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

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica 1989 si e svolta regolarmente con la
partecipazione di 29 operatori; sono stati osservati 122 ghiacciai,
di cui 83 sono stati oggetto di misurazioni (12 per la prima volta) .
La distribuzione fra i vari sotto-settori alpini e la seguente:

2 Ghiacciaio di Peirabroc

Ope ratore : Alessandro Vror-n - Controllo del 1989.08 .09.

Sono presenti crepacci solo sulla zona alta in sinistra. La co
pertura morenica e estesa nella fascia di quota intermedia. L'inne
vamento residuo e limitato a piccole zone aIle massime quote (cir
ca 2800). Sulla destra della fronte vi e il rio subglacialeche a circa
20 m a monte della fron te stessa scompare in un pozzo nel ghiac
cio sotto la superficie limosa.

Quota min. fronte: 2 440 m

GHIACCIAI

Osservali Misurali Misurali per In progr. In regr. Siaz.
Direzione DIS TAN Z E (in m)

SOITO-SEITORI la 18 voila Segnale misura attuale precedenle variazione

Alpi Marittime 4 3 2 1 P1 (cf) 1800 15 14,5 (1986) - 0,5
Alpi Cozie 11 6 3 3
Alpi Graie 57 52 5 3 42 2
Alpi Pennine 34 18 2 3 11 2
Alpi Lepontine 16 4 4

Totali 122 83 12 6 61 4 3 Ghiacciaio della Maledia

Continua la tendenza al regresso di tutti i ghiacciai osservati
compresi quelli delle Alpi Graie Settentrionali (in particolare del
Gruppo Miravidi-Lechaud) , che l'anno scorso avevano subito un
sensibile aumento. Da segnalare la improvvisa , quasi tot ale scom
parsa di due piccoli corpi glaciali delle Alpi Cozie (i Ghiacciai Su
periore ed Inferiore di Coolidge, nel Gruppo del Monviso), a cau
sa di un fenomeno franoso verificatosi il 6 luglio. II massimo re
gresso, rispetto al1988, e state rilevato ancora nel Gruppo del Mon
te Rosa, per il Ghiacciaio delle Piode (- 32 rn); la massima avan
zata, invece, e stata registrata al Ghiacciaio di Estellette ( + 5,5 m,
sempre rispetto al 1988), nel Gruppo del Monte Bianco.

ALPI MARITTIME

Op eratore: Alessandro Vro'rrr - Con trollo del 1989.09.05 .

II ghiacciaio scende da quota 2750 circa, a N-O del Colle Paga
rl, con direzione N-O fino a quota 2700 circa, curva verso N-E
e termina a quota 2610 con una stretta lingua che si immerge nel
laghetto proglaciale. E state posta il segnale VT89 su un masse a
forma parallelepipeda (coord. 32TLP72428707) a distanza di 5,5
m dallato destro della lingua presso illaghetto.

La copertura morenica e presente solo sotto la cresta S-E della
Punta Maledia. Non vi sono crepacci, ne innevamento residuo.

Si sono istituite due stazioni fotografiche: F1 su dosso a quota
2670 sulla dorsale che separa il bacino della Maledia da quello del
Muraion (coord. 32TLP73458720); F2 a 50 m da F1 a N-E (quota
2690).

Quota min . fronte: 2 640 m

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Olapler-Maledla Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

1 Ghiacciaio del Clapier
VT89(df) 2200 5,5

Operatore: Alessandro Vro'rrr - Controllo del 1989.08.12 .

II ghiacciaio e formato da un ramo principale con andamento
da Sud a Nord da quota 2850 circa a quota 2615. Sulla sinistra,
dalle pendici Est del M. Clapier inizia la copertura morenica che
scendendo si allarga fino ad interessare tutta l'ampiezza del ghiac
ciaio al di sotto di q. 2650 . Sotto il Passo del M. Clapier si estende
una piccola placca di ghiaccio, quasi completamente coperta da de
triti. Non vi sono crepacci visibili. Assente la copertura nevosa re
sidua . Come fronte per la misurazione e state individuato illembo
inferiore (quota 2615) di ghiaccio visibile al di sotto della copertu
ra morenica. Su roccia a 12,5 me state posta il segnaleVT89, coord.
32TLP73758670. L'individuazione delle coordinate e approssimata
poiche la carta IGM e mancante di dettagli nel bacino . Sono state
istituite due stazioni fotografiche: F8 , con omett o di richiamo, suI
culmine del dosso erboso, a Ovest del bacino , ultima propaggine
della cresta N-E del M. Peirabroc (quota 2760 , coord.
32TLP73608670); I'altra, F9 , con ometto di richiamo su masse
emergente suI filo della morena storica destra (quota 2645 , coord.
32TLP73878673).

Quota min. fronte : 2 615 m

4 Ghiacciaio del Muraion

Operatore: Alessandro Vror-n - Controllo del 1989.09.05.

II ghiacciaio puc definirs i ormai estinto, con assenza totale di
ghiaccio 0 neve residua.

Bacino: VARAITA-PO

Ghiacciai del Monviso

12 Ghiacciaio delle Cadreghe

Oper atori : Mauro BUGNANO, Paolo CASASSA, Antonio DEMATTEIS - Con
trollo del 1989.09.24.

Scarso innevamento residuo. II margine frontale e parzi almen
te mascherato da detrito.

Quota min. fronte: 2 980 m

Segnale

VT89 (df)

200

Direzione

misura

1800

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedenle variazione

12,5

Segnale

M1 (df)
M2 (sf)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

20,5 20 - 0,5
25 19 - 6



13 Ghiacciaio lnferiore di Vallanta Quota min. fronts: 3 150 m

Operatore: Mauro BUGNANO, Paolo CASASSA, Antonio DE MATIEIS - Con
trollo del 1989.09.24.

II giorno 6/7/89, aIle ore 22.50 circa , gran parte del corpo gla
ciale e franato . Non e stato pertanto possibile eseguire misur e.

Quota min. fronts: 3 050 m

Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidge ('~)

Operatori: Mauro BUGNANO, Paolo CASASSA, Antonio DEMATIEIS- Con
trollo del 1989.09.24.

II forte avanzamento in corrispondenza del segnale G4 eda im
putare al fatto che quest' anna si eritrovato un affioramento di ghiac
cio in posizione piu vicina al segnale. Non si equindi tenuto conto
di questa dato nel calcolo della variazione media. Innevamento re
siduo solo nella parte alta . II segnale G2 , franato nel1988, estato
riutilizzato, non avendo sub ito spostamenti dall '88 all'89 .

Quota min. fronts: 2735 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

G1 (ef) 1350 13,5 10 - 3,5
G2 (sf) 950 8 15 (1987) + 7
G3 (df) 1200 33,5 35,5 + 2
G4 (sf) 620 11 28,5 + 17,5

Segnale

V4 (df)

Direzione

misura attuale

45

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

15 Ghiacciaio Caprera

Operatore: Matt ia VANZAN - Controllo del 1989.09.24.

Ghiacciaio di tipo pirenaico con esposizione ad E nella conca
compresa tr a il Viso di Vallanta e la Punta Caprera. La superficie
risulta coperta per oltre met a da detrito medio fine che nasconde
anche la fronte. Al centro del ghiacciaio epresente un rilievo ton
deggiante di detrito. In prossimita dell a fronte il ruscellamento ha
messo a nudo alcuni affioramenti di ghiaccio. La superficie del ghiac
ciaio edebolmente solcata in senso longitudinale. Visibili due ere
pacci poco aperti al cen tro .

L'apparato morenico presenta una crest a sottile e singola nella
parte destra con prevalenza di detriti medio piccoli; nella zona centro
sinistra ecostituito da blocchi metrici e risulta formato da almeno
du e creste ravvicin ate. Sulla sinistra, infine , la mor ena risulta ab
bassata e incisa dal tor rente glaciale (ora assente). AlIa destra si
osserva una piccola morena a contatto con il ghiaccio. Sono stati
istituiti due segnali: K1 , coord. 32TLQ474473, e K2, coord.
32TLQ473472 .

Quota min. fronts: 2 720 m

22 Ghiacciaio lnferiore di Coolidge ('~)

Operatore: Mauro BUGNANO, Paolo CASASSA, Antonio DE MATIEIS - Con
trollo del 1989.09.22.

La fran a del 6/7/89, che ha interessato il Ghiacciaio Superiore
di Coolidge, ha completamente modificato anche la morfologia del
sottostante Ghiacciaio Inferiore.

L'unica parte del ghiacciaio ancora sicuramente in posta equella
visibile alio sbocco del canalino (visibili in questo punto alcune frat
ture trasversali nel ghiaccio).

I segnali (C1 e C2) sono scomparsi; non si e ritenuto oppor
tuna istituire nuovi segnali.

La morfologia della cerchi a morenica frontale e dei cordoni mo
renici laterali non estata completamente alterata dalla frana. Visi
bile una profonda incisione frontale.

La frana , dopo aver superato la cerchia morenica frontale, escesa
fino in prossimita del Lago Chiaretto (2261 m) e lateralmente e
risalita di alcune decine di metri.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
(*) Vedi anche, a riguar do, la Nota Breve «Un episodio... » di G. M OR

TARA & F. D UTTO pu bblicata a pag . 187 di ques to fascicol o.

K1 (df)
K2 (ef)

6
6

23 Ghiacciaio delle Due Dita

16 Ghiacciaio di Quarnero

Operatore: Mauro BUGNANO, Paolo CASASSA, Antonio DE MATIEIS - Con
trollo del 1989.09 .23.

L'innevamento residuo eridotto rispetto all'anno precedente.
Prosegue il ruscellamento superficiale incanalato, con andamento
meandriforme in prossimita della depressione frontale.

Quota min. fronts: 3 230 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

01 (sf) 260 0 9 9 0
02 (df) 45 0 13 14 + 1

17 Ghiacciaio del Viso

Operatore: Paolo CASASSA, Mauro BUGNANO, Antonio DE MATIEIS - Con
trollo del 1989.09.23.

Innevamento residuo nullo . II margine frontale edifficilmente
identificabile a causa della copertura detritica; la misur a dal nuovo
segnale V4 si riferisce ad un affio ramento di ghiaccio inciso dalle
acqu e di fusione inc analate al centro della zona di accumulo.

Operatore: Mauro BUGNANO, Paolo CASASSA, Antonio DE MATIEIS - Con
trollo del 1989.09.22.

Aumentata la copertura detritica.

Quota min. fronts: 2490 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

01 (sf) 1850 15 18,5 - 3,5
02(df) 230 0 13,5 9 + 4,5

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Sommeiller - Ambin

26 Ghiacciaio del Galambra

Operatore: Marcello ROLFO - Controllo del 1989.09.16.

II ghiacciaio si presenta sgombro di neve ed interessato da un'in
tens a ablazione.
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Due profonde fenditure quasi parallele che raccolgono Ie acque
di superficie, solcano perpendicolarmente Ia fronte nella parte
mediana.

Quota min. fronts : 2 840 m (A)

Segnale

A GR84 (sf)
2 Z56 (dl)
3 Z56 (51)
4 Z56 (51)

Direzione

misura

240 0

320 0

1800

230 0

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

46 36 - 10
42 40 - 2
42 33 - 9
26 21 - 5

Segnale

Direzione

misura

D I S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

2 (ef) 107 77 (1986) - 30

Bacino: STURA 01 LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

B 20 0 14 10,5 (1986) - 3,5
C 800 19 3,5 (1986) - 15,5
D 270 0 18 13 (1986) - 5

43 Ghiacciaio della Ciamarella

Operatore: Filippo CERAGIOLI - Controllo del 1989 .1O.2l.

Si nota Ia tendenza alla formazione di un cordone morenico fron
tale alcuni metri al di sopra del punto piu basso della lingua , dove
sono state effettuate Ie misure .

Quota min. fronte: 3080 m

46 Ghiacciaio di Sea

Operatori : Carla GALLO, Franco ROGLIARDO- Controllo del 1989.09.17 .

La morfologia della zona frontale epraticamente immutata; per
siste la diminuzione di potenza nella lingua terminale.

L'innevamento residuo epressoche nullo, ad eccezione di trac
ce di valanghe lungo il fianco sinistro del ghiacciaio; Ia quota del
limite delle nevi persistenti e attestata al di sopra della Seraccata
Tonini, a 3100 m (A).

Le due placche di nevato antistanti la fronte si sono molto
ridotte.

Quota min . fronts: 2 686 m

Operatori: Carla G ALLO, Franco ROGLIARDO - Controllo del 1989 .10 .0l.

Non si notano variazioni significative nel bacino collettore, se
non una modesta diminuzione del ghiaccio di parete; illimite delle
nevi persistenti e attestato a 2880 m (A).

La seraccata, interessata da graduali assestamenti, non presen
ta I'aspetto a muraglia degli ultimi anni , rna evolve gradualmente
verso un profilo a gradinata.

La parte di ghiacciaio a valle della seraccata non presenta una
fronte dinamica evidenziabile, rna, connessa con il sottostante gla
cionevato, digrada (fittamente ricoperta di de triti morenici) fino
alIa base dell 'estremita Ovest della morena laterale destra; qui e
stata posta la stazione di misura B GR89: su masse piramidale , lungo
il filo della morena: quota 2525 m (A); coord. 32 TLR 57072564;
distanza 40 m; azimut 250 ° ; quota fronte 2530 m (A).

La fronte del ghiacciaio prosegue oltre la stazione suddetta con
due brevi lingue di limitata potenza.

La lingua di destra (0 meridionale) occupa il valloncello com
preso fra Ie pareti della Costiera Malatret e la morena Iaterale de
stra; termina frammista ai detriti morenici a quota 2518 m (A); per
il suo controllo estata posta la stazione di misura A GR89: su un
masse piramidale di grandi dimensioni situato sulla riva sinistra del
torrente glaciale; quota 2515 m (A); coord. 32 TLR 57182552; di
stanza 33 m; azimut 275 ° .

L'altra lingua, quella di sinistra (0 settentrionale) , si inoltra fra
la morena laterale destra e la grande morena centrale; Ia fronte ap
piattita termina nel piccolo lago morenico descritto nel 1957 dal
I'ing. Zucchetti.

