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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On the base of historical documents the max LIA advance occurred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.

KEY WORDS: Little Ice Age, Ho locene, Ruito r glacier, Ita lian Alps.

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.

TERMINI CHIAVE: Piccola Et a Gl aciale, Olocene , Ghiacciaio del
Ruitor , Alpi,

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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denza e comp letezza dip endono dalla abbondanza di de
trito tr asportato e deposto dal ghiacciaio, dalla morfologia
del te rritorio circostante, pili 0 meno favorevole alia loro
deposizione e conservazione, e dai processi distruttivi (al
terazione, erosione, demolizione in massa, ecc.) che posso 
no averle successivamente modificate ed interrotte. I pro
cessi distruttivi, nel tempo, pervengono ad una progressiva
attenuazione e frammentazione, fino alia tot ale elirninazio
ne delle morene. Anche successivi processi costruttivi pos 
sono, ovviamente, portare ad un occultamento parziale 0

totale delle morene, la cui testimonianza viene quindi con
finata ad un ambito stratigrafico.

Pert anto, generalmente, sono Ie evidenze geornorfolo
giche lasciate dai ghiacciai nei tempi a noi pili vicini, quel
le meglio conservate e pili facilmente identificabili . Cosi
l'estens ione dei ghiaccia i alpini durante la Picc ola Era Gla
ciale (di seguito PEG, secoli XIV-XIX ), ed in particolare
nelle sue pili recenti fasi di acme (secoli XVII-XIX), puo
comunemente essere ricostruita con accuratezza. Nelle Al
pi Italiane, le evidenze mo rfologiche pia complete sono
quelle lasciate nella p rima meta del XIX secolo, in cui si
sono prodotte due fasi principali di avanzata (la prima in
torno al1820, la seconda intorno al 1850) che hann o gene
ralmente oltrepassato Ie precedenti avanzate, oscurandone
le tra cce (O rombelli & Mason, 1997).

Per i ghiacciai delle Alpi e divenuto termine di riferi
mento la massima avanzata della Picc ola Eta Glaciale alia
meta del XIX secolo (Maisch & alii, 1999), rispetto alia
quale viene comparata la situazione attuale, in rapida evo
luzione, sia in termini di area, sia, ove possibile, di volume,
sia di altitudine della linea di equilibrio. Pe r altro, essendo
stato accertato che Ie precedenti maggio ri espansioni oloce
niche hanno avuto all'incirca la stessa entita, se non mino re,
l'estensione dei ghiacciai nella fase di massima espansione
della PEG alia met a ottocento bene rappresenta il valore
massimo della variabilita glaciale nelle condizioni generali
del presente interglaciale, risultando invece il valore mini
mo quello raggiunto durante l'optimum climatico olocen i
co, prima dell 'inizio della Neoglaciazione (circa 5000 anni
fa), per altro solamente in pochi casi accerta to.

II ghiacciaio del Ruitor euno di questi casi, in cui vi so
no testimonianze stratigrafiche conservate delle sue condi
zioni di minima estensione olocenica , precedenti alia Neo
glaciazione (Orombelli, 1998) . Inoltre il Ghiacciaio del
Ruitor, con la sua celebre storia di rotte glaciali connesse
allo sbarramento del lago del Ruitor 0 di S. Margherita
(Baretti, 1880; Sacco , 1917) , ha avuto un ruolo rilevante
anche per la storia della PEG: gia Le Roy Ladurie (1967)
evidenziava come la fase di massima espansione della PEG
nelle Alpi si inquadrasse tra la prima rotta del Ruitor stori
camente accertata (1594) e l'ultimo svuotamento graduale
dellago nel 1864.

L'estensione del Ruitor nella PEG (0 almeno nella sua
fase finale) e stata sommariamente ricostruita da Baretti
(1880) e successivamente da Sacco (1917). II primo, in uno
schizzo topografico alla scala 1:15.000, ne ha tratteggiato
l'estensione nel 1860, prima dell 'ultimo svuotamento awe
nuto nel 1864 (Carrel, 1867). Da tale schizzo si desume
che la lingua terminale del ghiacciaio era allora un poco
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pili ridotta rispetto alla massima estensione (ed altezza) in 
dicata dalle morene che la fiancheggiano. Sacco (1917), in
uno schizzo to pografico alla scala 1:12.000 circa, tratteggia
invece il contomo della fronte del Ruitor, quale
doveva essere nel 1820 e nel1864, indicandopure Ie posi
zioni assunte nel successivo ritiro, negli anni 1873, 1879,
1886, 1905, 1909, 1916. Secondo questo autore la massima
estensione del Ruitor nella PEG sarebbe stata raggium a
nel 1820, non sulla base di documenti, rna unicamente per
analogia con il comportamento di altri ghiacciai aostani .
Comunque i limiti 1820 e 1864 in molti tratti sono indicati
come coincidenti. Tale ricostruzione ed attribuzione cro
nologica sono state poi riprese dagli autori successivi (Le
Roy Ladurie, 1967; Porter & Orombelli, 1985) .

In questa nota, traendo vantaggio dall' esistenza di nu o
ve carte topografiche dertagliare e di fotografie aeree, si in
ten de affrontare nuovamente l'argom ento, sulla base di un
rilevamento di terreno effettuato nell'estate 2004.

IL GHIACCIAIO DEL RUITOR

n Ghiacci aio del Ruitor 2 ha una superficie di circa 8
km2 ed occupa un bacino, esposto a NNW, alia testata del
la valle del to rren te omonimo (fig. 1). Dalla quota pili ele
vata (3.480 m), sotto la Testa del Ruitor (3.485 m), il
ghiacciaio scende, alternando tratti pili ripidi con seraccate
a tratti subpianeggianti , sino all'attuale fronte, articolata in
tre lobi, di cui quello centrale raggiunge la quota minima
di 2.510 m (CTR Regione Val d'Aosta, rilevamentoI991).
n ghiacciaio e delimitate da creste rocciose di poco pili
elevate della sua superficie, men tre colli, selle e crinali in
ghiaccio per lun ghi tratti 10 separan o dai con tigu i ghiacciai
valdostan i (Val G risanche) e della Savoia. Solamente alcu 
ni picchi rocciosi incombono suI ghiacciaio, con dislivelli
maggiori di un cent inaio di metri (Doravidi, Flamb eau,
Punta Loydon, G rand Assaly). All'in terno del ghiacciaio
emergono Ie creste rocciose delle Vedette del Ruiter e, a
valle di queste, un dosso roccioso arrotondato. Pertanto
scarsissimo e l'apporto di detriti dai versanti, cosi che ne
deriva una quasi totale assenza di detriti sopraglaciali e, in
generale, di detriti trasportai aIle fron ti. Nelle aree degla
ciate prevalgono i depositi glaciali di fondo, mentre mo de
ste sono Ie morene marginali, in particolare nel settore
frontale. La morfologia del territorio einoltre caratterizza
ta da un succedersi di baIze rocciose ripide e bacini inter
posti , trasversali alla linea di flusso del ghia cciaio , confer
memente all'orientazione 'degli assi strutturali. Un primo
bastione roccioso culmina a quota 2.100-2.200 e delimita
la depressione che ospita il Plan de la Liere e il Lac du
Glacier; un secondo bastione culmina a quota 2.400-2.500

