
SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
(Coordinatore: prof. Ernesto Armando)

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica 1987 si esvolta rego larmente con la
partecipazione di 23 op eratori ; sono stati osservati 131 ghiacciai
(13 in meno dell'anno preced ent e, anche a causa di una serie di
giornate meteorologicamente avverse fra Settembre ed Ottobre),
di cui 83 sono stati oggetto di misurazion e (15 per la prima volt a).
La distribuzione fra i vari sotto -settori alpini e la seguente :

GHIACCIAI

Osservati Misurati Misurati per In progr. In regr. Stazionari
sonO-SEnORI la 1a volta

Alpi Marittime
Alpi Cozie 9 7 1 6
Alpi Graie 72 49 10 9 27 3
Alpi Pennine 31 24 3 2 17 2
Alpi Lepontine 19 3 1 2

Totali 131 83 15 11 52 5

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

G1 (cf) 135° 9.5 2 - 7.5
G2 (sf) 95° 15 4 - 11
G3 (df) 115° 29
G4 (sf) 62° 22

16 Ghiacciaio di Quarnero

Op eratore: Mattia V ANZAN - Controllo del 1987.09.23.

Ghiacciaio di tipo pirenaico ad alimenta zione dir ett a e valan
ghe. La lingua di ablazione e allungata verso SSE e si presenta
cop erta di detrito come gran parte della superficie ghiacciata.
Tuttavia si osserva che la fronte del ghiacciaio termina su rocce in
posto in posizione arre trata rispetto al gradino glaciale e pr esenta
un laghetto antistante del diam etro di 5 m. L'incisione del rusc ello
glaciale evidenzia uno spessore del ghiaccio alIa fronte di 4,5 m. Vi
sono tracce di ghiaccio (morto ?) a NE del ghiacciaio in corrispon
denza al ripido canalon e di collegamento al Ghiacciaio Viso .
Coordinate dei segnali - Q1: 32TLQ485468; Q2: 32TLQ48546 8.

Quota min. fronte: 3150 m

Op eratore : Mattia V ANZAN - Controllo del 1987.09.23.

II ghiacciaio si presenta completam ent e coperto da detrito,
tuttavia il fort e ruscellamento ha evidenziato la presenza di
ghiaccio sottostante. L'estensione della lingua glaciale sepolta pu o
solo essere stimata e coinciderebbe a Sud con la morena frontale.

Quota min. fronte : 3 130 m circa

17 Ghiacciaio del Viso

Appare quindi riconfermata la tendenza al regresso di tutti i
ghiacciai misurati nelle Cozie e nelle Lepontine, e della maggior
parte di qu elli delle G raie e delle Pennine; il massimo regresso ,
rispetto a119 86, estato rilevato al Ghiacciaio di Punta Fouta, nel
Gruppo del Gr. Paradi so (media di 2 segnali frontali: - 109 m). I
ghiac ciai in pro gresso appartengono soprattutto aIle Alpi Graie, in
particolare al Gruppo del M. Bianco ed al contiguo Miravidi
Leschaud-Berio Blanc , nonostante Ie relat ivamente alte tempera
ture primaverili ed estive nella stagione 1985-86 e nel Sett embre
1987 e Ie pr ecip itazioni nevose inferiori alla norma nella stagione
1986-87 (massima avanzata osservata al Ghiacciaio di Estellett e,
nel Gruppo del M. Bianco: + 11 m rispetto aI1986). Alcuni altri
ghiacciai in pro gresso sono ripartiti fra Ie Alpi Graie Meridionali,
il Gruppo del Gr. Paradiso e quello della Gr. Traversiere - Gr.
Rousse - Gr. Sassiere,

Segnale

Q1 (sf)
Q2 (df)

Direzione

misura

260°
45°

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

9
13

18 Ghiacciaio Sella

Opera tore : Mattia V ANZAN - Controllo del 1987.09.23.

La superficie ecope rta da detrito per i du e terzi dell'estensione
e risult a not evolment e depressa a causa dell'intensa fusione; si
riscontra inoltre un forte ruscellamento in superficie. Sulla destra
del ghiacciaio si eformata nel detrito una depr ession e circolar e del
diam etro di 10 m circa con poc a acqua e ghiaccio vivo al suo
fondo.

Quota min. fronte: 3 240 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

-185
40.5
33

15°
25°

Direzione

misuraSegnale

51 (df)
53 (sf)Direzione o 1ST A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

M1 (df) 115° 20 5,5 - 14.5
M2 (sf) 35° 19

ALPI COZIE

12 Ghiacciaio delle Cadreghe

Bacino: VARAITA-PO

11 -7-23 - Ghiacciai del Monviso

Op eratore: Mattia V ANZAN - Controllo del 1987.09.24.

Ghiaccio praticament e invisibile in supe rficie a causa del
detr ito present e e del forte scioglimento. Le misure si riferi scono
alIa distanza dai segnali del prim o ghiaccio affiorante tr a i massi.

Quota min. fronte: 3 030 m

13 Ghiacciaio In/eriore di Vallanta Bacino: RIO DEI QUARTI-PO
Op eratore: Matt ia V ANZAN - Controllo del 1987.09.24.

Abbondante riaffior amento di detriti, in parte ordinati in
spessi cordoni lon gitudinali per effetto del ruscellamento sup er
ficiale. L 'acqua di ablazione ha not evolm ente inciso l'apparato
mor enico in corrispondenza del segnale G2 (sf): in via precau
zionale e stato posto un nuovo segnale G4 (sf) (coo rdinate
32TLQ476483).

Quota min. fronte: 2 735 m

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidge

Operatore : Mattia V ANZAN • Cantrolla del 1987.09.24.

Caratteristiche del ghiacciaio immutate. Sono visibili i du e
crepacci tra sversali gia osservati nella campagna precedent e. Si
nota inoltre l'inci sione longitudinale, profonda circa 1 m, lungo la
qua Ie avviene 10 scor rimento dell'acqua di fusione .

Quota min. fronte: 3030 m
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nenti a urr ghiacciaio orma i estinto . A sud del ghiacciaio sono
scompars i altri Iembi di nevato ancora esistenti nel 1986.

Quota min. fronte : 2480 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

Z1 (cf) 1900 9,5 7 - 2,5
Z2 (df) 2000 7,5 6 - 1,5
Z3 (sf) 1650 9 7,5 - 1,5

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: STURA DI LANZO-PO

35 -;- 63 - Ghiacciai dei Gruppi Meridionali delle Alpi
Graie

21 Ghiacciaio Nord Orientale del Visa

Op eratore: Mattia VANZAN - Controllo del 1987.09.22.

Come nel 1985 il Ghiacciaio Nord O rientale del Viso si
prese nta ricop erto da detrito per i tre quarti della sua superficie e
da detrito di falda di dimensioni anche metriche. L'abbondante
apporto di materiale roccioso dal canalone sovrastante copre il
ghiacciaio fino alla sua fronte in modo tale da non permette re
a1cuna misurazione.

Quota min. fronte: 2 480 m

01 (sf)
02 (df)

21,5
20

9,5
3

- 12
- 17

ALPI GRAIE

46 Ghiacciaio di Sea

Op erator i: Carla GALLO e Franco RO GLI ARDO - Controllo del 1987.09.12.

Non si notano modificazioni apprezzabili rispetto alIa camp a
gna glaciologica del 1986. La zona frontale appare priva di
innevamento residuo e prese nta un 'abb ondante copertura di
detriti morenici di varie dimensioni .

Quota min. fronte: 2 686 m (A)

22 Ghiacciaio lnf eriore di Coolidge

Operatore: Mattia VANZAN - Controllo del 1987.09.22.

Supe rficie del ghiacciaio molto coper ta di detri to con dimen
sioni fino al metro. Sono prese nti due profo nde incisioni nella
morena frontale, provocate da abbondante ruscellamento. II
segnale C1 (cf) estato interessato da questo fenomeno, che ne ha
causato il franamento 30 m al di sotto della cresta dell'app arato
morenico per cui esso e inutilizzabile.

Quota min. fronte: 2 480 m
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
A GR84 (sf) 40 28 - 12

C2 (df) 31 9 - 22 47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet

23 Ghiacciaio delle Due Dita (0 del Visolotto)

Operatore: Mattia VANZAN - Controllo del 1987.09.22.

Forte arre tra mento della fronte, dovuto a notevole ablazione.
La superfi cie del ghiacciaio eestesamente coperta da detrito di

falda, organizzato talora in cordoni longitudinali di circa 1,5 m di
spessore . A nord del Gh iacciaio del Visolott o si osserva un
pote nte cordone morenico con residui lemb i di nevato apparte-

Op eratori: Carla G ALLO e Franco R OGLI ARDO - Contro llo del 1987.09.04.

La morfo logia d'insieme risulta pressoche invariata. Non si
nota traccia di innevamento residuo , nemmeno a Iivello della parte
destra del glacionevato sottos tante l 'apice destro.

La massa di nevato sottostante i due lob i rocciosi non e
chiaramente delineabile a causa di una fitta copertura detritica. La
sua quota minima e approssimat ivamente posta a 2500 m (A).

Quota min. fronte: 2 500 m (A)
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46 - Ghiacciaio di Sea (Seraccata Tonini),
stazione fotografica F3 GR 85 quota 2785,
coo rd . 32TLR549523 10 (24 X 36) (Ioto C.

GALLO e F. ROGLIARDO, 12.09.87).



48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulin et

Op eratore: Carla G ALLO e Franco ROGLI ARDO - Contro lio del 1987.09.04.

Non si notano variazioni apprezzabili rispetto alla campagna
1986. La parte sinistra del glacionevato sottostante la seraccata
proseg ue, con una lingua coperta da abbondante materiale
morenico di grosse dimensioni, fino a quota 2510 m (A).

Quota min. fronte: 2510 m (A)

49 Ghiacciaio Martellot

Op eratori : Carla G ALLO e Franco R OGLI ARDO - Contro lio del 1987.08.30.

II ghiacciaio appare ingracilito , anche se cia non risulta ben
evidente dalle misurazioni effettuate alIa fronte. La larghezza della
fronte e risultata di 40 m (Azimut 48°), 22 m in meno di quanto
risultava nel 1985.

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A CV70 (cf) 3270 25 4 - 21
SFI 51MA (cf) 3200 15 11,50 - 3,5
C GR85 (cf) 2900 31 15 - 16
B GR85 2150 40 34 (1985) - 6
B GR85 2950 60 58 (1985) - 2
B GR85 3500 50 24,5 (1985) - 25,5

50 Ghiacciaio Talancia-Girard

A NDA MENT O CLIMATICO 1987 IN VALLE ORCO

a cura dell'operat ore Luca M ERCALLI.

L'annata 1987 ha presentato in Valle Orco, come su tutto il
settore alpino occide nta le, non poche anoma lie, con caratteristi
che assolutamente sfavorevoli al glacialismo, sintetizzabili in: a)
autunno 1986 con scarse precipitazioni e temperature elevate ;
ablazione attiva fino alla meta di Ottobre. b) scarsa nevosita
invernale e soprattutto primaverile; all'inizio di Maggio la neve era
gia comp letamente scomparsa al di sotto dei 2 000 m. c) frequenti

"temporali in Luglio, con piogge fino a 3500 m e violento
dilavamento delle superfici glaciali. d) temperature eccezional
mente elevate per tutto il mese di settembre con soleggiamento
continuo ; intensissima ablazione anche notturna. Ta le situazione
ha portato gia alla fine di Luglio ad un comp leto scioglimento
della gia scarsa neve residua fino ad una quota di 3 000 m, limite
che alla fine di Settembre era rilevabile solo parzialmente oltre i
3500 m. Quasi tutte Ie units catastate come glacionevati hanno
subito una drastica riduzione di superficie, che talora si e tradotta
in una tota le scompa rsa, in particolare suI versante meridionale
della valle. La valutaz ione dell'incremento termico, condotta sui
dati termometrici rilevati presso la diga AEM del Lago Serru, non
e purtroppo significativa a causa di sensibili errori di misura
imput abili alla inaffidabilita dello strumento impiegato . Ecornun
que in progetto I'elaborazione statist ica di tutte Ie serie storiche
dei dati rilevati presso gli impianti AEM della Valle Orco, al fine
di tracciare un quadro climatico omogeneo.

Op eratori : Carla GALLO e Franco R OGLIARDO - Controllo del 1987.09.02.

II ghiacciaio ha subito un ulteriore ingracilimento, anche se cia
non e evidenziato dalla misura registrata alIa fronte. Rispetto alIa
situazione dello scorso anno , dal segnale B GR85 si nota un
diminuito spessore a livello del « couloir" che scende dal Colle
Girard ; si riscontra inolt re una riduzione presso il margine laterale
sinistro a livello del cordone morenico. E scomparso il corpo
inferiore del ghiacciaio , che era costituito da una massa di nevato
di ridotte dimensioni .

Quota min. fronte: 2730 m (A)

Segnale

Direzione

rnisura

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

N EVOSITA TOTALE (CM) IN V ALLE ORCO

INVERNI CERESOLE TELESSIO SERRU VALSOERA
1 582 m 1 917 m 2275 m 2400 m

81-82 347 446 539 592
82-83 370 621 817 839
83-84 372 603 780 891
84-85 338 566 641 757
85-86 530 826 984 1048
86-87 295 406 485 504

Medie 375 578 708 772

(Dati cortesemente forniti dall'AEM di Torino)

B GR85 (cf) 25 33 + 8
57 Ghiacciaio Centrale di Nel

51 Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

Op eratori: Carla G ALLO e Franco R OGLIA RDO - Controlio del 1987.09.0l.

L'aspetto del ghiacciaio, in genera le, non prese nta variazioni
considerevoli rispetto aIle osservazioni effettuate durante la
campagna del 1985. La fronte compresa fra i due rami di deflusso ,
che term ina sullo sperone montonato, e del tutto priva di
innevamento residuo ed appare arretrata.

Quota min. fronte : 2785 m (A) (ramo merid. di deflusso); 2923 m (A) (fronte

centrale)

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A GR84 (df) 3000 20 15 (1985) - 5
B GR84 (cf) 2900 33 24 (1985) - 9
C GR85 (cf) 2550 30 20 (1985) - 10
D GR85 (sf) 2950 40 36 (1985) - 4

52 Ghiacciaio Settentrionale della Levanna orientale

Operatori: Carla G ALLO e Franco ROGLI ARDO - ControIIo del 1987.09.0l.

Non si notano sostanziali variazioni rispetto a quanto osservato
nel 1985.

Quota min. fronte : 2 950 m (A)

Op eratore: Luca M ERCALLI - Controllo del 1987.09.06.

La morfologia fronta le e radicalmente mutata. L'eccezionale
ablazione dell'estate 1987 ha infatti determinato la tota le scom
parsa della massa di nevato ant istante la fronte . Tale fatto
conferma la scarsa attendib ilita delle misure fino ad ora eseguite ,
di cui si era gia accennato a proposito della campagna '86. I rilievi
ai segnali 1 CA e 2 CA venivano infatti riferiti non alIa fronte reale
del ghiacciaio rna al nevato in questione, che era considerato come
fronte rigenerata, a valle di un basso grad ino roccioso che
interrompeva la continuita con il corpo superiore. La scomparsa
di tale area mette in luce l'indipendenza dei due corpi ed eindice
della scarsa significativita delle precedenti misure nei riguardi del
movimento reale della fronte . Da quest 'anna si e effettivamente
misurata la distanza riferita al settore sinistro (idr .) della fronte ,
immediatamente ant istant e i segnali. Si eresa tuttavia necessaria la
modifica della direzione di misura del segnale 1 CA, da 200° a
220°, allo scopo di evitare un settore insidioso per la caduta di
seracchi . II confronto fotografico con il 1986 denuncia senza
dubbio un arretramento della lingua reale valutabile in 2-3 m. Se
tuttavia si confro ntano Ie fotografie attua li con Ie riprese del 1967,
1971 e 1978, si nota un sensibile incremento del lembo fronta le:
gracile ed appiattito nel1967, attualmente, malgrado la nuova fase
di arretramento, si presenta gonfio, con fronte alta una decina di
m, ed in posizione piu avanzata , specie suI lato sinistro (idr .),
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59 Ghiacciaio Orientale del Carro

situazione concorde a quanto rilevato sui ghiacciai del Carro e
della Capra.