Presso illago, sui fianco sinistro del torrente glaciale , sono sta
te rinvenute su roccia montonata (gneiss ghiandolare) esigue trac
ce del segnale 57/Z: 2512 m (distante, nell'anno 1957, 37 m dalla
fronte): Ia stazione estata ripristinata come C GR89: quota 2510
m (A); coord. 32 TLR 57182574; distanza 66 m; azimut 255°; quota
fronte 2510 m (A).

Sono presenti due torrenti glaciali: quello della lingua meridio
nale defluisce da una piccola porta glaciale coperta da detriti; 1'0
monimo della lingua settentrionale e emissario del laghetto mo
renico.

Lungo la base della Costiera Malatret epresente un cospicuo
glacionevato, alimentato da varie conoidi glaciali addossate alIa pa
rete rocciosa; eunito nella parte superiore al fianco destro del set
tore meridionale del ghiacciaio e si estende fino a quota 2440 m (A).

II fianco sinistro del glacionevato edelimitato da un'evidente
morena consolidata.

Le acque di fusione scorrono sot to i detriti morenici, e si uni
scono al Rio Bramafam a quota 2200 m (C).

Con una triangolazione speditiva si sono controllate Ie stazioni
preesistenti che risultano cost corrette:
FI CV70, 32TLR57062583; F2 57Z , 32TLR57202578; F3 GR84,
32TLR57212562; F4 GR85 , 32TLR57002608.

Quota min . fronte: 2 510 m (A)

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A GR89 (df) 275 0 33
B GR89 (ef) 250 0 40
C GR89 (sf) 255 0 66 37 (1957) - 29

ALPI GRAIE

DI S TAN Z E (in m)

84

attuale precedente variazione

210 0

Direzione

misuraSegnale

29 Ghiacciaio dell'Agnello

Operatore: Marcello ROLFO - Controllo del 1989.09.14.

Innevamento recente nella parte alta del ghiacciaio; parzialmente
visibile il crepaccio terminale e Ia crepacciata in corrispondenza del
l 'affioramento roccioso nella parte mediana.

II confronto con Ia documentazione fotografica del 1986 evi
denzia una riduzione della zona frontale.

A causa del materiale di frana che ricopre parzialmente il set
tore Est, il profilo della fronte in tale zona edifficilmente distin
guibile.

La misurazione dal segnale 1 estata condotta in direzione 210 ° ,
non essendo piii stata rilevata la presenza di ghiaccio in corrispon
denza della precedente direzione di 270° .

Quota min. fronte: 2 750 m (A)

1 (ef)
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51 Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

teriore riduzione sia planimetrica che di spessore, ed etotalmente
sgombro da residui nevosi.

II corpo inferiore, ricoperto di neve residua, presenta una con
siderevole diminuzione di spessore a livello delle conoidi glaciali
addossate alIa parete Est della Punta Clavarini .

Quota min. fronte: 2 730 m (A)

Operatore: Franco RO GLIARDO - Controllo del 1989.08.3l.

II corpo superiore del ghiacciaio non mostra apprezzabili varia 
zioni; illimite delle nevi permanenti eattestato a quota 3100 m (A).

II ramo settentrionale di deflusso e I'estremita sinistra della zona
£rontale appaiono pressoche stazionari; sensibile invece la riduzio 
ne di spessore nella parte centrale della fronte, dove si rileva un
appiattimento della calotta glaciale. II ramo meridionale di deflus
so ha subito un note vole ridimensionamento dal 1985 ad oggi: alIa
sua radice, presso la stazione A GR84 , si eregistrata una diminu
zione di spessore di 5 m. L' ampia chiazza di nevato, che ricopriva
la parte terminale del ramo meridionale di deflusso giungendo fino
a quota 2785 m (A) presso il segnale F 572 , eridotta ad un esiguo
strato, sommerso dal materiale morenico.

Dal controllo dei due rami di deflusso si sono rilevate Ie seguenti
variazioni laterali rispetto all'ultima misurazione effettuata nel1985:

48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet

Operatori: Carla GALLO, Franco ROGLIARDO - Controllo del 1989.10.0l.

Le caratteristiche del bacino collettore del ghiacciaio sono in
variate: illimite delle nevi permanenti eapprossimativamente at
testato lungo l'isoipsa 2800.

La seraccata situata a quota 2661 m (C), allo sbocco del circo
glaciale collettore, presenta, dal 1987 ad oggi, una sensibile dimi
nuzione di potenza, rilevata da un appiattimento della sua zona
frontale.

Al di sotto della seraccata il ghiacciaio - unito suI fianco de
stro all'omonimo Meridionale da un cospicuo glacionevato - scende
con un'unica lingua di media pendenza fino a quota 2580 -;- 2560
m (A), dove si ritiene term ini l'attuale £ronte . L'apparato glaciale
che prosegue (parte residua della preesistente lingua settentriona
le), compreso nell'alveo fra la morena centrale e quella laterale si
nistra, eda considerarsi una lingua di ghiaceio privo di un effetti
vo ricambio di massa; giunge fino a quota 2500 m (A)con una fronte
ricoperta di detriti, appiattita e rettilinea, lunga circa 60 m, di spes
sore variabile da 2 a 3 m; estata istituita la stazione di misura D
GR89: su masse prismatico piatto, al centro dell'alveo compreso
fra le due morene : quota 2500 m (A); coord. 32 TLR 57222588;
distanza 26 m; azimut 265 0

•

Tutta la parte del ghiacciaio a valle della seraccata efittamente
ricoperta da materiale morenico di medie e grandi dimensioni; lungo
il fianco destro evisibile in piu punti un torrente subglaciale che
scorre ad una profondita di circa 6 m.

Dalla fronte presso la stazione D GR89 filtra attraverso i de
triti il torrente glaciale.

L'innevamento residuo nella parte valliva del ghiacciaio elimi
tato ad esigue chiazze; si riscontra inoltre una notevole riduzione
della placca di nevato situata presso la base della morena laterale
sinistra: quota inferiore 2520 m (A).

Quota min. fronte: 2 500 m (A)

Segnale

B GR 85 (cf)

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

30 25 (1987) - 5

Segnale

o GR89 (cf)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

26 Segnale

Direzione

misura

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

49 Ghiacciaio Martellot

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1989 .08.30 .

La zona frontale del ghiacciaio non ha subito apprezzabili mo
dificazioni. Nel set tore medio -superiore si rileva un notevole in
gracilimento delle conoidi glaciali . Al di sotto della conoide «Mar
tellot» l'affioramento del substrato roccioso montonato a quota
2580 m (A)evidenzia una diminuz ione media di spessore del ghiac
ciaio di 5 -;- 6 m; non si registrano tuttavia variazioni nelle misure
planimetriche presso la stazione B GR85, appositamente installata
per il controllo di questa zona.

L'innevamento residuo si limita a chiazze discontinue.

Quota min. fronte : 2 440 m (A)

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A CV70 (cf) 327 0 26 25 (1987) - 1
SF1 51MA (cf) 320 0 16 13 - 3
C GR85 (cf) 290 0 30 31 (1987) + 1
BGR85 2150 39 40 (1987) + 1
BGR85 2950 61 60 (1987) - 1
BGR85 350 0 50 50 (1987) 0

. 50 Ghiacciaio Talancia Girard

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1989.08 .30.

II «couloir » glaciale che adduce al Col Girard ha subito uri'ul-

A GR84 2150 50 30 (1985) - 20
C GR85 305 0 18 16 (1985) - 2
o GR85 210 0 23 21 (1985) - 2

Quota min. fronte: 2 850 m (A) Ramo meridiona le di deflusso; 2923 m (A)
Fronte centrale.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A GR84 (df) 300 0 23 21 - 2
B GR84 (cf) 290 0 35 35 0
C GR85 (cf) 255 0 35 31,5 - 3,5
o GR85 (sf) 295 0 44,5 42 - 2,5

52 Ghiacciaio Settentrionale della Levanna Orientale

Operatore: Franco RO GLIARDO - Controllo del 1989.08.3l.

II ghiacciaio , pur non presentando segni di ritiro planimetrico,
appare sensibilmente diminuito di potenza.

La lingua terminale e le seraccate frontali hanno subito una con
siderevole riduzione di spessore . Le seraccate nella parte centrale
del ghiacciaio presentano chiari segni di appiattimento rispetto aI
le osservazioni effettuate negli anni 1985 -;- 1987. La quota del li
mite delle nevi residue non e rilevabile: l'innevamento residuo e
limitato a resti di valanghe situati presso la base della ripida parete
Est della Levanna Orientale.

Quota min. fronte : 2 950 m (A)
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Bacino: ORCO-PO

57 Ghiacciaio Centrale e Occidentale di Nel

Op eratore: Luca MERCALLI - Controllo del 1989 .09 .08.

Totale assenza di neve residua. Sensibile ridu zione dell'intera
zona frontale che, nel settore centrale, non presenta quasi pili la
conformazione a falesia bensl mostra margini appiattiti e scarsa
mente crepacciati.

Quota min. fronte: 2560 m

DIS TAN Z E (in m)

- 574,5

DIS TAN Z E (in m)

79,5

attuale precedente variazione

170 0

Direzione

misuraSegnale

Operatori: Fulvia FORNENGO, Luca MERCALLI - Controllo del 1989.09.04.

La superficie del ghiacciaio si presentava completamente coperta
da circa 10 ern di neve fresca. II margine frontale era tuttavia per
fettamente identificabile. Innevamento residuo nullo . Netta ridu 
zione sia del ghiacciaio che delle chiazze di nevato sottostanti la
zona frontale.

Quota min. fronte: 2 950 m

64 Ghiacciaio Basei

CA

- 5
- 6

116 (1987)
120 (1987)

121
126

attuale precedente variazione

2200

220 0

Direzione

misuraSegnale

1 CA
2 CA

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

59 Ghiacciaio Orientale del Carro CL59 2400 23,5 21 - 2,5

Operatore : Luca MERCALLI - Controllo del 1989.09.03.

Assenza completa di neve residua su tutto il ghiacciaio. Consi
stent e riduzione della massa con notevole deposizione di materiale
det ritico. Tali fenomeni sono particolarmente evident i sul margi
ne laterale sinistro (idr .), dove 1'intenso riti ro del ghiaccio ha am
pliato le dimensioni dellaghetto.

Vistosa riduzione delle placche di nevato nel Vallone del Carro.

Quota min. fronte : 2590 m

1ML

Segnale

Direzione

misura

180 0

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

47,5 45 - 2,5

Ghiacciai del Gran Paradiso

69 Ghiacciaio del Broglio

Operatore: Luca MERCALLI - Controllo del 1989.0 9.1 6.

L'apparato ha subito una notevole riduzione. La sottile zona
fronta le, in parte costituita da nevato a causa della conformazione
quas i pianeggiante, ha subito una notevole perdita di spessore con
affioramento di materiale detritico, e si ritiene che ormai non sia
pili in relazione con i movimenti della massa glaciale del bacino su
perior e.

Quota min. fronte: 2975 m

60 Ghiacciaio Occidentale del Carro
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Luca MERCALLI - Cont rollo del 1989.09.0 3.

Assenza di neve residua, sot tile st rato di neve recent e.
Apprezzabile riduzione del margine frontale e delle aree di

nevato.
Operatori : Fulvia FORNENGO, Luca MERCALLI - Controllo del 1989.09.28.

Assen za di neve residua. Scarsamente alimentato anche il baci
no superiore. Riduzione generalizzata di tutto l' apparato.

Quota min. fronte: 3 000 m

Ghiacciaio di Roccia Viva

Quota min . fronte: 2 840 m

Direzione

Segnale misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

A

78

200 39 1 (1987) - 38

61 Ghiacciaio della Capra

1ML
(+) 2ML

240 0

240 0
10,5 10 - 0,5
31 29 - 2 Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

ML1 350 0 25 20 (1987) - 5
ML2 320 0 28 23,5 (1987) - 4,5

Operatori: Fulvia FORNENGO, Luca MERCALLI - Cont rollo del 1989.09.04.

Assoluta assenza di neve residua. Durant e l' estate, un impe
tuoso torrente proveni ente dalla zona superiore del ghiacciaio, ri
versandosi sulla coper tura detritica che protegge la volta della gal
leria frontale, ha provocato il crollo parziale di ques t' ultima ed ha
accumulato notevoli quant it a di mate riale incoerente. La massa di
ghiaccio posta a mont e della galleria denota una sensibile perdita
di potenza. Poich e la zona front ale tende ad essere sempre mag
giormente occult ata dai det riti , oltr e all' attuale misura - che vie
ne effett uata sul margine dx idr. della galleria - si econdotto un
secondo rilievo dal segnale CA in corri spondenza del centro dell' a
pertura frontale (direzione 180 0

, 104 m), dove il ghiaccio ecom
pletamente scoper to.

Quota min . fronte: 2450 m

79 Ghiacciaio di Teleccio

Operator i: Fulvia FORNENGO, Luca MERCALLI - Cont rollo del 1989.09.28.

Lieve copertura di neve recente. Un accumulo di neve residua
ha impedito di individuare con precisione il margine del ghiacciaio.
Tuttavia la massa ha subito un considerevole ingracilimento; il sottile
strato di ghiaccio al quale si attribuivano in passato Ie misure , non
rappresen ta pili il vero limite frontale, in quanto, rispetto al corpo
super iore del ghiacciaio, risulta interrotto da affioramenti e detriti
rocciosi. Anche il settore addo ssato al pendio della Punta Ondeza
na accusa una vistosa perdita di spessore, con la comparsa di affio
ramenti rocciosi nella parte mediana, che preludono ad una prossi
rna separazione dal bacino sottostante.

Quota min. fronte: 3 000 m
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78.8 - Ghiacciaio di Roccia Viva, stazione fo
tografica SF2 a quota 3 050, coord.
32TLR69904120 (24 x 36) (foto 1. MERCAL-

LI, 28 .09 .89).

80 .1 Ghiacciaio di Valsoera (Settore N) 80.2 Ghiacciaio di Valsoera (Settore S)

Operatori: Fulvia FORNENGo, Luca MERCALU - Controllo del 1989.09.22.

Lieve presenza di neve residua alla base dei canaloni da valan
gao Sensibile contrazione dell' apparato, che si presentava percorso
da numerosi rigagnoli superficiali.

