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IL GHIACCIAIO DEL RUITOR (VALLE D'AOSTA)
NELLA PICCOLA ETA GLACIALE

ABSTRACT: OROMBELLI G ., The Ruitor glacier (Aosta Valley) during
the Litt le Ice Age. (IT ISSN 1724-4757 , 2005 ).

The maximum extent reached by the Ruitor glacier during the Little
Ice Age (LIA) was recons tructed on the basis of a geomorphologic survey
of marg inal moraines , dr ift limits and erosional tr imlines. At the LIA
maximum the glacier was 27 % larger than now (1991) and its terminus
was at an altitude 370 m lower than the present. LIA melt -water stream s
and marginal lakes were identified. In particular the ice dammed Ruito r
lake is well documented by shore lines, a delta moraine and by melt-wa
ter chan nels. jokulhaup coarse sedime nts have been observed just out of
the max LIA morai nes, possibly depos ited by the last outburst (175 1)
from the ice dammed lake.

On the base of historical documents the max LIA advance occurred
between 1751 and 1864, possibly in phase with the 1820 advance shown
by other Aosta valley glaciers, as previous ly suggested by Sacco. Pre -LIA
Holocene moraines were also observed and prelim inarily dated.

The surface extent variations of the Ruitor glacier during the
Ho locene are bracketed between the maxim um LIA and the minimum
pre-Neoglacial, inferred from stratig raphic evidence. The Equilibri um
Line Altitude varia tion was of about 150 m, a value in agreeme nt with
what observed in other Italian glaciers with a prevailing northern aspect.
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RIASSUNTO: OROMBELLI G. , If gbiacciaio del Ruitor (Valle d'Aosta)
nella piccola Eta Glaciale. (IT ISSN 1724-4757,2005).

La massima estensione raggiunta dal ghiacciaio del Ruitor durante la
Piccola Eta Glacia le (PEG) e stata ricostruita identi ficando Ie corrispon
denti more ne marg inali e i limiti deposizionali ed erosionali marcati dal
ghiacciaio in quella fase di avanzata. II ghiacciaio aveva allora una super
ficie maggiore di quella artuale (1991) del 27 % e si art icolava in due lobi ,
di cui quello occidentale, piu allungato , scendeva fino a quota 2.140 m,
370 m piu in basso della fronte attuale (1991). E stata pure ricostru ita
l'idrografia connessa al ghiacciaio , torrenti di fusione glaciale e laghi mar-
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ginali. Sono stati identi ficati depositi di rona glaciale prodotti da llo svuo
tamento del lago di sbarramento glaciale del Ruitor, probabilmente riferi
bili alla rotra del 1751. Sulla base della doc umentaz ione storic a, la massi
rna avanzata PEG del Ruitor deve essersi verificata tra il1751 e iI1 864. Si
conferma cosi l'ipotesi gia avanzata da l Sacco , che data va tale avanzata al
1820. Sono pure state identificate e preliminarmente datate morene 0 10

ceniche precedenti la PEG, imrnediatamente piu esterne, In tal modo e
stata valutata I'ampiezza delle variazioni areali del Ruitor nell'O locene,
compresa tra il massimo PEG e l' estensione minima precedente alla Neo
glaciazione, ipotizzata sulla base di evidenze stratigrafiche e pari circa alla
meta dell'estensione massima. La variazione dell'al titudine della linea di
equilibrio (ELA) durante l'Ol ocene sarebbe stata d i circa 150 m. La con
ten uta variabilita areale e della ELA nel Ruitor durante 1'0locene e
conforme a quella in genera le riscontrata nei ghiacciai italiani con pr eva
lente esposi zione settentrionale.
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PREMESSA

Ricostruire l' estensione , la morfologia, Ie direzion i di
flusso , i caratteri termici basali, gli aspetti dinamici , l'id ro
logia dei ghia cciai nel passaro e uno degli scopi della geo
morfologia glaciale . Da tali rico struzioni si possono succes
sivamente ricavare informazioni sul contesro climatico e
ambientale nel quale i ghiacciai erano inseriti,

Le ricostr uzioni paleoglacialogiche son o tanto piu der
tagliate e pra ssime alIa realta quanro piu completa ela do
cumentazione geomorfologica che evidenzia sia le forme di
margine glaciale, sia quelle subglaciali , sia quelle proglacia
li, in una fase cronologicamente ben definita, Per quanta
attiene all'estensione raggiunta dai ghiacciai nel passaro,
generaImente I'evidenza principale, per l' area di ablazione,
e data dalle mo ren e marginali (ice-marginal morain es I) e,
pe r l' area di accumulo, dall e morfologie di erosione . Que
ste ultime sono tuttavia discontinue, non facilmente corre
labili e da tabili. Q uante alle morene ma rgin ali, la lora evi-

I La terminologia delle morene utilizzata in questa nota e quella
indicata da Bennett & Glasser (1996).
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