Quota min. fronte: 2 560 m

Operatore: Luca M ERCALLI - Controllo del 1987.08.30.

Evidentissima la riduzione delle aree glaciali del Vallone del
Carro . Alia data del sopralluogo, illimite del nevato si individuava
a stento oltre i 3 000 m; un leggero strato di neve recente era
visibile a quote superiori ai 3 100 m. La riduzione e stata
particolarmente avvertita dai glacionevati occupanti la parte
median a del vallone , i quali , esaurito 10 strato di neve dell'annata,
mettevano in luce abbondanti quantita di detriti e si presentavano
solcati da numerosissimi rigagnoli e colate di fango, precipitanti in
pozzi e voragini. La fronte del Ghiacciaio Orientale del Carro,
mostrava evidenti spaccature percorse dalle acque di fusione .
L'intensita dell'ablazione e stata rilevata con precisione sui
glacionevati costituenti illato sinistro (idr .) del ghiacciaio: la zona
(UTM32TLR54823295 , presso q. IGM 2612), che nella fotografia
eseguita il 2.9.1986, era completamente ricoperta da nevato
giungente a lambire un piccolo arco morenico, appariva que
st'anno occupata da una pozza d'acqua. Nonostante l'attuale
ritiro, il confronto con una fotografia eseguita dal Lesca nel 1959
dalle falde detritiche sottostanti la costiera dell'Uja , mostra
indubbiamente che il ghiacciaio ha attraversato una fase di
notevole espansione negli ultimi decenni. Infatti, nell'immagine di
28 anni fa, la massa appare esile, sottile , concava e quasi priva di
crepacciature. Oggi la morfologia dell'apparato risulta convessa,
crepacciata, turgida, considerevolmente piu spessa. Inoltre i limiti
frontali sono assai piu avanzati, tali da ritenere che il segnale
1 CL sia stato ormai sepolto dal ghiaccio.

Quota min . fronte: 2 590 m

DIS TAN Z E (in m)

-2
-1

8
28

DIS TAN Z E (in m)

10
29

attuale precedente variazione

Direzione

misura

61 Ghiacciaio della Capra

Bacino: ORCO-PO

Segnale

Operator i: Lu ca M ERCALLI e Fulvio FORNENGO - Controllo del 1987.09.01.

Fronte del tutto sgombra da neve residua, scomparsi anche i
consueti nevai nella zona circostante. L'ampia galleria glaciale e
risultata perfettamente visibile, essendo croliata parte della volta ,
che l'anno precedente limitava l'imbocco ad un piccolo orifizio.
La porzione frontale sovrastante l'apertura e completamente
ricoperta da detrito ed e probabilmente costituita da ghiaccio
morto , apparentemente non alimentato dal resto del ghiacciaio.
Rispetto ad una foto eseguita da Lesca nel 1971, la massa
sovrastante la lingua terminale sembra aver subito un consistente
incremento e tende a sovrascorrere sulla superficie detritica
ricoprente l'attuale galleria.

Quota min. fronte: 2450 m

1 ML
(+)2 ML

Operator e: Luca M ERCALLI - Controllo del 1987.08.30.

La fronte si presentava assolutamente priva di neve residua. Le
abbondanti acque di fusione han no creato una piccola pozza
antistante il segnale 2 ML ed alcuni grossi massi che l'anna
precedente risultavano ancora parzialmente inglobati nel ghiaccio,
sono ora completamente liberi . E stata effettuata una ripresa
fotografica simile a quelia eseguita da Lesca nel 1959, dal cui
confronto la fronte sembra apparire oggi piu consistente. Tuttavia
non si spiega come la misura al segnale (+) 2 ML (20 m nel1969) ,
non abbia manifestato alcuna variazione positiva, bensi un arre
tramento di 9 m.

Quota min. fronte: 2840 m

60 Ghiacciaio Occidentale del Carro

- 41
- 65

75
55

116
120

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1 CA
2 CA

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

1 ML 45 42 -3 CA 68,5 64,5 -4

58 - Ghiacciaio Centro-Occidentale di Nel,
stazione fotografica F59 a quota 2 385, coord .
32TLR58023222 (24 X 36) (foto 1. MERCALLI,

06.09.87).
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misurato, l'apparato glaciale e comunque da ritenersi in fase di
regresso; in particolare si nota la massiccia perdita di spessore e la
comparsa di un gradino roccioso nella zona mediana, rispetto alIa
foto eseguita da Peretti nel 1929 (Boll. CGI, ser . I , 10, p. 56). In
relazione a quanto rilevato suI Ghiacciaio di Teleccio , data la
simile morfologia ed esposizione della massa, e ipotizzabile, al
termine del periodo di ablazione , un arretramento valutabile tra i
10 e i 15 m.

Quota min. fronte: 2975 m

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

+ 14
+ 71

15 (1964)
72 (1964)

Direzione

misuraSegnale

A
EL 1960

64 -;-.137 - Ghiacciai del Gran Paradiso

Op erato ri: Ful via FORNENGO e Luca MERCALLI - Controllo del 1987.09.01.

Si conferm a la fase di ritiro dell'intera massa. Ablaz ione
intensissima, numerosi rigagnoli superficiali, assenza totale di neve
residua fino a 3 200 m. Nel giorno dell'osservazione, la tempe ra
tura dell 'aria aile 9 ora solare risultava di 8,5° C, tale da mantenere
attiva anche una forte ablazione notturna. Sensibilissima riduzione
delle masse di nevato alia base della morena terminale, fort emente
cosparse di sottile detrito nerastro. II ghiacciaio, in base al
confronto fotografico effettuabile a partire dal 1928, app are oggi
nella fase di maggior contrazione.

Quota min. fronte: 2 950 m

64 Ghiacciaio Basei

67 Ghiacciaio Meridionale della Porta

69 Ghiacciaio del Broglio

Op eratore: Lu ca MERCALLI - Controllo del 1987.07.28.

II ghiacciaio fu visitato nel 1960 dal Loro che non vi pose alcun
segnale, in considerazione delle esigue dimen sioni. In base alIa
descrizione fornita (Boll. CGI, ser. II , 10, p. 147), non si rilevano
particolari mutamenti nella morfologia dell'apparato, che si
presenta assai ridotto . Si e proceduto al rilevamento fotografico
dalla cresta della morena sinistra (idr .), istituendo una stazione su
grosso masso, a q. 2 880 m, presso la strada di caccia diretta al
Colle della Porta (UTM32TLR60733660).

Dall 'interessante confronto con la foto effettuata dal Peretti
nel1929 (Boll. CGI, ser. I , 10, p . 53) si nota la sensibile perdita di
potenza della massa, con la comparsa di affioramenti rocciosi e la
completa sparizione dellembo alIa base della parete della Quota
IGM 3201. Alia fine di Settembre la massa manifestava una
ulteriore riduzione e la totale scomparsa della neve residua .

Quota min. fronte : 2 850 m

Operatore: Luca MERCALLI - Controllo del 1987.07.28.

Reperiti i segnali A ed EL 1960 su roccia montonata
(UTM32TLR62803835), alIa sinistra idrografica del torrent e gla
ciale. I due segnali corrispondono in realta ad un solo punto.
Rinfrescati con vern ice rossa ed evidenziati con ometto di pietre.
Per quanto l'ultima osservazione dal segnale EL 1960 risalga al
1970, non estata pubblicata la distanza dalla fronte e pertanto si e
considerata la misura del 1964, ottenuta peraltro tramite somma
delle singole variazioni rispetto ai 39 m originari. Le letture al
segnale A non sono piu state considerate dal1950 rna si ritengono
identiche a EL 1960. Non e stata rinvenuta traccia dei segnali
posti dal Peretti nel 1929, ne delle piu recenti stazioni fotogra 
fiche. Le fotografie ~ono state effettuate in direzione N pochi metri
a valle del segnale. E stata anche eseguita una fotografia dal pendio
detritico adducente al Colle della Porta, verso quota 2 750
(UTM32TLR62503745), in posizione confrontabile con quella
utilizzata dal Peretti nel 1929. Altre inquadrature sono state
riprese dal Colle Tour e in direz. 310° da una nuova stazione posta
sulla somrnita della morena laterale sinistra (idr.), visibile dalla
traccia conducente al Colle Tour e segnalata con ometto, quota
3 020 m, UTM32TLR63203848.

II ghiacciaio, nonostante la precoce data del sopralluogo, si
presentava in gran parte sgombro da neve residua, con limite del
nevato a 3 100 m. II ghiaccio vivo stratificato evisibile solo al di
sopra del gradino roccioso emergente dalla superficie. II limite
estremo del ghiacciaio etuttavia costituito da nevato , che giunge a
lambire i segnali. Nonostante l'apparente, sensibile incremento

- 698

DIS T A N Z E (in m)

77

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Operatore: Lu ca MERCALLI - Controllo del 1987.07.28.

Date Ie difficolta di accesso e la scarsa importanza del
ghiacciaio, si eproc eduto al solo rilievo fotografico dal Colle Tour,
3 185 m, dal quale si ha una veduta limitata al settore orientale,
alia base della Tresenta. La massa si presenta in disfacimento e per
la maggior parte coperta dai detriti che precipitano dalle vertica li
pareti del circo. AlIa data dell'osservazione la neve residua
risultava pressoche scomparsa aIle quote inferiori a 3 100 m.

Quota min. fronte : 2 980 m

O peratori: Luc a M ERCALLI e Fulvia FORNENGO - Contro llo del 1987.09.08.

La situazione attuale dell'apparato glaciale non ha piu alcun
riscontro con Ie precedenti osservazioni: la piccola pozza tempora-

ML (cf)

77 Ghiacciaio della Losa

O perator i: Luca MERCALLI e Ful via FORNENGO - Controllo del 1987.09.08.

Assoluta assenza di neve residua . Limite del nevato oltre i
3 500 metr i. Sensibile riduzion e della parte terminal e rilevata al
segnale ML (UTM32TLR66654052) dovuta alIa scarsa pot enza
del ghiaccio, la cui perdita di spessore evalutabile in circa 2 m.
Ancora evidente il cordone di sabbia giallastra, che preserva
dall'ablazione una piccola massa di ghiaccio ormai completamente
separata dal corpo superiore. L'imp etuoso torrente glaciale ha
mut ato corso, spostandosi dal centro del valloncello verso il lato
destro (idr.). Le acque di fusione trasportano una considerevole
quantita di detrito giallo ocra , a differenza di quelle provenienti
dalla lingua orientale che appaiono grigiastre . Si e potuto
effettuare il controllo fotografico , oltre che dal Lago Gay, anche
dal Colle dei Becchi. II confronto con Ie ripres e dell 'Agosto 1888 e
del Settembre 1974 mette in evidenza la drastica riduzione delle
masse glaciali di tutto il vallone.

Quota min. fronte: 3 050 m

Quota min. fronte: 3 000 m

72 Ghiacciaio di Noaschetta (Settore W)

70 Ghiacciaio di Ciamousseretto

O pera tor i: Luc a MERCALLI e Fulvia FORNENGO - Controllo del 1987.09.08.

Controllo fotografico dal Lago Gay, q. 2 999 m. Dal confronto
con il 1986 appare evidente un ulteriore ingracilimento della
massa. Si e riscontrata una notevole perdita di spessore anche sul
settore visibile del Ghiacciaio della Becca di Ga y, ad una quota di
3500 m.

75 Ghiacciaio di Gay

- 2,518,5

DI S TA N Z E (in m)

21

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

CL59
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nea che si forrnava abitualmente ai limiti del glacionevato ha ora
assunto le dimensioni di un vero e proprio lago , occupante l'intera
depressione del Gias della Losa . La presenza di ghiaccio e
trascurabile, le uniche tracce di nevato si rinvengono solo in
corrispondenza della falda detritica discendente dal Colle della
Losa , e si presentano peraltro assai gracili ed inquinate da
abbondante detrito. La perdita di superficie ghiacciata rispetto al
rilievo aerofotogrammetrico del 1983, e valutabile attorno
all'80 %, riduzione ancor piu sensibile se confrontata con l'imma
gine ripresa dal Peretti nel1929. Nelle condizioni attuali, l'unita e
da considerarsi pressoche estinta.

Quota min. fronte: 3050 m

Settembre 1987, si e ritenuto utile effettuare un ulteriore sopral
luogo il 4.10 .87, al fine di valutare l'entita dell'ablazione. L'arre
tramento frontale al segnale F estato imponente per un ghiacciaio
di COS1 modeste dimensioni : in 50 giorni (dal 15.8 al 4.10) ha
raggiunto i 10,5 m, pari ad una perdita media di 21 cm al giorno.

La variazione tot ale per il 1987 ammonta a - 14 m, valore
elevatissimo se confrontato con l'arretramento di 2 m rilevato dal
1984 al 1986. La misura laterale al segnale F in direzione 90° non
ha piu alcun significato a causa della completa scomparsa del
ghiaccio. II rilievo eora limitato alia sola direzione centro frontale
(35°).

Quota min. fronte: 3 000 m

78 Ghiacciaio di Roccia Viva Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

80 Ghiacciaio di Valsoera (Settore 5)

Operatori: Luca M ERCALLI e Fulvio FORNENGO - Co nt ro llo del 1987.09.16.

II circo di Valsoera, salvo sommarie descrizioni effettuate da
Sacco all'inizio del secolo , non era mai stato osservato. II
sopralluogo di quest'anno e stato agevolato dall'Azienda Energe
tica Municipale di Torino, la quale ha messo a disposizione il
proprio impianto di risalita in galleria , permettendo un rapido
raggiungimento della Diga di Valsoera. La morfologia delle aree
glaciali , rispetto all'unica fotografia esistente, scattata da Paganini
nel 1881, e profondamente mutata: l'esteso ghiacciaio che occu
pava l'intero circo fino alla bastionata quotata 2 800 m, e ora
ridotto a due piccole aree distinte, annidate sul versante E del
bacino. Di queste, il settore S, che in base alle riprese aeree del
1983 sembrava costituire la massadi minori dimensioni, appare
invece pressoche identico al settore N. II piccolo ghiacciaio
appariva totalmente sgombro da neve residua e quasi privo di
crepacci. L'estremo lembo frontale e obliterato da abbondante
detrito morenico, tuttavia e stato possibile rinvenire il limite del
ghiaccio istituendo il segnale MF1 su masso a 16 m, in direzione
320° (UTM32TLR73954126) . Su evidente roccia montonata si e
posta la stazione fotografica SF1 (UTM32TLR74204120) dalla
quale sono visibili entrambi i settori N e S (direzione 300° e 270°).
Una ulteriore veduta e stata colta dal Colle di Ciardoney.

Quota min. fronte: 2 950 m

Operatore: Luca M ERCALLI - Controllo del 1987.08.16.

