Lingua glaciale e 
fronte del 
ghiacciaio
•Area di ablazione

•Fronte = parte più bassa della 
lingua glaciale, demarcazione tra 
suolo e ghiacciaio

• Spesso origine di fiume / lago

• Posizione variabile (rapporto 
accumulo / ablazione; 
temperatura)



•Zona superiore / brittle zone: il ghiaccio è rigido ma fragile. In 
questa zona il ghiaccio si rompe a formare i crepacci

•Zona inferiore: sottopsta a pressione costante. Flusso più 
rapido e plastico (presenza di acqua di scioglimento). 

Spessore medio dei ghiacciai:
• Alpi: 50 – 80 m
• Groelandia: fino a 3000 m
• Antartide: fino a 5000 m



Crepacci

• Fratture nello strato superficiale

• Strutture da flusso, prodotte dalle 
tensioni derivanti dal movimento 
e dalla morfologia

• Sono perpendicolari alle tensioni 
di taglio

• In genere profondi < 30 m



Crepacci



Crepacci

• Trasversali: tagliano per traverso la colata di 
ghiaccio con forma ad arco e concavità verso 
valle (evidenza della componente di flusso 
distensivo).

• Longitudiali: si allungano secondo la 
direzione di discesa del ghiacciaio (causati 
dal restringimento o allargamento della 
colata tra i fianchi della valle e nella lingua 
frontale dove questa si allarga a ventaglio.

• Obliqui: dovuti a scorrimento tra strati 
adiacenti, nei cambi di direzione, ai lati per 
contatto con la roccia. Dove la colata curva si 
hanno:

• Radiali: All’esterno della curva

• Caotici: nel congiungimento di più 
colate o all’interno delle curve 
(evidenza di una componente 
compressiva del flusso)



Disposizione dei crepacci caotici e radiali

Per via della conservazione massa, il ghiaccio all’esterno di una curva deve muoversi

più velocemente di quello presente all’interno della curva; questo da luogo a flussi

interni differenti e quindi alla formazione di tipologie diverse di crepacci: radiali sul

lato esterno dovuti al flusso distensivo, caotici o a “X” nell’interno curva dovuti alla

compressione.

Minore velocità

Flusso compressivo

Crepi caotici
Maggiore velocità

Flusso distensivo

Crepi radiali



Barre des Ecrins



Crepacci a V e a 
campana

Se i crepacci sono dovuti a una variazione nel letto, possono assumere due 
forme caratteristiche in base alla prevalenza di forze compressive o 
tensionali. 





Raramente c’è contatto con le pareti, ma non c’è uno «stop»: 
• Basso rischio di ipotermia
• Volo difficile da trattenere 🡪 voli più lunghi e profondità maggiori
• Rischio di problemi legati alla sospensione
• Recupero difficile
• pericolo del crollo del bordo

Urto contro le pareti, l’alpinista si «incastra»:

Contusioni
Difficoltà di estrazione
Ipotermia (sempre uno strato addosso)



Crepaccia terminale
• Crepaccio sommitale

• Cambio di pendenza

• Circonda e delimita superiormente il bacino collettore

• Separa le pareti (ghiaccio più vecchio) dal bacino 



Il ghiacciaio del gigante sotto il Mount Maudit



Superamento della 
crepaccia terminale

• Entrambe le pareti sono di ghiaccio

• Ghiaccio verticale o strapiombante

• Cattiva qualità, improteggibile

• Uscite su neve inconsistente



Ponti di neve

Aggregato di neve parzialmente trasformata che copre e chiude la bocca di un crepaccio.

Può consentirne il superamento, se suficientemente consistente. Questo dipende da:

• Temperatura

• Umidità

• Irraggiamento solare, trasformazione e peso della neve

• Spessore del ponte

• Vento 

Aig. Bionassay, 2006



Ponti di neve
In primavera: graduale rinforzo nel tempo 

In estate: rimangono solo i ponti consolidati

In autunno: «effetto coperta»

Il mattino ha l’oro in bocca… (?)