2 A causa delle denominazioni e grafie dei nomi dei luoghi , conti 
nuamente mutevoli nelle diverse carte e documenti, in questa nota verdi
adottata la dizione francese dei toponimi, come riportata nella Carta Tee
nica Regionale della Vaile d'Aosta in scala 1:10.000 (rilevata nel 1991),
utilizzata per il rilevamento di terreno ed aila quale viene fatto costante
riferimento, anche per quanto attiene aile quote. I termini geografici co
muni dei toponimi sono stati, ovunque possibile, resi in iraliano,
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FIG. 1 . II ghiacciaio del Ruitor (Val d'Aosta): situazione attuale (1991) e durante la fase di massima estensione nella Piccola Eta Glaciale (PEG).
1 . limiti dei ghiacciai attuali; 2 - laghi; 3 - idrografia; 4 - limite della massima estensione dei ghiacciai nella PEG; 5 - alvei di torrenti di fusione glaciale ,
attivi nella PEG; 6 - linea di riva e laghi nella PEG; 7a - depositi di rona glaciale; 7b . cono di deiezione-delta: 8 - morene marginali esterne allimite

• massimo PEG; 9 - rockglacier; 10 - morene tardoglaciali.
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e sbarra la conca che contiene i laghi del Ruitor e des Se
racs; infine un terzo basrione culminante a 2.500-2.600 m
contiene i laghetti Vert, Gris e Glacial Marginal. In coinci
denza con i versanti pili ripidi delle baIze rocciose Ie more
ne rerminali non si sono deposte 0 conservate.

Per questi due motivi, scarsita di apporto detritico e to
pografia sfavorevole, le posizioni assunte dai margini glacia
li non sono marcate da morene marginali continue e bene
evidenti, come usualmente avviene nelle alrre valli alpine.

Volendo delineare l'estensione raggiunta dal Ruiter
nella sua fase di massima estensione durante la PEG, oc
corre ba sarsi su tre tipi di evidenze, tra loro correlabili:
1) morene marginali, 2) limite delle placche moreniche e
degli erratici (drzft limit), 3) limiti erosionali (trim lines).

Morene marginali - Le morene marginali deposte dal
ghiacciaio del Ruitor sono in generale di modeste dimen
sioni e spesso discontinue, Le morene della PEG (e quelle
pili recenti) si disringuono dalle pili antiche e pili esterne
morene rardiglaciali per ovvii caratteri di migliore conser
vazione, scarsita 0 assenza di copertura vegerale , suoli as
sent i 0 appena embrionali, superficie degli erratici non al
terata e scarsamente lichenizzara. Tra le morene PEG e
quelle tardiglaciali sono stati osservati alcuni brevi tratti di
morene terminali dalle caratteristiche pili evolure, rispetto
aIle morene PEG, quali copertura vegerale continua, prati
va 0 arbustiva, e suoli ben sviluppari. Tali morene, sulla
base della datazione di un suolo sepolto (vedi avanti) , pos
sono essere ascritte a espansioni oloceniche pili antiche
della PEG.

Le morene PEG pili esterne appoggiano direttamente
su una topografia chiaramente pili antica (salvo eccezioni
locali di cui si dira), contraddistinta da caratteri nettamente

pili evoluri dell'alrerazione delle rocce e dello sviluppo dei
suoli, che mostrano orizzonti ben sviluppati e differenziati.

Quante alia genesi delle morene PEG rerminali, queste
mostrano nei t ratti larerali i caratteri morfologici e interni
delle morene «di scarico» (dump moraines) e nei tratti
fronrali prevalenternente quelli delle morene di spinta
(push moraines). Ove il ghiacciaio sbarrava il Lago del Rui
tor, e presente una morena-delta ben sviluppara, con som
mira appiattita, il cui peculiare andamento planirnetrico,
con tre segmenri circa rettilinei a zig-zag, e conforme alIa
vedura dellago e della fronte glaciale a falesia , riprodotta
in una stampa da Favre (1867).

Limite delle placche glaciali e degli erratici - Localmen
te , sulle pareti rocciose pili ripide, ove non si sono formare
o conservate Ie morene marginali, il limite raggiumo dal
ghiacciaio nella fase di massima espansione PEG puo esse
re indicato dallimire superiore di placche di depositi gla
ciali, privi di morfologia conservata, 0 da errarici sparsi e
allineari.

Trim lines erosionali - Sulle pareti rocciose nude illimi
te della PEG e definito da un limite netto, sia della coper
tura lichenica, sia dei caratteri dell'alterazione delle rocce
(fig. 2). La prima e pervasiva sulle pareti rocciose rimaste
esterne alia PEG e rnolto pili ridotta su quelle interne, al
punto che i due piccoli laghi contigui, il Lago Grigio (in
terno all PEG) e il Lago Verde (esterno alIa PEG), devono
illoro colore al riflettersi nelle loro acque di pareti roccio
se poco 0 intensamente lichenizzare.

L'alterazione delle pareti rocciose esternamente allimi
re PEG (il Iitotipo dorninante sono meraconglamerari a
ciottoli di quarzo del Carbonifero) e caratterizzata da su
perfici con elevara scabrosita, clasti/noduli di quarzo in
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FIG. 2 - Trim line erosionale su
roccia rnontonata. Si noti il limite
netto tra la superficie lisciata e
striata, con noduli di quarzo ra
sati , coperta da detriti, pure di
aspetto non alterato (in alto a de
stra ), e la superficie alterata, sea
bra , con noduli e lenti di quarzo
in rilievo , sulla qu ale solo Ie solca
ture glaciali piu grossolane si sono
conservate (in basso e a sinistral.



netto rilievo, totale cancellazione delle strie glaciali salvo Ie
solcature piu grossolane, mentre internamente al limite
PEG si osservano esclusivamente superfici rocciose lisee,
con ciottoli/noduli di quarzo rasati (salvo locali microrilie
vi tipo crag and tail) e strie glaciali fini ben conservate. An
che gli erratici interni ed esterni allimite PEG mostrano
la stessa differenza di copertura lichenica e di alterazione
superficiale.

