
Geogr. Fis. Dinam. Quat. 
22 (1999), 79-82, 1 fig., 1 tab. 
 
 
 

MARTA PAPPALARDO (*) 
 

REMARKS UPON THE PRESENT-DAY CONDITION 
OF THE GLACIERS IN THE ITALIAN MARITIME ALPS 

 
 
ABSTRACT: PAPPALARDO M., Remarks upon the present-day 
condition of the glaciers in the Italian Maritime Alps. (IT ISSN 
0391-9838, 1999). 
 
The six remaining glaciers of the Italian Maritime Alps have today 
more characteristics in common with those present in the 
Apennine and in the Hyberian Mountain Chains than those 
typically alpine. 
 In spite of their limited extension, they have attracted the interest 
of observers since the end of the past century. Reports of their 
observation and data obtained from their monitoring are then 
available in great amount although not recorded with continuity. 
During the last ten years new studies upon them have been 
undertaken, and their present-day conditions are rather well 
known. The intention of this note is mainly to demonstrate the 
necessity to orient the studies on these glaciers towards the 
survey of the processes occurring by their forefield. Investigating 
the transition from the influence of glacial to that of periglacial 
environment in this particular part of the glacier basin permits to 
better understand the model according to which extinction takes 
place. 

RIASSUNTO: PAPPALARDO M., Considerazioni sullo stato attuale dei 
ghiacciai nelle Alpi Marittime Italiane. (IT ISSN 0391-9838, 
1999). 
 
I sei ghiacciai ancora presenti nelle Alpi Marittime Italiane hanno 
oggi più caratteristiche in comune con quelli presenti in 
Appennino e nelle catene montuose iberiche che con quelli 
tipicamente alpini. Nonostante la loro limitata estensione essi 
hanno attratto l’attenzione degli osservatori sin dalla fine dello 
scorso secolo. I resoconti delle osservazioni ed i dati di 
oscillazione frontale, sebbene non sempre continui, costituiscono 
una messe di informazioni disponibili.  
Durante gli ultimi dieci anni sono nuovamente fioriti gli studi su 
questi corpi glaciali, e la loro condizione attuale è piuttosto ben 
documentata. Questa nota si propone di dimostrare la necessità 
di orientare gli studi sui ghiacciai in questione verso un’analisi dei 
processi che agiscono in prossimità delle fronti. Studiare la 
transizione dall’agente glaciale a quello periglaciale in questo 
particolare tratto del bacino permette di comprendere il 
meccanismo secondo il quale questi ghiacciai si estinguono. 
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