Si ringrazia l' Azienda Energetica Municipale di Torino per la
disponibilita nell'uso del proprio impianto di risalita del Lago
Valsoera.

Quota min. fronte: 3030 m

Operatori: Fulvia FORNENGO,Luca MERCALU - Controllo del 1989.09.22.

Assoluta assenza di neve residua. Tutti i canaloni del bacino
di alimentazione si presentavano sgombri .

La zona frontale va ricoprendosi di morenico di grandi di
mensioni, rendendo difficoltoso il reperimento del limite del
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2950 m

Direzione DIS T AN Z E (in m) Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura atluale precedente variazione Segnale misura atluale precedente variazione

1FM 320 0 22 18,5 - 3,5 MF1 320 0 16,5 16 (1987) - 0,5
1FM 280 0 37,5 28 - 9,5

95.3 - Ghiacciaio Meridionale del Tessonet,
stazione fotografica F2/MG 71 a quota 2 910,
coord. 32TLR80105400 (24 x 36) (foto M.

GILLI, 24.08.89) .

205



81 Ghiacciaio di Ciardoney

Operatori: Fulvia FORNENGO, Luca MERCALU - Controllo del 1989.09.22.

Assoluta mancanza di neve residua, anche nella zona pili eleva
ta del bacino . Lieve copertura di neve recente sui versanti N . Cre
pacci aperti in corrispondenza del Colle Ciardoney. Prosegue vi
stosamente la fase di regresso, accompagnata da notevole appiatti
mento della zona frontale. Sempre presenti numerosi torrenti epi
glaciali. L'intensa ablazione dei mesi estivi ha provocato evidenti
fenomeni di alluvionamento sul pianoro antistante la fronte .

Quota min. fronte: 2 850 m

32TLR76205525; il segnale di richiamo eun palo di ferro tondo
dipinto in rosso a meta altezza , visibile anche dal sopradetto bivio.

97 Ghiacciaio di Peradza

Operatore: Michelangelo GILL! - Controllo del 1989\08.02.

Innevamento residuo pili consistente degli anni scorsi, soprat
tutto nelle zone laterali del ghiacciaio. Assenti i numerosi piccoli
laghi frontali segnalati durante le precedenti osservazioni.

Quota min. fronte: 2 850 m
Direzione DIS TAN Z E (in m)

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

A1B 2500 57 45,5 - 11,5 Segnale misura attuale precedente variazione
A2B 2700 39 25,5 - 13,5
A3B 2500 57 45,5 - 11,5 M1 (sf) 1800 6 6 0

M2 (cf) 1800 9,5 9,5 0

Bacino: DORA BALTEA-PO
101 Ghiacciaio dell'Arolla

95 Ghiacciaio Meridionale del Tessonet

Operatore: Michelangelo GILL! - Controllo del 1989.08.24.

II ghiacciaio si presenta quasi completamente libero da inneva
mento residuo e detriti. Nella parte alta permane un leggero velo
di neve che tuttavia permette di distinguere la crepaccia termina
le. Nella parte mediana si osservano detriti rocciosi; al centro del
ghiacciaio e sulla sinistra idrografica sono presenti alcuni crepacci
trasversali.

La £ronte si presenta convessa e molto ampia (circa 300 m). At
tualmente si trova in corrispondenza di un affioramento roccioso
con chiari segni di esarazione glaciale.

Dalla fronte fuoriescono attualmente 4 torrenti che riunitisi nel
pianoro sottostante, danno origine al Torrente Grauson. Due la
ghetti si trovano al piede della parte destra della £ronte, alimen
tando poi due dei sopraddetti torrenti. Al piede della parte sini
stra non vi sono laghi, rna al termine della morena laterale evisi
bile un lago di discrete dimensioni (250 m"). Durante l'osservazio
ne sono state ritrovate ed utilizzate le stazioni fotografiche poste
nel1971 da G. Mortara. Sono state ripitturate e ne sono state de
terminate le coordinate topografiche: F1/MG71, 2880 (A), coord.
32TLR80105420; F2/MG71, 2910 (A), coord . 32TLR80105400.

Estato pure ritrovato il segnale MG4/73, rna, data la sua posi
zione in un valloncello roccioso percorso da un torrente impetuoso
ed esposto al rischio di frane, sara opportuno spostare la stazione
pili a monte di 50 m con 10 stesso azimut.

Quota min. fronte: 2 900 m (C)

Operatore: Michelangelo GILL! - Controllo del 1989.09.07.

Non risultano variazioni notevoli rispetto a quanto segnalato
nel 1987.

Si nota un maggiore innevamento residuo sulla parte destra ri
spetto al troncone sinistro e alcune placche nevose in vicinanza delle
fronti .

Quota min. fronte: 2 850 m

Oper atore: Marcella ROLFO - Controllo del 1989.09.01.

Ad eccezione di alcune chiazze sulla parte alta del versante N-O
tutto il ghiacciaio risulta sgombro da neve residua ed interessato
da una modesta azione di fusione.

Appare ridotto, rispetto all'anno precedente, il settore sul ver
sante 0 della Tresenda.

Uno sperone di roccia, affiorante in direzione del Col di Mon
corve, evidenzia una possibile linea di divisione del corpo glaciale.

Scarsa la copertura morenica, ad eccezione dellato di N-O do
ve esempre presente il cordone di materiale di grossa dimensione.

In tale zone la fronte si appiattisce ed il profilo si perde sotto
il suddetto accumulo.

Quota min. fronte: 2910 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

11 10 (1987) - 1

attuale precedente variazione

1800

Direzione

misuraSegnale

M1 (df)

131 Ghiacciaio di Moncoroe

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

MG4/73 (df) 58 4 (1974) - 54

96 Ghiacciaio di Coupe

Operatore: Michelangelo GILL! - Controllo del 1989.08.24.

II ghiacciaio non estato pili oggetto di osservazioni negli ulti
mi 30 anni; esso eridotto ad un glacionevato avente quota minima
a 2775 m (C); tale placca si trova in un vallone detritico scendente
dalla Testa di Money, 3130 m (C) e dalla Punta Coupe 3214 m (C).

La placca non risulta coperta da detriti.
Estata posta una stazione fotografica denominata FO a quota

2410 (C) lungo il sentiero per l'Alpe Pralognan (quota 2418- C) ,
25 m dopo il cartello posto al bivio Colle di S. Marcel-Alpe Pralo
gnan (sentiero per il Colle Invergneux). La stazione ha coordinate

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

4MR86 (df) 1800 50,5 48 - 2,5
3MR86 (df) 1800 36 29,5 - 6,5
MR87 (cf) 1350 24 22,5 - 1,5
2MR86 (cf) 1350 60 60 0

134 Ghiacciaio del Grand Etret

Operatore: Claudia GIODA - Controllo del 1989.0 9.24.

Non estate osservato innevamento residuo. Lungo tutta la fron
te epresente, parallela al substrato, una fessura di pochi decimetri
di potenza dalla quale fuoriescono alcuni piccoli torrenti seconda-
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rioII torrente principale, ancora con buona portata, fuoriesce da 148
una piccola bocca posta all'estrernita di una stretta lingua seconda-
ria in corrispondenza della quale si trova il segnale B/AM.

Quota min. fronte: 2700 m

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei

144 Ghiacciaio di Lavassey

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Controllo del 1989.09.09 .

Notevole ampliamento dellaghetto proglaciale.

Ghiacciaio di Goletta

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Controllo del 1989.10.05.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

1850 28 20 - 8
1850 23,5 13 - 10,5
1850 18 12 - 6
1850 14,5 8,5 - 6
1750 29 25,5 - 3,5
2000 27 14,5 (1987) - 12,5
2000 20 8 (1987) - 12
2000 34,5 26 (1987) - 8,5
2000 30 22 (1987) - 8
2000 25 13 (1987) - 12
2000 35 15,5 (1987) - 19,5
2500 49 16 (1986) - 33

Segnale

1-AZ-1971 (df)
2-AZ (df)
3-AZ (df)
4-AZ (df)
AZ 16 (df)
0 3 (sf)
0 5 (sf)
0 7 (sf)
0 8 (sf)
0 11 (sf)
0 12 (sf)
0 2 (sf)

DIS TAN Z E (in m)

33 27 (1987) - 6
140,5 132 (1987) - 8,5

attuale precedente variazione

Direzione

misura

AlAM (ef)
SIAM (sf)

Segnale

145 Ghiacciaio Orientale del Fond

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Controllo del 1989.09.09.

Dopo un avanzamento negli anni 1986 e 1987, che aveva pro
vocato la copertura dei segnali PR1 , PR2 e PR3, il ghiacciaio ap
pare ora in fase di ritiro.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

0 1 (ef) 1400 36 32,5 - 3,5
0 3 (ef) 1400 36 36 0
0 5 (ef) 1400 49 43 -6
0 8 (ef) 1400 43 36 - 7
0 10 (ef) 1400 43 35 -8 Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1989.09 .07 .

Innevamento recente. La fronte destra non appare sospesa, co
me indicato nel1988, rna si protende con una sottile lingua, coper
ta da detrito morenico nella parte median a nel vallone sottostante.
II ghiaccio presente a quota inferiore non edovuto a rirnpasto, co
me era state affermato, rna el'emergenza della lingua stessa. E state
possibile verificare cia grazie alle incisioni nel detrito e nel ghiac
cio generate da corsi d' acqua epiglaciali, formatisi per il forte di
sfacimento della massa glaciale.

SuI ramo sinistro si eaperto un crepaccio all' altezza del cam
bio di pendenza tra il circo superiore ed il vallone, che ospita la
zona di ablazione.

Quota min. fronte: 2 970 m (A)

Ghiacciai del Gruppo Traversiere - Gr. Rousse - Gr. Sasslere

151 Ghiacciaio Settentrionale di Traoersiere

DIS TAN Z E (in m)

21,5
33

6,5 6,5 0 Direzione DIS TAN Z E (in m)

67,5 Segnale misura attuale precedente variazione
83,5 56 - 27,5

P2 (df) 2500 76 70 - 6
P3 (sf) 2220 56,5 50 - 6,5
P5 (sf) 2300 16,5 14 - 2,5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

PR3 (ef)
PR4 (ef)
PR8 (sf)
P18 (sf)
POO (ef)

146 Ghiacciaio Occidentale del Fond

147 Ghiacciaio Soches-Tsanteleina

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Controllo del 1989.09.09.

Evidente riduzione anche nello spessore della fronte.

Operatore: Francesco POMPIGNAN - Controllo del 1989.09.09 .

Sono scomparsi i nevai presso la fronte sinistra del ghiacciaio.
Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1989 .09.07.

II ghiacciaio appare frammentato in cinque unita: due ai piedi
della Punta Bassac Nord e tre sul versante S del True Blanc. Sono
tutte in disfacimento e, a parte quella a quota piu elevata sotto la
P .ta Bassac Nord, sembrano non presentare aree di alimentazione.

II segnale P9 si trova presso illago alia fronte dell'unita a quo
ta inferiore sotto la Punta Bassac Nord.

E state istituito il nuovo segnale A (PF-89) (coord.
32TLR49304450), presso il secondo laghetto, per controllare l'u
nita maggiore situata immediatamente a N di quota 3182, dove e
stata istituita una stazione fotografica denominata PF-TB1-3182-89
(coord. 32TLR49284434).

Ghiacciaio del True Blanc152

DIS TAN Z E (in m)

29 27 - 2
38 36 - 2

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

PR10 (df)
PR11 (ef)

Quota min. fronte: 3 150 m
Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Direzione

PR1-1984 (ef) 2290 46 40 - 6 Segnale misura
PR2 (ef) 240 0 37,5 32 - 5,5
PR3 (ef) 240 0 33,5 25,5 -8 P9 (df) 320 0

PR4 (ef) 240 0 32,5 28 - 4,5 A (PF-89) (ef) 200

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

80 52 - 28
37,5

207



155 Ghiacciaio del Torrent

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1989.08.19 .

Il ghiacciaio ha iniziato una fase di regresso ; la regione fronta
le appare coperta di detrito ed emolto assottigliata sulla destra oro
grafica. L' arretramento eevidenziato dall' abbandono di un picco
lo cordone morenico frontale. La fronte si trova oggi a quota
261 0 (A), 40 m pili in basso che nel1962, anna della collocazione
dei segnali di A. Zuccari, i quali sono attualmente coperti dalla massa
glaciale.

E stata determin at a la posizione del segn ale A :
32TLR51104907, quota 2605 (A).

Sono stati posti il segnale B (PF-89) (coord. 32TLR51154897)
in destra-frontale a quota 2625 (A), e due stazioni fotografiche
denominate PF-T1-2988-89 (coord. 32TLR51064939), presso quota
2988, a Sud del Colle della Finestra e PF-T2 -2640-89 (coord .
32TLR51754916) , presso un grosso masse a quota 2640 (A) sulla
spalla sinistra orografica del vallone per il quale si accede al
ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2610 m (A)

Segnale

A (sf)
B (PF-89) (df)

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

23 6,5 (1986) - 16,5
41

Sono stati rinvenuti i segnali A e B posti da F. Turletti nel1986
di coordinate rispettivamente 32TLR59554966, quota 2650 (A) e
32TLR49604966, quo ta 2645 (A).

Tali segnali non sono pili definibili come «laterali» rna come
«frontali »,

Estata istituita una nuova stazione fotografica, PF-LE1-2650-89
(coord . 32TLR49505073) a quota 2650 sul versante destro orogra
fico del Vallone del Bouc dalla quale si puo riprendere anche il
Ghiacciaio de l'Espine (159).

Quota min. fronte: 2650 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 135 0 59 12 (1986) - 47
B (df) 180 0 44 7 (1986) - 37

179 Ghiacciaio Occidentale di Morion

Op eratore: Alberto MORINO - Controllo del 1989.0 9.03.

E state istituito il segnale A (cf), su roccia , a q. 3 040 m
(coord. 32TLR462553).

Quota min. fronte: 2950 m

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

183 Ghiacciaio della Testa di Paramont

Operatore: Gianlui gi G ADIN - Controllo del 1989.08.02 .

Innevamento residuo scarso .
n ghiacciaio, gia considerato estinto (v. Catasto dei Ghiacciai

Italiani, 1961), pur avendo un bacino poco esteso e con quote in
feriori a 3 200 m, sembra in fase di accrescimento.