IL LIMITE DI MASSIMA ESTENSIONE
RAGGIUNTO NELLA PICCOLA ETA GLACIALE

Per quanto riguarda I'area di accumulo si assume che il
limite attuale del ghiacciaio coincida sostanzialmente con
quello della massima estensione PEG (fig. 1). Per lunghi
tratti illimite attuale e10 «spartighiaccio» (ice divide) che
separa il ghiacciaio del Ruitor dai ghiacciai tributari dei
contigui bacini valdostani e della Savoia. Sebbene 1'ice di
vide possa mutare posizione nel tempo (come si osserva
confrontando, ad esempio, Ie carte regionali al 10.000 rile
vate in anni differenti), deve essersi trattato di variazioni
modeste, dell' ordine di alcune decine di metri.

Ove illimite attuale del ghiacciaio einvece con Ie pare
ti rocciose delle creste e dei picchi circostanti, pure in que
sto caso i suoi spostamenti orizzontali, dovuti ad una varia
zione di spessore del ghiacciaio, devono ritenersi modesti,
per I'acclivita delle pareti. Solamente lungo Ie Sentinelle
del Ruitor, che si ergono isolate entro il ghiacciaio ove
questi da luogo a una seraccata, il limite e stato un poco
piu esteso dell' attuale. Gli altri rilievi rocciosi isolati entro
il ghiacciaio dovevano essere totalmente sommersi a giudi
care dalle evidenze morfologiche.

Sono qui di seguito descritte Ie evidenze morfologiche
del limite raggiunto nella PEG dal Ghiacciaio del Ruitor
nell' area di ablazione, procedendo da ovest verso est.

Settore e lobo occidentale - Placche moreniche e tratti di
morene marginali, nel settore compreso tra Pointe de Loy
don e il Grand Assaly, indicano che i tre piccoli ghiacciai
qui presenti dovevano immettersi nel ghiacciaio del Ruitor,
ampliandone significativamente la superficie. Mentre un
evidenre drift limit si interrompe ove il ghiacciaio Orienta
le del Grand Assaly confluiva in quello del Ruitor, la cresta
della morena laterale sinistra del Ruitor occlude attual
mente 10 sbocco del ghiacciaio Occidentale del Grand As
saly 3. Tale tratto della morena sinistra deve tuttavia essere
stato deposto successivamente al massimo PEG, in quanto
un soprastante piu elevato drift limit denuncia la contlu
enza pure di questo ghiacciaio. Infatti nella carta IGM
1:25.000, levata nel 1930, il ghiacciaio occidentale del
Grand Assaly ancora e in contatto con quello' del Ruitor,
separato solo da una apparente morena mediana.

II limite massimo PEG e piu a valle individuabile nel
la cresta della morena laterale sinistra del Ruitor e da un

3 Nel Catasto dei Ghiacciai Italiani (CNR, 1961) questi due ghiacciai
sono denominati, pili correttamente, Grande Assaly Sud e Grande Assaly
Nord, rispettivameme. •

drift limit, ove la morena si interrompe, come in corri
spondenza del gradino in roccia a quota 2.550 m. A quo
ta 2.250 la morena si biforca. Quella piu esterna scende
nella piana in cui sbocca con una cascata il torrente che
proviene dalla valle laterale di Belle Combe, formando la
sponda destra convessa del torrente stesso. La morena e
interrotta quindi dal torrente e riprende alla sua sinistra,
ove si addossa direttamente a rocce montonate alterate e
lichenizzate, configurandosi come una morena di spinta
frontale a grossi blocchi. Prosegue quindi suI crinale del
dosso in rocce montonate che sbarra la piana verso valle,
in sponda sinistra della forra del Torrente Ruitor, in for
ma di una grande morena frontale, alta oltre una ventina
di metri sullato esterno, con massi rotolati a maggiore di
stanza suI pendio sottostante. La morena e interrotta dal
la forra del T. Ruitor: la quota minima raggiunta dalla
fronte del Ruitor era ubicata in questo tratto, intorno a
2.140 m.

II limite della massima espansione PEG riprende in ri
va destra della forra del Torrente Ruitor, come drift limit
suI dosso in rocce montonate, e quindi con una piccola rna
evidente morena frontale che sbarra il Plan de la Liere. In
ternamente a questa morena ve ne e una seconda, cosi co
me altre morene marginali piu interne sono presenti nella
piana in sponda sinistra del T. Ruitor.

La morena attribuita alIa massima avanzata PEG attra
versa il Plan de la Liere, sovrapponendosi ad un deposito
fluvioglaciale grossolano, che occupa il fondo della piana,
con una morfologia a barre che si allungano, divergendo
quasi a ventaglio, da SW a NE, per un centinaio di metri e
terminano bruscamente, con debolissimo rilievo (20-50
em) sulla piana sabbioso-limoso-torbosa antistante. I clasti,
subarrotondati, di dimensioni decimetriche, localmente
mostrano abbozzi di embricatura, con strutture tipo peb
ble cluster e massi allungati trasversali rispetto all'allunga
mento delle barre. II deposito fluvioglaciale non mostra
aspetti di alterazione 0 di copertura lichenica particolar
mente evoluti, rna piuttosto simili a quelli della morena
frontale stessa. Per Ie dimensioni dei clasti e per l'orienta
zione delle barre, che indicano un deflusso a risalire entro
una valle laterale, anziche defluire nella valle del T. Ruitor,
il deposito fluvioglaciale puo essere interpretato come un
deposito di rotta glaciale (jokulhaup), antecedente alla
massima espansione PEG (forse identificabile nella rotta
del 1751, vedi paragrafo successive). In precedenza questo
deposito era stato interpretato da Baretti (1880) e da Sacco
(1917) come un terzo (e piu esterno) arco morenico. Nel
1879 Baretti (1880) descrive Ie morene e i depositi in og
getto come «diversi cordoni morenici poco eleuati, di /resca
data, come lo prova la quasi completa mancanza di oegeta
zione erbacea».

