
RELAZIONE GENERALE

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

La campagna glaciologica 1994 si e svolta regolarmente, gra
zie all'attivita di 35 operatori, che hanno visitato complessiva
mente 135 ghiacciai (12 in piu rispetto aI1993); di questi, 68 so
no stati oggetto di misurazioni (5 per la prima volta).

La distribuzione fra i vari sotto -settori alpini e la seguente:

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VT89 (dl) 180 0 28 14 .....c 14
VT89 (dl) 2000 14.5 11 - 3.5
VT89 (dl) 2300 11

2 Ghiacciaio di Peirabroc

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1994.09.07.

La copertura nevosa nelle aree basse del bacino eancora consi
stente, tuttavia il ghiacciaio appare in regresso . La misura del se
gnale VT93 e da ritenersi incerta.

Quota min. fronts : 2 440 m

GHIACCIAI
Osservati Misurati Misurati per In progr. In regr. Staz.

la 1a voltasonO-SEnORI

Alpi Marittime
Alpi Cozie
Alpi Graie
Alpi Pennine
Alpi Leponl ine

TOlali

3 2 2
8 1 1

74 54 5 7 36 6 Direzione DIS TAN Z E (in m)
42 10 2 8 Segnale misura attuale precedente variazione

8 1 1

135 68 5 9 47 7
PI (cf) 172 0 104 96 (1992) -8
VT93 (cf) 160 0 67.5 (?) 70 + 2.5 (?)

La percentuale dei ghiacciai in regresso (75%), pur essendo
superiore a quella del 1993, rimane inferiore a quelle registrate
negli anni precedenti, a partire dal 1989 .

II massimo regresso rispetto al 1993 (24.5 m) e quello del
Ghiacciaio di Creton, nel Gruppo delle Grandes Murailles; note
vole anche l'arretramento del Ghiacciaio del Rutor, uno dei piii
vasti delle Alpi Occidentali italiane (20.5 m).

E pure ripreso , in modo cospicuo (16 m), il regresso del
Ghiacciaio di Pre de Bar, nel Gruppo del Monte Bianco, che nel
1993 sembrava aver iniziato una fase di avanzamento.

II massimo progresso , sempre rispetto al 1993 (6 m), e state
rilevato per il Ghiacciaio di Giasson , nel Gruppo della Grande Tra
versiere (Valgrisenche), anche se eda imputare , come gia nello scorso
anno, soprattutto alla deformazione plastica del lobo frontale.

Anche i ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud (Settentrio
nale e Meridionale di Arguerey, Settentrionale del Breuil) hanno
avuto un discreto progresso (da 1 a 3.5 m in media).

3 Ghiacciaio della Maledia

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1994.09 .07 .

Come negli anni precedenti, l'innevamento residuo ricopre la
parte bassa del bacino fino allago proglaciale, nascondendo la fronte .
Non appaiono variazioni notevoli rispetto al 1993 .

ALPI COZIE

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

12 Ghiacciaio delle Cadreghe

ALPI MARITTIME

Operatori: Mattia VANZAN e Emanuele BELLA

Controllo del 1994.09 .10.

Trattasi di un glacionevato, per cui Ie misure non sono signifi
cative .

Bacino: STURA 01 DEMONTE-PO
Quota min. fronts: 2 980 m

Quota min. fronts: 2 735 m

15 Ghiacciaio Caprera

Operatori: Mattia VANZAN e Emanuele B EL LA

Controllo del 1994.09.10.

Trattasi di un glacionevato, per cui Ie misure non sono signifi
cative.

Operatori: Mattia VANZAN e Emanuele B ELLA

Controllo del 1994.09.10.

II ghiacciaio mantiene Ie caratteristiche gia descritte nel 1989.
Si osserva, in aggiunta, la formazione di un laghetto di circa
30x20 m2

, sulla dx frontale, alla base della morena. IIlago e im
postato per meta sulla neve residua ed ealimentato da un abbon
dante ruscellamento superficiale, spesso incassato per alcun i

Ghiacciaio Inferiore di Vallanta13

Ghiacciai del Gruppo Clapler-Maledla

1 Ghiacciaio del Clapier

Operatore: Alessandro VIO TTI - Controllo del 1994.10.16 .

La zona alta, oltre la quota di circa 2 650 m, appare invariata.
La parte piu bassa sotto la confluenza dei bacini da S e da SO,
abbondantemente ricoperta di detriti, continua invece a ritirarsi.
II segnale VT89 fu posta nel 1989 su roccia montonata in destra
orografica. La fronte scoperta era, a 1800

, distante 125 m; nel1993
era distante 14 m e nel 1994 28 m. Nel corso degli anni si sono
resi visibili, sempre sotto copertura morenica, una seconda porzione
di fronte a 200 0

, distante nel 1993 11 m e nel1994 14 m ed ora una
terza porzione a 230 0

, distante 11 m. Inoltre il masse erratico gia
citato nelle relazioni precedenti, utilizzato come segnavia con sigla
M16 , pare non abbia cambiato posizione , rna dal raffronto foto
grafico appare evidente un parziale coricamento verso O . Quanto
sopra fa ritenere che il ghiacciaio, pur coperto da detriti, termini
piu a valle. L'innevamento residuo supera Ie quote massimedel ghiac
ciaio e non sf sono osservate acque di fusione superficiali.