Estate istituito un segnale (GG/89) a quota 2510 (A), sulla mo
rena, con coordinate 32TLR46716079 .

Quota min. fronte: 2 509 m (A)

157 Ghiacciaio della Luetta

Operatore: Fabri zio POLLICINI - Controllo del 1989 .08 .31.

Il ghiacciaio esituato in un circo sul versante NW della Punta
di Feluma. No n si rileva copertura morenica e l' innevament o resi
duo giunge a quota 3050 circa. Sono presenti solo piccoli crepacci
nella parte superiore del ghiacciaio. Nei pressi della fronte si sono
formati alcuni laghetti periglaciali .

Non sono stati rinvenuti segnali precedenti, per cui sono stati
posti i seguenti: A (PF-89) (coord. 32TLR51835353) su roccia in
posto a quota 296 5 (A) nel vallone dove scorre il torrente alimen
tate dalle acque di fusione; B (PF-89) (coord. 32TLR51885355)
su roccia in posto presso il laghetto pili grande a 55 m da A in dire
zione 67° ; C (PF-89) (coord. 32TLR51945357) su di un masse a
65 m da B in direzione 74°. Estata istituita la stazione fotografica
PF -LU1-2980-89 (coord. 32TLR518 55358) a quota 2980 (A) po
chi metri a N di A.

Eda segnalare anche , in un circo a NW di Punta della Luetta,
la presenza di un glacionevato in disfacimento che si sviluppa a par
tire da quota 2980 (A).

E stato posta il segnale D (PF-89) (coord. 32TLR52185378)
a quota 2990 su di un piccolo rilievo per controllare questo glacio
nevato; 10 stesso segnale estate utilizzato come stazione fotografica.

Quota min. fronte : 2965 m (A)

Segnale

A (ef)

Segnale

GG/89 (ef)

Direzione

misura

130 0

Direzione

misura

D I S T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

23,5

D I S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

49

158 Ghiacciaio di Lepere

Op eratore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1989.0 8.13 .

Il ghiacciaio appare in disfacimento. Un parziale innevamento
residuo epresente a quote superiori ai 3000 m, rna si tenga pre
sente che il sopralluogo e state effettuato a meta agosto .

Si e formato un laghet to proglaciale a quota 2650.

Operatore: Rob erto GARINO - Controllo del 1989.09.10 .

Innevamento residuo assente .

Quota min. fronte: 2 480 m

189 Ghiacciaio del R utor

Segnale

A (PF-89) (sf)
B (PF-89) (ef)
C (PF-89) (ef)
D (PF-89) (ef)

Direzione

misura

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

17
16
12
13

Segnale

l' (sf)
2A (ef)
3' (df)

Direzione

misura

1800

180 0

170 0

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

attuale precedente variazione

75 73 - 2
41 39,5 - 1,5
22,5 20,5 - 2
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193 Ghiacciaio Orientale di Charve

Operatore: Alberto F USIN AZ - Controllo del 1989.09.23 .

Assenza di neve residua; evidenti numerosi solehi (profondi fi
no a 40 ern) incisi dalI'acqua di fusione sulla superficie del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2590 m

cutivi, e ora riapparso. La copertura moren ica e pressoche nulla.
La crepaccia tura e presente nella zona sottostante I'Aiguille de
I'Hermite.

Quota min. fronte: 2 620 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione
Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione ARM/1 (df) 1950 21 11,5 - 9,5
VT85 (cf) 212 0 17 18,5 (1985) + 1,5

F1 (cf) 270 0 30,5 28,5 (1987) - 2 VT87 (sf) 2070 11,5 8,5 - 3

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1989 .09.16 .

II ritiro della fronte e l'ampliamento di uno dei laghi non han
no permesso di effettuare la misura del segnale 02; estato istitui
to un nuovo segnale (CM89) su un masso, 44 m a SO di 02.

Eaffiorato, nella zona frontale, un evidente cordone detritico.
I crepacci sono numerosi e molto aperti. Completamente scornpar
se Ie placche di neva to nella zona proglaciale.

Quota min. fronte: 2 630 m

Ghiacciaio Occidentale di Freduaz

Operatore: Alberto F USINA Z - Controllo del 1989.09.16 .

Quota min. fronte: 2 555 m

198 Ghiacciaio di Valaisan

Ghiacciaio Settentrionale di Arguerey201

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VT86 (df) 210 0 10,5 8 - 2,5
VT89 (cf) 215 0 17
VT88 (sf) 210 0 19,5 13,5 - 6

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1989 .08.14.

La misura dal segnale VTT85 non estata piu effettuata, in quan
to non significativa a causa della contrazione del corpo principale.
Si eistituito il nuovo segnale VT89 di fronte all'uscita del rio sub
glaciale destro dal corpo princ ipale (su masse chiaro a quota 2 640,
coord. 32TLR32026405) .

La distanza tra il nuovo segnale ed il VTT85 edi circa 200 m,
la differenza di quota e di 60 m.

I crepacci sono pochi e localizzati particolarmente a SE del
M. Miravidi . Nulla la copertura morenica. Di fronte al segnale VT88
si eformato un arco morenico front ale alto in media 1 m ed avente
sviluppo di circa 100 m.

Quot a min. fronte : 2 640 m

- 23

variazione

5,5 (1987)

DIS T A N Z E (in m)

28,5

attuale precedente

Direzione

misuraSegnale

197

Allin. A1-A2

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AF86 (cf) 1700 30 22,5 - 7,5
ex 4 (cf) 1900 19,5 15,5 - 4
eM 89 (sf) 1300 20,5

199 Ghiacciaio di Lavage

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1989.09.09 .

Totale mancanza di neve resid ua. Ghiacciaio cosparso di detri
to. L'apparato glaciale si presenta frammentato in varie placche.

202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1989.08.14 .

La copertura morenica e notevole, rna limitata alIa sola zona
destra, sottostante la Punta dei Gh iacciai. La crepacciatura inte
ressa tutto il ghiacciaio dalla sella di unione con il Ghiacciaio Set
ten trionale di Arguerey fino alIa lingua.

Sulla par te destra della fronte eancora presente il cordone mo
renico trasversale formatosi nel 1988.

Quota min. fronte: 2590 m

Segnale

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2780 m

203 Ghiacciaio Settentrionale del Breuil

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1989.08.14.

La copertura morenica interessa solo la zona della lingua; i po
chi crepacci sono localizzati nelle vicinanze del Colle del Breuil.
L' assenza di neve residua ha messo in risalto la separazione com
pleta dal Ghiacciaio di Chavannes, mentre eancora evidente I'u
nione con il Ghiacciaio Meridionale del Breuil, per un buon tratto
sotto il Colle del Breuil.

Ghiacciai del Gruppo Miravidi - Lechaud - Berio Blanc

200 Ghiacciaio Meridionale di Arguerey

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1989 .08 .14 .

Considerazioni comuni a tutto il Gruppo Miravidi-Lechaud: l'in
nevamento residuo e a quote superiori a 2800 m.

L' assenza di neve resid ua ha permesso una migliore individua
zione delle superfici reali dei singoli ghiacciai : ad esempio, il colle
gamento, nella zona super iore, tra i due ghiacciai dell' Arguerey e
fra il Ghiacciaio Settentrionale dell'Arguerey ed il Ghiacciaio Me
ridionale del Breuil (c. Lesca nel1952 evidenziava la separazione
dei primi due e la tendenza al distacco degli altri due).

Per quanto riguarda il Ghiacciaio Meridionale di Arguerey, il
segnale VT85 , sommerso da residui valanghivi per tre anni conse-

L 53 (df) 230 0 100 97,5 - 2,5
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Operatore: Alessandro Vro'rrr - Controllo del 1989.09.10.

II ritiro eparticolarmente evidente anche nella zona superiore
del versante E della Punta Lechaud.

Assenza di neve residua e di crepacci .

Quota min. fronte: 2 685 m

204 Ghiacciaio di Chavannes

Segnale

1 VTT85 (cf)

Direzione

misura

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

75 59,5 - 15,5

in tutte le stagioni hanno superato la media degli ultimi quindici
anni di 1 e in alcuni casi anche di 304°C.

L'isoterma O°C meridiana gia in Maggio raggiungeva la quota
di 3500 m; in Giugno sfiorava i 3800 m; in Luglio e Agosto supe
rava ampiamente i 4200 m.

Di conseguenza, negli alti bacini di alimentazione si eesercita
ta una lunga e intensa ablazione che ha asportato completamente
il manto nevoso invernale-primaverile che , per Ie scarse precipita
zioni, era stato assai esiguo, ed ha intaccato Ie coltri di nevato de
gli anni passati.

Dati meteorologici registrati all'osservatorio del piazzale italiano del Traforo
del Monte Bianco (q. 1381)

Neve cadut a dal Novembre 1988 al Mar zo 1989: 320 cm

205 Ghiacciaio di Fornet

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

L52/1 (df) 2020 30 18,5 - 11,5
VTT85 (df) 2030 56 48 - 8
L52/2 (cf) 2110 119 104 - 15
L53 (sf) 2800 72 53 - 19

Operatore: Alessandro Vror-n - Controllo del 1989.09.10.

IIlago proglaciale quest 'anno non ha emissario . La mancanza
di neve evidenzia crepacci di notevoli dimensioni, tutti trasversa
li. Appaiono inoltre numerose placche di ghiaccio sotto detriti mo
renici a N della cresta 0 della Pointe Fornet.

Quota min. fronte: 2834 m

Valore medio 1965-1989: 588 ern

3591
4260
3845
3891

Settembre

4160
3973
4261
4347

Agosto

4192
3454
4150
4249

Luglio

3778
3242
3496
3778

Giugno

3200
2974
3030
3496

Maggio

Temperature medie dei mesi da Maggio a Settembre (OC)

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

1986 13,0 17,0 19,8 19,3 16,0
1987 11,3 13,2 14,6 18,0 18,7
1988 11,7 15,0 19,5 20,2 16,0
1989 15,0 17,0 20,2 20,6 16,3

Valore minimo (1972/73): 260 ern

Altitudine media presunta (rn s.m.) dell'isoterma O°C (calcolata secondo
la metodologia illustrata nel Boll. CGr n. 23 [1975])

1986
1987
1988
1989DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

VT87 (cf) 69,5 46 - 23,5

206 Ghiacciaio di Berio Blanc 207 Ghiacciaio della Seigne (0 di Quota 3351)

Operatore: Alessandro Vrorrr - Controllo del 1989.08 .17.

La copertura morenica interessa solo un' area limitata tra le quote
2850 e 2900. Sono evidenti due crepacci trasversali sulla zona pros
sima alla cresta di confine, a quota 3100 circa. L'innevamento resi
duo e al di sopra della quota 2900 .

Quota min. fronte: 2800 m

Operatore: Alessandro Vro'rrr - Controllo del 1989.09.16 .

II settore destro della fronte continua ad avanzare. Si eistitui
to un nuovo segnale (VT89) a 114,5 m dalla fronte (quota 2500 ,
coord. 32TLR37376935) .

Tale settore, a forma di cuneo, eabbondantemente coperto da
detriti morenici; illato sinistro del cuneo si eampliato visibilmen
te verso E; non vi e traccia del rio subglaciale .

II lobo sinistro, quest' anna privo di neve residua, presenta la
fronte ad un livello inferiore di circa 1,5 m rispetto a quello dei
precedenti anni e terminante in una pozza d'acqua.

E evidente una contrazione della massa in corrispondenza del
la parete del M. Berio Blanc.

Quota min. fronte: 2540 m

Segnale

1VT88 (cf)

Direzione

misura

280 0

D I S TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

16 14 - 2

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 VTT85 (df) 3000 2,5 5 + 2,5
3 VT88 (df) 2800 12,5 15 + 2,5
VT89 (df) 2950 114,5
4 VT88 (sf) 2950 17 8 - 9

OSSERVAZIONI GENERAL! DELL'OPERATORE

AUGUSTA VITTORIA CERUTTI PER I GHI ACCIAI DEL

GRUPPO DEL M. BIANCO

L'annata 1988-89 estata molto sfavorevole al glacialismo, sia
per le scarse precipitazioni nevose che per le alte temperature che

208 Ghiacciaio di Estellette

Operatore: Alessandro Vro'rrr - Controllo del 1989.08 .17.

L'innevamento residuo supera la quota di 2800 m.
Si sono ritrovati i massi recanti i segnali posti nel1986 (3VT86

e 4VT86) gia sommersi dal ghiacciaio nel 1988; i massi, sospinti
e ribaltati dail' avanzamento, appaiono ora leggermente staccati daila
fronte a dimostrazione dell'arretramento parziale della fronte stessa.

Si e istituito un nuovo segnale (8VT89) , arretrato di 16 m ri
spetto a 6VT87 .

La copertura morenica eestesa sulla zona inferiore a quota 2500
circa. Sulla fronte sinistra si enuovamente formato un cordolo mo
renico alto mediamente 1 m, sviluppantesi per circa 60 m lungo
la fronte stessa.
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I resti dell'aereo Dakota precipitato nell'immediato dopoguer
ra alIa base dell' Aiguille des Glaciers si trovano ora sulla fronte.
La crepacciatura e estes a a tutta la superficie.

Qu ota min. fronte: 2 385 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

5VT87(df) 2450 30 37,5 + 7,5
6VT87 (ef) 245 0 20,5 24 + 3,5
8VT89 (ef) 245 0 36,5

soltanto nel corso del 1989 poiche nell'autunno precedente in que
sto settore il ghiacciaio era ancora in progresso.

E evidente, in conclusione, che il ghiacciaio sta passando dalla
fase di espansione iniziata nel1965 (e proseguita ininterrottamen
te per 23 anni con un progresso complessivo superiore a 450 m)
ad una fase di ritiro. Attualmente essa si egia manifestata nei set
tori Iatero-frontali della lingua valliva, mentre la parte centrale, che
si presenta sempre come un 'alta falesia di ghiaccio grigio incisa da
profondi crepacci , e ancora in lieve espansione.

Quota min. f ronte: 1 384 m

209 Ghiacciaio de la Lex Blanche

Operatore: Augusta Vittaria C ERUTTI - Controllo del 1989.09.15.

