
RESOCONTO GLACIER CARRE’ LUGLIO 2022 - LA MEIJE – ECRINS 

Glacier Carré – è un “ghiacciaio” sospeso sulla parete sud della catena della Meije (Ecrins) ad una 
quota varibile fra 3600 e 3780 circa – si percorre (generalmente sul lato sx idrografico e nella parte 
superiore) facendo la traversata della Meije – non è ripido e penso non abbia crepacci (o 
quantomeno non da’ l’impressione che ce ne siano – è stato oggetto piu’ volte di “valanghe” della 
neve che ricopre il ghiaccio e nel 2018 di un grosso crollo di parte del ghiacciaio stesso, che ha 
coinvolto anche la traversata della Meije (Muraille Castelnau) con consenguente frana importante 
(che si percorre in un breve tratto ancora oggi) – in quell’occasione (2018) la traversata era stata 
“chiusa” dalla Gendarmerie locale - 

30 giugno 2022 – ho fatto la traversata della Meije, e da sotto il glacier carré scendevano importanti
colate di acqua, che poi percorrevano la grossa muraglia nerastra dove c’è una difficile via di 
arrampicata di Christophe Moulin (Mitchka – parecchi tiri di 7 a) – tra l’altro proprio il 30 su quella
via c’erano due arrampicatori dei CRS di Albertville (soccorso) – non so se poi l’hanno attaccata o 
meno perché a vista mi sembrava molto bagnata, ma siamo partiti assieme dal rifugio del 
Promontoire ed erano indirizzati là – piu’ a destra delle cordate erano impegnate sulla piu’ classica 
Pierre Allain, che pero’ si trova in una zona che il 30 era asciutta, e che non è sulla direttiva del 
Glacier Carré - 
Il rifugio era strapieno (al momento non è gestito perché la gestrice è in ospedale, e c’era talmente 
gente che abbiamo dormito per terra in sala da pranzo – senza materasso ….) - 

In salita sul Glacier ho fatto il percorso che mi sembrava piu’ logico con un cliente perché, 
nonostante non sia molto ripido è comunque molto esposto (30/35 non di piu’, poi un piccolo 
pezzetto a 40 alla fine per arrivare ad un “colletto “ dove poi si tolgono i ramponi e si ricomincia a 
scalare su roccia) – questo è comunque il percorso consigliato nelle varie relazioni che avevo 
guardato – cioè mi sono tenuto sul bordo sinistro (senso di salita) per un po’, e poi in alto ho 
tagliato un po’ in diagonale – ma non nascondo che se fossi stato con un collega e non con un 
cliente, o se ci fosse stata necessità di andare via veloci (eventuale maltempo in arrivo o altro) avrei 
tagliato in diagonale tutto il pendio, cioè esattamente dove è venuto poi giu’ tutto il giorno dopo – 
come si vede dalla foto non è assolutamente dritto e con la neve buona come c’era (scarpone 
entrava dentro la mezza punta) si poteva fare senza problemi tagliando - 



01 luglio – su Grimm’s vedo che un collega francese posta la foto dove si vede che il Glacier carré 
ha avuto un evento valanghivo molto importante, e praticamente buona parte della  copertura 
nevosa del ghiacciaio e venuta giu’ - Penso che non ci siano state persone coinvolte (fortunatamente
i due che provavano Mitchka erano sotto il giorno prima) pero’ mi sono posto delle domande – 
intanto metto sotto due foto – la prima è quella fatta da me il 30 giugno – la seconda è fatta dal 
collega francese il 01 luglio (dove tra l’altro sembra di vedere una cordata sul lato dx idrografico 
del ghiacciaio)  



ANALISI E POSSIBILI CAUSE 

- i giorni precedenti ci sono stati due eventi di pioggia abbastanza importanti – attorno al 22/23 
giugno da dati “ricostruiti” di Meteoblue sembra che in zona a quella quota siano caduti circa 20 
mm di pioggia – il 28 giugno ha piovuto per metà del pomeriggio in un rifugio vicino (refuge de 
l’aigle) e sempre da dati “ricostruiti” di Meteoblue sembra che siano caduti circa 10 mm – alla sera 
del 30 giugno mentre scendevamo verso La Grave c’è stato un temporale importante sulla Meije - 
Quindi molta acqua che circolava, nonostante pioggie serie ma non disastrose – in effetti il 
ghiacciaio il 30 giugno “pisciava” molto da sotto – purtroppo non ho una foto dove si vedono le 
colate 

- il 01 luglio probabilmente c’è stato un abbassamento delle temperature nella notte (almeno questo 
sembra da dati meteo di centraline vicine) – questa ipotesi sarebbe da verificare con le cordate 
presenti in zona – questo potrebbe avere determinato un episodio di rigelo con magari conseguente 
alterazione di un punto di equilibrio ? Boh ?

- ma le domande che mi sono fatto sono soprattutto :



1) se avessi avuto necessità di andare via di corsa (maltempo o altro) sicuramente avrei “tagliato” il 
glacier carré in diagonale, e se avessi dovuto farlo avrei avuto la lucidità e la capacità di capire che 
questo pendio poteva partire tutto (come è partito il giorno dopo) ?

2) ho gli strumenti per comunque capire meglio questi eventi (ad esempio la pioggia in alta quota, 
oramai non piu’ una eccezione – vedi incidente Federico) o vado ancora via solo a “sensazione” ? 


