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The Miage Glacier with its characteristic frontal debris-covered lobes and the Brouillard Glacier,
below the summit of Mont Blanc.

Il Ghiacciaio del Miage con i caratteristici lobi frontali coperti di detrito e il Ghiacciaio di Brouillard,
sotto la cima del Monte Bianco (C. Baroni, 2 luglio 2011). 

See the new volumes “Itinerari Glaciologici sulle montagne italiane” (Italian only) of “Guide Geologiche Regionali”
series published by the Italian Glaciological Society and edited by the Italian Glaciological Committee
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