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ABSTRACT: MAZZA A., Evolution and dynamics of Ghiacciaio Nord 
delle Locce (Valle Anzasca, Western Alps) from 1854 to the 
Present. (IT ISSN 0391-9838, 1998). 
 
Taking into consideration the available documentation (maps and 
literature), a tentative is made to outline the evolution of 
Ghiacciaio Nord delle Locce since 1854.  
The unit examined is the third largest glacier in the Ossola 
valleys (within the Italian border); however the glaciological 
information on it has been scarce and unsatisfactory until the 
investigations of VAW/ETH, following to the outburst of Lago 
delle Locce in 1979. 
Some geographical information on the present Ghiacciaio Nord 
delle Locce, together with its glacial deposits, is first given.  
Then the map sources on which a part of the present 
investigation is based are carefully and critically reviewed, 
stressing on the problem of elevations. 
As no precipitation data for the upper, glacierized Valle Anzasca 
are available, some data from the ENEL dams in neighbouring 
Valle Antrona are presented: they show that there is a 
continuous decrease of precipitations since 1978, causing the 
present glacier retreat after a short time span of steady state and 
even short glacier advance. 
The available literature concerning Ghiacciaio Nord delle Locce 
is then critically reviewed and the investigations of the 
glaciologists of the VAW/ETH of Zurich, Switzerland, on Lago 
delle Locce and Ghiacciaio Nord delle Locce, are also 
recognized.  
Among the glaciological results of this research program, we 
underline the assessment of the dynamical behaviour of 
Ghiacciaio Nord delle Locce after sinking of Lago delle Locce 
level. 
A final section describes the present terminal and confluence 
condition of the investigated glacier. 
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RIASSUNTO: MAZZA A., Il Ghiacciaio Nord delle Locce (Valle 
Anzasca, Alpi Occidentali): evoluzione e dinamica del 1854 ad 
oggi. (IT ISSN 0391-9838) 
 
Facendo ricorso alla documentazione cartografica e bibliografica 
reperibile,si è tentata la ricostruzione dell’evoluzione del 
Ghiacciaio Nord delle Locce dal 1854 ad oggi.  
Si tratta del terzo maggior ghiacciaio nelle valli dell’Ossola (in 
territorio italiano), per il quale i dati propriamente glaciologici 
sono stati piuttosto scarsi e generici fino all’intervento del 
VAW/ETH, dopo la rotta del Lago delle Locce nel 1979. 
Vengono dapprima forniti dati geografici sull’attuale Ghiacciaio 
Nord delle Locce, compresi i notevoli depositi glaciali. Quindi 
vengono passate in rassegna critica le sorgenti cartografiche 
sulle quali si basa parte del presente studio; si sottolinea in 
particolare il problema delle quote. 
Non essendovi dati sulle precipitazioni per l’alta Valle Anzasca, si 
fa ricorso a quelli raccolti alle dighe dell’ENEL nella vicina Valle 
Antrona: a partire dal 1978, vi è un continuo decremento di 
precipitazioni, con effetti sui ghiacciai che segnano dapprima una 
certa stazionarietà, poi un leggero progresso, quindi una fase di 
ritiro tuttora in atto. 
Segue un’elencazione critica della bibliografia esistente sul 
Ghiacciaio Nord delle Locce; particolare rilievo viene dato alle 
ricerche del VAW/ETH di Zurigo, al Lago e al Ghiacciaio delle 
Locce.  
Tra i risultati glaciologici di questa ricerca si sottolinea 
l’interpretazione dell’evoluzione dinamica del Ghiacciaio Nord 
delle Locce, dopo l’abbassamento artificiale del livello del Lago 
delle Locce. 
Un capitolo finale descrive la condizione attuale del Ghiacciaio 
Nord delle Locce, per quanto concerne il settore frontale in 
acqua e la confluenza nel Ghiacciaio del Belvedere. 
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