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Forte regressione dei ghiacciai Indren, Bors,
Locce, Piode e Sesia-Vigne sul Monte Rosa
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente: «Al posto del
mare di ghiaccio ora c' è un deserto di sassi e rocce»
[24 Agosto 2020] «Una generale regressione della
fronte glaciale con un consistente aumento degli
affioramenti del substrato roccioso». E' questo, in
sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella
seconda tappa della Carovana dei Ghiacciai su 5
ghiacciai del gruppo del Monte Rosa: Indren, Bors,
Locce, Piode e Sesia-Vigne. Di questi ghiacciai, uno,
l' Indren, si trova sul versante aostano mentre gli altri
quattro su quello valsesiano. Vanda Bonardo, r
esponsabile Alpi Legambiente, spiega che «Il
panorama che si offre in particolare nell' area dei
ghiacciai Indren e Bors è irriconoscibile rispetto ad
alcune decine di anni fa - Al posto del mare di
ghiaccio ora c' è un deserto di sassi e rocce, più
simile ad un paesaggio marziano. Un ambiente,
quello roccioso che si va configurando, anch' esso
interessante dal punto di vista scientifico se non fosse
per qualche eccesso di presenza antropica. Infatti, la
zona è molto frequentata da turisti più o meno esperti
e non sempre consapevoli di quel che sta accadendo.
Un problema legato al cambiamento climatico di cui
dovrebbero avere contezza coloro che frequentano le
alte quote è anche quello della degradazione del
permafrost che non essendo più perennemente
ghiacciato dà origine a frequenti crolli e distacchi di
massi e detriti su sentieri che nel passato gli alpinisti
consideravano sicuri. Ad esempio la via che
attraverso il ghiacciaio di Indren porta ai rifugi
Mantova e Gnifetti che è stata più volte ritracciata per
diminuirne la pericolosità legata alla diminuizione
della massa glaciale e alla instabilità gravitativa della
sovrastante parte rocciosa». Il primo ghiacciaio
monitorato dalla Carovana è stato quello di Indren .
Un ghiacciaio montano la cui alimentazione sul
pendio si realizza attraverso precipitazioni dirette o
valanghe. »La sua esposizione verso sud-ovest spiegano ambientalisti e il Comitato Glaciologico
Italiano - ha determinato una grande variabilità della
fronte. Attualmente le due creste che lo delimitano
lungo le pendici della Piramide Vincent dimostrano di
soffrire del riscaldamento climatico con effetti di
rapida deglaciazione e destabilizzazione gravitativa.
Le osservazioni sono state effettuate presso la
stazione fotografica del Corno del Camoscio (quota
3024 m slm), sovrastante l' Istituto Scientifico Angelo
Mosso. Sono state confrontate le posizioni della
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fronte rilevate dalle fotografie storiche del 1915 (foto
Umberto Monterin) fino al 2012 (foto Paolo Piccini)
con la posizione attuale dimostrando il costante
regresso con una forte accelerazione negli ultimi
decenni». Sullo stesso ghiacciaio mentre il gruppo
escursionistico della Carovana confrontava le
immagini storiche con l' attuale configurazione
glaciale in panoramica, gli operatori del Comitato
Glaciologico Italiano (CGI) in contemporanea hanno
svolto un sopralluogo diretto. Ambientalisti e
ricercatori dicono che però «Il ghiacciaio però non è
più risultato percorribile come un tempo, poiché
completamente crepacciato e per effettuare i rilievi si
è reso necessario transitare da un fianco. Rispetto al
passato, dall' osservazione effettuata il ghiacciaio è
risultato solcato da numerosi crepacci, variamente
orientati rispetto ai crepacci longitudinali e trasversali.
Una situazione che indica una dinamicità ancora
presente della massa glaciale ma anche una sua
profonda sofferenza. Non si sono potute effettuare le
misurazioni frontali come d' abitudine a causa della
presenza di un lago proglaciale che si è formato negli
ultimi anni e che rende di fatto inaccessibile la linea di
fronte. Quest' anno, inoltre la posizione della fronte è
ulteriormente mascherata da una copertura nevosa
residuale in conseguenza degli eventi valanghivi della
stagione invernale. Questi apporti, se da un lato
possono contribuire a conservare il ghiaccio del
settore frontale, dall' altro rappresentano una
situazione fortemente anomala: in alto la copertura
nevosa è assente, mentre, in basso, grazie all' azione
delle valanghe la copertura nevosa resiste.
Esattamente un ribaltamento del normale
comportamento di un ghiacciaio in cui il settore
maggiormente alimentato è posto a monte nel
cosiddetto bacino di accumulo». Anche il ghiacciaio di
Bors è in forte sofferenza, con una buona porzione di
ghiaccio già esposto, cioè privo della copertura
nevosa invernale che lo protegge dalla fusione. Il
team della Carob vana spiega che «Questa tendenza
è stata confermata sia attraverso il confronto con le
immagini più antiche (fine Ottocento fratelli
Gugliermina) sia con la sequenza di immagini dell'
ultimo ventennio (foto Piccini). L' esposizione a sud
ovviamente non favorisce la conservazione della
massa glaciale in un periodo di riscaldamento
climatico e la continua apertura di numerose finestre
rocciose contribuisce ulteriormente ad accelerare la
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degradazione». Il sopralluogo diretto effettuato dagli
operatori del CGI ha confermato il costante regresso
frontale in atto da decenni e che «In particolare nella
zona laterale destra si è registrato l' abbandono della
copertura del ghiacciaio in cui era presente da
sempre un segnale di misura. Per questo è stato
posizionato un nuovo segnale con allineamento nordsud denominato PT 20 in posizione prossima alla
fronte nella zona centrale a circa 3200 metri di quota.
Le osservazioni sul ghiacciaio hanno confermato un
consistente aumento degli affioramenti rocciosi a
quote elevate (3650 m slm circa) fino alla zona di
accumulo, ovvero la zona dove la neve dovrebbe
conservasi tutto l' anno, trasformarsi in ghiaccio e così
alimentare il ghiacciaio». Il ghiacciaio Locce sud ha
ormai ha poco ghiaccio, come testimoniato dalla
modesta quantità di acque del torrente proglaciale se
confrontato con quelli provenienti dai ghiacciai Piode
e Sesia-Vigne. Piode, il ghiacciaio più esteso dei
ghiacciai valsesiani, si divide nella parte frontale in
due distinte colate che appaiono sempre più appiattite
e annerite dal detrito. Nel 2013 una delle due colate si
è separata dalla massa centrale diventando una
porzione di ghiaccio morto che poi si è disintegrato.
La denominazione del ghiacciaio Sesia-Vigne,
osservato in questa seconda tappa della carovana dei
Ghiacciai di Legambiente, può apparire curiosa per la
doppia attribuzione ma è spiegabile per il fatto che
esistono due bacini di accumulo coalescenti che
verso il basso formano a loro volta altre due colate
che si ricongiungono frontalmente. Proprio nel settore
frontale sono state osservate sia in panoramica che
su posto le maggiori criticità per la sopravvivenza
della massa glaciale. La seraccata comune del
ghiacciaio Sesia-Vigne ha da sempre determinato
problemi per i rilevatori e tuttora ha evidenziato un
regresso lineare della fronte superiore ai 20 metri
annui anche se talvolta mascherato da accumuli
nevosi. Marco Giardino, segretario del CGI, conclude:
«Nella tappa del Monte Rosa abbiamo associato
osservazioni panoramiche a rilievi in situ sul
ghiacciaio. Un connubio essenziale per interpretare
sia l' evoluzione areale sia la dinamica glaciale locale.
Riguardo a questo secondo tipo di monitoraggio il
dato fornitoci dagli operatori glaciologici è
incontrovertibile: il regresso delle fronti negli ultimi
anni è sempre più rapido ed è accompagnato da un
cambiamento nel modo di comportarsi delle masse
glaciali visitate. Il proliferare di crepacci variamente
orientati e di sempre più ampie finestre rocciose
dimostra l' insufficiente accumulo per garantire la
funzionalità del ghiacciaio. Gli accumuli nevosi che
mascherano le fronti sono purtroppo solo effimeri
segnali della posizione frontale, generati da accumuli
Monte Rosa - Piemonte

valanghivi e non da un avanzamento frontale della
massa glaciale».
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I ghiacciai Indren, Bors, Locce, Piode e SesiaVigne sul Monte Rosa a rischio estinzione
Legambiente: 'Al posto del mare di ghiaccio ora c' è un deserto di sassi e rocce. La
degradazione del permafrost dà origine a frequenti crolli e distacchi di massi e detriti
su vie alpinistiche e sentieri che nel passato gli alpinisti consideravano sicuri.'
Una generale regressione della fronte glaciale con un
consistente aumento degli affioramenti delsubstrato
roccioso. E' questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella seconda tappa della
Carovana dei Ghiacciai su cinque ghiacciai del
gruppo del Monte Rosa: Indren, Bors, Locce, Piode e
Sesia-Vigne. Di questi ghiacciai, uno, l' Indren, si
trova sul versante aostano mentre gli altri quattro su
quello valsesiano. I risultati del monitoraggio sono
stati presentati ad Alagna (VC), nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Roberto Veggi, Sindaco di Alagna, Vanda Bonardo,
Responsabile Alpi Legambiente, Marco Giardino,
Segretario Comitato Glaciologico Italiano, Angelo
Porta, Vicepresidente Legambiente Piemonte Valle d'
Aosta ed Paolo Ferrari, Presidente Parco naturale
dell' Alta Val Sesia e dell' Alta Val Strona. 'Il
panorama che si offre in particolare nell' area dei
ghiacciai Indren e Bors è irriconoscibile rispetto ad
alcune decine di anni fa - dichiara Vanda Bonardo,
Responsabile Alpi Legambiente -. Al posto del mare
di ghiaccio ora c' è un deserto di sassi e rocce, più
simile ad un paesaggio marziano. Un ambiente,
quello roccioso che si va configurando, anch' esso
interessante dal punto di vista scientifico se non fosse
per qualche eccesso di presenza antropica. Infatti continua Bonardo - la zona è molto frequentata da
turisti più o meno esperti e non sempre consapevoli di
quel che sta accadendo. Un problema legato al
cambiamento climatico di cui dovrebbero avere
contezza coloro che frequentano le alte quote è
anche quello della degradazione del permafrost che
non essendo più perennemente ghiacciato dà origine
a frequenti crolli e distacchi di massi e detriti su
sentieri che nel passato gli alpinisti consideravano
sicuri. Ad esempio la via che attraverso il ghiacciaio di
Indren porta ai rifugi Mantova e Gnifetti che è stata
più volte ritracciata per diminuirne la pericolosità
legata alla diminuizione della massa glaciale e alla
instabilità gravitativa della sovrastante parte rocciosa
'. Il primo ghiacciaio ad esser stato oggetto del
monitoraggio della Carovana è stato quello di Indren.
Un ghiacciaio montano la cui alimentazione sul
pendio si realizza attraverso precipitazioni dirette o
valanghe. La sua esposizione verso sud-ovest ha
Monte Rosa - Piemonte