II ghiacciaio, pur mantenendo alIa fronte l' aspetto di elevata
falesia , estazionario nel settore orientale e in ritiro in quello occi
dentale .

In particolare la estrema lingua occidentale, al di la della more
na mediana che scende dal1'alto bacino, si e molto accorciata e
smagrita.

Tutta la fronte si presenta impastata di morenico, sicche il ghiac
cio appare scuro e, nel settore E, la copertura diviene continua.

II torrente, che esce dalla bocca occidentale, nel1988 scorreva
in una profonda trincea scavata nella morena, quasi parallela al
l' andamento della fronte; ora invece, essendosi ritirato il ghiacciaio,
Ia riva in sinistra idrografica resta libera e il torrente serpeggia suI
terreno prima occupato dalla fronte giaciale.

II torrente della bocca orientale, in corrispondenza del capo
saldo F 1988, scende perpendicolarmente alIa fronte la quale, in
corrispondenza di detta bocca, raggiunge la sua quota piu bassa
(2070 m).

Qu ota min. fronte: 2070 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AVe 1985 (df) 2500 30 33 (1987) + 3
Ave 1986 (ef) 250 0 32 37 (1987) + 5
Massa Valbusa (sf) 1700 43 35 (1987) - 8

221 Ghiacciaio di Toules

Operatore: Alberta FUSINAZ - Controllo del 1989.09.03 .

Nel corso degli ultimi cinque anni si puo notare una tendenza
al regresso in corrispondenza dei segnali B'84-B'82 e L5/82 ed al
l'avanzamento in corrispondenza dei segnali L3/84, L2/84 e L1/84.
II segnale L1/84 e state in parte ricoperto da detrito morenico; e
state percio istituito un nuovo segnale (L1/89) a valle del prece
dente, a distanza di 24.5 m e con azimut 340 0

.

Direzione D IS TAN Z E (in m)
Segnale misura attuale precedente variazione

S' 84 (df) 340 0 59 52 - 7
S' 82 (ef) 340 0 39 20 (1984) - 19
L5/82 (ef) 3400 100 60 (1984) - 40
L3/84 (ef) 340 0 17 17 0
L2/82 (ef) 340 0 18,5 25,5 + 7
L1/84 (ef) 340 0 0 10,5 + 10,5
AF86 (sf) 3400 28,5 34 + 5,5

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

D AVe 1983 296 0 15 6 (1987) - 9
E Ave 1983 bis 296 0 35 30 -5
F Ave 1988 296 0 48 48 0

219 Ghiacciaio della Brenva

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatore: Augusta Vittoria CERUTTI - Controllo del 1989.08 .16.

II settore centrale della fronte , corrispondente ai capisaldi
AVe 87, Ave 86-1 eAve 83-2, ha subito un lieve arretramento
nella zona 0, compensato da un lieve avanzamento nella zona E.

Assai netto invece el' avanzamento del settore Iaterale sinistro,
che invece 10 scorso anna era in arretramento.

Operatore: Giuseppe B ETHAZ - Controllo del 1989.10.31.

Dal controllo fotografico, pur in presenza di innevamento re
cente, si nota un arretramento del ghiacciaio rispetto al 1988, in
particolare nella parte centrale ed in quella meridionale.

ALP I PENNINE

Ghiaeeiai del Gruppo Gran Testa di By-M. Gele

242 Ghiacciaio di Luisettes

Ave '87 320 0 64 60 (*) - 4
Ave '86-1 320 0 22 18 - 4
Ave '83-2 320 0 34 38 + 4
S 83 320 0 4 12 + 8
S 86 320 0 42 50 + 8

(*) II segnale Ave '87, posto nel1987 a 67 m dalla fronte, non e stato menzio
nato nella relazi one di tale anna; la misura (60 m) e stata ripetu ta nel 1988.

Qu ota min. fr onte: 2 070 m

DI S T AN Z E (in m)

attuale precedente variaziane
Direzione
misuraSegnale

Operatore: Augusta Vittoria C ERUTTI - Controllo del 1989.10.22.

II 22 ottobre estato ripetuto il rilievo tacheometrico della fronte
del ghiacciaio. I risultati delle misurazioni sono stati cartografati
e messi a confronto con la posizione della fronte rilevata nel1987.

Ne risulta che, nel biennio, Ie variazioni della fronte sono state
molto contenute rna fra loro contraddittorie.

All'estrema destra idrografica la lingua valliva nel1987 aveva
scavalcato l' alveo della Dora di Val Veni e lasciato in loco un cor
done morenico Iatero -frontale che si sviluppa parallelo al torrente
per una cinquantina di metri e segna la massima espansione della
lingua valliva. Questo cordone dista ora dalla fronte fra i 35 e i
40 metri. Questo dunque eil valore della contrazione del settore
laterale destro della fronte .

II settore centrale, invece, per una larghezza di circa 170 m,
ha fatto registrare un progresso di circa 8 m. II fatto che il caposal
do Ave 1983 (df), ritrovato nell'Ottobre.del 1988 inglobato nel
cordone morenico invernale, sia state quest' anna raggiunto dal
ghiaccio e probabilmente sospinto, testimonia che I'avanzamento
della fronte in questo settore eproseguito anche durante il 1989 ,
malgrado le condizioni meteorologiche assai sfavorevoli al gla
cialismo.

Si constata un arretramento di 13 m nel settore frontale sini
str o in corrisp ondenza al caposaldo del Masso Valbusa, avvenuto
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274 Ghiacciaio di Balanselmo (0 di Fontanella)

Operatore: Luigi MOTTA - Controllo del 1989.09.18.

II ghiacciaio termina in una conca chiusa, pianeggiante, senza
cordoni morenici, rna con due caratteristici «drumlins». Inneva
mento residuo scarsissimo. La copertura morenica e abbondante
nella parte alta; la fronte e invece povera di morena superficiale
e profondamente soleata da numerosi solehi meandriformi paralle
li. Presso il punto pili basso della fronte si eformato un minuscolo
laghetto.

Istituiti i seguenti segnali :
- S.F.89.3 su masse piatto grigio chiaro, posta sul cordone moreni
co che chiude aSIa conca del ghiacciaio, poco pili a N di un masse
erratico globulare, a quota 3015 (C), coord. 32TLR88458458, azi
mut 0°;
- 89A (df) su masse rosso giallastro antistante il set tore destro oro
grafico, a quota 3000 (C), coord. 32TLR88468464, misura dalla
punta della freccia seguendo il terreno con azimut 240°;
- 89B (cf) su grosso masse tabulare grigio - arancio di fronte al set
tore centrale del ghiacciaio, a quota 3000 (C), coordinte
32TLR88458469, misura dalla punta della freccia seguendo il ter
reno con azimut 280 °;
- 89C (sf) su masse grigio scuro-rossastro, a quota 3010 (C), coord.
32TLR88478472, misura dalla punta della freccia seguendo il ter
reno con azimut 320 °.

Quota min. fronte: 2990 m (C)

243 Ghiacciaio di By

Oper atore : Giuseppe BETHAZ - Controllo del 1989.10.31.

Pur in presenza di innevamento recente, appare evidente un
sensibile arretramento del ghiacciaio, soprattutto nella parte set
tentrionale, dove aleune placche, visibili nelle fotografie del 1988,
sono scomparse, rna anche nella parte meridionale.

244 Ghiacciaio di Mont GeM

Operatore: Giuseppe BETHAZ - Controllo del 1989.10 .31.

Lieve innevamento recente.
II ghiacciaio appare in fase d'arretramento; in particolare si nota

la scomparsa di una lingua nella parte meridionale.

Ghiacc iai del Gruppo Gran Becca di Blanchen
Gr. Murailles

255 Ghiacciaio Settentrionale d'Oren

Operatori: Nicola Q UARANTA, Raffaella LACCHIA - Controllo del
1989.10 .15.

Innevamento recente; il margine della fronte era tuttavia iden
tificabile.

Quota min. fronte: 2 770 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

89A (df)
898 (cf)
89C (sf)

2400

2800

320 0

12,0
20,0
15,0

GR (sl) 280 0 20 14 - 6

273 Ghiacciaio del Colle di Valcournera

Operatore: Luigi MOTTA - Controllo del 1989.09 .19.

II ghiacciaio appare in forte disfacimento e sul pendio terrni
nale, sottostante al Colle di Valeournera, affiorano roccette. La co
pertura morenica e abbondante, la neve residua scarsissima. Isti
tuiti i seguenti segnali:
- 89A (df) su grande masse di migmatite verdastra a quota 2975
(C) , coord . 32TLR88558441, misura dalla punta della freccia se
guendo il terreno con azimut 250 ° ;
- 89B (cf) su masse grigio appuntito sullato sinistro orografico del
la morena frontale a quota 2980 (C) , coordinate 32TLR88548442,
misura della punta della freccia seguendo il terreno con azimut 245°;
- 89C (sf) su masse piatto di migmatite posto sulla spalla antis tan
te al settore sinistro orografico del ghiacciaio, a quota 3000 (C),
coord. 32TLR88458446, misura eseguita dalla punta della freccia
seguendo il terreno con azimut 235 0;
- S.F. 89 su masse di migmatite alIa sornmita del cordone rnoreni
co che chiude a SSE la conca del ghiacciaio, poco pili in alto del
punto dove il sentiero per il Colle di Valeournera abbandona il filo
della morena, a quota 2955 (A e C), coordinate 32TLR88718441,
azimut 270 °;
- S.F.89.2 su piccolo masse di migmatite appuntito 10 metri a SSE
del segnale 89C, a quota 3000 (C), coord. 32TLR88458445, azi
mut 135°.

Quota min. fronte: 2 970 m (C e A)

275 Ghiacciaio del Dragone

Operatore: Luigi MOTTA - Controllo del 1989.09.14.

La lingua terminale destra estata completamente seppellita da
una frana a monte del segnale C, mentre la fronte erimasta ancora
scoperta. Altrove la copertura morenica e rimasta invariata. Cre
pacciatura quasi scomparsa e innevamento scarsissimo. La lingua
destra ha perso dai due ai tre metri di spessore ed ein rapido re
gresso. Cio ha consigliato di porre un nuovo segnale davanti al set
tore centrale (anch'esso in forte ritiro): 89D, su grande blocco iso
lato grigio-verdastro venato di bianco. Per raggiungerlo bisogna
risalire il canale che sfocia presso il segnale B, e poi dirigersi verso
il Passo del Dragone; quota 3025 (C), coord. 32TLR88728516,
misura dalla punta della freccia, seguendo il terreno, con azimut
310°. Segni di richiamo rossi.

Quota min. fronte: 3000 m (C)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (df) 45 0 32,5 20,0 - 12,5
858 (sf) 1300 81,5 56,5 - 25,0
85C (dl) 30 0 10,5 6,5 (1987) - 4,0
89D (cf) 310 0 15,0

276 Ghiacciaio Sud-Occidentale dello Chateau des Dames

Segnale

89A (df)
898 (cf)
89C (sf)

212

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

14,5
13,5
17,0

Operatore: Luigi MOTTA - Controllo del 1989.09.13.

Tutto il settore in destra orografica ein disfacimento: il bacino
alimentatore si efortemente ridotto e la fronte si emolto assotti
gliata. Si e formato in questa set tore un laghetto a 3045 m (C).
L'innevamento residuo eassente, la copertura morenica abbondante.
II set tore in sinistra orografica si e invece meglio conservato, an-



che se sensibilmente ridotto; la sua superficie e liscia, con scarsa
copertura morenica e una placca di neve residua. Istituito il segna
le 89E, su grande masso tabulare chiaro a quota 3040 (C), coord .
32TLR89638542, misura eseguita dalla punta della freccia seguendo
il terreno, can azimut 40° . Segni di richiamo rossi .

Quota min. fronte: 3 025 m (C)

Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (cf) 320 0 20,5 20,0 (1987) - 0,5
858 (df) 315 0 18,5 16,0 (1987) - 2,5
860 (cf) 00 25,5 13,0 (1987) - 12,5
89E (cf) 400 18,0

278 Ghiacciaio di Vofrede

Operatore: Luigi M OTT A - Cont rollo del 1989.09.05 .

II ghiacciaio appare in leggero ritiro . Si e estesa la superficie
dell'isolotto roccioso al centro della lingua e sana comparse sulla
superficie della lingua, verso i bordi, alcune morene superficiali.

Quota min. fronte : 2 760 m (C)

279 Ghiacciaio del M. Blanc du Creton

segnale P 89 su grande masso bianco sulla sinistra orografica della
fron te a quota 2530 (C), coord . 32TLR91208752, misura dalla pun
ta della £reccia seguendo il terreno con azimut 285 °.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

N 86 (51) 1950 13,5 15,5 + 2,0
M 86 (sf) 220 0 37,0 20,0 (1986) - 17,0
P 89 (sf) 285 0 7,5

280 Ghiacciaio dei ]umeaux

Operatore: Luigi M OTTA - Controllo del 1989.09.04 .

La £ronte si eassottigliata. L'innevamento residuo, a placche,
giunge fino a quota 2560 . Sulla destra orografica della fronte si e
formato un nuovo cordoncino morenico interno aIle vecchie more
ne, rilevato di 2-3 metri e spezzato in due tronconi. Per i muta
menti morfo logici della fronte, il segnale A da dl ediventato df.

Quota min. fronte: 2 610 m (C)

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (df) 320 0 11,0 10,0 - 1,0
85C (df) 15 0 13,5 8,0 (1987) - 5,5
860 (df) 20 0 25,5 26,0 + 0,5

Operatore: Luigi M OTTA - Controllo del 1989.09.05.

L' estremo settore in destra orografica della lingua terminale ap
pare disgiunto dal resto del ghiacciaio. A monte della crepaccia ter 
minale il ghiacciaio appare sensibilmente ridotta di estensione.

Quota min. fronte: 3060 m (C) Ghiacciai del Cervino e del M. Rosa

281 Ghiacciaio di Montabel

279.1 Ghiacciaio di Punta Budden

Operatore: Luigi M OTTA - Controllo del 1989.09.05.

La parte £rontale equasi completamente coperta da materiale
morenico. La parte della lingua terminale scoperta dalla morena e
ricea di funghi di ghiaccio. II bacino alimentatore equasi disgiun 
to dalla lingua terminale e innevato a chiazze . Istituito il nuovo

Operat ore: Augusta G IORCELLI - Controllo del 1989.09.30.

