
Località di partenza: Chalet del Miage, Val Veny, Valle d’Aosta, quota 1600 m.s.l.m. circa
Destinazione: lago del Miage e propaggini inferiori del ghiacciaio, quota 2000-2050 m.s.l.m.

dislivello 450 m    tempo di salita circa 2 ore 
Il ghiacciaio del Miage si trova nella parte alta della val Veny, in Valdaosta, e scende per 11 km dal Monte Bianco, 
con una estensione di oltre 1000 ettari. 
E’ uno dei ghiacciai piu’ caratteristici delle Alpi: una volta classificato come ghiacciaio “bianco” (cioe’ libero da 
detriti), nel corso dello scorso secolo nella sua parte terminale (dai 2400 m ai 1800 m della fronte) si e’ coperto di 
detriti di dimensione molto variabile, derivante dai crolli delle pareti delle montagne che lo circondano, a causa 
dell’aumento delle temperature, fino a diventare il più grande ghiacciaio nero delle Alpi italiane.

Questa copertura, superando una soglia di spessore critica, ha contribuito 
a limitare i fenomeni di fusione del ghiaccio, e permettendo al Miage di 
mantenere la sua fronte a quote molto basse (1800 m circa, la quota piu’ 
bassa di tutti i ghiacciai alpini)
Nelle zone in cui il detrito è sufficientemente stabile, si sono insediate 
specie pioniere animali e vegetali. 
Altra caratteristica particolare e’ la presenza, sulla destra idrografica, dove 
il ghiacciaio “curva” per riallinearsi all’asse della Val Veny, dell'omonimo 
lago (a quota 2020 m s.l.m. circa), che fino ad una decina d’anni fa 
presentava il fenomeno di distacco di blocchi di ghiaccio e detriti dal 
“fianco” del ghiacciaio. 

A partire dagli anni Novanta la superficie del ghiacciaio si è
abbassata di circa trenta metri. La falesia di ghiaccio che
incombeva sul lago è arretrata di 10 metri ed e’ meno ripida, e
la conca del lago si e’ ridotta e spostata. L’instabilità delle
morene laterali, data dalla mancanza di sostegno della massa
glaciale ha causato l’abbassamento della copertura di oltre sei
metri e l’apertura di una grossa trincea nella morena.

Accompagnatori: 
Marco Tullio Abrardi (AAG) – Rossana Pavanello - Rosanna Viano (ONC)
Sono necessari: scarponcini da trekking, zainetto con buona scorta d’acqua, pranzo, pile e mantellina. Portare 
sempre documento e tessera CAI.  Pranzo al sacco 
In caso di maltempo, l’escursione verrà rimandata ad altra data. 
Ritrovo:  ore 7:00, piazzale Operatori di Pace - Giaveno -  Il viaggio è previsto con mezzi propri 
L’escursione è aperta anche a “non soci CAI” i quali, all’atto dell’iscrizione, dovranno fornire nome, cognome e data di nascita e versare la 
quota per l’assicurazione giornaliera di € 11,55 (Comunicare al 339-5755995 nome, cognome e data di nascita entro le ore 12 di sabato 27 
agosto 2022). 

Iscrizioni entro sabato 27 agosto ore 12:00 SOLO IN FORMA SCRITTA con e-mail, sms o whatsapp rivolgendosi ai 
seguenti contatti: 
alpinismogiovanile@caigiaveno.com info@caigiaveno.com
Segreteria 339-5755995
Rosanna 340-7246376 Rossana 339-8260223 

Ghiacciaio del Miage
Escursione 

Domenica 28 agosto 2022 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GhiacciaioMiage.JPG