determinato una grande variabilità della fronte.
Attualmente le due creste che lo delimitano lungo le
pendici della Piramide Vincent dimostrano di soffrire
del riscaldamento climatico con effetti di rapida
deglaciazione e destabilizzazione gravitativa. Le
osservazioni sono state effettuate presso la stazione
fotografica del Corno del Camoscio (quota 3024 m
slm), sovrastante l' Istituto Scientifico Angelo Mosso.
Sono state confrontate le posizioni della fronte
rilevate dalle fotografie storiche del 1915 (foto
Umberto Monterin) fino al 2012 (foto Paolo Piccini)
con la posizione attuale dimostrando il costante
regresso con una forte accelerazione negli ultimi
decenni . Sullo stesso ghiacciaio mentre il gruppo
escursionistico della Carovana confrontava le
immagini storiche con l' attuale configurazione
glaciale in panoramica, gli operatori del Comitato
Glaciologico Italiano (CGI) in contemporanea hanno
svolto un sopralluogo diretto. Il ghiacciaio però non è
più risultato percorribile come un tempo, poiché
completamente crepacciato e per effettuare i rilievi si
è reso necessario transitare da un fianco. Rispetto al
passato, dall' osservazione effettuata il ghiacciaio è
risultato solcato da numerosi crepacci , variamente
orientati rispetto ai crepacci longitudinali e trasversali.
Una situazione che indica una dinamicità ancora
presente della massa glaciale ma anche una sua
profonda sofferenza . Non si sono potute effettuare le
misurazioni frontali come d' abitudine a causa della
presenza di un lago proglaciale che si è formato negli
ultimi anni e che rende di fatto inaccessibile la linea di
fronte. Quest' anno, inoltre la posizione della fronte è
ulteriormente mascherata da una copertura nevosa
residuale in conseguenza degli eventi valanghivi della
stagione invernale. Questi apporti, se da un lato
possono contribuire a conservare il ghiaccio del
settore frontale, dall' altro rappresentano una
situazione fortemente anomala: in alto la copertura
nevosa è assente, mentre, in basso, grazie all' azione
delle valanghe la copertura nevosa resiste.
Esattamente un ribaltamento del normale
comportamento di un ghiacciaio in cui il settore
maggiormente alimentato è posto a monte nel
cosiddetto bacino di accumulo. 'Nella tappa del Monte
Rosa - dichiara Marco Giardino, Segretario Comitato
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Glaciologico Italiano - abbiamo associato
osservazioni panoramiche a rilievi in situ sul
ghiacciaio. Un connubio essenziale per interpretare
sia l' evoluzione areale sia la dinamica glaciale locale.
Riguardo a questo secondo tipo di monitoraggio il
dato fornitoci dagli operatori glaciologici è
incontrovertibile: il regresso delle fronti negli ultimi
anni è sempre più rapido ed è accompagnato da un
cambiamento nel modo di comportarsi delle masse
glaciali visitate. Il proliferare di crepacci variamente
orientati e di sempre più ampie finestre rocciose
dimostra l' insufficiente accumulo per garantire la
funzionalità del ghiacciaio. Gli accumuli nevosi che
mascherano le fronti sono purtroppo solo effimeri
segnali della posizione frontale, generati da accumuli
valanghivi e non da un avanzamento frontale della
massa glaciale'. Il ghiacciaio di Bors è risultato essere
in forte sofferenza, con una buona porzione di
ghiaccio già esposto ovvero privo della copertura
nevosa invernale che lo protegge dalla fusione.
Questa tendenza è stata confermata sia attraverso il
confronto con le immagini più antiche (fine Ottocento
fratelli Gugliermina) sia con la sequenza di immagini
dell' ultimo ventennio (foto Piccini). L' esposizione a
sud ovviamente non favorisce la conservazione della
massa glaciale in un periodo di riscaldamento
climatico e la continua apertura di numerose finestre
rocciose contribuisce ulteriormente ad accelerare la
degradazione. Il sopralluogo diretto effettuato dagli
operatori del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) ha
confermato il costante regresso frontale in atto da
decenni. In particolare nella zona laterale destra si è
registrato l' abbandono della copertura del ghiacciaio
in cui era presente da sempre un segnale di misura.
Per questo è stato posizionato un nuovo segnale con
allineamento nord-sud denominato PT 20 in posizione
prossima alla fronte nella zona centrale a circa 3200
metri di quota. Le osservazioni sul ghiacciaio hanno
confermato un consistente aumento degli affioramenti
rocciosi a quote elevate (3650 m slm circa) fino alla
zona di accumulo, ovvero la zona dove la neve
dovrebbe conservasi tutto l' anno, trasformarsi in
ghiaccio e così alimentare il ghiacciaio. Il ghiacciaio
Locce sud , anch' esso oggetto del monitoraggio ,
ormai ha poco ghiaccio e questo è testimoniato dalla
modesta quantità di acque del torrente proglaciale se
confrontato con quelli provenienti dai ghiacciai Piode
e Sesia-Vigne. Piode, il ghiacciaio più esteso dei
ghiacciai valsesiani, si divide nella parte frontale in
due distinte colate che appaiono sempre più appiattite
e annerite dal detrito . Nel 2013 una delle due colate
si è separata dalla massa centrale diventando una
porzione di ghiaccio morto che poi si è disintegrato.
La denominazione del ghiacciaio Sesia-Vigne,
Monte Rosa - Piemonte

osservato in questa seconda tappa della carovana dei
Ghiacciai di Legambiente, può apparire curiosa per la
doppia attribuzione ma è spiegabile per il fatto che
esistono due bacini di accumulo coalescenti che
verso il basso formano a loro volta altre due colate
che si ricongiungono frontalmente. Proprio nel settore
frontale sono state osservate sia in panoramica che
su posto le maggiori criticità per la sopravvivenza
della massa glaciale. La seraccata comune del
ghiacciaio Sesia-Vigne ha da sempre determinato
problemi per i rilevatori e tuttora ha evidenziato un
regresso lineare della fronte superiore ai 20 metri
annui anche se talvolta mascherato da accumuli
nevosi. Durante la tappa sul Monte Rosa, è stato
organizzato anche il 'Saluto al ghiacciaio', un
momento di riflessione sul silenzioso e prezioso
lavoro che svolgono i ghiacciai, accompagnato dalle
musiche a cura del gruppo Sax Young. Inoltre sono
state organizzate delle escursioni e delle visite
guidate. La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
ringrazia le Funivie MonteRosa 2000 , la Camerata
Ducale e il Viotti Festival di Vercelli e l'
Amministrazione di Alagna .
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IlCorrieredell’Estate

Il monitoraggio

«Monte Rosa,
il ghiaccio diminuisce
Affiorano le rocce»

U

na generale regressione del fronte glaciale
con un consistente aumento degli
affioramenti del substrato roccioso: è quanto
emerge dal monitoraggio nella seconda tappa
della Carovana dei Ghiacciai su 5 ghiacciai del
gruppo del Monte Rosa: Indren, Bors, Locce,
Piode e Sesia-Vigne. Nell’area dei ghiacciai
Indren e Bors «al posto del mare di ghiaccio
c’è un deserto di sassi e rocce», spiegano da
Legambiente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Set naturale
L’attrice
Lucia Mascino
all’Elba,
dove veste
i panni del
commissario
Vittoria Fusco
nella serie Sky
I delitti del
BarLume. A
destra, dall’alto,
le riprese
della serie
a Marciana
Marina;
una veduta
della spiaggia
dall’alto;
il bagno
di Giorgio
Napolitano
ed Enrico
Berlinguer
nell’agosto
del 1978

UNA VACANZA IN ITALIA
di Gaia Piccardi

A

nche quest’anno, il commissario Vittoria Fusco è tornata sul luogo del delitto. Borgo al Cotone, Marciana Marina, là dove l’Isola d’Elba travestita da
Pineta, la cittadina immaginaria dei «Delitti
del BarLume», guarda l’orizzonte con il naso
all’insù, intravvedendo Capraia e il continente.
«La mia Elba è fatta di terra e di mare, di copioni studiati tra i fiori e le vecchiette sulla panchina; è fatta del sentiero che sale al santuario
sulla Madonna del Monte, dove Napoleone fece installare un telegrafo ottico, e di Pomonte,
la spiaggetta di ciottoli grigi circondata dalle
tamerici che mi fanno pensare a Zante». Dal
2012, da quando cioè una troupe di cinquanta
persone si trasferisce per due mesi all’Elba per
girare la serie tv tratta dai romanzi di Marco
Malvaldi, Lucia Mascino è «la Fusco», commissario di Polizia per la sceneggiatura e gli elbani, che ormai l’hanno ufficialmente adottata, accogliendola — buonasera ispettore! —
quando va a cena con i colleghi in piazzetta a
Marciana, al Molo G a Portoferraio (frequentato anche dalla regina di Giordania) oppure da
Gea allo Yachting Club per l’ultimo giro di
brindisi a fine set.
Un po’ Grecia del Nord senza ouzo, un po’
Corsica ma con la macchia mediterranea della
Toscana e la schiaccina, l’Elba è entrata per lavoro nella vita dell’attrice marchigiana, per
non uscirne più. «Il mare e la montagna, le
spiagge e i boschi, un felice miscuglio. L’isola
ha l’eleganza della storia e offre una varietà rara: il nostro location manager ha la fortuna di
poter scoprire ogni volta luoghi incantevoli»
racconta Lucia, che dopo la bella scoperta è
tornata in vacanza: «Ho preso una casa in affit-