La morena attribuita alla massima avanzata PEG, attra
versato il Plan de la Liere, risale con andamento sinuoso
sulle rocce montonate alterate e lichenizzate del versante
che delimita a meridione la piana, quindi e sostituita da
una trim line su rocce montonate, sino a raggiungere obli
quamente in direzione ENE il crinale della seconda baIza
rocciosa, presso il punto quotato 2.426,9 ove ricompare la
morena terminale.
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Da qui si dipartiva (quota 2.415 m) un torrente di fu
sione glaciale che percorreva una stretta forra orientata
NE-SW, parallela al crinale, ingombra di depositi fluvio
glaciali a grossi blocchi e massi sub arrotondati, non altera
ti e scarsamente lichenizzati (fig. 3): una prima soglia di
sfioramento a quota 2.400 ed una seconda, maggiormente
utilizzata, a quota 2.380, consentivano all'acqua di river
sarsi nel sottostante Plan de la Liere, ove alimentavano il
Lac du Glacier. Dalla seconda soglia si generava la cascata
sul Lac du Glacier, descritta da Favre (1867). Questo per
corso delle acque di fusione e anche approssimativamente
riportato nello schizzo di Baretti (1880) , relative alIa situa
zione nel 1860 , ed indicato come emissario del Lago del
Ruitor. Analoga idrografia ean cora rappresentata come at 
tiva nella carta degli Stati Sardi, pubblicata nel1866, come
gia fatto notare dal Sacco (1917).

La morena terminale prosegue obliquamente al crinale
della seconda balza rocciosa, che delimita verso valle la
conca che contiene il Lago del Ruitor, fin presso al punto
quotato 2.466.0, quindi discende nella conca, e si raccorda,
in sponda sinistra dell 'emissario dellago con la pili esterna
di due piccole morene tagliate e sopravanzate da una evi
dente eben delineata morena-delta (fig. 4 e 5). Questa e
una morena di ragguardevoli dimensioni, lunga complessi
vament e oltre 300 m , alta una ventina di metri sulla piana
antistante, con caratteristica sommita appiattita, larga una
trentina di metri, ampio versante interno poco acclive e on
dulato, versante esterno un poco pili inclinato e regolare,
caratterizzato al suo piede da lobi di sedimenti sabbiosi
raccordantisi con la piana lacustre adiacente. In pianta la
morena-delta ha un andamento angolato a zig-zag, che cor
risponde con la forma della fronte a falesia del ghiacciaio

che sbarrava il Lago del Ruitor, cosi come appare nella
stampa in Favre (1867) , secondo Sacco (1917 ) riferibile al
1862. La brusca angolatura e dovuta all'ostacolo delle due
morene terminali preesistenti, in parte scavalcate e ingloba
te dalla morena-delta progradante. Poiche le rotte storica
mente accertate del Lago del Ruter si sono prodotte dal
1594 fino allo svuotamento ultimo del 1864 , epossibile che
la morena delta sia stata progressivamente edificata in que
sto intervallo di tempo, se non anche da prima. Lo sbarra
rnento glaciale dellago edocumentato fino al 1868 (Gor 
ret, 1869). Negli anni successivi la morena-delta risulta es
sere stata abbandonata dal ghiacciaio e mai pili raggiunta.
Comunque in questo settore essa coincide con la massima
estensione raggiunta dal ghiacciaio nell a PEG. A livello cir
ca uguale 0 di poco superiore alia sornmita appiattita della
morena delta (2.435 m) , sui versanti del vallone sb arrato si
osserva una chiara linea di riva (gia descritta e fotografata
da Sacco, 1917) individuata da massi allineati (sponde
nord ed est) e a da terrazzi costituiti da ciottolami (sponda
sud) (fig. 6) . Una seconda linea di riva , meno evidente e
pili discontinua, eosservabile a quota un poco pili elevata ,
sulla sponda nord dell' antico lago del Ruitor.

Settore e lobo orientale

La morena-delta termina contro un ripido versante in
roccia. n limite di massima espansione PEG prosegue co
me trim line su rocce montonate, risalendo verso sud-ovest
la porzione basale del versante esterno del terzo bastione
roccioso. II suo decorso quindi si inverte e attraversa a
mezza costa verso NE, tra 2500 e 2550 m , localmente con
evidenze di fuoriuscita di torrenti glaciali. Indi discende
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FIG. 3 - Forra in roccia, a control
10 strutturale, utilizzata come ca
nale dall e acque provenienti dal
lago di sba rramento glaciale del
Ruitor, che venivano convogliare,
attraverso un a cascata , nel sotto
stante Lac du Gl acier. Si noti l'al
yeo ingombro da grossi massi in
pa rte suba rro tonda ti. Questo ca
nale risult a essere srato abbando
nato poco dopo l'ultimo svuota
memo del lago di sba rramento

glaciale, avvenuto nel 1864.



FIG. 4 - Il lago del Ruitor e la mo 
rena-delta deposta sotto il margi
ne della falesia in ghiaccio, quan
do il ghiacciaio sbarrava la valle
creando un invaso una ventina
di metri pili alto dell 'attuale. La
fuoriuscita dell'acqua attraverso
10 sbarramento ha prodotto pie
ne catastrofiche nei secoli XVI ,
XXVII e XVIII; l'ultimo lento
svuo tarnento eavvenuro nel1864.

FIG. 5 - La morena-delta che
sbarrava illago del Ruitor. Si no 
ti la sommita appi attita, il versan 
te esterno (in primo piano) rego
lare e, al suo piede, lobi can sal
ehi radiali , di sedimenti sabbiosi.
Il canale in primo piano eI'atru a
Ie emissario del Lago del Ruitor.
In secondo piano il Lac des Se
racs. La mor ena delt a sopravanza
e ricopre in parte due piccol e
mor ene pili antiche. La morena
descrive la posi zione della Iron
te glaciale durante la fase della
PEG in cui si sono verificate Ie
rotte glaciali, documentate dal

1594 aI1864.

suI Lago del Ruitor, disegnando un lobo che interrornpe il
terrazzo della linea di riva lacustre, come anche comprova
to dalla presenza, al suo interno, di rill di alloggiamento e
difluted moraines. Illimire della massima espansione PEG
prosegue con una piccola morena di spinra presso Lac
Vert e probabilmenre attraversa l'attuale lago. Dalla estre-

mira sud del Lac Vert il limite prosegue come trim line, in
di in forma di morena che aggira i cocuzzoli in roccia a sud
di Lac dans la Roche. Dalla sella a quota circa 2.670 usciva
un torrente glaciale, documentato da una piccola piana
con deposiri fluvioglaciali, poi da un alveo in roccia con
marmitte d' evorsione, scanalature e lisciature d' erosione
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FIG. 6 - II lago del Ruiter e Ie li
nee di riva testim oni anti il livello
del lago quando era sba rra to da l
ghiacciaio. Una chiara linea di ri
va e osservabile 20 m sopra il li
vello att ua le , Un a seconda, un po 
co piu elcvara , e suggerira da te
nui evid en ze morfologich e e da
allineamento di massi. Sulla sini-

stra il rifugio Deffeyes.