Quota min. fronts: 2 615 m
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metri nel ghiaccio. II ruscellamento evidenzia la presenza di
ghiaccio sot to tutta l' estesa superficie coperta di detrito. La neve
residua e limitata alIa zona pili elevata del ghiacciaio. Sulla dx
idrografica tracce di una morena di neoformazione, alIa base della
neve residua. Una rimobilitazione della morena esterna ha fatto
scomparire entrambi i segnali posti nel 1989. La completa coper
tura della fronte non permette la misurazione del ghiacciaio .

Quota min. fronte: 2 720 m

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidge

Operatori: Mattia VANZAN e Emanuele BELLA

Controllo del 1994.09.10.

Prosegue la fasedi ripristino dell'originariasuperficiedel ghiacciaio.
Si osservano abbondanti coni di valanga dai due canaloni sopra 
stanti. La superficie di distacco creatasi nel1989 non risulta quasi
pili visibile causa abbondante apporto di neve. Nuovo crepaccio
sotto alcarialone in sinistra idrografica e presenza di due grossi massi
franati sulla superficie ghiacciata. La loro instabilita econfermata
da un ulteriore scivolamento riscontrato durante un successivo so
pralluogo in elicottero a 7 settimane di distanza (28.10 .94).

Quota min. fronte : 3 030 m

21 Ghiacciaio Nord-orientale del Viso

Superficie coperta da neve residua verso N . II corpo glaciale
eparzialmente coperto da detrito fine e solcato da frequenti sea
riche di massi. Abbondante ruscellamento ai margini della super
ficie ghiacciata.

Quota min. fron te: 2 490 m

Oirezione o 1S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

01 (sf) 185 0 17.5 16 - 1.5
02 (df) 2150 11.5 9 - 2.5

Ghiacciai del Gruppo dell' Ambin

29 Ghiacciaio dell'Agnello

Operatore: Marcello ROLFO - Controllo del 1994 .09 .04.

Una recente copertura nevosa interessa tutta l' area glaciale .
Le misurazioni non sono state effettuate per la presenz~ di neva
to in corrispondenza dei punti di misura . Sempre pili scoperto il
frastagliato salto roccioso su cui poggia la prominente parte cen
trale del ghiacciaio della quale sono visibili, nonos tante il recente
innevamento, la crepaccia terminale ed alcune fend iture longitu
dinali . Invariate Ie condizioni del settore E abbondantemente som
merso da detriti che ne nascondono la reale consistenza.

Operatori : Mattia VANZAN e Emanuele BELLA

Controllo del 1994.09.15.

La superficie coperta da detrito esolcata da forte ruscellamen
to ..II ghiaccio sottostante evisibile rna non profondamente inciso.
Fenomeni di mobilizzazione sulla scarpata esterna della morena.

Quota min. fronte : 2 480 m

23 Ghiacciaio delle Due Dita

Operatori : Mattia VANZAN e Emanuele BELLA

Controllo del 1994.09.15 .

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OPERATORE FRANCO R OGLIARDO

Nonostante persista la tendenza ad una contenuta riduzione
delle masse glaciali, l' anna risulta moderatamente positivo per il
glacialismo nelle valli di Lanzo .

Infatti tutti gli apparati controllati risultano coperti quasi to
talmente da neve residua, la «snow-line» si attesta approssima-

29 - Ghiacciaio dell' Agnello, stazione
fotografica FA a quota 2 770 coord.
32TLR35800 182 (24x36) (foto M. ROL-

FO, 04. 09 .94).
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35 Ghiacciaio del Rocciamelone

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994.08 .22.

Apparato stazionario; si riscontra una sensibile perdita di
massa alIa radice della lingua centrale; la diminuzione di spessore
rispetto ai rilievi del 1990 edi circa 1 m presso affioramenti roc
ciosi . L'innevamento residuo ricopre parzialmente il «plateau» su
periore ed uniformemente Ie tre lingue di deflusso, con spessore
variabile da 0,3 a 1 m. Forte ruscellamento superficiale.

Quota min. fronte: 2 975 m

tivamente (valore medio di 15 ghiacciai) a 2 920 m per gli appara
ti esposti a S, a 2 750 m per quelli con esposizione a N eNE,
valori di poco inferiori a quelli registrati nel 1993.

In quasi tutti gli apparati osservati emerge con evidenza, al
di sotto di q. 3 200 m, la perdita quasi totale dell'innevamento
residuo del precedente anno (1993) per ablazione da fusio ne du 
rante l'evento pluviometrico eccezionale del Settembre 1993.

II cambiamento meteorologico di inizio Settembre ha portato
la prima neve attorno a q. 3 000 m, riducendo l'ablazione a livelli
aut unnali.

38 Ghiacciaio della Croce Rossa

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994 .08.07 .

Si rileva una lieve diminuzione di potenza nella seraccata
frontale ed una sensibile perdita di spessore (alcuni metri) nella
parte superiore del ghiacciaio addossata alIa cresta N della Croce
Rossa. Invariate le placche glaciali che lambiscono la sponda 0
del Lago della Rossa. L' apparato glaciale presenta una copertura
quasi continua di neve residua, fattore AAR = 85 % circa.

o6161210 0

Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeeden te variazianeSegnale

37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994.08.26 .

II controllo dei due corpi glaciali non ha evidenziato variazio
ni significative rispetto aIle precedenti osservazioni. L'inneva
mento residuo ha uno spessore di 0,5 -1 m, pressoche continuo su
tutto l'apparato (AAR = 95% circa) . Le misure non sono state
eseguite per neve residua.

Quota min . fronte: 2 970 m (A)

A FR91 (ef)

Direziane D IS TA N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazianeSegnale

A GG71 (ef) 270 0 10 9 -1

40 Ghiacciaio della Bessanese

36 Ghiacciaio di Berta

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994.08.27 .