In una
PAROLA

Quando «gag» non era
un termine da palestra
Ma il primo mestiere
di Flaiano e Fellini
di Giuseppe Antonelli
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Mascino, set e mare:
«Per gli elbani sono
l’ispettore Fusco»

L’attrice protagonista nei «Delitti del BarLume»:
l’isola è un miscuglio felice, con l’eleganza della storia
Il luogo
● L’Elba è la
più grande
isola del Parco
Nazionale
dell’Arcipelago
Toscano.
Suddivisa in
sette comuni
nella provincia
di Livorno,
è famosa per le
sue spiagge
oltre che per
aver ospitato
Napoleone
Bonaparte
durante
il suo esilio
(1814–15)

O

to in Via dell’Amore a Poggio, un paese che è
un presepe, e ogni giorno ho camminato quattro ore sui monti per andare in spiaggia, senza
mai usare l’auto». Tornanti che Fausto Coppi
conosceva bene: nel ’58, dopo il suo ultimo Giro d’Italia, il campione sbarcò all’Elba con il figlio Faustino e la dama bianca, Giulia Occhini.
A Rio, località La Ginestra, c’è la sorgente naturale che porta il suo nome.
Da queste terre emerse passarono Ostrogoti,
spagnoli, francesi, qui Napoleone Bonaparte
visse dieci mesi in esilio e nel settembre ’43
piovvero le bombe della Luftwaffe. Isola di miniere, oggi di turismo mai troppo di massa,
l’Elba non disdegna i delitti letterari: il BarLume gestito da Massimo Viviani (Filippo Timi)
viene ricostruito ogni anno a Marciana Marina, nell’angoletto della piazza che dà sul mare.
È quello il centro della produzione e del villaggio, il totem pagano da cui si parte e dove si
torna, pur avendo girato anche a Marina di
Campo, Rio Marina, Portoferraio, nel cantiere
minerario di Vigneria e sulla cabinovia di
Monte Capanne, sfondo di un efferato omicidio nel caso della misteriosa scomparsa della

ggi chi legge gag pensa
subito alla palestra:
gambe-addominali-glutei.
Ma fino a pochi anni fa
l’unico significato che si
trovava nei dizionari era
quello di «battuta, trovata
comica; sketch». La parola
inglese sta propriamente
per «battuta che chiude la
bocca, a cui non si può
replicare» e la sua origine
remota va ricercata nel
medio inglese gaggen: un
verbo che aveva il significato
di «soffocare, tappare
la bocca». La prima

attestazione nel significato
moderno risale in inglese
al 1863 e muove da accezioni
intermedie come quella
di «materia improvvisata
da un attore durante una
pièce teatrale» o quella
di «storia inventata»,
che circola dai primi
dell’Ottocento. O forse dal
valore gergale del verbo to
gag, che in un certo slang era
usato — fin dal Settecento —
nel senso di «ingannare,
far cadere in inganno con le
chiacchiere». In italiano
la parola arriva solo nel

Cavo
Sant’Andrea

Portoferraio

Isola
d’Elba
Campo
nell’Elba

Porto
Azzurro

proprietaria di un agriturismo. «Ci sono i set
della serie di Sky — dice Mascino —, poi ci sono i miei luoghi: la piazza della chiesa di Santa
Chiara, a Marciana, pavimentata con i sassetti
di traverso, il panificio con la nonna che scriveva le poesie in rima, il bar sotto i gelsi, il negozio di ceramiche, la spiaggetta della Fenicia
dove si va a vedere il tramonto, con un accesso
al mare complicato, che richiede le scarpette
di gomma, e l’acqua subito profonda e blu».
Non ultime, ci sono le persone: «Pier e Luca
del Rendez-Vous, dove si mangia il minestrone
caldo anche d’estate, lo scienziato russo che vive a Poggio, Guido l’archeologo che mi ha dipinto un’epoca festaiola dell’Elba, con party di
stilisti e vip». Ma c’è anche chi ci viene da dieci
lustri e garantisce che le cose, qui, non cambiano mai. Ovunque una dimensione di paese,
con i rumori, i profumi, i tagli di luce del tempo che non passa. E poi come ti volti, là in fondo, all’improvviso, il mare. «L’Elba è una situazione speciale, è un’isola chiusa: per natura
ma anche per scelta. Gli elbani sono gente resistente, tosta come i corsi, con un dialetto che
cambia a seconda del versante. Ma come fate
d’inverno, chiedo sempre». E come fanno?
«Ora che ci sono stata anche a novembre, posso dirlo: tutto è rarefatto, ridotto all’osso come
durante il lockdown, si respira una pace incredibile». Dal cucuzzolo del Poggio, una sera di
tramontana di qualche anno fa, l’intuizione:
«La storia del BarLume andrà avanti a lungo...». Il regista Roan Johnson ha appena finito
di girare l’ottava serie. «Nel 2021 andremo a
Pomonte, dove c’è il relitto — ci anticipa Lucia
—. Affitterò il solito delizioso buchetto pieno
di poesia in piazzetta, da dove guarderò fuori
dalle persiane con l’occhio indagatore della
Fusco». Deformazione professionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞

«Gagman»
è colui che
deve cercare
trovate
comiche.
Esiste anche
«gagster»:
le sue battute devono
essere
micidiali

Novecento e nel 1941
si ritrova nelle liste di
proscrizione che l’Accademia
d’Italia — su impulso del
regime fascista — proponeva
per le parole straniere.
Anche quelle del cinema:
«cinecronaca» per reportage,
«stella» o «diva» per star,
«mischiatura» per mixage
e appunto «trovata» per gag
(e «scenetta» per sketch).
Nel frattempo, si diffondeva
anche da noi la figura
del battutista: chi inventava
battute per le commedie,
teatrali o cinematografiche.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Un mestiere che fu di Ennio
Flaiano e Marcello Marchesi,
ma anche —all’inizio delle
loro carriere —di Federico
Fellini, Ettore Scola e persino
Italo Calvino. La parola
rendeva l’inglese gagman
(«colui che deve cercare dei
“gags” vale a dire delle
trovate comiche», si legge in
un articolo del 1928), per cui
nella lingua d’origine esiste
anche il sinonimo gagster: in
questo caso, però, le battute
che spara devono essere
davvero micidiali...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il monitoraggio

«Monte Rosa, il ghiaccio diminuisce Affiorano le
rocce»
Una generale regressione del fronte glaciale con un
consistente aumento degli affioramenti del substrato
roccioso: è quanto emerge dal monitoraggio nella
seconda tappa della Carovana dei Ghiacciai su 5
ghiacciai del gruppo del Monte Rosa: Indren, Bors,
Locce, Piode e Sesia-Vigne. Nell' area dei ghiacciai
Indren e Bors «al posto del mare di ghiaccio c' è un
deserto di sassi e rocce», spiegano da Legambiente.

Monte Rosa - Piemonte
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la carovana ha fatto tappa ad alagna

L’Sos di Legambiente
sui ghiacciai del Rosa
“Un deserto di sassi”

LAVORO
SERVIZIO

Newco Cerutti al via
Ogni dipendente
chiamato a firmare
P. 32

Una delle finestre vandalizzate

Sotto esame cinque diverse realtà, che sono “in forte sofferenza”
«Il panorama, in particolare nell’area dei ghiacciai Indren e Bors, è irriconoscibile rispetto ad alcune decine di anni fa: al posto del mare di
ghiaccio ora c’è un deserto di sassi e
rocce». Parla Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, che

ha aperto così l’incontro di ieri mattina ad Alagna, al termine della seconda tappa della Carovana dei ghiacciai: gli esperti hanno fatto rilevazioni in quota, controllando in particolare cinque ghiacciai, uno sul versante
valdostano, Indren, e quattro sul ver-

sante valsesiano, Bors, Locce , Piode
e Sesia-Vigne. Per tutti il team di Legambiente ha rilevato uno stato di
«forte sofferenza» invitando non solo chi vive la montagna ad uno stile
di vita in grado di dare un contributo
all’ambiente. MARIA CUSCELA – P.33

Villata, spray
e vetri rotti
Danni a scuola
SPETTACOLO
LAURA DI CARO

Livorno prepara
il “Ritorno all’opera”
con Zambruno & Co.
P. 40

PERSONAGGIO
RAFFAELLA LANZA

Zuccaretti
lo “chef volante”
investe sulla sua città
P.32

GATTINARA
BENEDETTO

A Varallo torna la tradizione dei ritiri: da oggi c’è la Pro
Questa sera la Pro Vercelli sale a Varallo per iniziare il
ritiro pre campionato: sarà ospitata in uno dei luoghi
più rinomati del comune, l’albergo ristorante Casa del
pellegrino al Sacro Monte, accanto alla celebre basili-

raid dei vandali

ca. Lo stesso in cui nel 1984 pernottò Papa Giovanni
Paolo II. Ritorna la tradizione dei ritiri estivi a Varallo:
dal Napoli nel 2003 al grande basket, con Pozzecco seguito da centinaia di tifosi. SERVIZIO –P. 41