Ad eccezione di alcune descrizioni compiute da Sacco e Peretti
agli inizi del secolo e verso il 1930, non esiste documentazione
relativa a questo ghiacciaio. Le ottime condizioni meteorologiche
hanno consentito di completare il rilevamento dell'anno prece
dente, ostacolato dalla nebbia. Tutto l'apparato e in fase di
riduzione. La fronte, fino a poco tempo addietro total mente
sommersa dalla morena, si sta ritraendo su di un levigato gradino
roccioso, rendendo possibili Ie misurazioni. In particolare, il
settore piu favorevole alia posa dei segnali e il tratto di fronte in
sinistra (idr. ), al di sotto delle pareti del Monte Nero, posto su una
gradinata di rocce montonate cosparse di massi, ad una quota
leggermente piu elevata rispetto all'estremita inferiore del ghiac
ciaio , ancora coperta dai detriti. Un evidente richiamo su roccia
montonata indica la posizione dei segnali: ML1 su masso spigo
loso , q. 3 070 , a 20 m dal ghiaccio, direz. 350° (UTM32TLR
70004145), ed ML2 su roccia montonata, pochi metri piu in basso
verso SW, a 23,5 m dal ghiaccio, in direzione 320°. Una stazione
fotografica SF e stata posta a 3 050 m su un dosso roccioso
antistante i segnali. Da essa e visibile solamente la parte frontale
del ghiacciaio ed il piccolo circo laterale alla base della Roccia
Viva. L'unica documentazione fotografica antecedente ecostituita
dalle riprese effettuate da Paganini nel 1882 (Boll. CGI, 6, ser. I ,
1925), dalla vetta della Punta Carnere: tale punto non e stato
riutilizzato a causa della difficolta di accesso. Si e invece ottenuta
una buona veduta generale del ghiacciaio dal canalino detritico
adducente al Colle della Losa, a circa 3 050 m. Dai confronti si
rileva una sensibile riduzione della massa e la quasi completa
separazione del piccolo circo secondario alla base della Roceia
Viva.

Quota min. fronte: 3 000 m

F 35°
F 90°
* al 15.08.1987

** al 04.10.1987

22*/32,5**
20,5*/non mis.**

18,5
16

-14
- 4,5

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Luca M ERCALLI - Co ntro ll i del 1987.08.15 e 1987.10.04.

La scarsissima nevosita invernale ha determinato una consi
stente perdita di potenza del gia gracile apparato, confermando
l'arretramento. Nell'Agosto '87 la fronte si presentava completa
mente scoperta; la neve residua era limitata ad una quota
superiore ai 3 200 m, e comunque solo in corrispondenza degli
accumuli valanghivi. Ablazione intensissima, torrente glaciale al
massimo della portata. II segnale F si trova su un modesto masso
posto suI dosso rnontonato al centro della depressione frontale,
immediatamente a destra (idr. ) del torrente glaciale (3 000 m,
UTM32TLR72224188).

In considerazione dell'eccezionale andamento termico del

ML1
ML2

79 Ghiacciaio di Teleccio

20
23,5

80 Ghiacciaio di Valsoera (Settore N)

Operatori : Luca MERCALLI e Fulvi o FORNENGO - Contro llo del 1987.09.16.

Come gia accennato a proposito del settore S, questa massa si
presenta inferiore per estensione a quanto rilevato dalle foto aeree
del 1983, dal momenta che era stata inclusa una porzione di
ghiaccio che in realta si erivelata una trasfluenza del Ghiacciaio di
Ciardoney in corrispondenza dell' omonimo Colle, porzione ormai
separatasi dal Ghiacciaio di Valsoera. Inoltre anche la zona
frontale ha sub ito una consistente riduzione e la sua continuita
con il corpo superiore einterrotta da affioramenti detritici. L'area
glaciale si mostrava assai appiattita, assolutamente priva di neve
residua e crepacciature, solcata da numerosissimi torrentelli. Una
piccola zona dell 'estremita frontale e ricoperta da detrito; nel
settore sgombro, su evidente masso , si e posto il segnale 1FM ,
3050 m (UTM32TLR73804162) a 18,5 m dal ghiaccio in
direzione 320° ed a 28 m in direzione 280°.

Quota min. fronte: 3030 m
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Direzione DIS TAN Z E (in m) Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variazione

FM . 3200 18,5 A1 2500 78 60 - 18
FM 2800 28 A2 2700 101 71,5 - 29,5

A3 2500 105,5 83,5 - 22

81 Ghiacciaio di Ciardoney

Operatori : Lu ca MERCALL! e Fulvi o FORNENGO - Co ntrallo del 1987 .09.16.

Un nuovo percorso passante per il Colle di Ciardoney consente
di attraversare totalmente il pianeggiante bacino superiore del
ghiacciaio con una visione completa dell 'intera area . Tutta la
massa del ghiacciaio si presentava in stato di sensibile disfaci
mento, quasi priva di neve residua anche alle quote pili elevate,
solcata da numerosissimi rigagnoli, alcuni dei quali con caratteri
stiche di veri e propri torrenti incassati nel ghiaccio fino a 1,5 m di
profondita. La crepacciatura era limitata al settore superiore. Si
rileva inoltre un evidente fenomeno di transfluenza verso la Valle
dell 'Orco in corrispondenza dell 'arnpia depressione del Colle di
Ciardoney, 3 150 m (sulla somrnita del quale, alle 11 ora solare, si
emisurata una temperatura dell 'aria di 9° C). La zona frontale si e
mostrata piatta, inerte, corrosa dalle acque di fusione superficiali,
Non esistono torrenti subglaciali .

II massiccio arretramento ha imposto una revisione dei segnali.
A 38 m da AI , dir . 250°, si e posto il richiamo AlB, a 40 m dal
ghiaccio. La direzione di misura del segnale A2 estata modificata
da 300° a 270° per la sparizione del ghiaccio nel punto preesi
stente, rna resta comunque confrontabile senza apprezzabili errori
con Ie precedenti misure; a 81 m da esso si einterposto il richiamo
A2B, a 20 m da l ghiacc io. Infine, il segnale A3, reso instabile da l
torrente glacia le, estato trasferito suI medesimo masso costituente
il segnale A2, mantenendo la direzione di misura a 250°, ed
interponendo anche qui il richiamo A3B a 41 ,5 m da esso ed a
43 m dalla fronte . La distanza dell'originario segnal e A3 dal
segnale A2 estata calcolata sempre in direz. 250° rispetto alIa retta
ideale passante per Al - A2, ed erisultata pari a 21 m. Le distanze
frontali riferite ai nuovi segnali intermedi, risultano pertanto: AlB
(250°): 40 m; A2B (270°): 20 m; A3B (250°): 43 m.

Quota min. fronte : 2850 m

Bacino: DORA BALTEA-PO

101 Ghiacciaio dell'Arolla

Op eratore: Michel angelo G ILL! - Co ntrallo del 1987 .09.13.

Ghiacciaio mai osservato prima del 1987. Al controllo, l'inne
vamento residuo e qu ello recente sono assenti. Esso si presenta
diviso in due tronconi da una costiera rocciosa scendente dalla
Piccola Aro lla in direzione W : la parte in destra idrografica e un
circo sotto Ia cresta quotata m 3 080 sulla tavo letta IGM tra la
Piccola Arolla e il Colle de ll'Arolla. Su di essa si notano crepacci
trasversali eben distintamente la crepaccia terminale. Questo
troncone ericoperto da detrito e da frane , specialmente al piede e
nella zona prossima al Colle. Sono visibili tracce di ruscelli radiali
e di grotte di fusionenei punti scoperti da detrito al piede. Vi e
continuo franamento di materiale roccioso . I ruscelli in parte
versano nel Rio dell' Arolla e in parte confluiscono in un unico
torrente avente corso separato dal precedente. La parte in sinistra
idrografica inizia nel bacino tra la Punta di Forzo e Ia Piccola
Arolla, scende verso W, racchiusa tra due costiere scendenti dalle
cime citate. Un tempo, uscita da queste costiere, si univa alla
massa destra. La lingua terminale e solcata da numerosi crepacci
radiali, edi forma convessa e quasi sgombra di detriti. AlIa base e
un vasto ripiano di rocce montonate, coperte da detriti ; tra di esse
vi sono numerosi laghetti formati da 4 torrenti uscenti in pili punti
del ghiacciaio e confluenti pili a valle nel Rio dell'Arolla (denomi
nazione IGM). Un piccolo glacionevato e alla base de lla costiera
che divide in due il Ghiacciaio de ll'Arolla (quota 2 830 m (C)) . Su
un promontorio montonato vicino alIa fronte sin . e stat a posta la
stazione fotografica F1 , coordinate 32TLR754540, quota 2 850 m,
quadrati rossi di richiamo. La stazione di misura M1 si trova a

81 - Ghiacciaio di Ciard oney, stazione fotogra
fica 52 a quota 2 850, coord . 32TLR75654230

(24 X 36) (foto L. MERCALLI, 16.09.87).
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111.2 Ghiacciaio Centrale di Grand Croux

Operatore: Francesco P UGN O - Controllo del 1987.11.03.

Nonostante la presenza di neve e stato possibile effettuare la
misurazione strumentale. Non sono state osservate variazioni
morfologiche degne di nota.

Quota min. fronte: 2525 m (A)

poca distanza dalla fronte sin., 70 m ad E di F1, quota 2 840 m,
coordinate 32TLR75804550, richiami con triango li rossi. Una
seconda stazione fotografica e stata posta su una prominenza
rocciosa ad Est di M1 F1, nome F2, quota 2 845 m, coordinate:
32TLR76104565 , segnalata con quadrati di vernice rossa e ometto
di pietre.

Quota min. fronte: 2 850 m

D I S T AN Z E (in m)

133 Ghiacciaio Occidentale del Breuil

Operatore: Marcello R OLFO - Controllo del 1987.09.19.

Ghiacciaio sgombro di neve residua , ben visibile l'intero
apparato dei crepacci. La fronte, bilobata e rastremata, risulta in
taluni punti completamente nascosta da una copertura morenica
di grosse dimensioni . Non e presente una bocca principale, rna le
acque di ablazione vengono raccolte da diversi torrenti subglaciali
che filtrano , in taluni casi, al di sotto della coltre detritica per
confluire nellago proglaciale formatosi nel punto di convergenza
delle due morene storiche di sponda.

Rilevato un discreto trasporto di limo. SuI lato sinistro, al
margine delle Frane provenienti dai Denti del Broglio, e stato
posto su un grosse masse squadrato poggiante su una dorsale
montonata affiorante tra i detriti, il segnale 1 MR87
(32TLR61183854 ) quota 2 750 (C) . In posizione centro frontale ,
su un masse gneissico grigio anche questo poggiante su una
dorsale montonata di solida roccia, e state fissato il segnale 2
MR87, coordinate 32TLR61193868 quota 2 732 (C) . Sulla sponda
del laghetto e stata fissata la stazione fotografica 3F 87 segnata sul
lato di una roccia ben identificabile, alta alcuni metri , coordinate
32TLR60743888 quota 2610 (C).

SuI Colle di Punta Foura e stata istituita la stazione fotografica
PF 87, coordinate 32TLR59803806, quota 3 100 (C) .

- 533

DI S TAN Z E (in m)

10

38

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

EF 85 (cf)

M1 (df)

131 Ghiacciaio di Moncorve Segnale

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

132 Ghiacciaio di Monciair

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

4 MR86 (df) 1800 47 42,5 - 4,5
3 MR86 (df) 1800 32 22 - 10
MR87 (cf) 1350 19,5
2 MR86 (cf) 1350 57 45 - 12

Operatore: Marcello R OLFO - Controllo del 1987.09.05.

Nessuna variazione di rilievo da segnalare. La fronte si
presenta sgombra da neve mentre e visibile nella parte alta del
bacino di raccolta un leggero innevamento recente. Rilevato un
incremento della morena di superficie sul lato sinistro, sotto la
parete nord del Ciarforon. Rintracciati in discrete condizioni i
capisaldi posti l'anno scorso ai quali e stato aggiunto un nuovo
punto denominato MR87 collocato tra 3 MR86 e 2 MR86 su una
dorsale montonata di roccia perpendicolare alla fronte , coordinate
32TLR624082, quota 2 940 (C) . Rintracciato su uno sperone di
roccia a lato di MR87 un vecchio segnale orma i sopravanzato da
una sottile lingua di ghiaccio : 2F 111 AMl970.

Operatore: Marcello ROLFO - Controllo del 1987.09.05.

Ad esclusione della parte pili alta del bacino di raccolta,
interessato da una lieve e recente nevicata, il ghiacciaio si presenta
sgombro di neve ed eben visibile la marcata crepacciatura
trasversale . II corpo glaciale in corrispondenza di un gradino
roccioso quasi centrale , si divide in due parti e, mentre la zona
destra sfuma in una lieve pendenza, il grosso del corpo e
interessato da una variazione di inclinazione e si protende verso
valle con una serie di crepacciate. SuI gradino di roccia che segna
il diverso sviluppo del ghiacciaio e state posto, su una evidente
gibbosita di roccia viva, il segnale 1 MR87 contraddistinto da un
triangolo pieno, coordinate UTM32TLR61763970 quota 2 870
(C) . E stata istituita la stazione fotografica PF 87 posta sul Colle di
Punta Foura. Coordinate di PF 87: 32TLR59803806, quota 3 100
(C) .

52
16

1 MR 87 (sf)
2 MR 87 (cf)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A1AM (cf) 1200 27 15 -1 2
SIAM (sf) 1550 132 85,5 - 46,5

134 Ghiacciaio del Grand Etret

137 Ghiacciaio di Punta Foura

Oper atore: Marcello R OLFO - Controllo del 1987.09.19.

La lunga lingua di nevato antistante il ghiaccia io, segnalata
l'anno scorso, si e notevolmente ridotta, lasciando in evidenza
ampie placche di ghiaccio morto , anche di notevole spessore,
ricoperte da limo e detriti ; Ie acque di fusione provenienti dal
Grand Etret scorrono sotto questa struttura residua. La fronte si
presenta rastrema ta con una pendenza di 45°; non e presente una
porta del ghiacciaio. Ben visibili, anche nella parte alta del bacino
di raccolta , i crepacci che, a serie quasi para llele ed arcuati con la
concavita rivolta verso la fronte , sono presenti fin nella lingua
glaciale. SuI lato destro della fronte e aumentato il materiale
detritico di superficie dovuto a Frane provenienti dai sovrastanti
Denti del Broglio. E stata posta una nuova stazione fotografica
denominata 2F 87 posta su una roccia tabulare che, dall'alto del
lato sinistro della morena del Broglio, si affaccia sulla fronte del
Grand Etret (Coordinate 32TLR61083868).

Quota min. fronte: 2 600 m (A)

Operat ore: Marcello R OLFO - Controllo del 1987.10.03.

II ghiacciaio risulta notevolmente ridotto rispetto all'anno
scorso . Tota lmente scomparsa una vasta area che, in occasione del
precedente controllo (20.09.86), era apparsa di ridotto spessore ed
in disfacimento. Sgombro di neve residua anche nella parte alta,
sul Colle omonimo. Non identificabile una bocca principale di
ablazione ne cordoni morenici ben definiti. Sulla parte destra e
affiorata un'area di viva roccia mentre il lato sinistro risulta
interessato da piccole Frane. Rintracciati in buone condizioni i
segnali posti nel 1986.

Quota min. fronte: 3 005 m (C)

DI S TA N Z E (in m)

37,5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1 MR87
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143 Ghiacciaio della Gran Vaudala

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Contra lio del 1987.09.06.

E stato posto il nuovo segnale P4 (2 960 m (A), coord.
32TLR53044066).

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

2290 42 31,5 - 10,5
2400 33 31,5 - 1,5
2400 27,5 27 - 0,5
2400 32 29,5 - 2,5

Segnale

PR1-1984(cf)
PR2 (cf)
PR3 (cf)
PR4 (cf)

Parey; inoltr e si e pure utilizzata come stazione fotografica la
Punta di Paletta Nord (PN - 2981 m (A) coord.:
32TLR52214116).

- 102,5
-11 6

30
25

132,5
141

Direzione

misuraSegnale

1MR 86
3MR 86

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

148 Ghiacciaio di Goletta

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Contro lio del 1987.09.19.

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Cont rollo del 1987.11.04.

