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ABSTRACT: CAMPANINO F., MORTARA G. & PEYRONEL G., The 
autographed maps of Federico Sacco, Glaciologist. (IT ISSN 
0391-9838, 1998). 
 
This year (1998) is the fiftieth anniversary of the death of 
Federico Sacco(1864-1948), a key figure in the history of Italian 
Geology, founding member of the Italian Glaciological 
Commission (1895), and Vice President for tens of years of the 
Italian Glaciological Committee. 
Sacco, a prolific and productive scientist, left an extensive 
cartographic collection. The Torino Regional Museum of Natural 
Science has acquired some 2000 of this autographed maps, of 
which 650 are dedicated to glaciers and glacial effects from the 
Pleistocene to the present. These maps, a testimony of seventy 
years of continuous scientific interest, reveal the main 
evolutionary stages of the glaciers he studied, while providing 
valuable, often unedited commentary thats reflects the keen 
observational sense of a renown scholar.  
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RIASSUNTO: CAMPANINO F., MORTARA G. & PEYRONEL G., La 
cartografia glaciologica autografa di Federico Sacco. (IT ISSN 
0391-9838, 1998). 
 
A 50 anni dalla morte viene ricordato Federico Sacco, figura di 
primo piano della Geologia italiana, membro fondatore della 
Commissione Glaciologica Italiana e per decenni Vice Presidente 
del Comitato Glaciologico Italiano. Di F. Sacco, noto per la 
prodigiosa produzione scientifica, il Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino ha acquisito un fondo di circa 2000 carte 
autografe, 650 delle quali dedicate al tema del glacialismo 
pleistocenico ed attuale.  
Queste carte, oltre a documentare una continuità di interesse 
durata sessant’anni, fissano talora significative tappe evolutive 
dei ghiacciai visitati e riportano preziose annotazioni, sovente 
rimaste inedite, frutto dell’acutissimo spirito di osservazione che 
animava l’insigne studioso.  
 
(TERMINI CHIAVE: Federico Sacco, Anniversario, Cartografia, 
Glaciologia, Alpi). 

 
 
 
(*) Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
(**) Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano, Torino. 
 
 