ANDREA ZANELLO

Il sindaco invita
il “re” del vino
nel Bhutan
P. 33

Vandali in azione a Villata. Nella
notte tra venerdì e sabato infatti si
sono introdotti nella palestra delle scuole elementari e medie. Dopo aver forzato la porta sono entrati facendo diversi danni. «Almeno
per 10mila euro» dice il sindaco di
Villata Franco Bullano. Spaccati
diversi vetri delle finestre, forzate
le porte. Sulle pareti sono comparsi scarabocchi fatti con bombolette di vernice spray. Inoltre sono
state portate sul tetto alcune sedie
ed una panchina, danneggiando
la copertura della palestra. Domani il sindaco presenterà denuncia
ai carabinieri. Negli scorsi mesi, in
pieno lockdown, i vandali se l’erano presa con la scuola dopo aver
scavalcato la cancellata ed essere
entrati nel cortile dell’istituto, a soli tre giorni di distanza da un furto
nei magazzini comunali, avvenuto sempre di notte. In quell’occasione i danni quantificati dal primo cittadino, comprendendo anche il valore dell’attrezzatura rubata, era stato attestato a 25mila
euro. Sconsolato il primo cittadino: «Abbiamo già molti problemi
legati all’incertezza della ripresa
delle lezioni, con genitori che continuano a chiedere come comportarsi. Inoltre dovrà anche essere
nominato un nuovo dirigente scolastico. Ora abbiamo anche questo problema: oltre ai danni all’interno della palestra mi preoccupano quelli sul tetto». A. ZA. –
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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la carovana ha fatto tappa ad alagna

L' Sos di Legambiente sui ghiacciai del Rosa "Un
deserto di sassi"
Sotto esame cinque diverse realtà, che sono "in forte sofferenza"
«Il panorama, in particolare nell' area dei ghiacciai
Indren e Bors, è irriconoscibile rispetto ad alcune
decine di anni fa: al posto del mare di ghiaccio ora c'
è un deserto di sassi e rocce». Parla Vanda Bonardo,
responsabile Alpi di Legambiente, che ha aperto così
l' incontro di ieri mattina ad Alagna, al termine della
seconda tappa della Carovana dei ghiacciai: gli
esperti hanno fatto rilevazioni in quota, controllando in
particolare cinque ghiacciai, uno sul versante
valdostano, Indren, e quattro sul versante valsesiano,
Bors, Locce , Piode e Sesia-Vigne. Per tutti il team di
Legambiente ha rilevato uno stato di «forte
sofferenza» invitando non solo chi vive la montagna
ad uno stile di vita in grado di dare un contributo all'
ambiente.maria cuscela - p.33.
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Il team di Legambiente in quota e le immagini
con la trasformazione del ghiacciaio del Bors

“I ghiacciai Indren e Bors
sono diventati irriconoscibili”
Legambiente: siate consapevoli dei cambiamenti climatici e della loro pericolosità

MARIA CUSCELA
ALAGNA

«Il panorama, in particolare
nell’area dei ghiacciai Indren e
Bors, è irriconoscibile rispetto ad
alcune decine di anni fa: al posto
del mare di ghiaccio ora c’è un deserto di sassi e rocce, più simile
ad un paesaggio marziano». Vanda Bonardo, responsabile Alpi
Legambiente, ha aperto così la
conferenza stampa che ieri mattina ad Alagna ha fatto il punto della seconda tappa della Carovana
dei ghiacciai: dopo aver toccato
il Monte Rosa, la Carovana proseguirà in Lombardia, Veneto e
Trentino per concludere il suo
viaggio il 4 settembre in Friuli Venezia Giulia. All’appuntamento
nell’ufficio turistico alagnese erano presenti anche il sindaco Roberto Veggi, Marco Giardino e

Stefano Perona, rispettivamente
segretario e componente del
team tecnico del Comitato glaciologico italiano, e Angelo Porta, vice presidente di Legambiente
Piemonte e Valle d’Aosta.
La «Carovana dei ghiacciai» si è
fermatapiùgiorniadAlagnafacendo rilevazioni e andando in quota.
Sotto osservazione in particolare
cinque ghiacciai del Rosa: uno sul
versante valdostano, Indren, e
quattro su quello valsesiano, Bors,
Locce, Piode e Sesia-Vigne. «Il
ghiacciaio di Bors è risultato in forte sofferenza – spiega Marco Giardino -, con una buona porzione di
ghiacciogiàesposto,cioèprivodella copertura nevosa invernale che
lo protegge dalla fusione. Questa
tendenzaèstataconfermatasiaattraverso il confronto con le immagini più antiche di fine Ottocento

le temperature di ieri

Anche la “Margherita” sopra lo zero
AVercelli 33 gradi nel pomeriggio
Le temperature «africane»
annunciate dai meteorologi sono testimoniate dai valori massimi sopra lo zero
degli ultimi giorni alla Capanna Margherita. Ai 4554
metri di altitudine ieri i sensori Arpa sono saliti fino a
2,1 gradi (venerdì a 4,6).
Un sabato che è stato una
delle giornate più calde di
queste ultime settimane: a
Vercelli, città in cui si sono
raggiunti i 33 gradi alle 16,
alle 7 del mattino c’era il 98
per cento di umidità. Dap-

pertutto i termometri hanno segnato come dati più
caldi oltre 22 gradi: 23,7 ad
Alagna e a Rima di Alto Sermenza, 22,2 a Carcoforo,
28 a Boccioleto, 30,4 a Varallo, 28,4 a Cellio con
Breia. Per oggi il cielo è previsto in gran parte soleggiato con qualche rannuvolamento e possibilità, in alcune zone, di temporali nel pomeriggio; le minime sono
date come stazionarie mentre le temperature massime
in calo.

dei fratelli Gugliermina, sia con la
sequenza di immagini dell’ultimo
ventennio scattate da Paolo Piccini.L’esposizioneasudovviamente
nonfavoriscelaconservazionedellamassaglacialeinunperiododiriscaldamento climatico e la continua apertura di numerose finestre
rocciosecontribuisceulteriormenteadaccelerareladegradazione».
Poco il ghiaccio presente sul
ghiacciaio Locce sud mentre il
Piode, il ghiacciaio più esteso di
quelli valsesiani, «si divide nella
parte frontale in due distinte colate – continua Giardino - che appaiono sempre più appiattite e
annerite dal detrito. Nel 2013
una delle due colate si è separata dalla massa centrale, diventando una porzione di ghiaccio
morto che poi si è disintegrato.
Infine, nel settore frontale del

Sesia-Vigne, sono state osservate sia in panoramica che sul posto le maggiori criticità per la sopravvivenza della massa glaciale. La seraccata comune del
ghiacciaio Sesia-Vigne ha da
sempre determinato problemi
per i rilevatori e tuttora ha evidenziato un regresso lineare della fronte superiore ai 20 metri
annui anche se talvolta mascherato da accumuli nevosi».
La Carovana sensibilizza ad
adottareuno stiledi vita consono a
dare un contributo concreto
all’ambiente. «La zona del Monte
Rosaèmolto frequentatadaturisti
più o meno esperti e non sempre
consapevoli di quel che sta accadendo–affermaVandaBonardo-.
Un problema legato al cambiamentoclimatico dicuidovrebbero
essereaconoscenzacolorochefrequentano le alte quote è anche
quello della degradazione del permafrost, che non essendo più perennementeghiacciatocomevuoleilsuonome,dàorigineafrequenti crolli e distacchi di massi e detriti
susentierichenelpassatoglialpinisti consideravano sicuri. Ad esempio,laviacheattraversoilghiacciaio di Indren porta ai rifugi Mantova e Gnifetti è stata più volte ritracciata per diminuirne la pericolosità legata alla diminuzione della
massaglacialeeallainstabilità dellaparterocciosasovrastante». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’amore per il Nebbiolo ai preziosi vigneti in Bhutan

Gattinara invita il maratoneta
che ha creato l’impero del vino
LA STORIA

D

alla California al Regno del Bhutan, lungo una rotta del vino che ha una sua
tappa fondamentale a Gattinara. E forse è proprio nel
Vercellese che va cercato l’inizio dell’avventura di Michael
Jurgens. Lui nel paese asiatico ha piantato vigne per diversi ettari credendo fermamente che il Bhutan sarà la
nuova frontiera del vino e
del turismo di lusso nei prossimi anni. Idea maturata nel

febbraio 2016, quando partecipa alla prima Maratona internazionale nel Regno del
Bhutan. Perchè oltre al vino
anche la corsa è una delle sua
passioni. Scopre che sulle
pendici dell’Hymalia non c’è
nessun produttore di vino.
Lui, appassionato di vini di
tutto il mondo, allora si getta
nell’impresa cominciando
sulle colline dello Yusipang.
Ha dichiarato che l’amore
per il vino è scattato nel
1975, quando il padre gli fece assaggiare un sorso di Gattinara da un bicchiere di plastica. Quel vino rosso gli ha

cambiato la vita. Ha viaggiato in lungo e in largo a caccia
di nuovi vini e aziende da scoprire, soprattutto in Europa
con tappe in Italia e Francia.
Qualche anno fa è passato anche da Gattinara, per tornare
ad assaggiare a chilometro
zero quel vino così importante, prima stilla di carburante
nel motore che ha fatto partire l'avventura. Ora probabilmente tornerà nel Vercellese: il sindaco Daniele Baglione, una volta venuto a conoscenza della sua storia, lo ha
contattato invitandolo a Gattinara. «E’ stato un colloquio

Il sindaco Daniele Baglione ha contattato online Michael Jurgens per invitarlo a Gattinara

on line - spiega il primo cittadino - lui ha dimostrato di conoscere già bene il nostro vino. Lo aspettiamo a Gattinara non appena l’emergenza
sanitaria in atto consentirà
spostamenti più semplici».