L' apparato glaciale non presenta sensibili variazioni rispet
to aIle precedenti osservazioni (1993). I corpi orientale e occiden
tale risultano ricoperti da neve residua sino al margine fronta
Ie, spessore 0,5-1 m, mentre quello centrale ne equasi totalmente
libero.

Quota min. fronte: 2 920 m (A)

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994.08.31.

L'innevamento residuo ricopre quasi totalmente il ghiacciaio,
can spessore di 0,5 -1 m. Risultano scoperte solamente le seracca
te nel bacino collettore e la parte terminale della lingua meridio
nale; in quest'ultima la «snow-line» ea quota 2 690 m (A), fattore
AAR = 85 % circa. Ricerche eseguite fra i depositi morenici nella
parte terminale della lingua meridionale, presso il segnale A
LE58, hanna evidenziato come la colata glaciale del conoide
«P.ta Rosenkrantz» non termini a 86 m dal segnale A LE58, rna
prosegua, completamente obliterata dai detriti sopraglaciali, per

38 - Ghiacciaio della Croce Rossa, sta
zione fotografica F1 MD77 a quota
2 855 , coord. 32TLR54601589 (24x36)

(foto F. ROGLIARDO, 07 .08.94).
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circa 50 m a valle del segnale stesso . II controllo viene realizzato,
come in precede nza, dal segnale A LE58 con due misure (sul fian
co laterale sinistro della colata): 86 m con direz . 275 0 e 15 m con
direz. 1700

. Ghiacciaio stazionario; alcune misure non sono state
effettuate per neve residua .

Quota min. fronte: 2 580 m (A)

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

A LE58 (sl) 2750 86 85 (1991) - 1
A LE58 (sl) 1700 15
D FR90 (sf) 3000 31 29 -2
E SC50 (sl) 2450 5.5 5.5 0

41 Ghiacciaio del Pian Gias

Operatore: Franca RO GLIARDO - Controllo del 1994 .08.29 .

Apparato sostanzialmente stazionario. L'innevamento resi
duo e presente su tutta la superficie del ghiacciaio con spessore
variabile da 0,4 a 0, 7 m; cospicue lingue di neve ricoprono il «Ca
nale delle capre» sino a q. 2 570 m (A).

Quota min. fronte: 2 640 m (A)

44 Ghiacciaio dell'Albaron di Sea

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994 .09.10 .

E evidente la perdita di potenza nella parte terminale della
lingua; il margine frontale pensile suI Vallone di Sea appare ap
piattito e completamente privo di neve residua. L'innevamento
residuo ricopre totalmente il bacino d'accumulo; «snow-line» a
circa q. 2 950 m (A).

Quota min. fronte: 2 900 m

45 Ghiacciaio Tonini

Operatore: Franca R OGLIARDO - Controllo del 1994 .09 .11.

Rispetto aile precedenti osservazioni (1985) si rileva una sen
sibile perdita di spessore in tutto il bacino del ghiacciaio , eviden 
ziata soprattutto dalI' abbassamento della crepacciatura perime
trale situata alla base della pare te N dell'Uia di Ciamarella; su
quest 'ultima Ie placche glaciali risultano notevolmente ridotte.
Un discreto manto di neve residua ricopre l'intero circo glaciale
(bacino collettore del sottostante Ghiacciaio di Sea).

Quota min. fronte: circa 2 850 m (A)
(confluenza con iI sottostante Ghiacciaio di Sea)

42 Ghiacciaio di Collerin d'Arnas

Ope ratore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994 .08 .29 .

Apparato glaciale stazionario; epresente una copertura quasi
continua di neve residua con spessore variabile da 0,3 ad 1 m
(AAR = 90% circa); «snow-line» a 2 950 m (A).

Quota min. fronte : 2 950 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

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

misura attuale preeedente variazioneSegnale

46 Ghiacciaio di Sea

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994 .09 .11.

L'innevamento residuo epresente a valle della seraccata To
nini approssimativamente sino a q. 2870 m(A); ne risulta un fat 
tore AAR di circa 75% (compreso il bacino collettore, Ghiacciaio
Tonini). Non si rilevano variazioni perimetrali significative. Per
siste una diminuzione di potenza nella seraccata Tonini e nella
lingua terminale; in quest'ultima la diminuzione di spessore di
nanzi al segnale 2 2 56 dal 1991 ad oggi edi circa 1 m. Si eviden
zia che I'anomalo avanzamento di 2 m della fronte , in controten
denza alla diminuzione di potenza della lingua terminale, eda at
tribuirsi alla ridotta ablazione avutasi in questa zona del ghiac
ciaio per Ia presenza di neve residua sino ad estate inoltrata.

Quota min. fronte: 2 688 m (A)

-1
o

- 0.5

35
30

54.5

36
30

55

3000

2600

Segnale

Segnale

A Z57 (ef)
B Z57 (sl)

A GG73 (ef)

A GR84 (sf) 240 0 58 60 + 2

43 Ghiacciaio della Ciamarella

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994 .08.30.

Nel bacino collettore del ghiacciaio non si notano attualmen
te variazioni significative; sensibile diminuzione di spessore inve
ce in tutto I'apparato ablatore, che alla fronte e risultata di circa
1,5 m. Nella lingua centrale la tendenza all'arretramento risulta
generalizzata lungo tutta la linea frontale (valore medio - 3 m),
pili consistente davanti al segnale A EL60 per il distacco di al
cuni blocchi di ghiaccio; il margine frontale che nel 1990 si
presentava «a muraglia» (altezza 4-5 m), eattualmente ridotto ad
uno scivolo appiattito e depresso . Limite dell'innevamento resi
duo oltre quota 3 250 m (A), con spessore variabile da 0,5 a 1,2
m (AAR = 70% circa).