dovure ad acqua corrente e blocchi/ciottolame arrotonda
to, poi da una piu arnpia piana con ciottolami fluvioglacia
Ii. II limite prosegue quindi con una morena di spinta pres
soche continua localmente direttamente sovrapposta su
rocce montonate alterate e Iichenizzate (fig. 7). La morena
della massima espansione PEG penetra, un poco scenden-

do , entro la valletta tra Pointe des Invergneures e il punto
quotato 2.932,2, mentre risale un poco tra 10 spuntone sot 
to quota 2.732,0 e un evidente soleo di debris flow. La mo
rena della massima espansione PEG del ghiacciaio des Us
selettes giunge quasi a lambire, rna non tocca quella del
Ruitor, che pero si interrompe, non tanto ove passa actual-
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FIG. 7 - Morena marginale cos ti
tuita da blocchi e massi non 0

poco altera ti, acc atasrati 0 ab ba n
don ati d irettame nte sopra super
fic i (roc ce monton ate ) altera te e

lich eni zzate.



mente il torrentello di fusione glaciale, rna in corrispon
denza di una breccia da rotta a V nella morena del ghiac
ciaio des Usselettes, attualmente non percorsa dall' acqua.
In questo tratto vi sono spezzoni di morene piu interne.
Pertanto anche nella fase del massimo PEG il ghiacciaio
des Usselletes non confluiva in quello del Ruitor. Uno
stretto lobo del Gh. des Usselettes scendeva fin quasi alla
ghetto di quota 2.765,5, evidenziato unicarnente da rocce
montonate non alterate, con strie , ben delimitate da trim
line con rocce montonate alterate e lichenizzate. n limite
PEG del Ruitor prosegue quindi con l' evidente morena la
terale sinistra, interrotta dalla confluenza del Ghiacciaio
del Flambeau, e terminante poi sotto il laghetto quotato
2.837,9, circa a quota 2.800.

E staro pure riportato in fig. 1 il limite PEG per i
ghiacciai triburari 0 semplicemente contigui, quali i ghiac
ciai del Grand Assaly, e quelli del settore montuoso com
preso tra il Flambeau e il Mont Paramont. Particolarmente
evidenti sono Ie morene terminali PEG del ghiacciao des
Usselettes, direttamente sovrapposte su rocce montonate
alterate e lichenizzate, con interposte depressioni conte
nenti suoli e sedimenti, Uno scavo aperto al piede della
morena PEG frontale, in sinistra del torrente, ha mostrato,
sotto 85 em di till, un livello di fanghi organici dello spes
sore di 8 em. Un campione prelevato dal centimetro som
mitale del livello organico ha fornito un'eta 14C AMS di
170 ± 40 anni BP (Ua-23268), corrispondente ad un'eta
calendario 4 compresa tra il 1650 e il 1890 (79,2 % di pro
babilita). Questa datazione consente solo di confermare
che la morena del massimo PEG del ghiacciaio des Usse
lettes e stata deposta al termine di una fase di avanzata in
clusa tra la meta del XVII e la fine del XIX secolo. In as
senza di altre datazioni questa conclusione puo estendersi
anche aile morene del massimo PEG dei ghiacciai conti
gui, Ruitor incluso.

MORENE PRECEDENTI ALLA PICCOLA ETA
GLACIALE

Esternamente alle morene deposte nella fase di massi
rna espansione della PEG si osservano segmenti di morene
marginali, dai caratteri dell 'alterazione e dello sviluppo dei
suoli piu evoluri. Tralasciando Ie morene attribuibili al
Tardoglaciale (alcune di esse sono state sommariamente
indicate nella fig. 1), due brevi tratti di morene marginali
sono stati riconosciuri nei pressi del Plan de la Liere (fig. 1).

n primo·si trova sul dosso in rocce montonate, in de
stra della gola del T. Ruitor, presso quota 2.162, circa 100
m piu all'esterno del limite massimo PEG. Si osserva una
bella morena a grossi massi piuttosto lichenizzati, privi di
matrice, passante lateralmente a un dosso morenico total
mente coperto da macchia a ginepri e rnirtilli , con versante
esterno piu ripido (morena di spinta), alto circa 2 m.

4 La calibratura delle date 14Ce stata fatta con il programma OxCal
v3.9 Bronk Ramsey (2003). •

La morena eaddossata a rocce montonate alterate e in
teramente lichenizzate, rna anche al suo interno vi sono su
perfici glacializzate e massi erratici lichenizzati e alterati.

Uno scasso aperto al piede del versante esterno, dove la
morena si appoggia sopra sedimenti colrnanti una depres
sione in rocce montonate, ha mostrato un suolo ben svi
luppato con orizzonti ben differenziati e solum (orizzonti
A + B) spesso circa 15 em. Ad una profondita di 37 em i
depositi glaciali ricoprono un suolo sepolto, sviluppato su
sedimenti sabbioso-limosi e ghiaiosi, alIa sornmita del qua
le econservato un orizzonte organico sepolto, spesso 2 em,
attraversato da numerosissime radici.

Una seconda morena si osserva a Sud del Plan de la
Liere, presso quota 2.191,6, circa 150 m all'esterno del li
mite: massimo PEG. Anche questa morena e di piccole di
mensioni, interamente inerbita e si trova all'interno di un
area con rocce montonate lichenizzate e alterate. Mostra
un profilo di suolo un poco sviluppato, con solum spesso 7
em. Una terza piccola morena inerbita con caratteri simili
si osserva presso il punto quotato 2.718,4, poche decine di
metri all'esterno della morena del massimo PEG del ghiac
ciaio des Invergneures.

I caratteri dei suoli sviluppati su queste morene sono
sicuramente piu evoluti di quelle dei suoli presenti sulle
morene PEG, rna meno evoluri di quelli presenti sulle mo
rene tardoglaciali.

Un campione prelevato dall' orizzonte organico del suo
10 sepolto al piede della prima morena sopra descritta, ha
fornito una data 14C AMS di 605 ± 45 anni BP (Ua-23269),
che corrisponde in eta calendario all'intervallo 1290-1420
AD (95,4 % di probabilita). Tale data e da considerarsi
un' eta minima perche il campione, prelevato a debole
profondita (37 em), puo essere inquinato da sostanza orga
nica recente. Pertanto la morena, quantunque possa essere
stata deposta in una fase precoce della PEG, epiu probabil
mente da ritenersi ad essa precedente. Nuove indagini piu
accurate sono necessarie per una sua piu precisa datazione.