144...;-148 - Ghiacciai del Gruppo Granta Parei

144 Ghiacciaio di Lavassey

P1 (cf)
P2 (cf)
P3 (cf)
P4 (cf)

37
63,5
16,5
15

32
61
15,5

-5
Direzione DIS TAN Z E (in m)

- 2,5
- 1 Segnale misura attuale precedente variazione

1 AZ 1971 (df) 1850 20 15 -5
2 AZ 1971 (df) 1850 13 12,5 - 0,5
3 AZ 1971 (df) 1850 11,5 11,5 ST
4 AZ 1971 (df) 1850 8 8 ST
AZ 16 (df) 1750 26 24,5 - 1,5
~3 (sf) 2000 14,5 14 - 0,5
~5 (sf) 2000 8 8,5 + 0,5
~7 (sf) 2000 26 23,5 - 2,5
~8 (sf) 2000 22 19,5 - 2,5
~11 (sf) 2000 13 9 -4
~12 (sf) 2000 15,5 13,5 -2

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

~1 (cf) 1400 27 * 17 - 10
~3 (cf) 1400 32 * 23,5 - 8,5
~5 (cf) 1400 47,5 38 - 9,5
~8 (cf) 1400 36 28 - 8
~10 (cf) 1400 34,5 32 - 2,5
* La misura eapprossimata a causa della presenza di coni detritici alia fronte.

149...;-174 - Ghiacciai dei Gruppi Grande Traversiere 
Grande Rousse - Grande Sassiere

151 Ghiacciaio Settentrionale di Traoersiere

O perato re: Francesco POMPIGNAN - Contra llo del 1987.09.13.

145 Ghiacciaio Orientale del Fond

Operatore: Fra ncesco POMPIGNAN - Contralio del 1987.11.04.

La fronte appare coperta da detriti, rna ben individuabile. II
segnale PR2 estato inghiottito dal ghiaccio. Si sono poste Ie nuove
stazioni P12 (2 670 m (A) - coord.: 32TLR50583838), Pl l (2 668
m (A) - coord.: 32TLR50603840) e POO (2 670 m (A) - coord.:
32TLR50863850). Durante il 1987 il ghiacciaio eavanzato sino a
quasi 3,5 m dal segnale P8, rna durante l'estate si eritirato a 9,0 m
dallo stesso segnale, deposit ando una piccola morena.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione - 17

- 13,5
+ 1,5

23

45,5
48

40

DIS TAN Z E (in m)

DI S TAN Z E (in m)

59
46,5

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

Segnale

P2 (df)
P3 (sf)

CF1

Operatore: Gi useppe CANU - Contralio del 1987.09.06.

161 Ghiacciaio di Mont Forciaz

162 Ghiacciaio dell'Inuergnan

O peratore: Giuseppe CANU - Contrallo del 1987.09.06.

Dopo un 'ulteriore e attenta ispezione di tutto il settore frontale
ritengo di avere individuato la lingua attiva di questo ghiacciaio .
Essa si trova alla quota di 2 630 m e all'uscita del torrente
subglaciale e alta una dozzina di metri. Inn evamento residuo su
tutto il ghiacciaio.

+ 4
+ 4
+ 1,5

3 7
15 19
9 10,5

27
26
54,5

Ghiacciaio Occidentale del Fond

Operatore: Fra ncesco POMPIGNAN - Contra llo del 1987.11.04.

Direzione

Segnale misura

PR3 (cf) 1700

PR4 (cf) 1700

PR8 (sf) 1730

P12 (cf) 1700

P11 (cf) 1700

POO (cf) 1700

146

Direzione DIS TAN Z E (in m) Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variazione

PR10 (df) 1940 26 22 - 4 C.INV.1 2100 20
PR11 (cf) 2030 35 33 -2

147 Ghiacciaio Socbes-Tsanteleina 163 Ghiacciaio di Giasson

O peratore: Francesco POMPIGNAN - Contralio del 1987.11.04.

Estata posta una nuova stazione fotografica PFG (2 915 m (A)
- coord .: 32TLR491040 87) posta sulla bastionata della Granta

Operatore: Giuseppe CANU - Contralio del 1987.09.06.

II ghiacciaio app ariva con crepacciature piu marcate rispetto
agli anni passati e con profonde incisioni longitudinali sul lobo

137



dest ro. Innevamerito residuo su tutta la superficie del ghiacciaio.
Al vecchio segnale CF1 e stato dato il nuovo simbolo CG 1.

167 Ghiacciaio di Bassac Dere

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

O peratore : Giusep pe CANU . Controllo del 1987.09.13.

La parete su cui esituato questo piccolo ghiacciaio di cresta e
per oltre la sua meta ricoperta di ghiaccio. Lunghe e strapiombanti
digitazioni di ghiaccio si uniscono al sottostante bacino del
Ghi acciaio di Gliai rett a. Innevament o residuo diffuso su tutta la
par ete.

169 Ghiacciaio della Grande-Sassiere

+ 2,515,513

Direzione

misuraSegnale

CG1

Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1987.09.13.

L'antico e compatto Ghiacciaio di Bassac Dere si presenta
att ualmente smembrato in tre distinti apparati denominati, dal
nuovo catasto intern azionale, un ita 18, 19 e 20 del Bassac Dere.
L'unita osservata quest'anno ela n. 19: essa cor risponde alla massa
cent rale e pi li importante delle tre. Si pr esent a incassata in un
circo sottostante la vett a del Bassac Dere e si prolunga con un 'esile
lingua sinistra , inclinat a sul fianco di un dosso roccio so fino alla
quota di 2 880 m. In prossimita dell'us cita del torrente subglaciale
ho posto una base di misurazione su un masso di piccole
dimensioni . Qu esto punto serve anche per la ripresa fotografica
del Ghiacciaio della G rand e Sassiere. Innevamento residuo nullo.

171 Ghiacciaio di Tavella

Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1987.09.13.

La piccol a massa glaciale risultava cont ratt a. AI di sopra di essa
il nevato della cresta sommitale appariva rido tto in estensione. La
placca di neve ' e ghiaccio rigenerata al di sotto dell'appuntita e
seraccata lingua risult ava molto ridotta e completam ent e ingom
bra di detriti . L'innevamento residuo sul ghiacciaio vero e proprio
era praticamente nullo.

172 Ghiacciaio Plattes des Chamois

168 Ghiacciaio Gliairetta-Vaudet

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

C.GS.1

Direzione

misura attuale

7

precedente variazione

Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1987.09.13.

La seraccata di questo ghiacciaio appariva ingracilita e oltre
mod o inquinata da detriti. Risultava inoltre marcat amente con
tratto l'enorm e accumulo di blo cchi e ghiaccio all'inizio del
pendio del valloncello. Scomparsa del tutto anche l'esile lingua
formatasi 10 scorso anno. Pur non essendo possibile la misura
strumental e, si pu c valutare un ritiro di 80 m.

Operatore: Giuseppe CANU - Contro llo del 1987.09.13.

In seguito ai crolli di ghiaccio verificatisi nell 'estate del 1985, la
lingua pensile di questo ghiacciaio ha sub ito una diminuzione di
spesso re. Perc , essa non e arretrata ed anzi si e maggiorm ente
estesa, tanto da occupare quasi per intero il gradino roccioso su
cui giace. A parti re dalla quota di 2 900 m la suddetta lingua era
interessata da una fitta serie di crepacci e risultava coperta di
detrito. Si e notato un aumento in volum e e in estensione del
ghiaccio rigenerato , accumulato suI pendio sottostante. Ritengo il
ghiacciaio in fase di stazionarieta. Innevament o residuo 2 900
3000 m.

175 -;.-198 - Ghiacciai del Gruppo del Rutor

181 Ghiacciaio di Chateau Blanc

Operatore : Giusep pe CANU - Controllo del 1987.09.09.

La colata di ghiaccio ha ricoperto per 3/4 la mod esta soglia
rocciosa su cui giace, e sullato destro , ove essa e maggiorm ente
svilupp ata, ha tocc ato il pendio sott ostant e, prolun gandosi di
alcuni metri. E stato quindi possibile stabilire per la prima volta

169 - G hiacciaio della G rande Sassiere, stazio 
ne fotog raflca C GS .l 87 a quota 2 880, coo rd .
32TLR485042 1O (24 X 36) (foto G. CANU,

13.09.87).
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172 - Ghiacciaio Plattes des Chamois, stazione
fotografica C4 81 a quota 2 460, coord.
32T LR44074450 (24 x 36) (Foto G . CANU,

17.09.87).

una base di misurazione frontale, localizzata su un grosso masso e
denominata C.CB.l a quota 2 570 m. In corris pond enza delle
vecchie stazioni fotografiche e di misura zione LPl e LP2 si e
notato un leggero abbassamento di spessore di tutto il nevato e un
discreto affioramento roccioso a quota 2 920 metri. Inn evamento
residuo a 3 000 m circa.

189 Ghiacciaio del Rutor

Operatore: Ernesto ARMANDO - Contra lio del 1987.09.06.

La situazione generale e sostanzialmente invariata.

Quota min. fronte : 2480 m.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Direzione DIS TAN Z E (in m)
Segnale misura attuale precedenle variazione

Segnale misura attuale precedenle variazione l ' (sf) 1800 75 71,5 - 3,5
2A (cf) 1800 40 38 - 2

C.CB.1 2100 8 3' (df) 1700 20,5 24 + 3,5

189 - G hiacciaio del Rutor, stazione fotogra fica
1 a quota 2505, coord. 32TLR4336594 0

(24 x 36) (foro E . ARMANDO, 06.09 .87).
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193 Ghiacciaio Orientale di Charve

Op eratore: Alberta FUSINAZ - Controllo del 1987.09.19.

II nuovo segnale Fl eposto a quota 2 590 su morena tra la base
del M. Charve e i laghi di Tachuy (Coord. 32TLR40135780) .
La nuova stazione fotografica AF87 eposta sullo sperone roccioso
(in parte a pascolo e con un muretto a secco) tra i due piccoli laghi
di Tachuy (quota 2596, coord. LR40365804). II ghiacciaio non si
presenta come un'unica massa ben definita rna un insieme di
diversi carpi piu 0 meno collegati, quali placche che riempiono le
concavita livellando e rendendo piu uniforme la parete N-E,
molto irregolare, del M. Charve.

Quota min. fronte: 2590 m.

D IS T A N Z E (in m)

denota un ritiro da due anni, dovuto probabilmente alla scarsa
potenza del ghiacciaio stesso ed alle scarse precipitazioni nevose
che per due anni consecutivi sono state molto tardive e quindi di
presa inconsistente. E stato posto un nuovo segnale sulla destra
dello sbocco del torrente subglaciale in sinistra, che in questo
tratto scorre incassato tra due prominenze rocciose . La quota del
nuovo segnale VT87 e 2 690 m, Ie coordinate sono
32TLR32456366.

-413

DIS TAN Z E (in m)

17
12

attuale precedenle variazione

1950

20]0

Direzione

misuraSegnale

ARM/1 (df)
VT87 (sf)

Quota min. fronte: 2625 m.

variazioneprecedenteattuale

Direzione

misuraSegnale

F1 28,5 201 Ghiacciaio Settentrionale di Argu erey

Operatore: Alessandro VI OTTI - Controll o del 1987.09.13.

L'innevamento resid uo coincide con la fronte stessa a quota
2580 m. Anche se dalle misurazioni risulta un avanzamento, si
deve rilevare che gli affiaramenti rocciosi , specie a monte del
segnale IVTT85, sono sempre piu scoperti. La copertura morenica
e scarsa, i crepacci nella parte superiore sono ora evidenti.

Quota min. fronte: 2580 m.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedenle variazione

194 Ghiacciaio Occidentale di Charve

Op eratore : Alberta FU SINAZ - Controllo del 1987.09.19.

Non sono state eseguite misure per la difticolta di delimit are in
modo preciso la massa glaciale (presenza di neve residua). La
soglia rocciosa ricoperta da materiale detritico impedisce un'e
spansione del ghiaccia io.

197 Ghiacciaio Occidentale di Freduaz

Operatore: Alberta FUSINAZ - Controllo del 1987.09.12.

Quota min. fronte: 2 550 m

Segnale

1VTI85 (df)
VT86 (df)

Direzione

misura

2150

2100

29,5
6,5

36
7

+ 6,5
+ 0,5

Segnale

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione 202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil

Operat ore : Alberta FU SINAZ - Controllo del 1987.09.12.

Quota min. fronte: 2630 m

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

~2 (sf) 1300 14 14 8T
AF86 (ef) 1700 23,5 23,5 8T
a4 (ef) 1900 14 14 8T

Oper atore : Alessandro VI OTTI - Controllo del 1987.09.12.

L'innevamento residuo e a quota 2 800 m circa. La misura
zione relativa al segnale 2L53 non era stata possibile nel 1986
perche il segnale era coperto da residui di slavina; nel 1985 la
distanza della fronte era di 88 m; pertanto il ritiro negli ultimi due
anni estato globalmente di 16 m, mentre sul segnale L53 estato di
31 m. La fronte rastremata si presenta verde senza coperture
nevose. La copertura morenica e notevo le solo nella zona
sottostante la Punta dei Ghiacciai.

Quota min. fronte: 2590 m

Allin.A1-A2

198 Ghiacciaio di Valaisan

5,5 5 - 0,5

Segnale

Direziane

misura

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

203 Ghiacciaio Settentrionale del Breuil

199 -:- 206 - Ghiacciai del Gruppo Miravidi - Lechaud e
Berio Blanc

L53 (df)
2L53 (sf)

2300

2100

98
104

80,5 - 17,5
88 (1985) - 16

Oper atore: Alessandra VIOTTI - Controll o del 1987.09.12.

L'innevamento residuo esui 2 800 m di quota circa. La fronte,
rastremata, si presenta scoperta, a differenza dei due anni
precedenti.

Quota min. fronte: 2 780 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

199 Ghiacciaio di Lavage

Opera tare : Alberto FU SIN AZ - Controllo del 1987.09.17.

L'innevamento residuo non permette una delimitazione neqa
della massa glaciale sia per quanto riguarda le misurazioni sia per
la distinzione tra il Ghiacciaio di Lavage (0 des Rousses) e il
Ghiacciaio de la Fourclaz. Nell 'insieme si presentano come una
fascia irrego lare ai piedi della parete tra il Becco des Rousses e il
Colle des Rousses.

Quota min. fronte: 2575 m.

Segnale

1VTI85 (ef)

Direziane

misura

26]0 67 67 8T

200 Ghiacciaio Meridionale di Arguerey 204 Ghiacciaio di Chavannes

Op erato re: Alessandro VIOTTI - Cantra lla del 1987.09.13.

II limite inferiore dell'innevamento residuo si trova alia quota
di 2 630 m. II ghiacciaio , come i limitrofi nella conca del Breuil ,

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1987.09.12

L'innevamento residuo ea quota 2 700 m circa . II ghiacciaio si
presenta privo di ricoprimento nevoso su diverse zone valutab ili
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globalmente pari al 50% del totale. Si rileva un non trascurabile
ritiro delle fronti , particolarmente significativo vicino al segnale
L53 poiche, trattandosi di affioramento roccioso a quota 2 799 m
superiore a quella delle fronti minime , l'allontanamento del limite
orizzontale significa anche riduzione dello spessore.

L'andamento meteorologico dell'anno estato caratterizzato da
nevicate tardive .

Quota min. fronte: 2685 m.

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

L52/1 2020 17,5 11 - 6,5
VTT85 2030 50,5 41 - 9,5
L52/2 2110 112 95 - 17
L53 2800 63 53 - 10

rna Ie temperature primaverili ed estive sono state molto pru
elevate che quelle della media del periodo 1970-1985, il che ha
reso il periodo di ablazione pill lungo e intenso del consueto.

L'annata 1986-87, invece, ha fatto registrare temperature
anche inferiori a quelle della media quindicennale per il semestre
estivo (ad eccezione del mese di Settembre) rna Ie cadute di neve
invernali sono state assai inferiori alIa media. Vero eche i mesi di
Maggio, Giugno e Luglio risultano piuttosto freddi , tali che 10
zero termico non ha superato i 2 500-3 000 metri e pertanto, aIle
quote superiori Ie precipitazioni primaverili sono avvenute sotto
forma di neve ed hanno costituito una Fonte di alimentazione per i
ghiacciai. Ma il fatto pill sfavorevole al glacialismo e costituito
dalle elevate temperature del mese di Settembre, che hanno
causato il ritrarsi del limite delle nevi permanenti a quote assai
elevate, dando libero campo all'ablazione anche negli alti bacini.