Quota min. fronte: 3 070 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazioneSegnale

A EL60 (ef)
B GG73 (sf)

48
23

41
20

-7
-3

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet

Operatore: Franca R OGLIARDO - Controllo del 1994 .08.15 .

II ghiacciaio non presenta variazioni di rilievo nel bacino col
lettore; sensibile diminuzione di potenza nella seraccata con inn al
zamento (di alcuni metri) del suo bordo inferiore, evidenziato dal
l'aumento d 'estensione dei due lobi rocciosi. Per effetto dell'epi
sodio pluviometrico eccezionale del 24 Settembre 1993 si eavut o,
nel valloncello compreso fra la costiera Malatret e la morena late
rale destra, il distacco di tutto l' apparato morenico terminale. La
linea di frattura, situata sopra un gradino di roccia montonata, e
attestata ~ q. 2 510 m (A) circa 30 m ad E del segnale A GR89.
Processi erosivi laterali e di fondo si sono verificati nella grande
morena laterale destra e pili a valle lungo tutto I'alveo del Rio Bra
mafam. La lingua meridionale di deflusso , connes sa con il glacio
nevato della costiera Malatret, non estata interessata direttamen
te dai fenomeni erosivi . Lo scivolamento del morenico sopragla
ciale, scoprendo parzialmente il margine laterale sinistro, ha reso
possibile il controllo di detta lingua dal segnale A GR89: distanza
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20 m, azimut 200°. Una ripresa fotografica della zona interessata
dall 'attivita erosiva e stata eseguita a 27 m dal segnale A GR89
azimut 150 °, q. 2 512 m (A), azimut centrale della panoramica
100° . Invariata la morfologia del margine frontale antistante i se
gnali B GR89 e C GR89; illago proglaciale situato dinanzi a que
st'ultimo segnale era quest' anna ghiacciato. Limite del nevato in
visibile; la «snow-line» nel bacino collettore ea circa 2 820 m (A);
estesi lembi di neve residua sono presenti a valle della seraccata;
fattore AAR complessivo 75 % circa. Alcune misure non sono
state eseguite per neve residua.

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

51 Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994 .08.19.

Nessuna variazione significativa rispetto alIa precedente os
servazione. L'innevamento residuo ricopre per la quasi totalita
l'apparato, 10 spes sore del manto nevoso varia da 0,6 m a quota
2 800 m a 0,8 m al centro del bacino collettore, la «snow-line»
ea quota 2 760 m (A) presso la parte terminale del ramo meridio
nale di deflusso (AAR = 95 % circa). Alcune misure non sono sta
te eseguite per neve residua.

Quota min. fronte: 2 925 m (A) (fronte centrale)

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedents variazione

B GRB9 (cf) 2500 40 40 o B GRB4 (cf) 2900 50 49.5 - 0.5

48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet 52 Ghiacciaio Settentrionale della Levanna Orientale

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994 .08 .15 .

Ghiacciaio stazionario; nessuna variazione significativa nel
bacino collettore e nella sottostante seraccata. Tutto l'apparato
risulta coperto da neve residua (0,5-0,8 m) fino a 2 510 m (A),
ad eccezione della seraccata frontale; fattore AAR = 80% circa.

Quota min. fronte: 2 503 m (A)

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994.08.19.

Non si riscontrano variazioni rispetto aIle ultime osservazio
ni. L' apparato etotalmente ricoperto da innevamento residuo, ad
eccezione delle seraccate nella parte centrale del ghiacciaio; la
«snow-line» e situata a quota 2 950 m (A) (AAR = 90%).

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione 59 Ghiacciaio Orientale del Carro

49 Ghiacciaio Martellot

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994.08.17 .

Ghiacciaio sostanzialmente stazionario; non si notano varia
zioni nei conoidi glaciali che di fatto ne garantiscono l 'alimenta
zione. L'innevamento residuo rico pre totalmente l'apparato con
uno spessore variabile da 0,5 a Lrn, ad esclusione di alcuni settori
nella lingua principale. In quest'ultima, rilievi di spessore effet
tuati a q . 2 550 m (A) evidenziano la perdita quasi totale dell 'in
nevamento residuo del precedente anno avvenuta per ablazione
da fusione durante l'evento pluviometrico del Settembre 1993.
Nello stesso periodo nella morena laterale sinistra l' erosione da
ruscellamento incideva profondamente il fianco interno della mo
rena. Alcune misure non sono state eseguite per neve residua.

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

precedente variazione

-156571BOO

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

1ML

Ope ratori : Luca MERCALLI, Alberto LOVERAe Fulvia FORNENGO
Controllo del 1994.09.03.

Nel bacino alimentatore l'innevamento residuo risultava pili
consistente rispetto all' anna precedente, mentre la zona frontale
si presentava completamente scoperta e sempre pili inquinata da
morenico superficiale. In corrispondenza del segnale il limite del
ghiaccio e difficilmente identificabile a causa degli accumuli de
tritici e della comparsa di vari affioramenti rocciosi.

Quota min. fronte: 2 650 m

60 Ghiacciaio Occidentale del Carro

Operatori: Luca MERCALLI, Alberto LOVERA e Fulvia FORNENGO
Controllo del 1994 .09.03.