CONSIDERAZIONI SULL'ETA DELLA MASSIMA
ESTENSIONE PEG

In assenza di datazioni dirette, adeguatamente precise,
delle evidenze geomorfologiche, l' eta attribuibile allimite
di massima avanzata PEG di cui si e tracciato il contorno,
puo solo essere desunta da documenti storici e cartografi
ci 5. Si deve anche tenere presente che il limite tracciato
puc non essere strettamente isocrono, rna essere frutto di
fasi di avanzata diverse. Eil caso del settore in cui il ghiac
ciaio sbarrava illago del Ruitor, come si vedra piu avanti ,

5 In Val d'Aosta, in generale, Ie carte topografiche antiche, prece
denti la meta del secolo XIX non sono utilizzabili ai fini della identifica
zione della estensione dei ghiacciai. Cosi, ad esempio, nella «Carte de la
parti e des Alpes qui avoisine le Mom Blanc» (con sola scala grafica in te
se di Francia), prodotta da M.A. Pietet e datata 1786, il «Glacier dit de
Ruitou ou Riorour», pur non interamente contenuto, vi appare con di 
mensioni anorrnalmente grandi , con una superficie di oltre 50 km 2 e con
una orografia ed idrografia associate del tutto famasiose.
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ove tale limite e da riterirsi al 1864 0 ad anni immediata
mente precedenti.

Un primo documento utilizzabile, come gia osservato
da Sacco (1917), e un disegno di Domenico Carelli esegui
to nel 1752 (riprodotto in Baretti, 1880), un anna dopo la
rotta disastrosa del 1751, l'ultima prodottasi prima dello
svuotamento definitivo del 1864. Questo schizzo topogra
fico, non in scala, non mostra le morene che attualmente
chiudono il Plan de la Liere, mentre e indicato un corso
d' acqua entrante verso il Lac du Glacier. Pertanto, se il di
segno e corretto, a quella data il ghiacciaio non aveva an
cora raggiunto illimite di massima estensione, mentre nel 
la piana aveva fatto irruzione la piena. Infatti quello che
sara poi indicato come Lac du Glacier, nel disegno e raffi
gurato occupare circa la meta della piana ed e descritto co
me «Lac qu' a forme le Lac du Retors dans son irruption».
Cio e in accordo con l' osservazione sopra riportata dei
rapporti morfologici e stratigrafici tra la morena pili ester
na del Plan de la Liere e i depositi di rotta antistanti, sopra
ai quali la morena si sovrappone. Tali depositi, allora ap
pena deposti, dovevano dimostrare 1'irruzione della piena.

Per altro dal 1864, anna dell 'ultimo svuotamento del
lago, il ghiacciaio e sempre stato su posizioni pili arretrate
a quelle in cui si produceva 10 sbarramento. Tra quesrc
due date (1751 e 1864) deve collocarsi l'eta attribuibile al
la massima estensione del ghiacciaio.

Una stampa di Aubert (1860) (fig. 8), mostra una vedu
ta del Ruitor che scende verso la Thuile «sino alia gran ca
scata rutorina superiore che ne era allora la diretta deriva
zione» (Sacco, 1917). La situazione ritratta deve essere ri
feribile agli anni 1851 0 seguenti, quando l'autore visito la
Valle d' Aosta. In quegli anni la fronte del Ruitor doveva
quindi essere prossima alia soglia rocciosa intagliata dalla
forra che precede la terza cascata del Ruitor.

La stampa di Favre (1867) (fig. 9) mostra la fronte a fa
lesia del Ruitor sbarrante illago omonimo e come un poco
sospesa sull 'acqua: la morena-delta non e visibile rna dove
va sottendere la fronte del ghiacciaio, che su di essa si ada
giava e di cui disegnava il contorno. Secondo Sacco (1917)
la srampa ritrae la situazione qual era nel1862, quando ve
rosirnilmente il Favre visito il Ruitor, prima dello svuota
mento dellago, avvenuto nel settembre del 1864 e durato
8-10 giorni (Carrel, 1867). Da cio si deduce che in questo
settore la massima estensione del ghiacciao nella PEG risa
le ai primi anni '60 del XIX secolo, imrnediatamente prima
dell'ultimo svuotamento. Nel settembre del 1864, quando
era avvenuto 10 svuotamento (in realta un abbassamento
del livello del lago di una decina di rnetri) , il ghiacciaio
sbarrava illago, appoggiandosi contro il secondo bastione
roccioso, e l' emissario dellago scorreva sotto il ghiacciaio
(Carrel, 1867). Quattro anni dopo, nel giugno 1868, il
ghiacciaio ancora sbarrava illago, lasciandovi cadere gran 
di icebergs, sebbene da qualche anna il ghiacciaio fosse in
ritiro (Gorret, 1869).

Le due morene insinuate nel Plan de la Liere, docu
mentano due fasi di avanzata posteriori al 1752: si puo ri
prendere 1'ipotesi, gia avanzata dal Sacco , che , per analo
gia con il comportamento di altri ghiacciai valdostani (ad
es. Lys e Brenva; Orombelli & Mason, 1997), la morena
pili esterna risalga circa al 1820 e quella pili interna al
1850-60 (1862?).

Di scarso apporto e la Carta degli Stati Sardi in scala
1:50.000 (citata anche da Sacco, 1917), per 1'approssima
zione della restituzione a tratteggio e l'incertezza dell' anna
di rilevamento. A margine nell'esemplare consultato (gen
tilmente fornito dal Don. Gianni Mortara - CNR - Torino)
si legge: «Pubblicata nell'anno 1866 - Riveduto nell'anno
187» (sic). In essa il ghiacciaio del Ruitor appare gia ab-
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FIG. 8 - II ghiacciaio del Ruitor vi
sta dal fondov al1e presso La Thui
le in una stampa di Aubert (1860).
La frome del lobo occidentale del
ghiacciaio sembra giungere fino a
ridosso della cascara piu elevata

del T. Ruiter (30 cascata).



FIG. 9 - Illago del Ruitor sbarra
to dalla Frome a falesia del ghiac
ciaio, visto dalla spo nda setten
trionale, in una stampa in Favre
(1867); sullo sfondo il grup po del
G rand Assaly. Si confronti l'an
damento a zig-zag della Frome con
quello della morena-delt a nelle

figg. 4 e 5.

bondantemente arretrato e lontano alcune centinaia di me
tri dal residuo Lago del Ruitor, che appare piu grande del
l'attuale e ancora risulra drenato da un torrente che si get
ta , con una torsione, nel sottostante Lac du Glacier. Epro
babile che sia ritratta una situazione posteriore al 1868,
collocabile negli anni '70, come pure si arguisce dall 'in
com pleta data della revisione.