La fronte del Ghiacciaio di Montabel ecomune con quella del
Ghiacciaio di Cherillon, che confluisce in esso intorno a quota
2500 m, a valle della Cresta Albertini.

La lingua , comune ai due ghiacciai, ecompletamente coperta
da sfasciumi rocciosi e solo qua e la emergono creste 0 porzioni di
ghiaccio .

280.23 - Ghiacciaio dei Jumeaux, stazione fo
tografica SF 84.2 a quota 2 610, coord .
32TLR91778739 (24 x 36) (foto 1. MOTTA,

04.09.89) .
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Quota min. fronte : 2 420 m (A)

282 Ghiacciaio di Cherillon

La fronte, a quota 2420 m (A), eformata da una breve pareti
na di ghiaccio grigio (circa 4-5 m d'altezza; circa 20 m di lunghez
za) dalla cui base fuoriesce il torrente glaciale .

Nell'insieme il sistema Montabel-Cherillon non esostanzialmen
te mutato rispetto alIa situazione degli ultimi anni.

La copertura nevosa era confinata a quote molto elevate, oltre
i 3200 m.

Oper atore: Augusto GIORCELLI - Con trollo del 1989.09.30.

Per Ie notizie relative alIa fronte principale si rimanda al Ghiac
ciaio di Montabel (281).

La fronte laterale a cui si riferisce la misura ha subito un legge
ro arretramento. Essa e formata da una ripida lingua di ghiaccio
ben stratificato di colore grigio, che termina entro un valloncello
scavato nella morena. A valle della ripida linguetta e lateralmente
ad essa e presente dell' altro ghiaccio con minore inclinazione ed
in gran parte coperto da materiale morenico. Manca il torrente gla
ciale in quanto Ie acque di fusione si perdono fra i detriti. I deposi
ti morenici immediatamente a valle risultano rimaneggiati dalle ac
que di fusione, che in qualche momenta debbono essere state par
ticolarmente abbondanti, e da frane di ghiaccio a roccia.

Quota min . fronte: 2420 m (A) fronte princ ipale comune al Ghiaccia io di
Montabel ; 2 620 m (A) fronte laterale secondaria a cui si riferiscono Ie
misure .

D IS T AN Z E (in m)

44 42 - 2
38 42 + 4

attuale precedente variazione

NW
NNW

Direzione

misura

A VB71 (df)
B VB71 (cf)

Segnale

286 Ghiacciaio della Forca

Operatore: Augusto GroRcELLI - Controllo del 1989.10.01.

Situazione alIa fro nte praticame nte immu tat a rispetto agli an
ni precedenti.

Fronte completamente libera da neve residua, rna impas ta ta di
materiale morenico di piccolo spessore, presente solo sul bordo
estremo.

L' estrernita frontale del ghiacciaio esempre perfettamente in
dividuabile .

Piccolo torrente glaciale fuoriuscente dal punto pili basso del
ghiacciaio.

II ghiacciaio puo considerarsi in fase di stazionarieta.

Quota min. fronte: 2990 m (A)

289 Ghiacciaio di Valtournenche 0 di Plan Tendre

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1989.09.30 .

La £ronte era completamente libera da neve residua eben indi
viduabile .

La lingua equasi totalmente coperta da abbondante materiale
morenico galleggiante.

Era presente una piccola e bassa porta da cui fuoriusciva il tor
rente glaciale.

L' alimentazione della lingua non proviene pili dalla zona verso
il Fiirggen, bensl esclusivamente dalla testata del vallone ai piedi
del Cervino e conseguentemente, dal Ghiacciaio del Cervino .

L' apparato glaciale at traversa una fase di stazionarieta che si
pro lunga ormai da parecchi anni.

II segnale VB C 71 non epili utilizzabile in quanto nella dire
zione indicata dalla freccia non si incontra pili ghiaccio.

Quota min. fronte: 2780 m (A)

- 8

variazione

55

precedente

DIS T AN Z E (in m)

63

attuale

NW

Direzione

misura

Ghiacciaio di Tyndall

Segnale

284

AG 81 (sf)

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1989.09.30 .

II ghiacciaio esempre osservabile solo da lontano per il perico
10 di cadute di seracchi.

Dal confronto di fotografie risulta praticamente stazionario 0,

al massimo, leggermente smagri to nelle porzioni pili elevate.
Copertura nevosa residua quasi totalmente assente.

Quota min. fronte: 3000 m ca

Segnale

VB A (df)
VB B (cf)
VB C (sf)

Direzione

misura

E
NE
E

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

33 34 + 1
36,5 36,5

121 119 - 2

297 Ghiacciaio Grande di Verra

285 Ghiacciaio del Cervino

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1989.09.30 .

La fronte era completamente libera da neve residua e risultava
sensibilmente arretrata e smagrita rispetto al 1987 . II segnale AG
86 m 5 non epili utilizzabile in quanto manifestamente spostato
a valle.

II Ghiacciaio del Cervino at traversa una fase di ritiro che, an
che se contenuta nella porzione frontale, si manifesta specialmen
te in un sensibile smagrimento delle porzioni pili elevate.

Quota min. fron te: 2870 m (A)

Operatore: Piero B ETHAZ - Controllo del 1989.09.24.

Innevamento residuo nullo. Si eriscontrato un ulteriore ritiro
della fronte dal bordo della baIza rocciosa e una diminuzione di
potenza.

298 Ghiacciaio Piccolo di Verra

Operatore: Piero B ETHA Z - Controllo del 1989.09.24.

Innevamento residuo nullo , diminuzione notevole di potenza
della fronte e scomparsa della bocca glaciale .

Quota min. fronte: 2 765 m (A)

Segnale

AG85 m6 (sf)

Direzione

misura

NE

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

28 13 (1987) - 15

Segnale

P1 (cf)
PB1 (cf)

Direzione

misura

600

500

DIS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

70,5 52 - 18,5
140,5 122 - 18,5
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE DELL'OPERATORE WILLY MONTERIN

RELATIVE AL GRUPPO DEL M . ROSA Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Will y M ONTERI N - Con tro llo del 1989 .10 .06.

Innevamento residuo nullo sino a quota 3500 m.
Evidente riduzione di tutta la massa glaciale.

Quota min. fronte : 31 80 m (A)

306 Ghiacciaio d'Indren

Direzione DIS T A N Z E (in m)

mlsura attuale precedente variazione

100 55 40 (1971) - 15,0
400 42 29,5 (1971) - 12,5

Le precipitazioni nevose della stagione 88-89 sono state parti
colarrnente scarse , ad eccezione del rnese di Aprile. La temperatu
ra media estiva estata di circa 1°C superiore rispetto al1988 . Nel
rnese di Setternbre illimite inferiore dell'innevamento residuo si
portava fino a quo ta 3600 m.

Precipitazioni nevose (in em) all'osservat orio meteorologieo di D 'Ej ola (1 850 m)
e alla sta zion e pluviomet riea Enel del Lago G abiet (2 340 m)

D'Ejo !a Gabiet

1987-88 1988-89 1987-88 1988-89
O ttobre 65 7
Novembre 140 25 153 40
Dieembre 54 74 61 120
Gennaio 79 95
Febbr aio 46 71 56 73
Marzo 200 57 247 45
April e 57 350 103 428
Maggio 9 72

Tot ali 585 577 852 713

II 1985 (cf)

Segnale

II (cf)
III (sf)

93 85 - 8

Temperature med ie estive (in °C) all'O sservatorio Met eorologieo di D 'E jola
(1850 m) dal mese di Maggio al mese di Ottobre negli anni 1988 e 1989 308 Ghiacciaio di Netscho

Operatore: Will y M ONTERIN - Controllo del 1989 .09.2 6.

Superficie del ghiacciaio leggermente ricoperta da neve recente.

Quota min. fronte: 2770 m (A)

1988 1989

Maggio 6,2 7,9
Giugno 8,8 10,4
Luglio 12,9 13,0
Agosto 12,8 13,8
Settembre 9,2 8,6
Ottobre 6,2 7,3

Medie 9,3 10,1
Segnale

1980 (cf)
1965 (sf)

Direzione

misura

1500

1500

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

33 33 0
22 23 - 1

304 Ghiacciaio del Lys

Operatore: Will y M ONTERIN - Controllo del 1989.0 9.13 .

Innevamento residuo nullo sino a quota 3600 m.
Data I'abbondante copertura morenica su tutta la lingua gla

ciale, sulla sinistra e sulla destra frontale, in corrispondenza dei se
gna li, i margini del ghiacciaio non erano visibili per cui non estate
poss ibile effettuare Ie relative misure di controllo, eccetto quell a
al centro della fronte , dove si e rilevato un sensibile regresso.

Quota min. fronte : 2355 m (A)

312 Ghiacciaio delle Piode

O peratore: Will y M ONTERIN - Con trollo del 1989 .10 .19.

Innevamento residuo nullo sino a 3500 m.
Tutta la zona frontale di questa ghiacciaio si presenta in com

pleto disfacimento , in conseguenza del contin uo distacco degli estre
mi frontali.

304.1 - Ghiacciaio del Lys, stazione fotogra
fica «Sit te n» a quota 2 436 , coord .
32TMR068797 (6 x 6) (foto W. MONTERIN,

03.10.89).
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306.1 - Ghiacciaio d'Indren, stazione foto
grafica «Linty 1986» a quota 3 100, coord.
32TMR10781 8 (24 x 36) (foto 1. MERcAL-

LI , 06.10 .89).

319 Ghiacciaio Orientale delle Loccie

318 Ghiacciaio del Corno di Faller

Operatore: Lelio T ETTAM ANTI - Controllo del 1989.09.21.

Innevamento nullo; fronte occultata da detriti; crepacci visibi
Ii sulla parte centrale dell 'apparato.

Quota min. fronte: 2 650 m

Operatore: Lelio T ETTAM ANTI - Cont rollo del 1989.09.21.

L'assenza di neve residua ha consentito di accertare che il ghiac
ciaio e composto di due corpi distinti.

Quota min. front e: 2 800 m

perturbazioni hanno dato , fin dall 'inizio di Settemb re, una legge
ra copert ura nevosa.

Sulla base di osservazioni e misure relat ive a 15 ann i di attivita
si puo fornire un a stima dei tempi di risposta dei ghiacciai aIle va
riazioni del clima, per quelle form azioni per Ie quali esistono serie
di dati di una certa completezza ed estensione nel tempo.

Tenendo presente la trattazione dell' evoluzione dei ghiacciai
in relazione al clima, quale esposta dai piu recenti testi di glaciolo
gia (1. Lliboutry, Traite de Glaciologie, 1965 , Tome II , p. 731; W.
S. B. Pate rson , The Physics 0/ Glaciers, 1981 , p. 241; K. Hutter ,
Theoretical Glaciology, 1983, p. 333), con particolare riguardo al
problema della propagazione delle onde cinematiche lungo un ghiac
ciaio, derivanti da perturbazione del regime di alimentazione, epos
sibile forni re Ie seguenti stime dei tempi di risposta di alcuni ghiac
ciai, in base ai propri dati rilevati .
- Gh . del Belvedere (322/323 /325) : lunghezza (dal Colle Signal) :
5500 m, tempo di risposta circa 7-8 anni (osservazioni dal 1980 ;
misure dal 1985);
- Gh . Settentrionale di Hohsand (357): lunghezza 2850 m, tempo di
risposta 8 anni circa, misure quasi continue dal1974 (1. Tett amanti )
e dal1 978 (10 scrivente); all'e spansione del 1988 eper altro possi
bile dare una dive rsa interpretazione , cioe ablazione locale nulla ,
da to che la velocita alIa fronte (ved . relazione) epure quasi nulla ;
- Gh. Settentrionale di Andolla (336): lunghezza 650 m, tempo di
rispos ta 2-3 anni circa (misure quasi continue dal 1979);
- Gh. Superiore del Blinnenhorn (360): lunghezza 1000 m circa, tempo
di risposta 2-3 anni (misure discontinue dal 1979).

Si considera qui «perturbazione» del regime di aIimentazione
l'insieme delle precipitazioni degli inve rni 1976/77 , 1977/78 e
1979/80, superiori alIa medi a (da ti ENEL per la Diga dei Sabbio
ni , 2460 m; efr . Geogr. Fis . Din am. Quat. , 7 (1984), p. 67).

Vedasi inoltre A.A. vari: «Schnee, Eis und Wasser A lpiner Glet
scher»; Pubbl. N ° 94 della Versuchs anstalt fur WHG del Politec
nico Federale di Zurigo, 1988, p. 9 e segg. (Ghiacciaio del Gries).

I dati sopra riportati non hanno pretesa di rigore, rna soltanto
di stim a, poiche un calcolo piu rigoroso dei tempi di risposta dei
ghiacciai aIle perturbazioni del regime di alimentazione, richiede
rebbe la conoscenza di dati non rilevabili da singoli oper atori nel
l' ambito di una campagna glaciologica (quantita di moto , sue va
riazioni , temperatura e sua distribuzione nel ghiacciaio, fattore di
diHusione delle onde cinematiche, ecc.).

Gli stessi Autori dei testi sopra citati sono concordi nell'aHer
mare che non esistono modelli rigorosi applicabili a qualsiasi ghiac
ciaio e che i tempi medi di risposta di ghiacciai vallivi temperati

DIS TAN Z E (in m)

123 80 - 43
76 55 - 21

attuale precedente variazione

290 0

330 0

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte : 2360 m (A)

Bacino: TOCE-TICINO-PO

1983 (sf)
1981 (df)

OSSERVAZIONI GENERAL! DELL'OPERATORE A. M AZZA

PER I GHIACCIAI DEL M. ROSA

La campagna glaciologica 1989 si e svolta tra il 21 Agosto e
1'8 Ottobre 1989 .

I rilievi sono stati caratterizzati da due fattori:
- la circolazione dei venti prevalenti da 0 , con conseguente nebu
losita e foschie , ha compromesso in genere, e in certi casi impedi
to, Ie riprese fotografiche; Iievi perturbazioni impreviste hanno tal
volta ostacolato Ie misure;
- l'innevamento residuo minimo , conseguente aIle scarsissim e pre
cipitazioni invernali, non estate sempre rilevabile poiche Ie dette
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di medie dimensioni oscillano tra 5 e 10 anni (K. Hutter, op . cit .,
p.354).