Ora infatti lui vive tra Asia
Stati Uniti. In Buthan il governo gli ha concesso i terreni
dove dovrà scoprire se il terroir potrà regalare i vini che
sogna di produrre. Manca solo il Nebbiolo, ma questo è

un vitigno che regala il meglio in Piemonte. Nessun problema: l’invito Jurgens l’ha ricevuto e lui difficilmente si lascerà scappare questa occasione. A.ZA.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"I ghiacciai Indren e Bors sono diventati
irriconoscibili"
Legambiente: siate consapevoli dei cambiamenti climatici e della loro pericolosità
MARIA CUSCELA ALAGNA «Il panorama, in
particolare nell' area dei ghiacciai Indren e Bors, è
irriconoscibile rispetto ad alcune decine di anni fa: al
posto del mare di ghiaccio ora c' è un deserto di sassi
e rocce, più simile ad un paesaggio marziano».
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente, ha
aperto così la conferenza stampa che ieri mattina ad
Alagna ha fatto il punto della seconda tappa della
Carovana dei ghiacciai: dopo aver toccato il Monte
Rosa, la Carovana proseguirà in Lombardia, Veneto e
Trentino per concludere il suo viaggio il 4 settembre in
Friuli Venezia Giulia. All' appuntamento nell' ufficio
turistico alagnese erano presenti anche il sindaco
Roberto Veggi, Marco Giardino e Stefano Perona,
rispettivamente segretario e componente del team
tecnico del Comitato glaciologico italiano, e Angelo
Porta, vice presidente di Legambiente Piemonte e
Valle d' Aosta. La «Carovana dei ghiacciai» si è
fermata più giorni ad Alagna facendo rilevazioni e
andando in quota. Sotto osservazione in particolare
cinque ghiacciai del Rosa: uno sul versante
valdostano, Indren, e quattro su quello valsesiano,
Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne. «Il ghiacciaio di
Bors è risultato in forte sofferenza - spiega Marco
Giardino -, con una buona porzione di ghiaccio già
esposto, cioè privo della copertura nevosa invernale
che lo protegge dalla fusione. Questa tendenza è
stata confermata sia attraverso il confronto con le
immagini più antiche di fine Ottocento dei fratelli
Gugliermina, sia con la sequenza di immagini dell'
ultimo ventennio scattate da Paolo Piccini. L'
esposizione a sud ovviamente non favorisce la
conservazione della massa glaciale in un periodo di
riscaldamento climatico e la continua apertura di
numerose finestre rocciose contribuisce ulteriormente
ad accelerare la degradazione». Poco il ghiaccio
presente sul ghiacciaio Locce sud mentre il Piode, il
ghiacciaio più esteso di quelli valsesiani, «si divide
nella parte frontale in due distinte colate - continua
Giardino - che appaiono sempre più appiattite e
annerite dal detrito. Nel 2013 una delle due colate si è
separata dalla massa centrale, diventando una
porzione di ghiaccio morto che poi si è disintegrato.
Infine, nel settore frontale del Sesia-Vigne, sono state
osservate sia in panoramica che sul posto le maggiori
criticità per la sopravvivenza della massa glaciale. La
seraccata comune del ghiacciaio Sesia-Vigne ha da

Monte Rosa - Piemonte

sempre determinato problemi per i rilevatori e tuttora
ha evidenziato un regresso lineare della fronte
superiore ai 20 metri annui anche se talvolta
mascherato da accumuli nevosi». La Carovana
sensibilizza ad adottare uno stile di vita consono a
dare un contributo concreto all' ambiente. «La zona
del Monte Rosa è molto frequentata da turisti più o
meno esperti e non sempre consapevoli di quel che
sta accadendo - afferma Vanda Bonardo -. Un
problema legato al cambiamento climatico di cui
dovrebbero essere a conoscenza coloro che
frequentano le alte quote è anche quello della
degradazione del permafrost, che non essendo più
perennemente ghiacciato come vuole il suo nome, dà
origine a frequenti crolli e distacchi di massi e detriti
su sentieri che nel passato gli alpinisti consideravano
sicuri. Ad esempio, la via che attraverso il ghiacciaio
di Indren porta ai rifugi Mantova e Gnifetti è stata più
volte ritracciata per diminuirne la pericolosità legata
alla diminuzione della massa glaciale e alla instabilità
della parte rocciosa sovrastante».- ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Il team di
Legambiente in quota e le immagini con la
trasformazione del ghiacciaio del Bors.
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Cambiamenti climatici, Legambiente: su Monte
Rosa sempre meno ghiacciai, deserto di rocce
"Una generale regressione della fronte glaciale con
un consistente aumento degli affioramenti del
substrato roccioso": questo il risultato del
monitoraggio effettuato nella seconda tappa della
Carovana dei Ghiacciai che ha ispezionato i ghiacciai
Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne. Ecco come
il surriscaldamento globale sta cambiando la natura
del gigante alpino Fonte : Sky Tg24.
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Clima: Monte Rosa, ghiacciai in forte regressione
Pubblicato il: 22/08/2020 14:29 Una generale
regressione della fronte glaciale con un consistente
aumento degli affioramenti del substrato roccioso. E'
questo il risultato del monitoraggio effettuato nella
seconda tappa della Carovana dei Ghiacciai su
cinque ghiacciai del gruppo del Monte Rosa : Indren,
Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne. Di questi ghiacciai,
uno, l' Indren, si trova sul versante aostano mentre gli
altri quattro su quello valsesiano. 'Il panorama che si
offre, in particolare nell' area dei ghiacciai Indren e
Bors, è irriconoscibile rispetto ad alcune decine di
anni fa - dichiara Vanda Bonardo, responsabile Alpi
Legambiente - Al posto del mare di ghiaccio ora c' è
un deserto di sassi e rocce, più simile ad un
paesaggio marziano. Un ambiente, quello roccioso
che si va configurando, anch' esso interessante dal
punto di vista scientifico se non fosse per qualche
eccesso di presenza antropica". Infatti, la zona è
molto frequentata da turisti più o meno esperti e non
sempre consapevoli dei rischi collegati al fenomeno:
la degradazione del permafrost che non essendo più
perennemente ghiacciato dà origine a frequenti crolli
e distacchi di massi e detriti su sentieri che nel
passato gli alpinisti consideravano sicuri. Ad esempio
"la via che attraverso il ghiacciaio di Indren porta ai
rifugi Mantova e Gnifetti che è stata più volte
ritracciata per diminuirne la pericolosità legata alla
diminuzione della massa glaciale e alla instabilità
gravitativa della sovrastante parte rocciosa", aggiunge
Bonardo. Il ghiacciaio di Indren : attualmente, le due
creste che lo delimitano lungo le pendici della
Piramide Vincent dimostrano di soffrire del
riscaldamento climatico con effetti di rapida
deglaciazione e destabilizzazione gravitativa. Le
osservazioni sono state effettuate presso la stazione
fotografica del Corno del Camoscio (quota 3024 m
slm), sovrastante l' Istituto Scientifico Angelo Mosso.
Sono state confrontate le posizioni della fronte
rilevate dalle fotografie storiche del 1915 (foto
Umberto Monterin) fino al 2012 (foto Paolo Piccini)
con la posizione attuale dimostrando il costante
regresso con una forte accelerazione negli ultimi
decenni. Il ghiacciaio è risultato non più percorribile
come un tempo, poiché completamente crepacciato e
per effettuare i rilievi si è reso necessario transitare
da un fianco. Rispetto al passato, dall' osservazione
effettuata il ghiacciaio è risultato solcato da numerosi
crepacci, variamente orientati rispetto ai crepacci
longitudinali e trasversali. Una situazione che indica
una dinamicità ancora presente della massa glaciale

Monte Rosa - Piemonte

ma anche una sua profonda sofferenza. Non si sono
potute effettuare le misurazioni frontali come d'
abitudine a causa della presenza di un lago
proglaciale che si è formato negli ultimi anni e che
rende di fatto inaccessibile la linea di fronte. Quest'
anno, inoltre la posizione della fronte è ulteriormente
mascherata da una copertura nevosa residuale in
conseguenza degli eventi valanghivi della stagione
invernale. Questi apporti, se da un lato possono
contribuire a conservare il ghiaccio del settore
frontale, dall' altro rappresentano una situazione
fortemente anomala: in alto la copertura nevosa è
assente, mentre, in basso, grazie all' azione delle
valanghe la copertura nevosa resiste. Esattamente un
ribaltamento del normale comportamento di un
ghiacciaio in cui il settore maggiormente alimentato è
posto a monte nel cosiddetto bacino di accumulo.
Nella tappa del Monte Rosa, spiega Marco Giardino,
segretario del Comitato Glaciologico Italiano,
"abbiamo associato osservazioni panoramiche a rilievi
in situ sul ghiacciaio. Un connubio essenziale per
interpretare sia l' evoluzione areale sia la dinamica
glaciale locale. Riguardo a questo secondo tipo di
monitoraggio il dato fornitoci dagli operatori
glaciologici è incontrovertibile: il regresso delle fronti
negli ultimi anni è sempre più rapido ed è
accompagnato da un cambiamento nel modo di
comportarsi delle masse glaciali visitate". "Il
proliferare di crepacci variamente orientati e di
sempre più ampie finestre rocciose - aggiunge dimostra l' insufficiente accumulo per garantire la
funzionalità del ghiacciaio. Gli accumuli nevosi che
mascherano le fronti sono purtroppo solo effimeri
segnali della posizione frontale, generati da accumuli
valanghivi e non da un avanzamento frontale della
massa glaciale'. Il ghiacciaio di Bors è risultato essere
in forte sofferenza, con una buona porzione di
ghiaccio già esposto ovvero privo della copertura
nevosa invernale che lo protegge dalla fusione.
Questa tendenza è stata confermata sia attraverso il
confronto con le immagini più antiche (fine Ottocento
fratelli Gugliermina) sia con la sequenza di immagini
dell' ultimo ventennio (foto Piccini). L' esposizione a
sud ovviamente non favorisce la conservazione della
massa glaciale in un periodo di riscaldamento
climatico e la continua apertura di numerose finestre
rocciose contribuisce ulteriormente ad accelerare la
degradazione. Il sopralluogo diretto effettuato dagli
operatori del Comitato Glaciologico Italiano ha
confermato il costante regresso frontale in atto da
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decenni. In particolare nella zona laterale destra si è
registrato l' abbandono della copertura del ghiacciaio
in cui era presente da sempre un segnale di misura.
Per questo è stato posizionato un nuovo segnale con
allineamento nord-sud denominato PT 20 in posizione
prossima alla fronte nella zona centrale a circa 3200
metri di quota. Le osservazioni sul ghiacciaio hanno
confermato un consistente aumento degli affioramenti
rocciosi a quote elevate (3650 m slm circa) fino alla
zona di accumulo, ovvero la zona dove la neve
dovrebbe conservarsi tutto l' anno, trasformarsi in
ghiaccio e così alimentare il ghiacciaio. Il ghiacciaio
Locce sud ormai ha poco ghiaccio e questo è
testimoniato dalla modesta quantità di acque del
torrente proglaciale se confrontato con quelli
provenienti dai ghiacciai Piode e Sesia-Vigne. Piode ,
il ghiacciaio più esteso dei ghiacciai valsesiani, si
divide nella parte frontale in due distinte colate che
appaiono sempre più appiattite e annerite dal detrito.
Nel 2013 una delle due colate si è separata dalla
massa centrale diventando una porzione di ghiaccio
morto che poi si è disintegrato. La denominazione del
ghiacciaio Sesia-Vigne può apparire curiosa per la
doppia attribuzione ma è spiegabile per il fatto che
esistono due bacini di accumulo coalescenti che
verso il basso formano a loro volta altre due colate
che si ricongiungono frontalmente. Proprio nel settore
frontale sono state osservate sia in panoramica che
su posto le maggiori criticità per la sopravvivenza
della massa glaciale. La seraccata comune del
ghiacciaio Sesia-Vigne ha da sempre determinato
problemi per i rilevatori e tuttora ha evidenziato un
regresso lineare della fronte superiore ai 20 metri
annui anche se talvolta mascherato da accumuli
nevosi.