In conclusione e verosimile che, conformemente ad al
tri ghiacciai valdostani, il Ruitor abbia raggiunto la rnassi
rna estensione PEG nel secolo XIX, tra il 1820 circa e il
1864, con due pulsazioni di quasi uguale entita, Daile evi
denze di terreno deve anche arguirsi che il limite della
massima estensione PEG sia anche illimite massimo rag
giunto durante la Neoglaciazione (seconda meta dell 'Olo
cene ), salvo nei pressi di Plan de la Liere , ove sono presen
ti due piccole morene oloceniche, un poco piu esterne.

MORFOLOGIA E IDROGRAFIA DEL
GHIACCIAIO DEL RUITOR NELLA MASSIMA
ESPANSIONE DELLA PEG

II ghiacciaio del Ruitor nella sue condizioni di massima
estensione copriva un 'area un poco maggiore dell 'attuale,
sia perche piu allungato verso valle, sia perche in esso con
fluivano alcuni ghiacciai laterali, attualmente da esso sepa
ratio La superficie stimata nel massimo PEG e di circa
1.250 ha mentre quell a attuale (CTR Val d 'Aosta, 1991) e
di circa 910 ha (De Amicis & Villa, in preparazione). Dalla
meta del secolo XIX il ritiro areale e quindi stato di 340
ha, pari al 27 % dell 'area iniziale . La quota minima era po
sta ad un 'altitudine di 2.140 rn, mentre attu almente (1991)
si tro va a 2.510 rn, con una risalita di 370 m. II ritiro linea
re (planimetrico) e stato di 1.800 m (De Amicis & Villa, in
preparazione).

La superficie dell 'area di accumulo doveva essere un
poco piu rigonfia, in particolare nei pressi della seraccata
contigua aile Vedette del Ruitor. Gli attuali lobi occidenta-

Ie e centrale confluivano a costituire un unico lobo allun
gato, che riceveva il contributo dei ghiacciai del G rand As
saly e scendeva fino a sbarrare il Plan de la Liere , anche se
nella sua protuberanza orientale che sbarrava il lago del
Ruitor si puo riconoscere il contribute del flusso di quello
che e ora illobo centrale. L'attuale lobo orientale riceveva
il ghiacciaio del Flambeau, rna non quello des Invergneu
res, e scendeva con flusso divergente verso NE, contro il
versante occidentale di Pointe des Invergneures, insinuan
dosi entro le piccole depressioni vallive, e verso NW fino
ad olrrepassare il ciglio del terzo bastione roccioso, spin 
gendo una sua tozza propaggine sin entro illago del Rui
tor. Questa propaggine scendeva fino a quota 2.430 circa ,
come dimostrato da depositi glaciali di fondo (till di allog
giamento con blocchi e ciottoli striati, imb allati in mat rice
limoso-sabbiosa, coesiva) con morfologia di fluted morai
nes, che interrompono i ciottolami fluvioglaciali sciolri che
costituiscono i terrazzi lacustri ai suoi du e lati. Un allinea 
mento di erratici nella sottostante pian a lacustre documen
ta, forse, la massima estensione raggiunta da questo settore
della fronte .

La quota delle morene laterali piu elevate si attesta a
2.780-2.790 m circa ed a tale quota puo quindi essere rife
rita l'altitudine della linea di equilibrio. II computo della
alritudine della linea di equilibrio con il metodo AAR (rap
porto area di accumulo/area di ablazione uguale a 2/1 , si
veda in Vanuzzo, 2001) indica un valore di 2.775 m (De
Amicis & Villa, in preparazione). In precedenza Vanuzzo
(1995) aveva ottenuto per 14 ghiacciai del gruppo del Rui
tor un a quota di 2.764 ± 76.

L'alritudine della line a di equilibrio, calcolata con il
medesimo metodo per il Ruitor nel 1991, risulra di 2.850
m (De Amicis & Villa, in preparazione), mentre, per i 14
ghiacciai del gruppo, Vanuzzo (2001) aveva ottenuto un
valore di 2.870 ± 105. La risalita della linea di equilibrio ri
sulta quindi di 75 m secondo le valut azioni di De Amicis
& Villa e di 106 m secondo quelle generalizzate ad un a
popolazione di 14 ghiacciai, effettuate da Vanuzzo.
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Assai differente dall' attuale era l'idrografia circostante.
Ovviamente non esistevano i laghi attualmente interni al li
mite del massimo PEG. II Lac Vert doveva essere un lago
di margine glaciale. IIlago del Ruitor, sbarrato dal ghiac
ciaio, eben documentato dalle sue linee di riva. La pili evi
dente e a quota 2.440 circa, di venti metri pili elevata del li
vello attuale. Un'altra linea di riva meno conservata e osser
vabile a quota un poco pili elevata. n lago del Ruitor era
alirnentato, come ora , dal torrente proveniente dalla Com
ba des Usselettes e dai ruscelli che percorrono il versante
orientale, anche allora libero dal ghiaccio. Un torrente di
fusione glaciale, che usciva pili a monte dal margine orien
tale del settore frontale, a quota 2.670 circa, con un ripido
percorso a cascatelle si dirigeva verso l'attuale Lac dans la
Roche e da qui raggiungeva il Lago del Ruitor. Infine que
sto riceveva anche Ie acque di fusione glaciale (subglaciali)
del lobo principale, che hanno edificato il delta. L'estensio
ne del lago era almeno doppia dell' attuale e la sua forma
pili allungata, con un 'apofisi verso la Comba des Usselettes
ed una seconda verso il canale di drenaggio sottoglaciale,
come illustrato ancora dalle prime documentazioni carto
grafiche. L' aspetto del ghiacciaio, della sua falesia in ghiac
cio e delle acque dellago in cui galleggiano piccoli icebergs
(fig. 9) e vividamente ritratto nella starnpa di Favre (1867).

II drenaggio dellago, con illivello a quota 2.440 circa e
con massima estensione del ghiacciaio, avveniva attraverso
un canale subglaciale che fuoriusciva dal margine frontale
ad una soglia in roccia a quota 2.415; con il limite del
ghiacciaio un poco pili arretrato, si realizzava un canale
marginale subaereo, diretto verso la stessa soglia. In en
trambi i casi Ie acque di fusione glaciale percorrevano la
stretta forra in roccia dalla quale un torrente principale (ed

uno secondario) scendeva con ripido percorso, descritto
come «une belle cascade» da Favre (1867) nel sottostante
Lac du Glacier.