205 Ghiacciaio di Fornet Temp eratura medi a meridi ana dei mesi del semestre estivo (in °C):

Caduta neve (in em)

Operat ore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1987.09.20.

La quota minima dell'innevamento residuo e a 2 834 m.
II segnale VT87 e state posto sulla destra dell'emissario del
laghetto proglaciale , a valle della fronte , a quota 2 836 m,
coordinate 32TLR33616715. II ghiacciaio non ha copertura
morenica ne morene laterali 0 frontali. Ha crepacci di medie
dimensioni e presenta tina fronte con andamento semicircolare.

Quota min. fronte: 2834 m

1986

13,0
17,0
19,8
19,3
16,0
13,0

1987

11,3
13,2
14,6
18,0
18,7
7,8

Medie del quindieennio
1970-1985

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

11,0
16,1
19,0
18,3
15,6
10,8

Segnale

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione 1985-86 1986-87 Media del vent enni o
1964-65/19 84-85

Operat ore: Alessandro VIOTTI - Contro llo del 1987.09.06.

II segnale 1VTT85 eposto davanti ad una fronte (leggermente
coperta di materiale morenico) alta tra i 3 ed i 4 m che termina a
forma di cuneo compreso tra due morene. II secondo segnale e
davanti ad una propaggine sinistra del ghiacciaio (verso il Monte
Nix) che presenta una fronte rastremata ad unghia. II notevole
ritiro eprobabilmente dovuto al fatto che nei due anni precedenti
non si poteva distinguere con certezza il limite del ghiaccio
ricoperto da abbondante neve residua , mentre nell'anno in corso
si e misurata la distanza tra ghiaccio verde emergente e segnale,
trascurando un largo lenzuolo di neve intermedio facilmente
identificabile. Per tali motivi si ritiene di considerare reali solo Ie
misurazioni relative al 10 segnale. La copertura morenica e pill
abbondante che negli anni precedenti per l'aumento dei frana
menti dovuti a scarsa copertura nevosa nel cuore dell'inverno.

Quota min. fronte: 2540 m

208 Ghiacciaio di Estellette

Operatore: Alessand ro VIOTTI - Controllo del 1987.09.16.

Non vi e pill traccia del cordone morenico posto appena a
monte del filo inferiore della fronte rilevato da Lesca nel 1972 e da
Viotti nel 1986, rna inesistente oggi e nel 1985. II limite
dell'innevamento residuo e a quota 2 400 circa. Constatato il
notevole avanzamento, si e ritenuto opportuno porre 2 nuovi
segnali pill lontani dalla fronte : 5VT87 a sinistra del torrente
glaciale destro a quota 2 385 coordinate 32TLR31157063, e
6VT87 a sinistra del rio subglaciale in centro-destra a quota 2 395,
coordinate 32TLR31157068. I torrenti subglaciali sono ora 4.

Quota min. fronte: 2385 m

VT87 (cf)

206 Ghiacciaio di Berio Blanc

59,5
51 ,0
75,0

303,0
112,0
56,0
49,0

646,0

20,0
129,0
105,0
52,0
45,0
70,0

421,0

Ottobre
Novembre
Dieembre
Gennai o
Febb raio
Marzo
Aprile

Totali

10,0
67,0

136,0
152,0
123 ,0
82,0
34,0

604,0

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

+ 12,5
+ 9,5

24
25

11,5
15,5
54,5
42

Direzione

misuraSegnale

3VT86 (df)
4VT86 (cf)
5VT87 (df)
6VT87 (cf)

+4
- 24,5

10
11,5

6
36

Direzione

misuraSegnale

1VTT85 (df)
2VTT85 (sf)

207 -;- 236 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco 209 Ghiacciaio de La Lex Blanche

OSSERVAZIONI GENERAL!

OPERATORE: AUGUSTA CERUTTI

I dati meteorologici, raccolti all'osservatorio del Piazzale
Italiano del Traforo del Monte Bianco, mettono in luce due anni
consecutivi sfavorevoli al glacialismo. Infatti, la stagione 1985-86
ha avuto abbondanti precipitazioni nevose nei mesi invernali,
(precipitazioni superiori alIa media ventennale 1964-65/1984-85),

Op eratore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1987.08.13.

II ghiacciaio, che e alimentato da tre correnti, mostra nei vari
settori della fronte un comportamento diverso. II settore centrale ,
controllato dal caposaldo E AVC '83, presenta un cono di
ghiaccio coperto da detrito che pare non pill regolarmente
alimentato, pur appoggiandosi alIa falesia frontale . In questo
settore si registra il regresso di 8 metri.
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209 - Ghiacciaio della Lex Blanche, stazione
fotografica F XXIII a quota 2 070, coord.
32TLR32407060 (6 x 6) (foto A. C ERUTTI ,

13.08.87).

Tutte Ie misure sono rese difficili dall 'irruenza dei numerosi
torrenti che fuoriescono dalla fronte e che si riuniscono in un
alveo che ha scavato attorno alIa fronte un profondo vallo il quale
incanala Ie acque verso la sinistra idrografica.

Quota min. fronte: 2 060 m.

DI S TA N Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

EAv e bis
'83 (cf)

Direzione

misura

2960 33 25 - 8

specie di lungo e potente argine di ghiaccio grigio . 1131 Ottobre la
scrivente, con i geometri D 'Agostino e Fruttaz, ha fatto un
accurato rilevamento della fronte e della lingua valliva , che si
presenta tutta solcata di crepacci beanti, molto gonfia e ripida . Per
il rilevamento estato usato un tacheometro dotato di distanziome
tro a onde che consente risultati assai soddisfacenti. Le misure
verranno cartografate e saranno oggetto di una relazione a parte,
che mettera a confronto questo rilievo con quelli del 1959, 1971 e
1985.

Quota min. fronte: 1 390 m

213 Ghiacciaio del Miage

Op eratore : Augusta CERUTTI - Controllo del 1987.08.18.

II ghiacciaio si presenta molto rigonfio, tanto che in vari punti
la cresta della massa glaciale supera quell a della morena storica. La
parete di ghiaccio suI Lago del Miage eassai alta . Le fronti delle
lingue distano meno di un centinaio di metri dagli archi morenici
frontali del 1820. In generale, da l 1983 il ghiacciaio e sensibil
mente aumentato di volume.

219 Ghiacciaio della Brenva

Op eratore: August a CERUTTI - Controllo del 1987.10.21.

L 'avanzamento medio della fronte e di 10 m, rna e po ssibile
che in alcuni punti parte del ghiaccio sia stata abbattuta dalle
ruspe de ll'impresa a cui la morena della Brenva e stata data in
concessione come cava di pietrame e che ha quasi completamente
smantellato la morena storica frontale costruita dall' avanzamento
del 1820.

II fatto nuovo piu importante e l'a llargamento della lingua
valliva che da lla scorsa primavera ha scavalcato il cor so della Dora
della Val Veni per un tratto di circa quattrocento metri fra
Planponquet (Stazione fotografica Lesca F3) e la Rup e del
Belvedere (Stazione fotografica Capello F XII) . L'estrernita della
lingua valliva e ora a meno di 60 metri dai piedi della Rupe. La
Dor a di Val Veni scorre ora in un tunnel sub-glaciale. Nel mese di
Agosto parte della volta e cro llata , lasciando in riva destra 'una

142

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AVe 1985 (df) 2500 33 42 + 9
Ave 1983 (df) 2500 13 26 + 13
Ave 1985 (ef) 2500 17 28 + 11
Ave 1986 (ef) 2500 37 48 + 11
Masso Valbu-
sa (sf) 1700 35 42 + 7

229 Ghiacciaio di Frebouzie

Op eratore: Augu sta CERUTTI - Contro llo del 1987.08.17.

La massa glacia le ha avuto una ulteriore, notevolissima
espansione.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

O per atore: Augusta CERUTTI - Contro llo del 1987.08.17.

La fronte si presenta come una falesia verticale, alta una
quarantina di m, che ingloba pochissimo materiale morenico.

Quota min. fronte: 2070 m.

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AVe '83 1 (ef) 3200 6 16 + 10
Ave '86 1 (ef) 3200 24 34 + 10
Ave '832 (ef) 3200 43 53 + 10
Base '86 (sf) 3200 46 45 + 1



D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente var iazione

ALPI PENNINE

259 -7-332 - Ghiacciai dei Gruppi Grandes Murailles 
Cervino - M. Rosa

Segnale

1M3 (sf)

Direzione

misu ra

12 8 -4

259 Ghiacciaio di Tza de Tzan 266 Ghiacciaio Nord Occidentale di Balanselmo
Operatore: Mar ia Teresa MIOLLI - Controll o del 1987.09.27.

II ghiacciaio si presenta in fase di lieve avanzamento rispetto al
passato, quando era risultato inutilizzabile il segnale AC '74 che
ora si trova in prossimita della fronte. La quota del limite inferiore
dell'innevamento residuo e da collocarsi approssimativamente
intorno ai 3 000 metri. Non sono da segnalare variazioni significa
tive della morfologia dell 'apparato glaciale e della copertura
morenica che riguarda, come gia segnalato, la zona esclusivamente
frontale del ghiacciaio. La bocca, da cui esce un torrente
ragguardevole, e molto bassa. La misurazione suddetta e stata
effettuata al termine di un periodo di caldo eccezionale che ha
caratterizzato Ie prime due decadi del mese di Settembre.

Quota min. fronte : 2530 m.

DI S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore : Nicola QUARANTA - Controllo del 1987.10.08.

Con riferimento alia cartografia esistente, si nota che la parte
superiore del ghiacciaio si salda con quelia inferiore in prossirnita
della barriera rocciosa a quota 2 700 -2 750. Nella parte inferiore si
estende verso il basso una lingua crepacciata e parzialmente
coperta di detrito, che, con spessore variabile tra 10-15 m a quota
2 550, termina a 2 450 m. Poiche la fronte vera e propria del
ghiacciaio si trova tra 2 550 e 2 600 m, ho posto un segnale (QR)
sulla sinistra, su un pronunciato sperone roccioso che separa la
fronte della predetta lingua (coord. 32TLR87108312, quota 2550)
e un altro segnale (QRF) alla sua estrernita inferiore, a quota
2450, su un evidente erratico di dimensioni decametriche (coord.
32TLR87078340). Su di esso si trova anche la stazione fotografica .

Quota min. fronte: 2550 m

DI S TAN Z E (in m)

attuale precede nte variazione

Direzione

misuraSegnale+ 1110596

Direzione

misuraSegnal e

AC '81 (df)

260 Ghiacciaio des Grandes Murailles

QR (sf)
QRF (cf)

8
12,5

Operatore: Maria Teresa MIOLLI - Controllo del 1987.08.30.

La quota del limite inferiore dell'innevamento residuo e da
collocarsi approssimativamente intorno ai 2 800 metri. Si notano
alcune variazioni morfologiche inerenti la copertura morenica
superficiale in destra orografica. Alcuni crolli si sono verificati in
un settore pensile in destra; essi hanno messo a nudo una roccia
gia affiorante, intorno ai 2 900 m. II giorno 27 settembre ho
assistito, in occasione del sopralluogo al Ghiacciaio di Tza de
Tzan, ad una frana di materiale detritico in destra e ad alcune
scarichesuperficiali di entita ridotta. La bocca del ghiacciaio si
presenta relativamente ampia e la portata del torrente, anche a
causa delle recenti piogge, e significativa. Morena di spinta
frontale in formazione .

Quota min. fronte: 2350 m

275 Ghiacciaio del Dragone

Op erato re: Luigi MOTTA - Controllo del 1987.09.09.

Quest'anno escomparsa la lingua di ghiaccio morto antistante
il segnale 85 B ed il ghiacciaio appare in generale ritiro , pur
conservando praticamente Ie stesse caratteristiche di crepacciatura
e copertura nevosa e morenica.

Sono molto pili numerosi i laghetti di fusione suI pianoro
antistante e il glacionevato del Colle di Bellatsasi eritirato di 17 m
dal segnale 85: l'innevarnento generale della zona e quindi
sensibilmente diminuito, anche se si spinge ancora fino a circa
2850 m di quota.

Quota min. fronte: 2995 m (G)

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Direzio ne DIS TAN Z E (in m) Segnale misura attuale precedente variazione

Segna le misura attuale precedente variazi one
85A (df) 450 17,5 13 - 4,5

MTM2 (df) 40 100 100 ST 85B (sf) 1300 55 39,5 - 15,5
85G (dl) 300 6,5 6,5 ST

261 Ghiacciaio des Petites Murailles 276 Ghiacciaio Sud Occidentale dello Chateau des Dames
Operatore : Maria Raffaella LACCHIA - Controllo del 1987.10.12.

Quota min. fronte: 3 030 m

D IS TAN Z E (in m)

Segnale

CB (cf)
GB (sf)

Direzione

misura attuale

21
19

precedente

20
16

variazione

-1
-3

Op eratore : Luigi MOTTA - Controllo del 1987.09.10.

Anche questo ghiacciaio e in fase di ritiro . La copertura nevosa
e morenica non ha subito variazioni; sulla lingua principale sono
comparsi sottili crepacci longitudinali. L'innevamento residuo
arriva fino a circa quota 2 850.

Quota min. fronte: 3024 m (G)

262-263 Ghiacciaio del Mont Blanc du Creton - Ghiacciaio des
Dames

Operatore: Maria Raffaella LACCHIA - Controllo del 1987.10.12.

Come gia segnalato l'anno scorso i due ghiacciai costituiscono
una sola unita. Solo quello des Dames (263) e misurabile
strumentalmente.

Quota min. fronte: 2 800 m

Direzione D I S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (cf) 3200 20 13 - 7
85B (df) 3150 16 9,5 - 6,5
85G (cf) 3250 28,5 9 - 19,5
860 (cf) 00 13 8,5 - 4,5

277 Ghiacciaio Nord Orientale dello Chateau des Dames

Op erato re: Luigi MOTTA - Controllo del 1987.09.10.

II ghiacciaio e stato raggiunto per la prima volta , con la
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279.1 Ghiacciaio di Punta Budden

279 Ghiacciaio del Mont Blanc du Cretan

Operatore: Luigi M OTTA - Controllo del 1987.09.03.

II ghiacciaio non ha subito variazioni di rilievo, e anche
quest'anno solo la ripida fronte sospesa e scoperta dalla neve.

Operatore Luigi M OTTA - Controllo del 1987.09.03.

Innevamento, crepacciatura e posizione della fronte non
hanno praticamente sub ito variazioni . Solo la copertura morenica
della lingua sembra essere leggermente aumentata.

Quota min . fronte: 2 770 m (C)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (dl) 320° 13 5 -8
85C (df) 15° 8 10 +2
860 (df) 20° 22,5 16,5 -6

282 Ghiacciaio di Cherillon

281 Ghiacciaio di Montabel

Operatore : Augusto GroRcELLI - Controllo del 1987.10.03.

La morena galleggiante tende progressivamente a celare
sempre piu il ghiaccio affiorante all'estrernita della lingua. II
grande cono di neve e ghiaccio prodotto dalla caduta di frane di
ghiaccio dalla fronte sospesa appare smagrito rispetto agli anni
precedenti. L'aspetto della superficie della lingua di ablazione non
esensibilmente mutato, ma nel complesso l'apparato glaciale pare
in ritiro . L'innevamento residuo alIa data della visita era confinato
ampiamente al di sopra della grande seraccata.

Quota min. fronte : 2 420 m

Op eratore: Augusto G roRcELLI - Controllo del 1987.10.03

Per le notizie relative alIa fronte principale eft. il Ghiacciaio di
Montabel (281). La piccola fronte laterale a cui si riferiscono le
misure anche quest'anno risultava fortemente impastata di morena
e parzialmente celata. La misura e riferita al primo evidente
affioramento di ghiaccio, che sembra essersi ritirato di qualche
metro rispetto allo scorso anno.