Pelvoux 

(F), 2008



Vedere i crepacci

Neve vecchia 🡪 ondulazioni 

(ponti che si piegano)

Precipitazione 🡪 strisce di 

neve bianca sui crepacci



Seracchi

Seracco: blocco di ghiaccio compreso tra due crepacci

Gradini rocciosi 🡪 accelerazione 🡪 fratture multiple 🡪
blocchi di ghiaccio isolate

Crolli improvvisi e imprevedibili (dipendono dal peso più che 
dalla temperatura) 





Seracchi pensili

•Sorta di ghiacciai pensili presenti sulle pareti (Nord) 

• Crepaccia terminale

• Fronte di ghiaccio stratificato molto duro e levigato

• Si formano lentamente (difficilmente la neve si ferma su 
pendii ripidi)



Percorrere un 
ghiacciaio

• Sempre consultare cartina e relazioni (non 
fidarsi delle tracce precostituite)

• Raccogliere informazioni recenti e affidabili

• Gestori dei rifugi

• Guide alpine

• Altri alpinisti

• Relazioni (?) etc

• Usare la corda (prossima lezione)

• Abbigliamento ed equipaggiamento adatti 
(occhiali da ghiacciaio)



Percorrere un ghiacciaio

•Il movimento della cordata: movimento in conserva, 
legati a corda leggermente tesa, eventuale costruzione di 
soste nei punti critici. Se si dispone di due corde il 
secondo ne tiene una in spalla, disponibile per le manovre 
di soccorso.

•La posizione della cordata rispetto ai crepacci è sempre 
perpendicolare. Se i crepacci sono paralleli alla direzione 
da percorrere, cambia il modo di muoversi della cordata: 
non si procede non più in fila indiana ma sfalsati di circa 
45-60 gradi rispetto al probabile orientamento dei 
crepacci.



Ogive

•Origine incerta

•A valle di alcune seraccate

•Strutture arcuate verso valle 
(velocità differenziale del flusso). 2 
tipi:

• Tipo I: alternanze di bande chiare 
e scure

• Tipo II: ondulazioni della 
superficie

•Banda chiara + banda scura = 1 
anno

Ogive di tipo I della Mer de Glace sul versante francese 
del Monte Bianco, al di sotto della seraccata che porta 
al ghiacciaio del Gigante.





Porta Nera (Breithorn), Aprile 2008



Strutture da acqua di 
fusione - bedières



POZZI, INGHITTITOI, MULINI

Quasi sempre le acque delle bédières spariscono in un 
inghiottitoio. 

Queste strutture danno accesso all’acqua di fusione superficiale 
al complesso reticolo idrologico endoglaciale e subglaciale 
formato da canali scavati nel ghiaccio, grotte, laghi sotterranei.



Laghi epiglaciali



Lago del Miage



La porta del ghiacciaio
Porta del ghiacciaio del Miage





Morene

Accumulo di sedimenti (detriti rocciosi trasportati da un 
ghiacciaio):

- Sedimenti di dimensioni eterogenee

- Accumulato in modo caotico

- Composizione litologica varia (dipende dal tipo di rocce 
che circondano il ghiacciaio)

Modalità di trasporto dei detriti:

• Sul fondo (levigazione)

• Nel ghiaccio

• In superficie 

Origine dei detriti: variabile: 

• Subglaciale / endoglaciale

• Sopraglaciale 



Tipi di morene

• Frontali (o terminali): andamento a semicerchio (spesso 
più archi concentrici)

• Laterali (o di sponda): si formano solo durante le fasi di 
espansione, per scivolamento ai lati della lingua dei 
detriti trasportati sulla superficie del ghiaccio

• Mediane (mobile, galleggiante, viaggiante): si formano 
sulla superficie del ghiacciaio. Possono essere dovute a:

• Principalmente ablazione

• Confluenza di più colate glaciali 

• Di fondo

• Recessionali

• Di fondo: sedimenti fini, riveste la base del ghiacciaio in 
maniera irregolare



I ghiacciai modellatori 
di paesaggi

Abrasione e 
sradicamento, rocce 

montonate, marmitte, 
massi erratici, morene 
laterali e frontali, valli 

glaciali



Le tracce lasciate dai ghiacciai

Abrasione: i frammenti di roccia saldati nel ghiaccio alla base di un ghiacciaio 
frammentano il substrato roccioso. Anche le acque subglaciali contribuiscono 
all'abrasione, specialmente quando scorrono in pressione e cariche di detriti fini o se si 
ha il fenomeno della cavitazione.

Sradicamento: il ghiaccio indebolisce le rocce del substrato, allarga preesistenti 
fratture, libera e asporta frammenti rocciosi.  



Rocce montonate



Rocce montonate



Marmitte





Massi 
erratici

Cosa ci fa un 
masso di granito 
in una zona 
calcarea?



Morene

Accumulo di sedimenti (detriti rocciosi trasportati da un 
ghiacciaio):

- Sedimenti di dimensioni eterogenee

- Accumulato in modo caotico

- Composizione litologica varia (dipende dal tipo di rocce che 
circondano il ghiacciaio)

Modalità di trasporto dei detriti:

• Sul fondo (levigazione)

• Nel ghiaccio

• In superficie 

Origine dei detriti: variabile: 
• Subglaciale / endoglaciale
• Sopraglaciale 



Morene laterali

Si formano solo durante le fasi di espansione 
dei ghiacciai, per scivolamento ai lati della 
lingua dei detriti trasportati sulla superficie del 
ghiaccio.

Morena laterale deposta durante la piccola glaciazione del XIX secolo



•Vedretta dei Forni, 
Valfurva, Cevedale - 1983



Morene di due età 
diverse



Ghiaccio intrappolato / ricoperto dalla 
morena



Avanzata del ghiacciaio porta

Materiale sulla fronte

Durante il ritiro…. 

Materiale rimane a forma di 

semicerchio 

• Hanno solitamente un'altezza e una continuità minore rispetto alle 

laterali della stessa età per via dell'azione erosiva dei torrenti

• Possono esserci 1 o più archi 🡪 movimento periodico di 

avanzata/ritirata 🡪 per es. zona del Ventina

MORENE FRONTALI



Meccanismo di escavazione delle valli:

GLACIALE: sezione valle a U; fondo caratterizzato da gradini, 

FLUVIALE: sezione valle a V, fiume scava compiendo anche 

curve stretta

Valli laterali: possono essere pensili oppure no



Ghiacciai neri

Ghiacciaio ricoperto interamente di detriti

- Alimentazione detritica superficiale molto 
intensa

- Rallentamento dell’ablazione



Altri aspetti legati al 
ghiaccio



Goulotte “Petit Viking” (argentière 2003)

Altro ghiaccio in alta montagna: il ghiaccio verticale

Da trasformazione della neve: i couloirs, 

le goulottes



Mount Blanc du Tacul, Couloir Gabarrou-Albinoni,  (2008)



Mont  Blanc du Tacul, couloir 

Modica-Noury (2001)



Altro ghiaccio in alta montagna: il ghiaccio verticale



Da congelamento di acqua liquida:

le cascate di ghiaccio.

Altro ghiaccio in montagna: il ghiaccio verticale



Quale futuro per il glacialismo terrestre?

• Riduzione dal 90 al 100% dei ghiacciai alpini nei prossimi 100 anni 

• Scomparsa dei ghiacci dell'emisfero Nord (106 km3) entro 8/9000 anni. La 
maggior parte del ghiaccio scompare entro i prossimi 2/3000 anni 

• Assenza di ogni forma di glacialismo nell'emisfero Nord per i successivi 
10.000 anni 