E pure possibile che illago fosse almeno in parte dre
nato per via subglaciale, al piede interno del secondo
bastione roccioso, lungo 1'attuale corso del T. Ruitor

II Lac du Glacier occupava l' estrernita NE del Pl an de
la Liere (la meta, secondo 10 schizzo gia ricordato del Ca
relli, 1752). Attualmente il Lac du Glacier e quasi uno sta
gno a quota 2.140, dalle sponde acquitrinose e circondato
da un 'ampia piana lacustre. Una soglia in roccia a quota
quasi analoga ne drena Ie acque nel sottostante torrente
Ruitor. A testimonianza della cascata descritta dal Favre
rimangono, ai piedi della parete rocciosa, depositi grosso
lani disegnanti un cono di deiezione relitto, con ciottoli e
blocchi stabili, un poco intossati, con aspetto di alterazio
ne e copertura lichenica simile a quello delle due cerchiet
te moreniche che chiudono il Plan de la Liere e del conti
guo deposito di rotta glaciale. Si osservano pure massi ta
bulari embricati e abbozzi di argini naturali, indicativi di
attivita di colate detritiche. Pili oltre e visibile una morfo
logia con canali distributivi radiali ramificati, riferibile ad
un delta, mentre nella restante parte della piana si osser
vano morfologie allungate imputabili ad incursioni rimon
tanti di piene da rotta glaciale (fig. 10). Stando a quanto
detto sopra a proposito della carta degli Stati Sardi, l'ag
gradazione di questo deposito si sarebbe protratta forse
ancora per circa un decennio dopo 10 svuotamento del
Lago del Ruiter nel1864.

Che illaghetto attuale sia il residuo di un pili ampio la
go esistente in precedenza e state mostrato da una perfora
zione eseguita nelluglio 2003 presso la sua sponda occi-
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FIe . 10 - II Lac du Glacier e
l' estre rnita orienta le del Plan de la
Liere visti da! basti one roccioso
soprastante. Si noti alla sinistra
dellago un cono di deiezione con
lobi e canali di debris [loui e, in
posizione pili distale, un delt a
sabbioso. II cono e il delt a, ora
inatt ivi, erano alimentati da una
cascara prodotta, att raverso un ca
nale ora abb andonato (fig. 3) dal
Ie acqu e effluenti dallago di sbar
rament o glaciale del Ruitor. A si
nistra del delta, strutture allunga
te rimontanti da valle, attribuibili
all'irruzione di una rott a glaciale.



dentale, condotta con recupero di carote (per altro quasi
sempre incomplete) fino a 8 m e poi, fino a 14 m, con re
cupero problematico del cutting. Infatt i, sotto ad una deci
na di centimetri di torba sommitale, seguono sabbie e limi
grigi con granulometria variabile, dalle sabbie medie ai li
mi argillosi , talora laminati. Da tazioni ottenute dal recu pe
ro di piccoli mac roresti organici, hanno chiarito che la se
quenza att raversata si e deposta a partire almeno da
3610+/-55 anni 14C BP (Ua-22296), eta ot tenuta per resti
organici prelevati a 7,7 m di pr ofondira dal piano campa
gna. La piana de la Liere e quindi da intendersi come il
riempimento di un piu ampio bacino lacustre, prodottosi
att raverso buona parte dell'Olocene ad opera dei torren
telli che attualmente vi giungono, rna pure delle acque di
fusione glaciale (nelle fasi di massima espansione) e con
contributi episodici da parte delle rotte glaciali avvenute in
era storica.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nei pressi della fronte attuale del lobo centrale, ad una
quota compresa tra 2.500 e 2.510, da tempo sono note tor
be sepolte e deformate da dep ositi glaciali e fluvioglaciali ,
depostesi nella prima meta dell'Olocene, sia pu re disconti
nuamente, tr a 10.000 e 4.800 anni dal presente (O rombel
li, 1998). Per la loro deposizione occorre che il territorio in
cui sono state rinvenute fosse al riparo dell' azione diretta
del ghiacciaio e delle sue acque di fusione. Data la morfo
logia dei luoghi, cio puo essersi verificato solamente se il
ghiacciaio si fosse ritratto int erament e a monte delle emer
sioni roccios e culminant i into rno a quota 2.770 e 2.820,
denotanti una quarta b alza rocciosa, attualmente quasi in
teramente coperta dal ghiaccio. L'attuale lobo orientale,
che invia le proprie acque necessariamente verso Ie torbe
sepolte, doveva essere particolarment e ritratto e il deflusso
delle acque di fusione doveva tenersi sul lato occidentale,
ad ovest dell' affioramento roccioso di quota 2.588,6. Cio
comporta un ritiro lineare planimetrico della fronte di un
altro chilometro ed una riduzione areale di un terzo circa
dell' area attua le. Se questa ipo tesi e valida , nelle fasi di
maggiore contrazione dura nte l'optimum climatico oloce
nico , il ghiacciaio del Ruitor poteva avere al piu una esten
sione pari alla meta circa di quella massima raggiunt a du
rante la PEG e l' altitu dine della linea di equilib rio poteva
essere ubicata intorno ai 2.900-2.950 m, con una risalita di
oltr e 100-150 m rispetto al massimo PEG. Come ha rno
strato Vannuzzo (2001) i ghiac ciai esposti a sett ent rione,
come il ghiacciaio del Ruitor, sono meno sensibili alle va
riazioni climatiche di quelli con esposizione meridionale.
Pe r la Val d' Aosta la risalita della linea di equilibrio dal
massimo PEG al1975 estata, rispettivamente di 117 m, 33
m e 114 m per i ghiacciai esposti a NW, N e NE e di 196,
200, 176 m per quelli esposti verso SW , SeSE.

Pertanto la variabilita nell 'estensione glaciale durante
l'Olocene deve essere stata piu elevata nella maggior parte
dei ghiacciai italiani, prevalentemente con esposizione me
ridionale. Per altro enoto che la variabilita dipende anche
da alt ri fattori topografici dei ghiacciai (e delle montagne
incassanti), quali [e dimensioni, la quota, la morfologia, la
pendenza del ghiacciaio, ecc.

Daile considerazioni sopra fatt e deriva anche che l'at
tuale fase di ritiro non ha ancora raggiunto al Ruitor Ie
condizioni di minima estensione conosciut e durante l'opti
mum climatico olocenico.
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