Pur con la difficolta gia ricordata di rilevare illimite delle nevi
residue, questo, ove determinabile, erisultato nettamente superiore
al valore medio precedente di 2850 m; esso si attesta sui 2950 m
(media di 12 ghiacciai); i limiti massimi osservati in Val Formazza,
il 1° ottobre 1989, sono attorno a 3100 m.

La riduzione dei ghiacciai e quindi generale.

325 Ghiacciaio del Belvedere

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1989 .08 .21 e 10.08 .

Segnali 1 e 5: lievi variazioni di azimut, necessarie ogni anna
causa presenza di nuovi ostacoli (massi precipitati al progredire della
fusione). AI controllo con squadro graduato della poligonale a 4 ver
tici (segnali 1 e 5; stazioni fotografiche SF 87 ed SF 86), il sistema
di riferimento per Ie misure risu lta stabile . Estata possibile anche
la misura diretta tra 5 e SF87: distanza tra Ie crocette di riferimen
to 39, 10 m.

Fronte Pedriola (2080 m circa; A) : al confronto fotografico si
nota una netta, anche se limitata, espansione sulla sinistra idrogra
.fica; impossibili al momenta misure causa instabilita del detrito mo
renico.

ripida e pili alta (circa 40 m) verso il centro (40°), quindi sulla sini
stra, in basso, al di la della porta, parete quasi verticale; poi gra
dualmente meno inclinata e coperta da detrito morenico sull' estre
rna sinistra idrografica, consentendo facile accesso al segnale 5, es 
sendo I'Anza invalicabile. Porta con larghezza di 15 m circa. Tor
rente ricco di acque limacciose.

II progresso de lla fronte sinistra, sulla sinistra idrografica, non
puo essere considerato rappresentativo dell'intero ghiacciaio che,
ne lla parte alta de lla lingua, sembra distanziarsi da lle morene di
sponda e deposte interne, pur rimanendo sempre alto al centro. Lar 
ghezza de lla fro nte esposta: circa 180 m.

Al Belvedere (1945 m IG M): notevole la morena a massi depo
sta contro la morena storica, che evidenzia una certa contrazione,
confermata dalla misura.

Nel complesso il ghiacciaio e da ritenersi stazionario .

Quota min. fronte: 1 780 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (df) 258 0 35,5 35 - 0,5
1 (df) 205 0 28,5 28,5 0
5 (sf) 218 0 64 68,5 + 4,5
Belved. (1945 m
IGM) (1) 235 0 circa 14,5 12 - 2,5

325.2 - Ghiacciaio del Belvedere, stazione fo
tografica SF 87 a quota 1 770, coord .
32TMR16879145 (24 x 36) (foro A. MAZZA,

21.09 .89) .

Fronte lingua destra: la lingua destra, dopo la diffluenza, scorre
con moderata pendenza per 300 /400 m circa, quindi bruscamente
cambia pendenza, divenendo molto ripida; quest'ultimo settore, con
incli nazione stimata attorno a 40 °, rappresenta la fronte il cui ghiac
cio eperaltro invisibile e non puo quindi essere oggetto di misure .

Lingua e /ronte sinistra: incremento della vegetazione superfi
ciale; coperti da detrito morenico gli scivoli di ghiaccio laterali; no
tata l'esistenza di inghiottitoi sul cui fondo epresente acqua . Sini
stra idrografica pili ria lzata della destra, in sin tonia con il leggero
avanzamento misurato . Fronte esposta per 10 m circa in altezza
sulla destra, con moderata inclinazione (20-25 °); gradualmente pili

330 Ghiacciaio Occidentale di Raffel

Operatore : Luca BIDDAU - Controllo del 1989 .09.21.

Innevamento resi duo a 3000 metri . La massa glacia le ha subito
un incremento rispetto a11988; si sono anche estese le crepacciature.

334 Ghiacciaio del Bottarello

Operatore: Alvara MAZZA - Controllo del 1989 .08.24.

Innevamento residuo a 2850 m circa, nettamente inferiore al
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solito (1981 , 1986) . E il minimo osservato dal 1978 . Vi equindi
perdita di massa.

Quota min. fronte (scoperta): 2555 m (A)

335 Ghiacciaio Meridionale di Andolla

Op eratore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1989.08.24.

Segnale : variato azimut causa ostacoli ; misura riferita a nevato
mentre la precedente (1987) era riferita a ghiaccio di spessore mi
nimo, dubitativamente collegato al corpo superiore.

Innevamento generale, per neve residua, tranne il settore alto
in destra idrografica, ove appare ghiaccio vivo con qualche piccolo
crepaccio; crepaccio peri ferico alquanto marcato, sempre sulla de
stra idrografica; per il resto, morfologia invariat a rispett o a11987.

Segnali quest' anna stabili , idonei a misure riproducibili. La lieve
espansione al segnale 5 edovuta a ghiaccio meglio esposto. Inne
vamento residuo molto ridotto (AAR = 10% circa); notevole ridu
zione di quota all'origine del ghiacciaio (forse 20-30 m negli ultimi
10 anni) e al cent ro della fronte.

Sensibile accumulo morenico recente allobo sinistro e al cen 
tro della fronte . Ruscellamento generale, con formazione di tor
rente sulla destra idrografica.

Quota min. fronte: 2680 m (A) (lobo destro)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (df) 325 0 59 56 - 3
4 (cf) 23 0 20,5 15 - 5,5
5 (sf) 3150 22 24 + 2

338.12 - Ghiacciaio d'Aurona, stazione fo
tografica SF 88 a quota 2 450, coord.
32TMS30332377 (24 x 36) (foto A. MAZZA,

17.09.89).

Un grande ammasso morenico separa Ie parti superiori dalla lin- Ghiacciai del Gruppo M. Leone - Mottiscia - Cervandon e
guetta di ablazione. •

Ghiacciaio in ritiro, rna con AAR elevato (80-90 %).

Quota min. fronte : 2705 m (A) 337 Ghiacciaio del M. Leone

336 Ghiacciaio Settentrionale di Andolla

Oper atore : Alvaro MAZZA - Contr ollo del 1989.08.21.

Segnali: azimut leggermente variati causa condizioni di accu
mulo di detrito morenico (avanzata invernale) alIa fronte.

Rispetto alIa stazione fotografica SF 79 AM , 2670 m (e NS,
A), sulla morena latero-frontale sinistra, i segnali si tro vano nelle
direzioniseguenti:
- segnale 2, 266 °;
- segnale 4, 280 °;
- segnale 5, 318° .

1 (cf)

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

18 10,5 (1987) - 7,5

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1989.09.17.

Estata accuratamente ispezionata la zona frontale per studiare
qualche possibilita di misur a. Dal segnale 1978 = 0 la fronte attiva
(esposta) del ghiacciaio dist a circa 200 m; sotto al segnale, verso
monte rna in contropendenza, sono deposti due archi morenici che
si appoggiano a quelli presenti a valle del segnale stesso ; il ghiaccio
misto a nevato, a contatto ed a livello del segnale nel1978, si tro
va pili in basso di 10 m circa , a distanza di circa 30-40 m; a monte
una fascia di detriti separa il ghiaccio morto dalla fronte attiva; parte
della distanza tra segnale e fronte esposta e attribuibile allo spo
stamento a valle del segnale , poggiante, in profondita, su ghiaccio .

II ghiaccio, che appariva in precedenza in vari punti del grande
appa rato morenico (alto, verso Pian Rossetto, circa 150 m), e to
talmente sparito, rna Ie acque , che colano in vari punti dal detrito
morenico, indic ano ancora la presenza di ghiaccio. Tra i vari archi
morenici sono presenti pozze d 'acqua, a testimonianza di un fon 
do impermeabile (ghiaccio), considerando l' estate povera di preci 
pitazioni.
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343 Ghiacciaio del Cervandone

Op eratore: Alvaro M AZZA - Contro llo del 1989.09.03.

L'innevamento generale da neve recente non ha consentito, al
la data della visita, di constatare un eventuale innevamento resi
duo. Si evidenziano piccoli crepacci periferici.

Ghiacciaio stazionario al confronto foto grafico.

Quota min. fronte: 2805 m (CNS)

Operatore: Alvaro M AZZA - Contro llo del 1989.09.03.

La copertura generale da neve recente evidenzia, in probabile
assenza di innevamento residuo, la presenza di crepacci mai notati
in precedenza. Nonostante Ie limitate precipitazioni nevose inver
nali , nel canalone sovrastante il ghiacciaio l'innevamento esupe
riore a quello osservato nell'Agosto del 1987 .

Ghiacciaio stazionario al confronto fotografico .

Quota min. fronte: 2550 ca. (CNS)

341 Ghiacciaio del Mottiscia

Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1989.09 .17.

Rispetto al 1987 la novita sostanziale eil distacco del settore
pili alto , in sinistra idrografica, sotto la P. Mottiscia, gia verifica
tosi nel 1976 .

II fenomeno , accennato nel 1987 , risultava gia completato alla
data del 18 G iugno 1989 in occasione di un 'osservazione a distan
za, eben visibile nonostante l'innevamento ancora totale del
ghiacciaio.

Posizione del margine front ale pressoche inalterata.
Ghiacciaio in rid uzione .

Quota min . fronte: 2 630 m (C)

Ghiacciaio della Cornera342 .1

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

AM 82 (df) 240° (ex 245° ) 45 32 - 13
AM 82 (df) 225° 36

Ghiacciaio in riduzione, al momenta non misur abile quantita
tivamente.

Quo ta min. fronte: 2 420 m (A) (scoperta)

338 Ghiacciaio di Aurona

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1989.09.17.

Segnali: date Ie scarsissime precipitaz ioni invernali, eassente
nella zona fro ntale la solita chiazza di nevato; cia ha consentito
di verificare una discreta validita del segnale AM 82 (2 290 m, A);
del tutto inuti lizzabili invece i segnali AM 84 (misure riferite ad
un conoide di ghiaccio affiancato al ghiacciaio) e SF 88 (tentative;
morena in movimento).

Limite del nevato indefinibile, sotto la seraccata e sotto la Boc
chetta d' Aurona, comunque a quote attorno a 2 700 m.

Partendo dalla morena trasversale a quota 2 450 m circa (A),
il ghiaccio , in assenza di nevato da valanghe, evisibile, pur rico
perto da enormi quantita di det rito morenico, in vari punti, in cor
rispondenza di piccoli crepacci 0 inghiottitoi e, soprattutto, sui la
ti della linguetta finale, larga non pili di 20 m, rialzata al centro,
a valle , di 2 350 m circa ; il ghiacciaio si assottiglia gradualmente,
fino allo spessore finale di 1 m circa all'uscita delle acque, a 2 295 m
(A). E quindi pressoche certa la continuita della sottile lingua di
ghiaccio coperta da detrito morenico. Ovviamente, considerazioni
elementari di meccanica dei ghiacciai evidenziano come tale lin
gua non oscilli in relazione all' alimentazione; Ie oscillazioni si smor
zane sotto la morena trasversale mobile, con fronte ripida e insta
bil e a valle; la sopravvivenza della linguett a di ghiaccio epiuttosto
dovuta alla copertura morenica e all' alimentazione diretta da va
langhe.

Ghiacciaio in riduzione in rapporto non tanto alia misura al pun
to inferiore quan to alla scarsa alimentazione.

Quota min. fronte : 2295 m (A)

352 .22 - Ghiacciaio di Lebendun , stazione
fotografica SF a quota 2 625, coord .
32TMS495380 (24 x 36) (foto A. MAZZA,

01. 10.89) .
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344 Ghiacciaio della Rossa

Operatore: Alvaro M AZZA - Contro llo del 1989.09.03.

Segnali: dal segnale 1l'uscita delle acque dista circa 150 m, va
lore non misurabile con esattezza causa ostacoli (massi). Istituito
il segnale 3, distante 34,10 m dal segnale 2, in direzione 158° , quota
iden tica (2 570 m circa A).

Tut te le quote segnalate sinora, determinate con altimetro, pre
sentano forte incertezza, mancando punti di riferimento quota ti
per la taratur a dell' altimetro e reperibili sicuramente al suolo. An
che gli azimut magneti ci sono incerti , trattandosi di zona di ano
malia magneti ca (tav . IGM 15 I NO , Baceno , 1932) .

AI momento della visita, per la prima volta da1 1978, la linguetta
terminale (elemento N del ghiacciaio) si presentava totalmente priva
di neve residua; il ghiaccio era variamente coperto da pietrame, pe
raltro discontinuo ed irregolare; vari pozzi glaciali hanno consenti
to la valutazione dello spessore del ghiaccio misurato, in un caso,
mediante rotella metrica, in 10 m a 100 m circa dall'uscita delle
acque , essendo il pozzo verticale. A monte del grande accumulo
morenico, ghiaccio con crepacci, coperto da un sottile strato di ne
ve recente, che non nasconde illimite del nevato , a circa 2 700 m
(discontinuo) .

Elemento superiore (S) del ghiacciaio: neve residua a 2 700 m
circa; margine inferiore, in corrispondenza dei segnali 2 e 3 (nuo
vo), orlato di neva to che rende un po ' incerte le misure ; ecornun
que sicura la sensibile riduzione biennale.

Q uote fronti: elemento superiore, 2 570 m (A); elemento infe
riore, 2 420 m (A).

Quota min. fronte : 2420 m ca. (A)

ghiaccio nel canalone che scende dalla Forca del Giove, 2 714 m
(IGM).

Nevato residuo ai piedi delle pareti sovrastanti, a quota 2 450 m
circa .

Ghiacciaio in ulteriore riduzione.

Quota min. fronte: 2 380 m ca. (C)

348 Ghiacciaio di Clogstafel

Operat ore: Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1989.1O.0l.

Osservato dalla stazione fotografica SF 1982 sul culmine della
morena sinistra deposta del Gh. di Lebendun, a quota 2 460 m (A),
gia utilizzata nel 1982 e nel 1985.

Le particolari condizioni di illuminazione hanno evidenziato la
considerevole contrazione della massa glaciale rispetto alla grande
morena frontale deposta, rappresentata su IGM 5 II SE (Formaz
za, 1931) a contatto con il ghiaccio.