Quota min. fronte: 2 420 m (A) fronte comu ne al Ghiacciaio di Montabel

2620 m (A) fronte laterale a cui si rifer iscono Ie misure ai

segnali

DIS TAN Z E (in m)

22

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

M8l (df)

278 Ghiacciaio di Vofrede

conferma che esso e attua lmente del tutto separato dall 'attiguo
Ghiacciaio di Vofrede, La copertura nevosa e irregolarmente
estesa a tutta la superficie del ghiacciaio, mentre la coltre morenica
appare piuttosto scarsa. Estate posto il segnale di misura M87, su
grande masse di gneiss grigio alIa sommita della spalla antistante il
settore destro orografico del ghiacciaio, a 3 135 m (C), coordinate
32TLR90438549, segni di richiamo rossi. E stata istituita la
stazione fotografica S.F.87, sul Col di Vofrede 3 122,7 (C),
coordinate 32TLR9032851O, direzione 0°.

Quota min. fronte : 3065 m (C)

Op eratore : Luigi M OTT A - Controllo del 1987.09.04.

Quest'anno sono visibili tre crepacci trasversali, che confer
mana che si tratta di un vero e proprio ghiacciaio. Si e inoltre
molto ingrandita la massa di nevato posta nel canale alimentatore,
a quota 3200-3250 m (C). A questo aumento si contrappone pero
una forte riduzione della lingua del ghiacciaio , che ha perso 2-3 m
di spessore e si presenta ricoperta da una consistente morena
superficiale , tanto da rendere inutilizzabili i segnali 84A e M86. La
copertura nevosa e irregolarmente estesa su tutta la superficie del
ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 540 m (C)

Op eratore : Augusto GroRcELLI - Controllo del 1987.10.03.

Al momenta della visita non si notava la presenza del ghiaccio
di crollo normalmente esistente alIa base del salto in roccia su cui
poggia la fronte pensile di destra . Questo fatto fa pensare che il
ghiaccio si sia ritirato dal bordo superiore del gradino roccioso,
denotando una sensibile riduzione dell' apparato glaciale.

Quota min . fronte: 2 910 m

283 Ghiacciaio del Leone

DIS TAN Z E (in m)

- 54348

attuale precedente variazione

NW

Direzione

misuraSegnale

AG 81 (sl)

DI S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

280 Ghiacciaio dei ]umeaux

Op eratore : Luigi M OTTA - Controllo del 1987.09.03.

La copertura nevosa e morenica non ha sub ito sostanziali
variazioni, mentre e leggermente aumentata la crepacciatura. La
bombatura del ghiacciaio e diminuita, coerentemente con l'arre
tramento della fronte. Dei due cordoni morenici di neoformazione
precedentemente segnalati , il piu basso (e piu recente) non sembra
piu accrescersi , al contrario dell'altro, situato a quota 2 670-2 700,
che eaumentato di volume . Eancora visibile la massa di ghiaccio
morto situata nel canale sottostante al ghiacciaio . I nevai della
zona non hanno sub ito variazioni . II segnale 85B estato semisep
pellito da una valanga e reso inutilizzabile .

Quota min . fron te: 2 610 m (C)

N 86 (sl)
(attualm . sf) 13 6,5 - 6,5

284 Ghiacciaio di Tyndall

Op eratore: Augusto G roRcELLI - Controllo del 1987.10.03.

Continua l'arretramento frontale al di sopra del basso gradino
roccioso emerso negli ultimi anni. Anche il cono di ghiaccio
rigenerato e scomparso e sotto la fronte pensile si notano solo
blocchi di ghiaccio di varie dimensioni, dovuti al crollo di seracchi
sovrastanti. Cia rende impossibile l'avvicinamento alIa fronte .

Quota min. fronte : 3000 m

285 Ghiacciaio del Cervino

Op eratore: Augusto Gr oRcELLI - Controllo del 1987.10.03

Anche quest' anna la copertura morenica frontale e parecchio
aumentata ed il ghiaccio tende a scomparire, nella zona dei
segnali, sotto di essa. Si nota un genera le smagrimento della
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Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A VB71 (df) NW 44 40 -4
B VB71 (cf) NNW 41 35 - 6
C VB71 (sf) N 39 36 - 3
M24 1958 (cf) NNW 47 42 - 5

porzione frontale, particolarmente evidente nel suo tratto orien
tale, dove la parete di ghiaccio pensi le su di un gradino roccioso si
e sensib ilmente assottig liata .

Le misure fronta li, denotando un regresso modesto, non forni 
scono un sup porto all'evidenza visiva dello smagrimento frontale.

Quota min. fronte : 2 865 m (A)

Operatore: Augusto GIORCELLI - Contrallo del 1987.10.03.

La ripresa del ritiro frontale segnalata 10 scorso anna e stat a
confermata anche quest'anno. La copertura morenica va nuova
mente estendendosi tanto che, con tutta probabilita, l'anna
pross imo sara estremamente difficile, se non muteranno Ie
condizioni, riprendere le misure che quest' anna si sono potute
compiere solo scoprendo manualmente il ghiacc io.

Quota min. fronte: 2780 m (A)

286 Ghiacciaio della Forca

1986 1987

Maggio 5,8 2,5
Giu gno 10,2 8,8
Luglio 12,2 9,8
Agosto 11,4 12,3
Settembre 9,6 12,0
Ottobre 6,7 4,6

Medie 9,3 8,9

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

10 1985 (df) N 33 26 - 7
110 1985 (cf) N 80 66 -14
1110 1960 (sf) N 44 44 ST
IVa 1983 (51) W 7 9 + 2
Va 1985 (dl) E 35 36 + 1

308 Ghiacciaio di Netscho

304 Ghiacciaio del Lys

Operatore : Willy MONTERIN - Contrallo del 1987.10.19.

Parziale e leggero innevamento fino alla fronte a quota 2 400
m, per neve recente caduta nella seconda decade del mese di
Ottobre. Abbondante la copertura morenica su tutta la lingua
glaciale.

Quota min. fronte : 2 335 m (A)

Temperature medie estive (in °C) alI'osservatorio meteoralogico di D'Ejola dal mese
di Maggio al mese di Ottobre negli anni 1986-1987

- 4
-5

9
5

DIS TAN Z E (in m)

13
10

attuale precedente variazione

NE
N

Direzione

misuraSegnale

AG85 (sf)
AG86 (sf)

289 Ghiacciaio di Valtournenche

Operator e: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1987.10.04.

Quest'anno la fronte era libera da neve residua. Continua il
regresso particolarmente sensibi le in sinistra a causa dello spessore
veramente esile del ghiaccio in questa zona, dove anche epres ente
in maggior grado la copertura di morena galleggiante.

Quota min. fronte: 2 990 m

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VB-A (df) E 31 29 - 2
VB-B (cf) NE 35 32 - 3
VB-C (sf) E 121 109 - 12

Operatore: Willy MONTERIN - Contrallo del 1987.09.08.

Innevamento residuo nullo su tutto l'apparato glaciale. Con
formazione della fronte omogenea.

Quota min. fronte : 2 770 m (A)

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1980 (cf) NE 32 26 - 6
1965 (sf) NE 21,5 21 - 0,5
1953 (dl) E 28 17 -1 1

Bacino: SESIA-PO

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE RELATIVE AL GRUPPO
DEL M. ROSA

Operatore: Willy MONTERIN

Le precipitazioni nevose di quest'inverno sono state inferiori di
circa la meta rispetto al precedente, come risulta dai valori
riportati nella tabella . La temperatura media estiva si mantenne
particolarmente elevata nei mesi di Agosto e Settembre; di
conseguenza il limite inferiore dell'innevamento residuo si portava
a quota 3 500 m.

Preeipitazioni nevose (in em) alI'osservatorio meteoralogico di D'Ejola (l 850 m) e
alia stazione pluviometriea ENEL del Lago Gabi et (2 340 m)

D'Ejola Gabiet

1985-86 1986-87 1985-86 1986-87
Ottobre 8 6
Novembre 86 43 82 36
Dieembre 12 61 14 39
Gennaio 424 102 307 125
Febbraio 98 218 196 225
Marzo 130 27 82 34
Aprile 323 102 475 114
Maggio 11 37 42

Totali 1073 572 1193 621

311 Ghiacciaio di Bors

Op eratore : Augusto CACCINI - Controllo del 1987.08.29 .

Continua il notevole assottig liamento dello strato di ghiaccio,
che, almeno nel ramo Ovest, non sembra avere pili alcun
movimento. Ad Ovest del segnale A e rimasta isolata una vasta
placca (larghezza 50 m, lunghezza 100 m in direzione N-S)
dell' apparente spessore di 0,5 m, che, presumibilmente, sara
scomparsa il prossimo anno, come le precedenti. Per controllare
se vi eancora movimento, ho contrassegnato con "X" sulla faccia
rivolta a Sud un masso di circa 0,5 x 0,4 x 0,7 rrr', appoggiato sul
ghiaccio, che dista 25,5 m dal punto A. La distanza attuale della
fronte dal segnale A (25 m) e riferita ad un punto nel quale il
ghiacciaio sembra avere circa 1 m di spessore. Sono affiorati
rottami dello skilift travolto dalla valanga nel 1982 (?) che,
evidentemente, l'anno scorso erano inglobati nel ghiaccio .

ZONA CENTRALE: la superficie del ghiaccio e parzialmente
coperta da detriti, che non erano visibili l'anna scorso. II
ghiacciaio termina nella solita spaccatura della roccia , e non e
possibile effettuare misure; dalla funivia si vede pero che si e
notevolmente ritirato (almena 20 m in altezza) .

RAMO EST: ho dovuto porre un nuovo segnale - B 87 - sulla
roccia di base . Si trova a 101 m a Nord del vecchio segnale B1, 3 m
a Sud del torrente che scende dalla roccia, a quota 3 020 (A), in
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direzione Nord. E esposto ad Ovest, in modo che sia facilmente
visibile da chi proviene dal punto A, lungo la front e del ghiacciaio.
II ghiaccio eparzialmente coperto da detriti : a 53 m dal segnale (a
quota 3 040 m) si trova il ghiaccio pulito , in corrispondenza
dell'apertura dell'imbuto che convoglia verso il basso la lingua
glaciale.

Quota min. fronte: 3 020 m

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedenle variazioneSegnale

A (df)
B (sf)

Direzione

misura

N
N

25
4

10 - 15

una pendenza di 50° circa e si affaccia sul pianoro sul qua le il
Ghiacciaio delle Vigne si univa un tempo col Ghiacciaio Meridio
nale delle Loccie (pianoro fortemente innevato quest 'anno, e
ancor pili l'anno scorso , rna totalmente sgombro da neve a fine
Agosto 1985) e impossibile constatare fino ache punto arrivi il
ghiaccio . Per controllarne l'eventuale movimento, ho posto un
segnale (punto rosso con "X" sulla parte vertica le) sul masse pili
grosse che sporge al centro della morena stessa, a 4 m di altezza
sul piano , misurandone la distanza, 55 m da un punto segnato
sulla sommita del masse erratico al centro del pianoro innevato, e
57 m dal punto segnalato sulle rocce di base del Ghiacciaio delle
Loccie (direzione 110°).

312 Ghiaeeiaio delle Piode Segnale

Direzione

misura

D IS TA N Z E (in m)

attuale precedenle variazione

316 Ghiaeeiaio Meridionale delle Loeeie

O peratore: Augusta CACCINI - Controllo del 1987 .08.17

La placca staccata sullato occid entale escomparsa, lasciando
solo qualche traccia di ghiaccio . Lo spessore nel punto relativo al
segnale A edi circa 1 m; 20 m pili a monte c'e un muro di ghiaccio
alto da 2 a 3 metri . Lo spessore nel punto relativo al segnale B e
poco pili di 0,5 m, e pertanto si esensibilmente ridotto . Anche 10
spessore nel punto relativo al segnale C si e ridotto a circa 1 m.

Quota min. fronte: 2 885 m

Operator e: Willy MONTERIN - Contrallo del 1987.11.04.

Lieve innevamento fino a quota 2 400 m per neve recente
caduta nella seconda decad e del mese di Ottobre. Conformazione
della fronte molto irregolare, in conseguenza ai frequ enti distacchi
dagli estremi fronta li. E state posto un nuovo segnale frontale con
il simbolo M. 1987 DF a 60 m dal margine del ghiacciaio .

Quota min. fronte: 2360 m

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

1981 (df) N 51 48 - 3
1983 (sf) N 56 33 - 23

A (sf) 46,5 39 - 7,5

315 Ghiaeeiaio delle Vigne

Operatore: Augusto CACCINI - Cont ra llo del 1987 .08.17.

L'allineamento tra i tre punti del segnale non si e alterato:
pertanto non ci sono stati movimenti all'estrernita sinistra della
morena fronta le. Qui 10 spessore del ghiaccio si e ridotto di 2 m
circa. A monte del punto misurato (circa 80 m di distanza ) c'e un
muro di ghiaccio alto 15 m, inclinato di 45°, coperto da neve
vecchia e sporca. Pili a monte ancora , nella zona fortemente
seraccata, il ghiaccio sembra recente, e di spessore superiore a
quello dello scorso anno . Lungo tutta la morena frontal e, che ha

Direzione DI S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

A (df) 72° 26,5 21 - 5,5
B (cf) 40° 27 25,5 - 1,5
C (sf) 30° 19 15 -4

317 Ghiaeciaio di Flua

O peratore: Augusto CACCINI - Contro llo del 1987 .08.16.

La distanza della front e dal punto di riferimento e rimasta la
stessa: 10 spessore, perc, si e molto ridotto, e 12 m a Ovest del
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312 - Ghi acciaio delle Piod e, stazione fotogra 
fica SF 1981 a quota 2 290 , coord.
32TMR14758400 (6 X 6) (foto W . MONTERIN,

04.11.87).



Ope ratore : Lelia T ET TAMANTI - Cont rollo del 1987.09.19.

Nella parte centrale della lingua si nota una depressione che
pot reb be far pensare ad una stasi nell 'apporto di ghiaccio. La
fronte e scoperta con fuoriuscita , da una bocca, di un torrente
subglaciale. Innevamento quasi nullo su tutto l'apparato. Detriti
su tutta Ia lingua.

Quota min. fronte: 2 150 m

punto di misura si eaperta una bocca Iarga circa 15 m. Nella meta
inferiore di quanto resta del Ghiacciaio di Flua penso che 10
spessore del ghiaccio non superi i 3 m; I'inclinazione edi 20° circa .
Nella meta superiore (con inclinazione di 35°, che si riduce poi , a
monte, a 20°) e certo maggiore, rna non superiore a 10 metri. II
glacionevato del primo circo , completamente libero da neve ,
mostra una larga chiazza di rocce affioranti sullato Ovest. Anche il
glacionevato del terzo circo e completamente Iibero da neve ed e
costituito da ghiaccio vivo .

Quota min. fronte : 2 852 m

324 Ghiacciaio della Nord end

Bacino: TOCE-TICINO-PO

nel 1987, nonostante Ia quota della fronte (2550 m, A) piu elevata
di quella del Ghiacciaio del Belvedere (325 , 1 780 m, A) .

Tra i molti fattori influenti sul diverso comportamento, due
certamente concorrono in modo essenzia le. L 'estensione altitudi
nale del (325), tra 4 500 e 1 780 m garantisce una notevole area di
accumulo anche estivo : il tasso di deformazione di questo
ghiacciaio, con spessore di circa 200 m (Boll. e.G.I. , ser . 2 , 10,
1961, p . 65 e segg.) a 2 000 m circa , e inoltre notevolmente piu
elevato di quello del Ghiacciaio Settentrionale dell'Hohsand, per
il quale si puo ipo tizzare uno spessore di 50 -60 m a quota 2 850 m
circa, in base ai profi li dei pendii Iaterali; ques to inoltre si este nde
tra 3 200 e 2 550 m. Secondo Paterson (The Physics of Glaciers, 2°
ed., Oxford, 1981, p. 252), il tempo di risposta di un ghiacciaio e
in relazione con il tasso di deformazione dello stesso e da questo
dipende la probabilita che una perturbazione nell'alimentazione
(incremento improvviso di precipitazioni nevose, vedasi inverni
1977178 e 1980) riesca a raggiungere la fronte senza esaurirsi per
effetto di un maggior tempo di ablazione.