Monte Rosa - Piemonte

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 19 di 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 20 di 36

.

Sab 22/08/2020

Monte Rosa - Piemonte

(Facebook) Adnkronos

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 39

Pagina 21 di 36

Sab 22/08/2020

(Facebook) Adnkronos

Pagina 39

Una generale regressione della fronte glaciale con
un consistente aumento degli affioramenti del
substrato roccioso. E' questo il risultato del
monitoraggio effettuato nella seconda tappa della
Carovana dei Ghiacciai su cinque ghiacciai del ...
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#MonteRosa, #ghiacciai in forte regressione
https://t.co/ymMQRhigOn
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Monte Rosa, ghiacciai in forte regressione
Una generale regressione della fronte glaciale con un
consistente aumento degli affioramenti del substrato
roccioso. E' questo il risultato del monitoraggio
effettuato nella seconda tappa della Carovana dei
Ghiacciai su cinque ghiacciai del gruppo del Monte
Rosa : Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne. Di
questi ghiacciai, uno, l' Indren, si trova sul versante
aostano mentre gli altri quattro su quello valsesiano.
"Il panorama che si offre, in particolare nell' area dei
ghiacciai Indren e Bors, è irriconoscibile rispetto ad
alcune decine di anni fa - dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente - Al posto del mare di
ghiaccio ora c' è un deserto di sassi e rocce, più
simile ad un paesaggio marziano. Un ambiente,
quello roccioso che si va configurando, anch' esso
interessante dal punto di vista scientifico se non fosse
per qualche eccesso di presenza antropica". Infatti, la
zona è molto frequentata da turisti più o meno esperti
e non sempre consapevoli dei rischi collegati al
fenomeno: la degradazione del permafrost che non
essendo più perennemente ghiacciato dà origine a
frequenti crolli e distacchi di massi e detriti su sentieri
che nel passato gli alpinisti consideravano sicuri. Ad
esempio "la via che attraverso il ghiacciaio di Indren
porta ai rifugi Mantova e Gnifetti che è stata più volte
ritracciata per diminuirne la pericolosità legata alla
diminuzione della massa glaciale e alla instabilità
gravitativa della sovrastante parte rocciosa", aggiunge
Bonardo. Il ghiacciaio di Indren : attualmente, le due
creste che lo delimitano lungo le pendici della
Piramide Vincent dimostrano di soffrire del
riscaldamento climatico con effetti di rapida
deglaciazione e destabilizzazione gravitativa. Le
osservazioni sono state effettuate presso la stazione
fotografica del Corno del Camoscio (quota 3024 m
slm), sovrastante l' Istituto Scientifico Angelo Mosso.
Sono state confrontate le posizioni della fronte
rilevate dalle fotografie storiche del 1915 (foto
Umberto Monterin) fino al 2012 (foto Paolo Piccini)
con la posizione attuale dimostrando il costante
regresso con una forte accelerazione negli ultimi
decenni. Il ghiacciaio è risultato non più percorribile
come un tempo, poiché completamente crepacciato e
per effettuare i rilievi si è reso necessario transitare
da un fianco. Rispetto al passato, dall' osservazione
effettuata il ghiacciaio è risultato solcato da numerosi
crepacci, variamente orientati rispetto ai crepacci
longitudinali e trasversali. Una situazione che indica
una dinamicità ancora presente della massa glaciale
ma anche una sua profonda sofferenza. Non si sono
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potute effettuare le misurazioni frontali come d'
abitudine a causa della presenza di un lago
proglaciale che si è formato negli ultimi anni e che
rende di fatto inaccessibile la linea di fronte. Quest'
anno, inoltre la posizione della fronte è ulteriormente
mascherata da una copertura nevosa residuale in
conseguenza degli eventi valanghivi della stagione
invernale. Questi apporti, se da un lato possono
contribuire a conservare il ghiaccio del settore
frontale, dall' altro rappresentano una situazione
fortemente anomala: in alto la copertura nevosa è
assente, mentre, in basso, grazie all' azione delle
valanghe la copertura nevosa resiste. Esattamente un
ribaltamento del normale comportamento di un
ghiacciaio in cui il settore maggiormente alimentato è
posto a monte nel cosiddetto bacino di accumulo.
Nella tappa del Monte Rosa, spiega Marco Giardino,
segretario del Comitato Glaciologico Italiano,
"abbiamo associato osservazioni panoramiche a rilievi
in situ sul ghiacciaio. Un connubio essenziale per
interpretare sia l' evoluzione areale sia la dinamica
glaciale locale. Riguardo a questo secondo tipo di
monitoraggio il dato fornitoci dagli operatori
glaciologici è incontrovertibile: il regresso delle fronti
negli ultimi anni è sempre più rapido ed è
accompagnato da un cambiamento nel modo di
comportarsi delle masse glaciali visitate". "Il
proliferare di crepacci variamente orientati e di
sempre più ampie finestre rocciose - aggiunge dimostra l' insufficiente accumulo per garantire la
funzionalità del ghiacciaio. Gli accumuli nevosi che
mascherano le fronti sono purtroppo solo effimeri
segnali della posizione frontale, generati da accumuli
valanghivi e non da un avanzamento frontale della
massa glaciale". Il ghiacciaio di Bors è risultato
essere in forte sofferenza, con una buona porzione di
ghiaccio già esposto ovvero privo della copertura
nevosa invernale che lo protegge dalla fusione.
Questa tendenza è stata confermata sia attraverso il
confronto con le immagini più antiche (fine Ottocento
fratelli Gugliermina) sia con la sequenza di immagini
dell' ultimo ventennio (foto Piccini). L' esposizione a
sud ovviamente non favorisce la conservazione della
massa glaciale in un periodo di riscaldamento
climatico e la continua apertura di numerose finestre
rocciose contribuisce ulteriormente ad accelerare la
degradazione. Il sopralluogo diretto effettuato dagli
operatori del Comitato Glaciologico Italiano ha
confermato il costante regresso frontale in atto da
decenni. In particolare nella zona laterale destra si è
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registrato l' abbandono della copertura del ghiacciaio
in cui era presente da sempre un segnale di misura.
Per questo è stato posizionato un nuovo segnale con
allineamento nord-sud denominato PT 20 in posizione
prossima alla fronte nella zona centrale a circa 3200
metri di quota. Le osservazioni sul ghiacciaio hanno
confermato un consistente aumento degli affioramenti
rocciosi a quote elevate (3650 m slm circa) fino alla
zona di accumulo, ovvero la zona dove la neve
dovrebbe conservarsi tutto l' anno, trasformarsi in
ghiaccio e così alimentare il ghiacciaio. Il ghiacciaio
Locce sud ormai ha poco ghiaccio e questo è
testimoniato dalla modesta quantità di acque del
torrente proglaciale se confrontato con quelli
provenienti dai ghiacciai Piode e Sesia-Vigne. Piode ,
il ghiacciaio più esteso dei ghiacciai valsesiani, si
divide nella parte frontale in due distinte colate che
appaiono sempre più appiattite e annerite dal detrito.
Nel 2013 una delle due colate si è separata dalla
massa centrale diventando una porzione di ghiaccio
morto che poi si è disintegrato. La denominazione del
ghiacciaio Sesia-Vigne può apparire curiosa per la
doppia attribuzione ma è spiegabile per il fatto che
esistono due bacini di accumulo coalescenti che
verso il basso formano a loro volta altre due colate
che si ricongiungono frontalmente. Proprio nel settore
frontale sono state osservate sia in panoramica che
su posto le maggiori criticità per la sopravvivenza
della massa glaciale. La seraccata comune del
ghiacciaio Sesia-Vigne ha da sempre determinato
problemi per i rilevatori e tuttora ha evidenziato un
regresso lineare della fronte superiore ai 20 metri
annui anche se talvolta mascherato da accumuli
nevosi. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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Monte Rosa, ghiacciai in forte regressione
Una generale regressione della fronte glaciale con un
consistente aumento degli affioramenti del substrato
roccioso. E' questo il risultato del monitoraggio
effettuato nella seconda tappa della Carovana dei
Ghiacciai su cinque ghiacciai del gruppo del Monte
Rosa : Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne. Di
questi ghiacciai, uno, l' Indren, si trova sul versante
aostano mentre gli altri quattro su quello valsesiano.
'Il panorama che si offre, in particolare nell' area dei
ghiacciai Indren e Bors, è irriconoscibile rispetto ad
alcune decine di anni fa - dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente - Al posto del mare di
ghiaccio ora c' è un deserto di sassi e rocce, più
simile ad un paesaggio marziano. Un ambiente,
quello roccioso che si va configurando, anch' esso
interessante dal punto di vista scientifico se non fosse