Una placca di neve residua localizzata alIa base della fronte
sinistra ha impedito di effettuare Ie misure; tuttavia appare evi
dente la continua perdita di massa della lingua e I' ampliamento
delle emergenze rocciose nella parte mediana dello scivolo gla
ciale.

o

-227

10B

29

10B

attuale

Direzione

misuraSegnale

B GRB5 (cf)

D GRB9 (cf)

50 Ghiacciaio Talancia-Girard Quota min. fronte: 2 800 m

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1994.08.19 .

II corpo glaciale superiore si presenta totalmente ricoperto da
0,5-1 m di neve residua; contrariamente agli ultimi anni il «cou
loir» Girard risultava innevato sino alIa sornmita del colle. II ne
vaio sottostante e quest' anna notevolmente estesoe giunge sino
a q. 2 640 m (A); lingue di neve residua si estendono sino a quota
2 560 m (A).

Quota min. fronte: 2 730 m (A)

61 Ghiacciaio della Capra

Operatori: Luca MERCALLI e Fulvia FORNENGO
Controllo del 1994.09.04.

Presenza di neve residua nel settore pili elevato del ghiac
ciaio , alIa base dei canaloni di valanga. Rari e piccoli nevati pre
senti anche presso l'apice frontale e la morena sinistra. Evidente
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64 Ghiacciaio Basei

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

un ampio processo erosivo a carico dell' apice del cordone moreni
co destro, innescato dall' evento alluvion ale del 24 Settembre
1993, con cambiamento di corso dell'emissario glaciale.

Quota min. fronte: 2 450 m (A)

Operatori: Luea MERCALLI e Fulvio FORNENGO
Controllo del 1994.09 .04 .

L'intera superficie del ghiacciaio risultava coperta da circa 10
em di neve recente che impediva l'osservazione del limite del ne
vato. Anche il margine frontale risultava parzialmente occultato
da accumuli di neve residua.

di neve residua. A differenza del precedente controllo una serie
di piccoli nevai circondava sia la fronte, sia l'intera massa glacia
Ie. Nella parte alta si notavano Ie tracce di colate detritiche sulla
superficie del ghiacciaio. La fronte si presentava sempre convessa
ed ampia , la superficie del ghiacciaio era uniforme, quasi del tut
to sgombra di detriti ad eccezione della zona centrale con presen
za di detriti, sebbene in misura inferiore rispetto al 1992 . Dalla
fronte fuoriuscivano 5 torrenti che davano origine al Torrente
Grauson. Ancora presenti il lago intramorenico ed il laghetto ai
piedi della fronte, osservati nel 1992. II ghiacciaio ha subito un
ulteriore arre tramento rispetto al 1992, sebbene in misura infe
riore: infatti, nel triennio 1989-1992 il regresso e state di 69 m,
nel biennio 1992-1994 di 14,5 m. A causa delle difficolta di misu
ra della stazione MG4/73 si eprovveduto ad installare una nuova
stazione su di un masso di calcescisto (MG94, quota: 2 970 (A),
coordinate 32TLR80505385). Tale stazione si trova circa 110 m
a SE dalla vecchia e mantiene 10 stesso azimut, permettendo per
tanto il confronto tra Ie misure finora effettuate e quelle future .

Quota min. fronte : 2 975 m (A)Direziane 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazianeSegnale

CL59 240 0 33.5 33.5 o
Segnale

Direziane 0 1S T A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

81 Ghiacciaio di Ciardoney
MG4/73 (df)
MG94 (df)

60 0

60 0
141.5
32

127 (1992) - 14.5

Quota min. fronte: 2 850 m (A)

Operatori : Luea MERcALLI e Fulvio FORNENGO
Controllo del 1994.09.16.

Al momento dell' osservazione il ghiacciaio si trovava comple
tamente ricoperto da uno strato di neve recente variabile tra 10
e 30 ern. Si ecomunque potuta individuare la limitata area inte
ressata da permanenza del nevato, confinata nell' estrernita supe
riore del bacino alimentatore, prossima al Colle Ciardoney, oltre
quota 3 050 m. Lo spessore del nevato stesso presso il colle (sito
n . 1), e risultato inoltre di soli 40 ern, quanto rimasto dei ben 5
m di spessore totale misurati il 7 giugno 1994 . L'ablazione estiva
edunque risultata molto attiva, con perdite di spessore di ghiac
cio, misurati aIle paline, nell'ordine di 100 em nel settore media
no e di ben 253 em poco al di sopra della fronte (sito n. 7). II
bilancio di massa per la stagione 1993-94 e risultato fortemente
negativo con un valore specifico di -1.0 m di equivalente in acqua
per l'in tero apparato, il pili sfavorevole delle tre annate di misura
disponibili. La zona frontale, benche in parte ricoperta dalla ne
vicata recente, risultava sempre pili sottile e sconvolta dalle nu
merose bedieres particolarmente profonde e giunte ad incidere
l'intero corpo glaciale in prossimita del margine frontale . Nono
stante l'ingente perdita di massa, l'arretramento frontale e risul
tato assai contenuto , probabilmente per la protezione esercitata
dall'accumulo di materiale detritico.

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variaziane

110 Ghiacciaio di Money

DIS TAN Z E (in rn)

attuale preeedente variaziane

Direziane

misuraSegnale

Ghiacciai del Gruppo Torre del Gran San Pietro

109 Ghiacciaio del Coupe di Money

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variaziane

AM1 (ef) 1240 60.5 56 - 4.5
AM2 (sf) 98 0 31.5 28.5 -3

Operatori: Valerio BERTOGUO, Andrea MA.MMOUTI e Luea MAURINO
Controllo del 1994.09.07.

Estata rilevata la presenza di una lingua glaciale che si esten
de sulla destra orografica rispetto al segnale AM1 , fino a quota
2 680 m; sulla fronte si e formata una grotta.