Per i ghiacciai misurati si e tentato di determinare con una
certa precisione Ie coordinate UTM dei caposaldi di misur azione,
utilizzando vicini punti quotati e determinando gli azimut con
squadro graduato Salmoiraghi mod. 610, con precisione di 0,05° .
II valore medio del limite delle nevi residue puo essere indicato in
2 855 m (media di 24 ghiacciai) , con ulteriore lieve inna lzamento
rispetto al 1986 . II valore e peraltro scarsamente affidabile in
quanto riferito a formazioni di dimensione ed esposizione dispa
rata . Infine Ie condizioni di scarso innevamento hanno consentito
in molti casi una determinazione piu precisa della quota minima
frontale dei ghiacciai.

ST

variazione

21

precedenle

DIS T AN Z E (in m)

21

altuale

NE

Direzione

misuraSegnale

A (cf)

OSSERVAZIONI GENERAL! DELL'OPERATORE ALVARO MAZZA

Condizioni meteorologiche stabili ed innevamento residuo
minimo, conseguente ad un inverno scarso di precipitazioni e ad
un'estate particolarmente calda, hanno determinato un 'ottima
osservabilita dei ghiacciai delle valli dell'Ossola. Si constata una
generale contrazione dei ghiacciai, mascherata da alcuni anni da
nevato esistente anche a valle dei margini fronta li.

L'incremento di massa osservato dopo gli inverni ricchi di
precipitazioni del 1977, 1978 e 1980, si e pressocche annullato; il
confronto con le condizioni del 1976, ove possibile, indica pero
stazionarieta a lungo termine. Che tale incremento di massa, piu
volte ricordato, anche se impossibile a misurare con i mezzi a
disposizione, sia state reale, 10 documenta la carta glaciologica del
Ghiacciaio del Gries, in territorio elvetico immediatamente a
Nord dell 'Ossola, pubblicata nell'Annuaire Glaciologique della
Commission des Glaciers de la SHSN, 99° e 100° rapporto (1977178
e 1978179), sulla qua le e anche cartografato il Ghiacciaio Supe
riore del Blinnenhorn (360). In effetti alcuni ghiacciai qua li il
sopraddetto, que llo Settentrionale dell'Hohsand (357), quello del
Mottiscia (341), I'Andolla Nord (336) ed il Bottarello (334) , hanno
avuto lievi espansioni frontali , peraltro rapidamente esauritesi. La
sola eccezione a tale situazione erappresentata dal Ghiacciaio del
Belvedere che , dopo un incremento di spessore verificatosi negli
ultimi anni nella lingua di ablazione, presenta quest'an no un netto
avanzamento, sicuramente in relazione alIa maggior velocita
dovuta all'incremento di spessore, che ha fronteggiato il tasso di
ablazione. Einteressante un confronto tra il citato Ghiacciaio del
Belvedere (325) ed il G hiacciaio Settentrionale dell'Hohsand
(357) per quanto concerne la Ioro risposta all'incremento di massa
in discussione. Si noti che il (357) el'unico ghiacciaio de ll'OssoIa
di una certa estensione per il quale e disponibile una serie quasi
completa di misure daI1974 a11987. Nel primo ghiacciaio (325 ) Ia
risposta ad annate ricche di precipitazioni nevose sta giungendo
solo ora alIa fronte (+ 7 m nel 1987), dopo il gia ricordato
incremento di spessore della lingua. Per il secondo ghiacciaio
(357) si sono misurati avanzamenti alla fronte, peraltro dovuti
all'innevamento resid uo totale, nel 1978 e nel 1980. Successiva
mente Ia contrazione e continuata ed e particolarmente marcata

325 Ghiacciaio del Belvedere

Op eratore: Al varo MAZZA - Controllo del 1987.08.18

II nuovo segnale 5 e state istituito nella speranza che
condizioni future piu favorevoli consentano una misura sicura
anche sulla sinistra idrografica dell 'Anza. Segnali 2 e 4 spostati ed
inutilizzabili ; segna le 3 sparito. II segna le 5 si trova in direzione
334° a 76,7 m dal segna le 1; la distanza estata calco lata (essendo
invalicabi le l'Anza) mediante int ersezione in avanti da base di
35,20 m, misurata con rotella metrica nei due sensi , tra segna le 1 e
stazione fotografica SF 86 (azimut 122° da segnale 1). Si spera in
questo modo di aver predisposto due segna li sicuri, distanti circa
30 m ciascuno daIl'Anza, per le misure future. La quota del
segna le 1 e confermata in 1 770 m (A), con altimetro tarato alIa
nuova quota IGM della stazione intermedia della seggiovia del
Belvedere, 1 613 m. Altezza dello scivolo frontale: 60 m circa
verso I'esterno; 40 m circa al centro; inclinazione da 35° circa a
destra fino ad oltre 45° sulla sinistra idrografica. Grande bocca
glaciale, alta quasi 10 m e Iarga circa 30 m. Acque di ab lazione
estremamente torbide. G li ango li azimutali sono stati determinati
con squadro graduato con precisione nominale di lettur a di 0,05°;
la misura al segna le 1 e stat a eseguita nei due sensi . Misura da
Belvedere, quota 1 945 IGM: e stata misurata una spezzata di
14,80 m + 13,50 m (masso segnalato con crocetta in rosso) + 10,2
m, con pendenze crescenti; distanza complessiva dal punto
quotato al ghiaccio 38,5 m, ridotta all'orizzonte 37 m circa; sulla
carta 1957 (rilievo sterofotogrammetrico, in Boll. CGI, ser. 2, 10,
1961) la dista nza in direzione 234° e di circa 60 m. Ghiacciaio
qu indi complessivamente ancora in progresso; piu attutito il
gradino a quota 1 900 m circa; alti scivoli di ghiaccio nella parte
terminale sia sulla destra che sulla sinistra idrografica ; copertura
morenica piu sottile che negli scorsi anni, che Iascia intravvedere il
ghiaccio spostando le pietre. Sempre presente una magra vegeta
zione sulla morena di superficie. L 'andamento planimetrico della
fronte, determinato con proprio rilievo speditivo, coincide ragio
nevolmente con quello de ll'isoipsa 1 800 m de lla tav. IGM 29 I
N.E ., aggiornamento 1970 da aerofotografie del 1968. Cio
confer ma I'ipotesi di una sosta nziale stazionarieta del ghiacciaio
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(1) 70 m circa da un cordone di ghiaccio, esternamente
coperto da morenico , collegato alia massa del ghiacciaio ; 75 m
circa dalla base dello scivolo frontale , inavvicinabile causa inces
sante caduta di pietre.

nell'ultimo ventennio, come osservato in genere per molti ghiac
ciai dell'Ossola. Limite del nevato tra 2 900 e 3 000 m, in relazione
all'esposizione; notevole innevamento estivo ad alte quote (infor
maz. locali), causa il perdurare del maltempo tra meta luglio ed i
primi di agosto. II tentativo di avvicinamento alia fronte della
lingua destra non ha avuto esito causa l'estrema Iranosita del
ripido (35° - 40°) morenico di copertura.

Quota min. fronte: 1 780 m (C, A)

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

Direzione DI S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (df) 3340 56 59,5 (1983) + 3,5
4 (cf) 230 12,5 9 - 3,5
3 bis (sf) 3290 24 16 - 8

la distanza tra SF 79 AM e segnale 3 bis, do po 10 spostamento a
valle dei massi, ora su terre no piano e quindi verosimilmente
stab iIi, a causa del laghetto antistante il lobo sinistro del ghiac
ciaio; una determinazione mediante intersezione ha dato un valore
di 86 m in direzione 318° abbastanza verosimile . Innevamento
residuo ai bordi e sulla parte alta del ghiacciaio , oltre 2 900 m.
Notevo le ruscellamento da tutto il margine fronte . Accumuli
morenici a centro fronte e al lobo sinistro .

Quota min. fronte: 2680 m (lobo destro)

+74134
70/75 (1)

Direzione

misuraSegnale

1 (df)
5 (sf)

ALPI LEPONTINE

336 Ghiacciaio Settentrionale di Andolla

333 -:- 336 - Ghiacciai del Gruppo Saas-Andolla

335 Ghiacciaio Meridionale di Andolla

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.08.21.

Segnali: - 2, misura precedente incerta, causa nevato; - 1,
riapparso, su roccia in posto, rna inutilizzabile causa alto accu
mulo morenico tra segnale e ghiacciaio; - 3 bis, parte dell 'arretra
mento puo essere dovuto ad ulteriore lieve spostamento a valle del
masso di sostegno del segnale (quello con il precedente segnale 3 e
caduto a valle). Rispetto alia stazione fotografica SF 79 AM,
coord . UTM .32TMS26300525 , a 2670 m (A, C), sono stati
determinati, con squadro graduato da 0,05°, gli azimut dei segnali,
per facilitarne il futuro reperimento; sono cosl risultati : da segnale
2,84°; da segnale 4, 105°; da segnale 3, 138°. II masso segnalizzato
SF 79 AM e dotato di ometto in pietra per consentire Ie
collimazioni. Non estato possibile controllare con rotella metr ica

Op eratore : Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.08.21.

Estata effettuata la pr ima visita al ghiacciaio, finora osservato
incompletamente. Come gia indicato in precedenza, il ghiacciaio e
diviso in due settori ; uno superiore, in circo orientato a SSE, con
proprio ruscello di ablazione tra la morena sinistra deposta del
settore principale, orientata a ESE, e la parete rocciosa sulla
sinistra idrografica; acque limpide. II settore maggiore, orientato
ad Est , e costituito da ghiaccio vivo, in gran parte coperto da
detrito, con qualche crepaccio nella parte alta, ove si ricollega,
sulla destra idrografica , ad una placca di ghiaccio pure con
proprio ruscello di ablazione . Fronte piatta che, quest 'anno
scoperta, si presta a misura, anche se poco indicativa . Torrente di
ablazione con acque torbide. II segnale 1/1987 estato apposto su
una grande tavola di gneiss, 1,5 x 3 m circa, dotata di richiami
laterali. Estato utilizzato anche come stazione fotografica. Istituita
stazione fotografica SF 87 suI culmine della morena destra
deposta, a quota 2 745 (A, C), su promontorio ben rappresentato
su CNS, f. 1329. Le dimensioni del piccolo ghiacciaio, indicat e su
tale carta , con stato dei ghiacciai al 1967, sono sostanzialmente
immutate e testimoniano un lungo periodo di stazionarieta. La
piccola formazione e rimasta tota lmente innevata per molti anni .

Quota min. fronte: 2 690 m (CNS, A)

- 1668

DIS TA N Z E (in m)

84

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

337 -:- 344 - Ghiacciai dei Gruppi M. Leone - Mottiscia 
Cervandone

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.06.

Inn evamento residuo a 2 750 m circa e piu in basso sulla destra
idrografica; nel canalone di NE, innevamento oltre i 3 000 m (C).
Corpo glaciale inferiore pressoche invariato rispetto al 1986.
Abbondante crepacciatura; leggera copertura morenica su tutto il
ghiacciaio. Degna di rilievo e la riapparizione di placche di
ghiaccio al margine esterno del grande apparato morenico
deposto, in alto a sinistra (idr .), che ripropone il problema
dell'effettiva estensione e continuita del ghiacciaio sotto la coltre
morenica . Dopo 11 anni di osservazioni si e a favore di tale
continuita; non si potrebbe diversamente spiegare la presenza di
ghiaccio 400 m a valle della sua sparizione sotto la potente coltre
morenica , valutando la fusione, secondo dati della letteratura e in
relazione alla quota e all'esposizione, almeno 5-6 m di spessore ,
senza la continua alimentazione di ghiaccio dall'alto . La posizione
della fronte risulterebbe quindi a 2350/2 360 m; poco sotto
sgorga il torrente di ablazione. Ghiacciaio stazionario .

Quota min. fronte: 2 360 m (esposta: 2 420 m)

AM 80 (sf)

338 Ghiacciaio di Aurona

337 Ghiacciaio del M. Leone

Op eratore Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.09.06.

Innevamento residuo inferiore a quello del 1986, sia a monte
che a valle della zona a ghiaccio vivo (oltre 2 600 e sotto 2 400 m,
per l'elemento inferiore) ; seraccata di trasfluenza con neve oltre
3000 m. Sparito il grande ammasso di neve (valanga del 1985) che
sembrava prolungare il ghiacciaio. La forte contrazione e proba
bilmente dovuta alla minor quantita di neve accumu lata e non e
indicativa dello stato genera le del ghiacciaio. A valle della grande
morena trasversale, sotto 2 400 m circa (A), si osserva in parte
ghiaccio che sparisce sotto neve residua . Uscita parziale di acque
al punto di misura ed uscita definitiva a quota 2290 m (A), a 10 m
dal segnale 1982. Data la minor alimentazione, vi e sicuramente
perdita di massa; tuttavia , un confronto con fotografia del
1976.08.12 per il settore sotto la Bocchetta d' Aurona, rivela un
lieve incremento di massa negli 11 anni intercorsi.

Quota min. fronte: 2290 m (ghiaccio + nevato)

D I S TA N Z E (in m)

10,5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1/1987
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344.1 Ghiacciaio Marani (nome proposto)

Ruscello superficiale a cascatelle, in corrispondenza dell'emer
sione della stratificaz ione del ghiacciaio . L'elemento meridionale
inizia a quota 2 794 (1 m sotto la bocc hetta quotata 2 795 IGM) ,
con crepacci che confermano la profondita (oltre 20 m misurabili)
del ghiacc iaio; picco la diffluenza a '2 670 m (A) verso Est, con
proprio ruscello di ablazione. Prima uscita d'acqua a 2 650 m circa
(1) su cordone more nico; seconda uscita d 'acqua a 2 565 m (A),
ove eposto il segnale 2/1986. Le acque di ablazione spariscono nel
morenico sottostante, per uscire definitivamente a 2 400 m circa
(A), quota minima attuale del ghiacciaio . Nevato recente dalla
sornmita a 2 700 m; sotto, velo di nevato vecchio , dal quale
traspare in molti punti il ghiaccio vivo.

Quota min. fronte : 2 400 m (A)

340 Ghiacciaio di Taramona

Op eratore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.09.06.

Innevamento quasi totale. Appare ghiaccio solo sulla sinistra
idrografica. L'innevamento, pressoche continuo ogni anna (AAR
= 80 -7- 90%), assicura l'esistenza e la stazionarieta della picco la
formazione (essenzialmente glacionevato, senza crepacci) , nono
stante quota ed esposizione sfavorevoli.

Quota min. fronte: 2610 m (C)

341 Ghiacciaio del Mottiscia

Ope ratore: Alvaro M AZZA - Contro llo del 1987.09.06.

Innevamento residuo al 50-60% circa della superficie, infe
riore a quello degli scorsi anni ; il settore N tende nuovamente a
staccarsi dal corpo principale del ghiacciaio, come gia avvenuto
nel 1976 nel mese di Agosto. Posizione del margine frontale
inalterata; al confronto fotografico si riscontra in alto una leggera
dimin uzione di massa (minor innevamento).

Quota min. fronte : 2630 m (C)

Segnale

1 (df)
2 (cf)

Direzione

misura

245 0

1950

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

65
26

342.1 Ghiacciaio della Cornera

Op eratore: Alvaro MAZZA - Contro llo del 1987.08.12.

Innevamento residuo valutabile al 70% della superficie;
ghiaccio esposto sulla sinistra idrografica, con qualche crepaccio.
Dal confronto fotografico, rispetto aI1981.08.07, si osserva minor
innevamento con inna lzamento del margine frontale (allora costi
tuito da nevato) a circa 2560 m (C, CNS , f. 1290) . E quasi
tota lmente sparita la neve nel canalone sovrastante. Situazione
comunque di innevamento superiore a quello constatato il
1976.08.10, da identico punto di osservazione (P. Stange, 2415 m
IGM). Ghiacciaio in cantrazione rispetto al 1981.