per qualche eccesso di presenza antropica". Infatti, la
zona è molto frequentata da turisti più o meno esperti
e non sempre consapevoli dei rischi collegati al
fenomeno: la degradazione del permafrost che non
essendo più perennemente ghiacciato dà origine a
frequenti crolli e distacchi di massi e detriti su sentieri
che nel passato gli alpinisti consideravano sicuri. Ad
esempio "la via che attraverso il ghiacciaio di Indren
porta ai rifugi Mantova e Gnifetti che è stata più volte
ritracciata per diminuirne la pericolosità legata alla
diminuzione della massa glaciale e alla instabilità
gravitativa della sovrastante parte rocciosa", aggiunge
Bonardo. Il ghiacciaio di Indren : attualmente, le due
creste che lo delimitano lungo le pendici della
Piramide Vincent dimostrano di soffrire del
riscaldamento climatico con effetti di rapida
deglaciazione e destabilizzazione gravitativa. Le
osservazioni sono state effettuate presso la stazione
fotografica del Corno del Camoscio (quota 3024 m
slm), sovrastante l' Istituto Scientifico Angelo Mosso.
Sono state confrontate le posizioni della fronte
rilevate dalle fotografie storiche del 1915 (foto
Umberto Monterin) fino al 2012 (foto Paolo Piccini)
con la posizione attuale dimostrando il costante
regresso con una forte accelerazione negli ultimi
decenni. Il ghiacciaio è risultato non più percorribile
come un tempo, poiché completamente crepacciato e
per effettuare i rilievi si è reso necessario transitare
da un fianco. Rispetto al passato, dall' osservazione
effettuata il ghiacciaio è risultato solcato da numerosi
crepacci, variamente orientati rispetto ai crepacci
longitudinali e trasversali. Una situazione che indica
una dinamicità ancora presente della massa glaciale
ma anche una sua profonda sofferenza. Non si sono
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potute effettuare le misurazioni frontali come d'
abitudine a causa della presenza di un lago
proglaciale che si è formato negli ultimi anni e che
rende di fatto inaccessibile la linea di fronte. Quest'
anno, inoltre la posizione della fronte è ulteriormente
mascherata da una copertura nevosa residuale in
conseguenza degli eventi valanghivi della stagione
invernale. Questi apporti, se da un lato possono
contribuire a conservare il ghiaccio del settore
frontale, dall' altro rappresentano una situazione
fortemente anomala: in alto la copertura nevosa è
assente, mentre, in basso, grazie all' azione delle
valanghe la copertura nevosa resiste. Esattamente un
ribaltamento del normale comportamento di un
ghiacciaio in cui il settore maggiormente alimentato è
posto a monte nel cosiddetto bacino di accumulo.
Nella tappa del Monte Rosa, spiega Marco Giardino,
segretario del Comitato Glaciologico Italiano,
"abbiamo associato osservazioni panoramiche a rilievi
in situ sul ghiacciaio. Un connubio essenziale per
interpretare sia l' evoluzione areale sia la dinamica
glaciale locale. Riguardo a questo secondo tipo di
monitoraggio il dato fornitoci dagli operatori
glaciologici è incontrovertibile: il regresso delle fronti
negli ultimi anni è sempre più rapido ed è
accompagnato da un cambiamento nel modo di
comportarsi delle masse glaciali visitate". "Il
proliferare di crepacci variamente orientati e di
sempre più ampie finestre rocciose - aggiunge dimostra l' insufficiente accumulo per garantire la
funzionalità del ghiacciaio. Gli accumuli nevosi che
mascherano le fronti sono purtroppo solo effimeri
segnali della posizione frontale, generati da accumuli
valanghivi e non da un avanzamento frontale della
massa glaciale'. Il ghiacciaio di Bors è risultato essere
in forte sofferenza, con una buona porzione di
ghiaccio già esposto ovvero privo della copertura
nevosa invernale che lo protegge dalla fusione.
Questa tendenza è stata confermata sia attraverso il
confronto con le immagini più antiche (fine Ottocento
fratelli Gugliermina) sia con la sequenza di immagini
dell' ultimo ventennio (foto Piccini). L' esposizione a
sud ovviamente non favorisce la conservazione della
massa glaciale in un periodo di riscaldamento
climatico e la continua apertura di numerose finestre
rocciose contribuisce ulteriormente ad accelerare la
degradazione. Il sopralluogo diretto effettuato dagli
operatori del Comitato Glaciologico Italiano ha
confermato il costante regresso frontale in atto da
decenni. In particolare nella zona laterale destra si è
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registrato l' abbandono della copertura del ghiacciaio
in cui era presente da sempre un segnale di misura.
Per questo è stato posizionato un nuovo segnale con
allineamento nord-sud denominato PT 20 in posizione
prossima alla fronte nella zona centrale a circa 3200
metri di quota. Le osservazioni sul ghiacciaio hanno
confermato un consistente aumento degli affioramenti
rocciosi a quote elevate (3650 m slm circa) fino alla
zona di accumulo, ovvero la zona dove la neve
dovrebbe conservarsi tutto l' anno, trasformarsi in
ghiaccio e così alimentare il ghiacciaio. Il ghiacciaio
Locce sud ormai ha poco ghiaccio e questo è
testimoniato dalla modesta quantità di acque del
torrente proglaciale se confrontato con quelli
provenienti dai ghiacciai Piode e Sesia-Vigne. Piode ,
il ghiacciaio più esteso dei ghiacciai valsesiani, si
divide nella parte frontale in due distinte colate che
appaiono sempre più appiattite e annerite dal detrito.
Nel 2013 una delle due colate si è separata dalla
massa centrale diventando una porzione di ghiaccio
morto che poi si è disintegrato. La denominazione del
ghiacciaio Sesia-Vigne può apparire curiosa per la
doppia attribuzione ma è spiegabile per il fatto che
esistono due bacini di accumulo coalescenti che
verso il basso formano a loro volta altre due colate
che si ricongiungono frontalmente. Proprio nel settore
frontale sono state osservate sia in panoramica che
su posto le maggiori criticità per la sopravvivenza
della massa glaciale. La seraccata comune del
ghiacciaio Sesia-Vigne ha da sempre determinato
problemi per i rilevatori e tuttora ha evidenziato un
regresso lineare della fronte superiore ai 20 metri
annui anche se talvolta mascherato da accumuli
nevosi.
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Carovana dei ghiacciai, monitoraggio in Valsesia
Legambiente: «Al posto del mare di ghiaccio ora c' è un deserto di sassi e rocce».
Presentati ad Alagna i risultati del monitoraggio della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne sul Monte
Rosa: «Al posto del mare di ghiaccio ora c' è un
deserto di sassi e rocce». Carovana dei ghiacciai,
monitorato il Monte Rosa Una generale regressione
della fronte glaciale con un consistente aumento degli
affioramenti del substrato roccioso. E' questo, in
estrema sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato
nella seconda tappa della Carovana dei Ghiacciai su
cinque ghiacciai del gruppo del Monte Rosa : Indren,
Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne . Di questi
ghiacciai, uno, l' Indren, si trova sul versante aostano
mentre gli altri quattro su quello valsesiano. I risultati
del monitoraggio sono stati presentati questa mattina,
sabato 22 agosto, ad Alagna, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Roberto Veggi, sindaco di Alagna, Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente, Marco Giardino,
segretario Comitato Glaciologico Italiano, Angelo
Porta, vicepresidente Legambiente Piemonte Valle d'
Aosta e Paolo Ferrari, presidente Parco naturale dell'
Alta Val Sesia e dell' Alta Val Strona. Le operazioni di
monitoraggio «Un panorama irriconoscibile rispetto ad
alcune decine di anni fa» «Il panorama che si offre in
particolare nell' area dei ghiacciai Indren e Bors è
irriconoscibile rispetto ad alcune decine di anni fa dichiara Vanda Bonardo , responsabile Alpi
Legambiente -. Al posto del mare di ghiaccio ora c' è
un deserto di sassi e rocce, più simile ad un
paesaggio marziano. Un ambiente, quello roccioso
che si va configurando, anch' esso interessante dal
punto di vista scientifico se non fosse per qualche
eccesso di presenza antropica. Infatti - continua
Bonardo - la zona è molto frequentata da turisti più o
meno esperti e non sempre consapevoli di quel che
sta accadendo. Un problema legato al cambiamento
climatico di cui dovrebbero avere contezza coloro che
frequentano le alte quote è anche quello della
degradazione del permafrost che non essendo più
perennemente ghiacciato dà origine a frequenti crolli
e distacchi di massi e detriti su sentieri che nel
passato gli alpinisti consideravano sicuri. Ad esempio
la via che attraverso il ghiacciaio di Indren porta ai
rifugi Mantova e Gnifetti che è stata più volte
ritracciata per diminuirne la pericolosità legata alla
diminuizione della massa glaciale e alla instabilità
gravitativa della sovrastante parte rocciosa».