Quota min. fronte: 2 660 m

Operatori: Valerio BERTOGUO, Andrea MA.MMOUTI e Luea MAURINO
Controllo del 1994.09.07 .

Abbondante acqua di fusione, con formazione di una pozza
davanti alIa fronte; si nota un masso inglobato nel ghiaccio della
fronte; nella parte centrale del ghiacciaio si estende un 'ampia fa
scia di detrito .

Quota min. fronte: 2 460 m
- 1
- 2.5
-4

77
77.5
96

78
80

100

2500

270 0

250 0

Segnale

A18
A28
A38

111 Ghiacciaio di Grand-Croux

Operatori: Valeria BERTOGUO, Andrea MA.MMOUTI e Luea MAURINO
Controllo del 1994.0 9.07 .

Estate rinvenuto un segnale contraddistinto con 62 + a quo-

Ghiacciai del Gruppo della Tersiva

95 Ghiacciaio Meridionale del Tessonet

Operatore: Michelangelo Gilli
Cantrollo del 1994.08 .22.

II ghiacciaio si presentava libero da innevamento residuo nel
la zona frontale, mentre verso l' alto permaneva un leggero strato

ML 16 10 -6
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ta 2430 m, a distanza di 50 m dal segnale MA, in direzione 200°; pres
so quest'ultimo segnale l' acqua di fusione forma un grosse torrente.

Quota min. fronte: 2 435 m

Direzione DI S TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

MA

Segnale

67 54 - 13

128 Ghiacciaio di Montandeyne

Operatori: Antonio D EM ATTEI S e Ira B ASTER

Controllo del 1994.08 .21.

L'estesa fronte del ghiacciaio appare a tratti completamente
coperta da detrito. Dalla stazione STI e state necessario seguire
un nuovo azimut (105°), in quanto Ie due altre direzioni adottate
negli anni precedenti non intersecano pili la lingua.

129 Ghiacciaio di Lauacciu

Op eratori: Antonio D EMATT EI S e Ira B ASTER

Controllo del 1994.08 .21.

Scarso 1'innevamento residuo. La £ronte della lingua centrale
(quella che viene misurata) si trova a circa 2 670 m. Dalla stazio 
ne St2 e state necessario seguire un nuovo azimut (110 °), in
quanto Ie due altre direzioni adottate negli anni precedenti non
intersecano pili la lingua . A distanza di 20-22 m dalla fronte gla
ciale si tro va una piccola morena frontale costituita da blocchi di
dimensioni variabili da 1 maIO ern e da scarso materiale fine.
Tale deposito si allunga per circa 50 m, con un 'altezza di circa
2-3 m ed e attraversato dal torrente glaciale.

Ghiacciai del Gran Paradiso

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operatori: Valerio BERTOGUO, Andrea MAMMoLITl e Luca MAURINO

Controllo del 1994.09.07.

La fronte si e notevolmente contratta in corrispondenza del
segnale BV; presso il segnale BVl, in destra orografica, epresen
te un grosso blocco di ghiaccio in fase di distacco dalla fronte.
Presso il segnale BV2 esiste una zona di ghiaccio morto alla base
della fronte principale, coperta da detriti.

Quota min. fronte: 2 603 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

BV (sf) 250 0 20.5 11 - 9.5
BV1 (ef) 1210 13.5 13 - 0.5
BV2 2340 44.5 27.5 - 17

ST1

Segnale

Segnale

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

misura attuale preeedente variazione

18

Direzione DI S T AN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazi one

St2 1100 70

130 Ghiacciaio del Gran Paradiso

Op eratori: Antonio D E M ATT EIS e Ira B ASTER

Controllo del 1994.08 .20 .

La quota del limite inferiore dell'innevamento residuo si tro
va a circa 2 900 m. lstituito un nuovo segnale (Fl) (3 160 m,
coord . 32TLR633423) in posizione centro frontale su un affiora
mento roccioso montonato; eindicato in colore rosso da una free
cia, orientata verso la fronte a 132° , e da un quadrato di circa
30 ern di lato , con un punto in centro, visibile dal vecchio segnale
DIAM. II segnale DIAM come gia indicato nel 1992 , non e pili
significativo essendo riferito a nevato .

Quota min. fronte: 3 125 m

116 Ghiacciaio del Lauson

Operatore: Alberta M ORINO - Controllo del 1994.09.25.

Alla data della misurazione il ghiacciaio era coperto da circa
15 em di neve recente, che tuttavia non ha impedito di effettuare
la misurazione. II rilievo conferma il regresso registrato negli ulti 
mi anni con un arretramento medio della fronte di circa 2 m. La
morfologia generale del ghiacciaio non presenta particolari varia
zioni ad eccezione del caratteristico cono di ghiaccio , ubicato
presso l' estremita sinistra della fronte, arretrato di circa 3-4 m so
prattutto nella sua parte apicale.

Quota min. fronte: 2· 970 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente var iazione

F1 (df) 205 0 72 71 -1
CMI73 (ef) 2100 131 126.5 - 4.5
F2 (ef) 220 0 95 96.5 - 1.5
MB86 (sf) 1900 76 72.5 - 3.5

Segnale

F1 (ef)

Direziane D IS TA N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

8.5

117 Ghiacciaio Meridionale del Tuf 131 Ghiacciaio del Moncorve

Operatore: Alberta MORINO - Controllo del 1994 .09.25.

Alla data del rilevamento il ghiacciaio si presentava coperto da
15 em di neve recente . La misurazione estata ugualmente effettuata,
utilizzando anche il nuovo segnale A93 predisposto 1'anno scorso.