Quota min. fronte : 2 560 m (C)

343 Ghiacciaio del Cervandone

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.13

E stato osservato da quota 2817 IGM (coord. UTM32
TMS40903052), utilizzata anche come stazione fotografica . Con
ghiaccio vivo quasi totalmente scoperto, si nota la stratificazione
che ben evidenzia Ie deformazioni subite dal ghiacciaio. Inneva
mento residuo a 2 900 m, lievemente inferiore a que llo del 1986.
Ghiacciaio stazionario.

Quota min. fronte : 2805 m (C)

344 Ghiacciaio della Rossa

Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1987.08.12 e 1987.09.13.

L' azimut della misura dal segnale 1 e variato a causa della
diversa conformazione dei margini frontali; misura in precedenza
riferita a nevato ; nel 1987 riferite a ghiaccio. In condizioni
meteorologiche ottimali e dopo un primo cantrollo dal Pizzo
Stange , 2 415 m IGM, e stato po ssibile percorrere tutto il
ghiacciaio ed effettuare un esame particolareggiato, consentito
anche dall'innevamento residuo minimo (nullo aile fronti) . Pur
confermando la tendenza allo smembramento in due unita, si
segnala la continuazione del nevato sotto Ie par eti del P.
Cervandone; crolli nel morenico che separa i due settori hanno
rivelato la presenza di ghiaccio sepolto. La dinamica dei due
elementi eperc indipendente. Orientato a NE , l'elemento setten
trionale presenta, a valle di grandi accumuli morenici, una
linguetta di ghiaccio stagnante, con cordone rialzato sulla sinistra
idrografica, caperto da velo morenico. Numerosi coni di ghiaccio
coperti e abbondante fanghig lia confermano Ie condizioni di
grande ablazione. Nevato solo sui conoidi di alimentazione sopra
2 600 m circa .

Ope rato re: Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.08.12.

Ghiacciaio non incluso nel Catasto dei Ghiacciai Ita liani (vol.
II, 1961), della cui esistenza si era fatto cenno nel 1980 (Geogr.
Fis. Dinam. Quat., 3, p. 92). Occupa il fondo di un valloncello,
addossato alla parete SE della quota 2976 (IGM, CNS), con
quota massima attorno a 2 850 m e minima di circa 2 700 m (CNS,
f. 1290, con stato dei ghiacciai aI1968), tenendo perc canto della
contrazione avvenuta a monte e a valle, tra il 1968 ed i11976, anna
in cui si ebbe ad osservare la picco la formazione dalla stessa
stazione fotografica (P. Stange, 2 415 m IGM) . La formazione e
rappresentata su IGM 5 II S.O . (1931) con l'estensione alIa data
del rilievo. Una fotografia dell'antica estensione (1898.08 .01) si
trova su Riv. Mens . CAl, 96, 1975, p. 163. Innevamento generale
anche a valle del margine frontale abbastanza ben delineato ; zona
di ghiaccio scoperta in alto sulla destra id rografica; invisibili
crepacci e torrente di ablazione . Ghiacciaio sostanzia lmente
stazionario tra il 1976 ed il 1987.

Quota min. fronte: 2700 m (C)

345 -:- 357 - Ghiacciai dei Gruppi Arbola - M. Giove

345 Ghiacciaio d'Arbola

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1987.08.11 e 1987.09.13.

Al primo controllo, dall'Alpe di Codelago, la formazione
appariva con innevamento tota le, pur gia evidenziando la divi
sione verticale in due settori sovrapposti. Al secondo controllo, da
quota 2 817 IGM (coord. UTM32TMS40903052), si e constatata
una riduzione dell'innevamento, che rimane perc leggermente
superiore a quello del 1986. E confermata la divisione in due
settori sovrapposti. G lacionevato stazionario rispetto al 1986.

Quota min. fronte : 3 050 m (C)

350 Ghiacciaio Orientale della Sabbia

Op eratore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.09.20.

Assenza quasi totale di nevato recente. A monte del ghiacciaio ,
nella cavita imbutiforme di alimentazione da valanghe, si e isolata
una placca di ghiaccio . II corpo maggiore e per contro meglio
identificabile che negli scorsi anni . Si noti che la Carta Nazionale
Svizzera, f. 1270, Binntal, ed iz. 1973, con stato dei ghiaccia i al
1968, non indica ghiaccio nella detta cavita; la quota massima del
ghiacciaio risultava allora di 2 650 m circa , come attualmente.
Ghiacciaio in contrazione rispetto al 1981.

Quota min. fronte : 2540 m (C)
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351 Ghiacciaio Occidentale di Punta della Sabbia o Setten trionale
di Bann

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.20.

Limite del nevato al di sopra di 2 850 m circa (C); sotto, nevato
di annate precedenti a forma concava ove un tempo (foto Pracchi,
1940) vi era una rigonfiatura di ghiaccio vivo . Limite inferiore
de lla formazione nettamente inna lzato a 2 760 m circa (C).
G lacionevato in forte contrazione . Stazione fotografica: e stato
utili zzato il Rifugio "Citra di Busto", 2 480 m (IGM) , per
assicurare la confrontabi lita con la foto Pracchi, 1940 .

Quota min. fronte: 2760 m (C)

354 Ghiacciaio dei Gemelli di Bann

Esaminando la citata carta del Ghiacciaio del Gries vi e an che
sost anzial e concordanza sul limit e medio del nevato ind icato dai
ricercatori svizzeri in 2 842 m (media tra il 1961 ed il 1978), e
quello ricavato da proprie osservazioni (attorno a 2 800 m tra il
1975 ed i11987 ) su una trentina di ghiacciai ossolani. Al con fronto
fotografico del profi le , osservato dalia stazione foto grafica SF 77
AM alla fronte del Ghiacciaio Sett entrionale di Hohsand (357),
2545 m (A), si rileva quest 'anno una sostanziale stazionarieta de lla
fronte , rispetto a11986; vi ecomunque perdita di massa per minor
cop ertura di nevato a monte. Ghiaccia io probabilmente ancora in
lieve contrazione.

Quota min. fronte: 2 460 m (livello massimo invaso Lago Sabbioni)

357 Ghiacciaio Settentrionale dell'Hobsand

Opera tore : Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.09.20.

Segnali : - 1, spostato, inutilizzabile; - 2, sull 'asse del torrente di
ablazione, distanza non rilevabile; - 3, variato l'azimut causa
probabile spostamento di un grande masso antistante la fronte; la
misura in direzione 265°, di per se preferibile, non e stata
effettuata causa la presen za di un grande blocco di ghiaccio
staccatosi dal ghiacciaio. Le condizioni precarie di osservazione,
causa l'inaccessibilita stradale della V. Formazza, non hanno
consentito il percorso abituale del ghiacciaio ed il rilievo del limite
del nevato, Sempre presenti coni di ghiaccio coperti di cui uno,
alla fronte , alto almeno 5 m a valle. Torrente di ablazione ricco di
acque particolarmente torbide.

Quota min. fronte: 2 550 m (A)

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Op eratore Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.20.

Come gia constatato nel 1986, etotalmente sparita la lingua di
ghiaccio che raggiungeva illaghetto a quota 2 618 (CNS) nel1981.
Contrazione generale del ghiacciaio anche sui lati e a monte.
Chiazze di nevato recente su piccoli settori di maggior accumulo.
Per il resto, superficie interamente di nevato di almeno due anni,
senza crepacci.

Quota min. fronte: 2 660 m (C)

355 Ghiacciaio del Costone

Operatore Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.09.20.

Innevamento resid uo a chiazze , in funzione della pe ndenza e
non de lla quota; per il resto , nevato di almeno due annate . Non
appare ghiaccio ne crepacci. Sensibi le contrazione periferica gia
rispetto al1986 e specialmente all'i ntervallo 1975-1981 , nel qua le
tutta la superficie era rimasta coperta da nevato. Abbassamento
del margine superiore. Le coordinate UTM della stazione foto
grafica SF 77 AM alia fronte del Ghiacciaio Sett entrionale di
Hohsand (357) , sono determinate con riferimento alla posizione
della quota 2 605 IGM, sovrastante alia stazione.

Quota min. fronte: 2 680 m (C)

Segnale

3 (sf)
4 (sf)

Direzione

misura

52
58 47 - 11

356 Ghiacciaio Meridionale di Hohsand

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.20

Innevamento residuo a chiazze sopra 2 850 m circa nel settore
sotto la Punta d 'Arbola e ad oltre 2 900 m, nel settore della Punta
d 'H ohsand. Fronte ormai in parte in terra ferma, in parte ancora
immersa al centro, a falesia . Circa il continuo arretramento della
fronte di qu esto ghiacciaio, anc he in ann ate ricche di alimenta 
zione , in relaz ione alla presenza del lago art ificiale dei Sabbioni ,
con i suoi effetti termici e meccanici (variazione di livello del lago
artificia le), ed alIa maggior velocita d i scorrimento imposta dallo
scarico in acq ua, e interessante il confronto con i dati relativi al
vicino ed ana logo Ghiacciaio del Gries (Vallese), pure terminante
in lago artificia le, pubblicati nell'Annuaire Glaciologique della
Comm ission des Glaciers (99° e 100° rapporto), edito nel 1986 e
contenente la carta del ghiacciaio, alla scala 1:10 000 . Tale carta
riporta i dati di accumulo ed ablazione tra il 1961 ed il 1979, con
indicazione anche delle velocita. Quest'ultimo parametro merita
speciale attenzione, essendo tra le cause primarie di contrazione di
ghiacciai che , terminanti ori ginariamente in terraferma, si scari 
cano poi in laghi artificia li. Sono infatti indi cati valori di velocita
prossimi alia fronte di 14-15 m/ anna contro i valori misurati, ad
esempio, presso la fronte del Ghiacciaio del Miage (2 13) da Lesca
(in Boll. Com . Gl. It. , ser . 2 , 22, 1974, p . 169/186), risultati di 3-4
m/anno, in corrispondenza dei quali il flusso compensa l'ablazione
ed il ghiacciaio estaz ionario. Aumentando la velocita, con fronte
in acq ua, senza incremento del flusso, si ha invece perdita di
massa, cui consegue nel tempo la contrazione del ghiacciaio.
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357.1 - G hiacciaio di Punta H oh sand , stazion e fotografica pr esso Rifugio
Citra di Busto a quota 2 480, coord . 32TMS5 1154265 (24 X 36) (foto A.

MAZZA, 20 .09.87) .



358 -;- 363 - Ghiacciai del Blinnenhorn

358 Ghiacciaio Piccolo del Blinnenhorn

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.20.

Innevamen to residuo limitato a piccole zone di maggior
accum ulo, inferiore a quello osservato nel 1986 e, specialmente,
tra il 1977 ed il 1981. Non si osservano crepacci. G hiaccia io in
netta contrazione su tutto il pe rimetro. E stata istituita una nu ova
staz ione fot ografica segnalizzata SF 1978, 100 m circa in dir ezion e
62° dalla stazione fotografica SF 77 AM alIa fronte del ghiacciaio
(357); qu ot a 2 555 m (A); coo rd . UTM approssimative
32TMS48 504015 , determinate rispe tto alIa sovras tante qu ota
2 605 m IGM. Ne e previsto l' impiego futuro per i ghiacciai
dell'H oh sand , po iche il continuo arretramento degli stess i rende
meno ido nee le vecchie staz ion i sottostanti .

Quota min. fronte: 2 950 m

361 Ghiacciaio dei Camosci (0 di Siedel)

Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1987.09.20.

Fo rte cont razio ne generale periferica del ghiacciaio, marcata
specia lmente al margine superiore, rispetto al 1983; ap pa re
soltanto il nevato vecchio , con piccole chiazze isolate di nevato
recente. Sotto il costo ne rocc ioso (2 930 m, A), si vede per la
prima volta un a paretina : nel 1961 (propria docum entazion e
fotografica) il passaggio dal ghiacciaio alIa sella a monte dell a

361 - G hiacciaio dei Camosci, stazione fotografica presso Rifugio Citra di
Busto a qu ota 2 480, coord. 32T MS5 l 154265 (24 X 36) (foro A. MAZZA,

20 .09 .87).

qu ota 2 902 avveniva quasi in piano. La misura della fronte non e
stata effett uata a caus a della peri colosita dell 'accesso. D all 'esarne
fotografico la pos izione del limit e inferiore del gh iacciaio epr esso
il grande masso, 25 m a monte del segnale PS 15 (2 m a monte
della misur a del 1982, rna la misura eperaltro priva di significa to .
Affioramento roc cioso sempre piu grande a meta altezza (quota
medi a: 2 900 m, C) del ghiacciaio. Non si osservano crepacci.

Quota min. fronte: 2 605 m (C)

361.1 Ghiacciaio del Corno Brunni (nome proposto)

Op eratore: Alvaro MAZZA - Contro llo del 1987.09.20.

Non compreso nel Catas to dei G hiac ciai It aliani , vol. II , 1961.
Possibile un ita n. 25 (I-4L012 16-25001) del nuovo Catas to .

In condiz ioni di inn evamento pressoche nullo , estato possi bile
esamina re e fotog rafare la piccola formazio ne, gia segnalata come
glacioneva to da P racchi (Boll. Co m. G l. It ., ser. 1, 21, 1941 , p.
110, foto n. 4). La formaz ione non ecart ogra fata su IGM 5 II N .E.
(Passo di S. Giacomo, rilevam ent o del 1931), ove dovrebbe
trovarsi con coord. UTM32TMS53504410. E invece indi cat a su
CNS , f. 1271, Basodino, con superficie di circa 2,5 ha ; qu ot a
massima atto rno a 2 700 m min ima circa 2 640 m; supe rficie qu asi
tot almente in ghiaccio; piccola morena fro ntale, inc isa in destr a
idrografica dal torrent ello di abl azion e. Lembo di nevato sotto il
Passo Brunni (Pas so di Valrossa della foto di Pracch i). P rob abile
staz ionarieta della piccola formazion e.

Quota min. fronte: 2640 m (C, CNS)

363 Ghiacciaio Occidentale del Basodino

Op eratore Alvaro MAZZA - Controllo del 1987.09.20.

Co me gia osservato nel 1986 (senza dame relazion e), il
ghiacciaio anche qu est 'ann o e totalmen te sp rovvisto di neve
residu a. II margine fronta le, lun go e collocato a qu ot e diverse, e
interamente visibile; il punto piu basso si trova in corr ispo nde nza
dello spe rone W del Pizzo di Cavergno, a qu ot a 2 900 m circa.
G hiacciaio sicurament e in contrazion e, spec ialmente rispetto agli
anni tr a il 1977 ed il 1980 (allora inn evamento totale), essendo
tutta la sup erficie in ablazione (AAR = 0% ).

Quota min. fronte: 2900 m circa (C)

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: prof. Claudio Smiraglia)

REL AZIONE GENERALE

AlIa campagna glaciologica 1987 hann o part ecipato sette
operatori e ad essa hann o collabor ato anche alcuni osservatori
glaciologici del Club Alpino It aliano, che, affiancando gli ope ra
tori del Comitato Gl aciologico, hanno Iornito un imp ortante
cont ributo di osservaz ioni e di materiale fot ografico. Son o stati
osservati 19 ghiacciai cosi distribuiti nei gru ppi montuosi della
Lombardi a: Disgrazia 2 ; Bernina 1; Piazzi-Campo 5 ; O rtles
Ceveda le (versante lombard o) 5 ; O robi e 4; Ada mello (versa nte
lombardo) 2. Per il Ghiacciaio della Ventina si .e proceduto al
rilievo topografico dei limiti fro nt ali, mentre per quello della
Sforz ellina si sono resi dispon ibili i primi dati suI bilancio di
massa.

II numero total e dei ghiacciai osservati nel 1987 e nett ament e
inferiore a qu ello degli anni preced enti (27 nel1986, 32 neI1 985).

151