Monte Rosa - Piemonte

«Regresso sempre più rapido negli ultimi anni» «Nella
tappa del Monte Rosa - dichiara Marco Giardino ,
segretario Comitato Glaciologico Italiano - abbiamo
associato osservazioni panoramiche a rilievi in situ sul
ghiacciaio. Un connubio essenziale per interpretare
sia l' evoluzione areale sia la dinamica glaciale locale.
Riguardo a questo secondo tipo di monitoraggio il
dato fornitoci dagli operatori glaciologici è
incontrovertibile: il regresso delle fronti negli ultimi
anni è sempre più rapido ed è accompagnato da un
cambiamento nel modo di comportarsi delle masse
glaciali visitate. Il proliferare di crepacci variamente
orientati e di sempre più ampie finestre rocciose
dimostra l' insufficiente accumulo per garantire la
funzionalità del ghiacciaio. Gli accumuli nevosi che
mascherano le fronti sono purtroppo solo effimeri
segnali della posizione frontale, generati da accumuli
valanghivi e non da un avanzamento frontale della
massa glaciale». Il "Saluto al ghiacciaio" Durante la
tappa sul Monte Rosa, è stato organizzato anche il
'Saluto al ghiacciaio' , un momento di riflessione sul
silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai,
accompagnato dalle musiche a cura del gruppo Sax
Young. Inoltre sono state organizzate delle escursioni
e delle visite guidate. La Carovana dei Ghiacciai di
Legambiente ringrazia le Funivie MonteRosa 2000, la
Camerata Ducale e il Viotti Festival di Vercelli e l'
Amministrazione di Alagna. Dopo la seconda tappa in
Piemonte, la Carovana dei Ghiacciai continua il suo
viaggio attraverso le Alpi, e dal 23 al 26 agosto 2020
sarà sui ghiacciai Forni e Sforzellina in Lombardia.
(Programma https://www.legambiente.it/wpcontent/uploads/2020/08/programma-tappa-3carovana-dei-ghiacciai.pdf ). Per rimanere aggiornato
sulle principali notizie di tuo interesse, seguici
cliccando sui social che preferisci!
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varallo

Funivia del Sacro Monte, una splendida 85enne
L’impianto che sale al santuario fu inaugurato nel 1935, smantellato negli Anni 80 e infine riaperto nel 2003
MARIA CUSCELA
VARALLO

La funivia che porta al Sacro
Monte di Varallo sta per celebrare gli 85 anni di attività.
Una vita in realtà divisa in
due. L’impianto fu progettato
nel 1933 e inaugurato due anni dopo, il 28 agosto 1935 appunto, ma il 30 settembre
1974 fu chiuso e quindi smantellato negli anni Ottanta per
poi essere ricostruito, basandosi sullo stesso tracciato e
sulle stesse stazioni di quello
precedente, e riaperto nel
2003, l’anno in cui la Nuova
Gerusalemme venne inserita
tra i siti dei beni di interesse
mondiale dell’Unesco.
L’epoca covid ha avuto delle ripercussioni sul bilancio
anche se la gente, alla riapertura dei confini regionali, ha
dimostrato una forte passione per il mezzo di trasporto
che porta al Sacro Monte. «La
chiusura prolungata per più
mesi ha indubbiamente influito sulle presenze - dice Andrea Colla, direttore amministrativo di Monterosa 2000,
società che dal 2019 ha in gestione la funivia - ma la funivia resta ben frequentata. In
termini di affluenza registriamo un 20 per cento in meno rispetto all’anno scorso ma è un

calo che ha ragioni precise: la
pandemia, che ha impedito
per più tempo gli spostamenti, e la mancanza dell’Alpàa,
manifestazione che in dieci
giorni porta molta gente a utilizzare l’impianto».
Senza questi due fattori i numeri sarebbero stati quelli del
primo anno di gestione. «Sono elementi che non dipendono da nessuno - conclude Colla - ma senza i quali l’annata
sarebbe stata positiva». L’orario estivo di apertura è dalle 9
alle 18 (nei festivi fino alle
19) con una coda serale solo
di sabato fino al 29 agosto, dalle 20 alle 22. E oltre agli appuntamenti quotidiani prettamente religiosi vengono organizzati eventi culturali. Oggi,
per esempio, l’ente di gestione Sacri Monti, in collaborazione con le associazioni Fiorile e Messidoro e Mano d’Opera, propone «Quando le statue prendono vita», uno stage
teatrale condotto da Costanza Daffara e Graziano Giacometti, docenti della scuola di
teatro «L’isola di Prospero»
che affermano: «I partecipanti daranno vita e voce alle tante statue che da centinaia di
anni continuano a recitare il
loro dramma muto». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l ’appello di legambiente

La carovana dei ghiacciai
fa tappa in Valsesia
“Proteggiamo la natura”
La Carovana dei ghiacciai di
Legambiente in questi giorni
ha fatto tappa sul Monte Rosa
per osservare lo stato dei quattro ghiacciai (Bors, Piode, Locce e del Sesia) che a causa dei
cambiamenti climatici si stanno progressivamente ritirando. Rilevazioni effettuate partendo dal Passo dei Salati con
il Comitato glaciologico italiano. Gian Piero Godio, di Legambiente del Vercellese e della Valsesia, originario di Pogno ma da oltre 50 anni fre-

Ghiacciai sul Monte Rosa

FROZEN LIGHT

Questa stagione ha registrato un calo dei passaggi sulla funivia a causa del covid e dei lunghi mesi del lockdown

quentatore delle montagne
valsesiane, nel suo discorso
ha lanciato un appello rivolto
a tutti.
«Legambiente della Valsesia non è per un saluto di addio ai ghiacciai ma per un arrivederci, e per assumere un impegno. L’alta Valsesia è da tempo classificata come sito di importanza comunitaria e zona
di protezione speciale, e il bacino fluviale del Sesia, di cui
questi ghiacciai fanno parte, è
stato riconosciuto come tempio della naturalità anche dal
Pta (Piano di tutela delle acque) della Regione Piemonte,
ed è certo anche merito della
presenza dei numerosi ghiacciai. Che non devono essere
considerati solo acqua gelata,
non sono i frigoriferi delle Alpi, così come i boschi non sono
solo legna da ardere, i torrenti
non sono solo canali che portano l’acqua a valle e che vanno

sfruttati al massimo; le montagne della Valsesia hanno un
immenso valore in sé, a prescindere da Monterosa
2000».
L’ambiente quindi in primo
piano. «Proponiamo di conservare e ripristinare la naturalità e la spontaneità della natura nell’alta Valsesia perché crediamo che questa sia la sua essenza, che, se esaminata con
lungimiranza, è anche quello
che può garantire il migliore e
più duraturo benessere a chi
la abita», dice Godio. E quindi
l’appello: «Invitiamo tutti a un
cambio di stile di vita che ci
dia più serenità e contemporaneamente sostenibilità in
ogni campo, dalla gestione
della nostra casa all’alimentazione, all’agricoltura, i trasporti, turismo, industria, edilizia,
per combattere il cambiamento climatico». M.CU. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alpàa summer festival

Torna “Sapori estivi”
con la miaccia gigante
Due giorni all’insegna dei
«Sapori estivi». Il weekend
di Varallo, sotto il marchio
dell’Alpàa Summer Festival, sarà gustoso sotto più
profili. Oggi e domani in
piazza Vittorio Emanuele II
verranno allestiti, in collaborazione con Slow Food
Valsesia, mercatini con prodotti tipici locali; da segnalare che questa sera dalle
18 verrà cucinata una miaccia gigante. Ma gli eventi saranno tanti e di diverso genere. Oggi dalle 12 alle
15,30 raduno automobilistico Tour dei laghi sul viale

della stazione, dalle 19,30
sangria e bruschetta con
l’intrattenimento musicale
di Alessandro Debiaggi e
Annalisa Costadone e dalle
21 rock music con «3io Gino». Domani alle 18, a Villa
Durio, parentesi sportiva
con la presentazione della
Dufor Varallo, in vista del
suo ritorno in Eccellenza, e
del ritiro pre campionato in
città della Pro Vercelli. L’Alpàa Summer Festival proseguirà quindi il 29 e 30 agosto con la manifestazione
«Fuori teatro». M.CU. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l' appello di legambiente

La carovana dei ghiacciai fa tappa in Valsesia
"Proteggiamo la natura"
La Carovana dei ghiacciai di Legambiente in questi
giorni ha fatto tappa sul Monte Rosa per osservare lo
stato dei quattro ghiacciai (Bors, Piode, Locce e del
Sesia) che a causa dei cambiamenti climatici si
stanno progressivamente ritirando. Rilevazioni
effettuate partendo dal Passo dei Salati con il
Comitato glaciologico italiano. Gian Piero Godio, di
Legambiente del Vercellese e della Valsesia,
originario di Pogno ma da oltre 50 anni frequentatore
delle montagne valsesiane, nel suo discorso ha
lanciato un appello rivolto a tutti. «Legambiente della
Valsesia non è per un saluto di addio ai ghiacciai ma
per un arrivederci, e per assumere un impegno. L' alta
Valsesia è da tempo classificata come sito di
importanza comunitaria e zona di protezione speciale,
e il bacino fluviale del Sesia, di cui questi ghiacciai
fanno parte, è stato riconosciuto come tempio della
naturalità anche dal Pta (Piano di tutela delle acque)
della Regione Piemonte, ed è certo anche merito
della presenza dei numerosi ghiacciai. Che non
devono essere considerati solo acqua gelata, non
sono i frigoriferi delle Alpi, così come i boschi non
sono solo legna da ardere, i torrenti non sono solo
canali che portano l' acqua a valle e che vanno
sfruttati al massimo; le montagne della Valsesia
hanno un immenso valore in sé, a prescindere da
Monterosa 2000». L' ambiente quindi in primo piano.
«Proponiamo di conservare e ripristinare la naturalità
e la spontaneità della natura nell' alta Valsesia perché
crediamo che questa sia la sua essenza, che, se
esaminata con lungimiranza, è anche quello che può
garantire il migliore e più duraturo benessere a chi la
abita», dice Godio. E quindi l' appello: «Invitiamo tutti
a un cambio di stile di vita che ci dia più serenità e
contemporaneamente sostenibilità in ogni campo,
dalla gestione della nostra casa all' alimentazione, all'
agricoltura, i trasporti, turismo, industria, edilizia, per
combattere il cambiamento climatico». m.cu.- ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Ghiacciai sul Monte
Rosa.
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