Quota min. fronte: 3 040 m

Direzione D I S TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazioneSegnale

REF85 (ef)
AM93 (sf)

86

65
17

61
15

-4
-2

Op eratori: Claudia GIODA e Nicolino MARTINO

Controllo del 1994 .10 .14 .

Leggero innevamento residuo recente fino circa 2 950 m (spessore
5-10 cm). Ruscelli di superficie di scarsa portata e per 10 pili sulla
parte sinistra della superficie del ghiacciaio. Minima portata del
torrente glaciale indicante scarsa ablazione in atto . Non sono da
segnalare variazioni significative della morfologia e copertura mo
renica rispetto alla campagna precedente. Sempre presenti accumuli
di neve residua tra il materiale morenico 0 negli avvallamenti della
roccia in posto, prospicienti la fronte, fra quota 2 850 e 2 900 m.
II forte arretramento in corrispondenza del segnale 3CG92, osser-



142 Ghiacciaio della Vaudaletta

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 1994.08 .09.

Piccolo apparato in disfacimento soprattutto nel suo settore me
ridionale . Presenza di piccoli nevai nelle aree circostanti al ghiac
ciaioche hanno impedito la misurastrumentale dai segnaliPR1 e GC5.

vato 10 scorso anna e dovuto alla presenza di alcuni grossi blocchi
morenici, e meno pronunciato rna incide ancora in modo abnor
me sul valore medio calcolato sui 4 segnali, e probabilmente avra
effetti anche in futuro a causa dell' accumulo di questi grossi bloc
chi (altri si intravvedono sotto la superficie del ghiaccio tan to che
formano nella fronte una specie di piccola caverna) . Fessura di
scontinua rna a tratti ben evidente lungo la fronte tra la medesi
rna ed il substrato (altezza fino circa 1 m).

Quota min. fronte: 2 895 m Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

PR3 39 28.5 (1988) - 10.5

132 Ghiacciaio di Monciair

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc

140 Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor

Direzione D IS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale preceden te variazione

4CG92 1800 23 20.5 - 2.5
3CG92 1900 34 28.5 - 5.5
CG92 1350 24 20.5 - 3.5
2CG92 140 0 32 30.5 - 1.5

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

P4 (cf) 1450 49 46 (1988) 3
P7 (df) 1380 50 37.5 - 12.5
P8 (df) 1400 140 32 - 108
PF6 (sf) 1150 30 26.5 3.5
PF7 (df) 1380 40 33.5 6.5

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

Segnale misura attuale precedente variazione

P1 (cf) 1900 154 46.5 (1988) - 107.5
P2 (cf) 1900 124 69.5 54.5
P3 (cf) 1450 51 19.5 31.5
P4 (cf) 1450 24 18.5 5.5

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

<1>1 (cf) 140 0 78 61 -17
<1>3 (cf) 140 0 69 60 - 9
<1>5 (cf) 140 0 80 78 - 2
<1>8 (cf) 140 0 98 80 - 18
<1> 10 (cf) 140 0 95 84.5 - 10.5

Operatori: Fabri zio POLLICINI e Stefano BORNEY

Cont rollo del 1994.10.05.

Situazione evolutiva immutata rispetto all'ultima relazione

145 Ghiacciaio Orientale di Fond

143 Ghiacciaio della Gran Vaudala

Operatore : Stefano BORNEY - Controllo del 1994.08.30.

Le due unita che formano il Ghiacciaio della Gran Vaudala se
gnalate nell'ultima relazione (1988)hanno subito una rilevante perdita
di massa; quella superiore equasi completamente scomparsa . L'in
nevamento residuo epraticamente assente se si eccett ua un picco
lo nevaio sul margine sinistro. Durante il sopralluogo estata rinve
nuta una carcassa mummificata di camoscio sul1a superficie del ghiac
ciaio a q. 3 000 circa . II reperto estate consegnato alIa Direzione
dell'Ente Parco del Gran Paradiso per gli studi del caso.

Quota min. fronte: 2 940 m

144 Ghiacciaio di Lavassey

Oper atori: Fabrizio P OLLI CINI e Stefano BORNEY

Cont rollo del 1994.10 .05 .

La fronte appare piatta con crepacci longitudinali; sul margi
ne destro epresente una cavita subglaciale, parzialmente ostruita
da crolli della volta , che, sebbene si trovi ad una quota inferiore
a quella del laghetto proglaciale , risulta sostanzialmente asciutta.
Sui settori sinistro e cent rale della lingua si osservano diverse
«bedieres», In seguito all'evento alluvion ale del 23-24 Settembre
1993 illaghetto proglaciale estate parzialmente colmato da detri
ti, 10 sfioratore ha inciso la morena frontale depostasi negli anni
'80 provocando un modesto (circa 30 ern) abbassamento del livel
10 dello specchio d'acqua ed i torrenti glaciali di Lavassey e
Orientale di Fond hanno generato grosse incisioni delle morene
storiche. Al 30 Agosto la neve residua non scendeva sotto quota
3 050 m. II vecchio segnale «Z.A. 21.3 N30» si trova a 28.5 m
da <1>10 nella direzione della misura .

Quota min. fronte: 2 690 m (A)

- 4.5
+ 0.5

75.5
31

80
30.5

Direzione DIS T A N Z E (in m)

misura attuale precede nte variazione

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 1994.08.0 9.