Limite delle nevi confinato in piccole zone sotto le pareti roc 
ciose, evidente attraverso una sottile copertura di neve recente. Quo
ta veros imile del limite delle nevi: 2 650 m (CNS) .

Rappresentazioni cartografiche IGM e CNS del tutto superate
rispetto alla situazione attuale.

Quota min. fronte : 2 450 m ca. (C)

Segnale

Direzione

misura

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

345 Ghiacciaio d 'Arbola

Ghiacciai del Gruppo Arbola - M. Giove

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1989.09.03.

Nonostante illeggero innevamento recente, appare sempre pili
marcata la divisione verticale della formazione in due piccoli gla
cionevat i, con consegue nte , ult eriore riduzione.

Quota min. fronte: 3050 m ca. (C)

2 (cf) (2 570 m, A)
3 (df) (2 570 rn, A)

32
36

26 (1987) - 6 352 Ghiacciaio di Lebendun 0 di Sruer

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1989.1O.0l.

Misura incerta (± 0,5 m) in quanto il margine front ale del ghiac
ciaio einteramente coperto di detrito morenico accumulatosi dopo
il 1982, anna di inizio delle misure ; la misurazione si riferisce al
l'uscita delle acque, in sinistra idrografica, ove affiora ghiaccio vivo.

Limite delle nevi non determinabile causa copertura da neve
recente, comunque molto al di sopra della zona di di££1uenza da
Gh. Meridionale di Hohsand (2 800 m circa) .

Sempre presente, ma di dimensioni sensibilmente inferiori a
quelle del 1988, la massa di ghiaccio morto, collegato in destra idro
grafica con la fronte attiva; sua quota inferiore: 2 530 m (A); do
vendo escludere la deformazione di ghiaccio di spessore da 1 a 3 m,
quindi l'alimentazione dall'alto , l'esistenza di tale massa eassicu
rata dalla prolungata copertura nevosa e dalla scarsa insolazione della
des tra idrografica. Piccole masse di ghiaccio mort o presenti anche
sulla sinistra idrografica, attorno e inferiormente al ghiacciaio att ivo.

Quota min. fronte : 2615 m (A)

347 Ghiacciaio Orientale del M. Giove

Op erato re: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1989.1O.0l.

AI confronto fotografico si rileva una situazione sostanzialmente
immutata rispetto allo scorso 1988.

Neve residua e/o recente a 2 450 m circa (C).

Quota min. fronte: 2 350 m ca. (C)

Segnale

AM/1982 (cf)

Direzione

misura

280 0

D IS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

32 21 - 11

Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1989.1O.0l.

Rispett o al 1988 eevidente una certa contrazione laterale del
la piccola for mazione. Enotevole la sparizione tot ale di neve e/o

347.1 Ghiacciaio Occidentale del M. Giove
356 Ghiacciaio Meridionale di Hohsand

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1989.09.24 e 10.0l.

La variazione di spessore rispe tto al1988 edi - 1,5 m; la mi
sura eappross imata a 0,5 m, causa difficolta di esecuzione (livella
zione per coltellazione); ad una misur a della distanza della pareti-
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356.25 - Ghiacciaio Meridionaledi Hohsand
stazione fotografica «Colle Vannino, doss~
NE » a quota 2 770, coord. 32TMS48903845

(24 x 36) (foro A. MAZZA, 01.10.89).

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1989.09.24.

Questa massa glaciale, derivante dal distacco dal Gh. Setten
trionale di Hohsand (357), ha subito una particol are evoluzione che
I'ha portata ad una propria dinamica.

Quest'anna si presenta pressoche ricoperta da detrito moreni
co fine, con scivolo finale valutabile sui 45 °, terminante in terra
fer ma, per effe tto sia del ritiro che del basso livello dellago artifi
dale dei Sabbioni. La chiazza di neve residua sotto Ie pareti della
Punta dell'Hohsand, a 2 600 m circa (C), eperaltro piu estes a di
que lla riscontrata negli scorsi anni , pur con alimentazione inverna
Ie scarsa. Gh iaccio visibile in corrispondenza dei crepacci, tutti obli
qui ed orientati para llelamente allo scivolo frontale .

Ghiacciaio in riduzione. Evidente per la prima volt a il torren
te di ablazione.

Quota min. fronte : 2445 m (riferimento a livello Lago dei Sabbioni)

na rocciosa dal ghiacciaio si e rinunciato poiche il margine dello
stesso e indefinito ed in parte sepolto sotto il detrito morenico.

AI 1° controllo, con livello del Lago dei Sabbioni sotto 2 440 m
(asta batimetrica alIa diga fuori acqua), il ghiacciaio si trovava to
~alme~te emerso. Tale situazione era gia da tempo presente, dato
I1 profilo assunto dalla fronte del ghiacciaio. Pendio fangoso anti
stante alIa fronte , poco inclin ato , inciso da torrente di ablazione.

Non esistono al momento elementi di riferimento per inizi are
misure, sernpreche tale situazione, derivante dalla combinazione
? el ritiro del ghiacciaio e del livello del lago artificiale, si ripeta
In futuro .

Superficie del ghiacciaio crepacciata , specialmente al centro' nevi
residue e chiazze, sopra 3 100 m, identificabili pur con leggera co
pertura di neve recente, osservata alla seconda visit a, dal Colle del
Vannino, 2 732 m (CNS). La diminuzione di spessore di 1,5 m con
ferma l'ulteriore carenza di alimentazione del ghiacciaio e quindi
la continuita della riduzione.

Quota min. fronte : 2 445 m (riferimento al Iivello del Lago dei Sabbioni)

357 Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand

Operatore : Alvaro M AZZA - Contro llo del 1989.09 .24.

Segnali 1 e 2 sempre inutilizzabili causa forte accumulo more 
nico alla fronte ; dal segnale 3 misura incerta, trovandosi al margi
ne del ghiacciaio circa 2 m sotto il piano di campagna, causa acque
di scarico che hanno erose il detrito morenico proglaciale.

Dopo la breve espansione del 1988 , il ghiacciaio nuo vamente
si ritira, in armonia con Ie precipitazioni scarse a partire dall 'ulti
mo massimo del 1980 .

Impossibile, dato il maltempo sopraggiunto durante la visita ,
rilevare illimite delle nevi residue; sopra 2 850 m era gia presente
neve recente.

Edegna di attenzione la posizione invariata, da11987, del gran
de cono di ghiaccio coperto, presente suI margine frontale, e del
blocco di ghiaccio staccato alIa destra idrografica del cono stesso.
Cio consente di affermare che:
- la velocit a alla £ronte e quasi nulla;
- l'ablazione superficiale emolto limitata poiche, diversamente, un'a-
blazione normale, a tale quota ed esposizione, di 3-4 m di ghiaccio
nella stagione estiva (dati della letteratura), comporterebbe un vi
stoso arretramento del margine frontale, dato che l'Inclinazione a
monte dello stesso oscilla tra 20 ° e 25 ° ; l'arretramento misurato
e invece , alIa destra del cono, di soli 2 m.

Lo stesso vale per l'insieme dei conetti coperti a monte della
fronte , sulla sinistra idrografica, su due livelli .
. Si vuole infine mettere in rilievo la forte perdita di spessore,

n spetto al 1979 , rilevata sulla base di un con£ronto fotografico
1979/1989, da due diverse stazioni fotografiche rna con identico
azimut. Considerando l'arretramento di 22 m al segnale 3 da119 79,
ed un 'inclinazione dello scivolo frontale del ghiacciaio di 25° cir
ca, la riduzione di spessore e dell 'ordine di 10 m.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

D IS T AN Z E (in m)

- 6
- 2

42
53

48
55

attuale precedente variazione

2700

2700

Direzione

misuraSegnale

3 (sf)
4 (sf)

Ghiacciaio Centrale di Hoh sand35 6.1
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coperto di morenico; anche il Ventina, che fino allo scorso anna
continuava, seppur in misura limitata, nella fase di progresso, ha
fatto registrare un lieve arretramento, diHerenziato tuttavia nei vari
settori della fronte. II fenomeno eparticolarmente evidente nel grup
po montuoso maggiormente glacializzato, quello dell'Ortles
Cevedale, dove per i maggiori ghiacciai (Forni, Vitelli, Dosegu , Gran
Zebru) i ritiri frontali si sono aggirati mediamente sui 10 m. L'ar
retramento frontale estate accompagnato da perdite di volume delle
masse glaciali, che sui Forni diventa ben osservabile per il conti
nuo apparente innalzamento delle morene mediane. Va comunque
osservato che per la Sforzellina la perdita di volume durante l' an
no di bilancio 1988-1989 (circa 241.000 m3 di equivalente in ac
qua , corrispondente a una lama d'acqua di 0,57 m), estata inferio
re rispetto a quella del 1987-1988. Dai dati meteorologici Iorniti
da G . COLA emerge in eHetti che a S. Caterina Val£urva Ie tempe
rature estive (Giugno-Settembre) sono state lievemente inferiori
(- 0,5°C) rispetto a quelle dell'anno precedente; ediminuita an
che l'entita delle precipitazioni solide, che durante l'inverno 1988-89
ha di poco superato i 200 em, valore inferiore rispetto ai due anni
precedenti. I risultati sintetici della campagna glaciologica 1989 sono
presentati nella carta e nelle tabelle allegate.

Ghiacciai del Gruppo del Blinnenhorn

359 Ghiacciaio Inferiore del Blinnenhorn

O pera to re: Alvaro M AZZA - Co ntro llo del 1989.10.0l.

Questo ghiacciaio, che le condizioni di viabilita della Val For
mazza rendono di difficile accesso, impedendo misure certamente
possibili, si presenta quest'anna quasi privo di nevi residue (si os
serva una sottile fascia sotto la quota 3 255 IGM), ma ricoperto
da un velo di neve recente.

Dato il sicuro deficit di alimentazione, rispetto al 1988 , si de
ve ipotizzare un'ulteriore riduzione di massa.

Quota min. fronte : 3 000 m ca. (C)

360 Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn

Operat ore : Alvaro MAZZA - Co nt ro llo del 1989.1O.0l.

Le sempre diHicili condizioni di accesso all' alta V. Formazza
e le cattive condizioni atmosferiche non hanno consentito la visi
ta, tentata in data 1989 .09 .24 , e la misura.

II ghiacciaio estato successivamente osservato dal dosso a NE
del Colle del Vannino, 2 770 m (A), coord. UTM 32TMS49003845.

Si erilevato illimite delle nevi residue vicino a 3 100 m circa,
evidente attraverso una leggera copertura di neve recente .

Data la scarsa alimentazione, si deve ritenere che vi sia un'ul
teriore perdita di massa.

Quota min. fronte: 2905 m (A, C)

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: SMIRAGLI A prof. Claudio)

RELAZIONE GENERALE

Ghiacciai della Lombardia
compresi nel 1° e 2 ° gruppo:

Ghi acciai osservati

Ghiacciai misurati

- in progresso
- stazionari (+ 1, - 1)
- in regresso
- con intervallo di misura

superiore a cinque anni

Gh iacciai non misurati
(solo contr ollo fotografico)
- difficolta di individuazione

della fronte
- pericolosita di accesso
- collocazione di nuovi segnali
- altri motivi

47

40 (85,1% del campione)

21 (52,5% dei ghiacciai osservati;
44,7% del campione tot ale)

1 (4,8% dei ghiacciai misurati )
5 (23,7% dei ghiacciai misurati)

14 (66,7% dei ghiacciai misurati)

(4,8% dei ghiacciai misurati )

19

5
3
7
4

Alla campagna glaciologica 1989 hanno partecipato quattordi 
ci operatori, che si sono avvalsi della collaborazione di numerosi
osservatori del Comitato Scientifico del CAL Sono stati osservati
40 ghiacciai su un campione previsto di 47 apparati, cosl distribui
ti nei gruppi montuosi della Lombardia:

10 gruppo: 25 ghiacciai

Tambo- SteIla
Disgrazia
Bernina
Piazzi-Campo
Ortles-Cevedale
Orobie
Adamello

2
5
5
6

14
4
4

Ghi acciai osservati

Ghi acciai misurati

- in progresso
- stazionari
- in regresso

Ghi acciai non misurati
- difficolta di individuazione

della fronte
- collocazione di nuovi segnali
- altr i motivi

24 (96% del campione)

18 (75% dei ghiacciai osservati ;
72% dei ghiacciai campione)

1 (5,5% dei ghiacciai misurati
3 (16,7% dei ghiacciai rnisurati)

14 (77,8% dei ghiacciai misurati)

6

2
2
2

2 ° gruppo: 22 ghiacciai

Estato eHettuato un rilievo topografico della £ronte del Ghiac
ciaio della Ventina, si sono raccolti i dati del bilancio di massa per
il Ghiacciaio della Sforzellina e si sono collocati punti di misura
dell 'ablazione sul Ghiacciaio dei Forni grazie al supporto logistico
fornito dall 'AEM di Milano. La quasi totalita (96%) dei ghiacciai
piu significativi e importanti della regione (gruppo 1 dei ghiacciai
campione) e stata visitata; per il 75% di questi si sono misura te
Ie variazioni frontali. Dal complesso dei ghiacciai per i quali si di
spone delle misure emerge nettamente la conferma di quanto gia
osservato 10 scorso anna a proposito della conclusione della recen
te fase di espansione; circa il 70% degli apparati fa registrare arre
tramenti della fronte, mentre per il5 % si puo parlare di progresso
e per il24% di stazionarieta. Tutti i ghiacciai vallivi mostrano fe
nomeni di arretramento delle fronti spesso con frantumazioni del
settore terminale e la formazione di placche di ghiaccio morto ri-
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Ghia cciai -osservati

Ghiacciai misurati

- in progresso
- stazionari
- in regresso
- con int ervallo di misura

superiore a 5 anni

Ghi acciai non misurati
- collocazione di nuovi segnali
- difficolta di indiv iduazione

della front e:
- altr i motivi

16 (72,7% del campione)

(18,7% dei ghiacciai osservati;
13,6% dei ghiacciai campione)

2 (66,7% dei ghiacciai rnisurati)

(33,3% dei ghiacciai misurat i)

13
5

4
4