Al notevole arretramento del limite frontale destro si aggiun
ge anche la riduzione del ghiaccio di parete con la conseguente
comparsa di nuove aree rocciose. II margine settentrionale del ra
mo destro e coperto da franamenti della morena laterale ; sullo
stesso dissipatore si sono anche formate delle piccole «bedieres».
Neve residua e presente nei settori meno inclinati dell'apparato
oltre quota 3 100 m.

Quota min. fronte: 3 020 m (destra idrografica)

Operatori: Claudio G IODA e Nicolino MARTINO

Controllo del 1994.10.14 .

Leggero innevamento residuo recente fino a circa 2 950 m
(spessore 5-10 ern). Ruscellamento superficiale quasi nullo . Mini
ma portata del torrente glaciale indicante scarsa ablazione in atto.
Rispetto alla precedente campagna non sono da evidenziare im
portanti variazioni della morfologia salvo una maggior evidenza
delle crepacciature trasversali (parte superiore del bacino di rae
colra) e longitudinali (nella parte inferiore). Lungo il fianco e la
£ronte dx del ghiacciaio appare una maggiore tendenza al ritiro
anche a causa dell 'estensione notevole dei depositi di materiale
morenico incoerente. Sempre ben evidente sul settore sinistro la
falesia sospesa. I laghetti inframorenici, in corrispondenza della
£ronte dx e fra questa e Ie morene pin vecchie presenti sull'orlo
di un salto di roccia verso valle, sembrano avere una superficie
maggiore rispetto allo scorso anna (500-600 m2

) .

Quota min. fronte: 2 835 m

Segnale

1MR87
GN93
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(1993). Al 30 Agosto illimite dell'innevamento residuo variava
tra 3 000 m nel settore E e 2 900 m in quello O.

Quota min. fronte: 2 695 m (A)

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaziane

PR3 (dt) 1700 81 69.5 - 11.5
PR4 (dt) 1700 98 90.5 7.5
P18 (st) 1840 66.5 66.5 0
P18 (sf) 1470 82 82 0

146 Ghiacciaio Occidentale di Fond

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Controllo del 1994.10 .05 .

E state isti tuito un nuovo segnale di misura, denominato
A(BP-94-20m), coord . 32TLR 49883842, q. 2 720 m (A) in posi
zione C£, posto su di una roccia montonata a circa 50 m da PR11
in direzione 260 0

• A fine Agosto solo al di sopra di 2 950 m era
presente neve residua.

Quota min. fronte: 2 685 m (A)

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaziane

A (BP-94-20m) (cf) 205 0 20
PR11 (ct) 2030 48 46 -2
PR10 (df) 1800 40 36.5 - 3.5

147 Ghiacciaio di Socbes-Tsanteleina

Operatari: Fabrizio P OLLI CINI e Stefano BORNEY

Controllo del 1994.10 .05 .

Alla fine del mese di Agosto illimite dell 'innevamento resi
duo si attestava intorno a q. 2 950 m. Un accumulo di neve au
tunnale non ha permesso di effettuare la misura strumentale dal
segnale A(PF -91-55m) .

Quota min. fronte: 2 705 m (A)

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PR1-1984 (cf) 2290 100 98 -2
PR2 (ct) 2400 68.5 62 - 6.5
PR3 (ct) 2400 70 62 -8
PR4 (ct) 2400 63 57 -6
B(PF-91-51m) (sf) 1950 53.5 53.5 0

148 Ghiacciaio di Goletta

Operatore: Fabrizio P OLLI CINI - Contrallo del 1994.08.07 .

Si puo confermare la tendenza evolut iva descritta nel 1992:
riduzione del ghiaccio adere nte alla roccia e della potenza delle
due lingue, presenza di «bedieres». Nellago sono ancora osserva 
bili blocchi di ghiaccio galleggianti. II limite inferiore dell 'inneva
mento residuo eben individuabile a quota 3 050 m.

Quota min . fronte : 2 699 m (C)

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaziane

AZ16 (dt) 1750 42 41 (1992) - 1
1-AZ 1971 (df) 1850 40 37 - 3
2-AZ 1971 (df) 1850 45 33 -12
3-AZ 1971 (df) 1850 44 38.5 - 5.5
4-AZ 1971 (dt) 1850 50 37.5 - 12.5
<1>3 (sf) 200 0 56 50.5 5.5
<1>5 (sf) 2000 59 53 6
<1>7 (sf) 200 0 54 48.5 5.5
<1>8 (sf) 200 0 46 40 6
<1>11 (sf) 2000 65 58 7
<1>12 (sf) 2000 69.5 62 7.5

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

155 Ghiacciaio del Torrent

Operatore: Fabrizio P OLLI CINI - Controllo del 1994.08 .13.

Per l'ulteriore perdita di massa la lingua glaciale ten de a ra
stremarsi ed a prese ntare una fronte sempre pili assot tigliata e co-
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perta da detriti. I numerosi crepacci trasversali e terminali sono
quindi meno evidenti. L'innevamento residuo ha una certa conti
nuita al di sopra di quota 2 950 m.

Quota min. fronte: 2 615 m (A)

soltanto dove fuoriesce il torrente glaciale. Lo scarso e disconti
nuo innevamento residuo si concentra suI margine settentrionale
delle due colate a partire da quota 2 850 m.

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

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

Segnale misura attuale preceden te var iazione Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 225 0 59 55 - 4 A (PF-93-90m) (sf) 1400 91 90 -1
A (sf) 210 0 59 40 - 19 C.INV.1 (dl) 2100 20 20 0
B (PF-89-41m) (df) 240 0 57 52 5
C (PF-93-36m) (df) 220 0 36 36 0

163 Ghiacciaio di Giasson

160 Ghiacciaio di Rabuigne

Operatore : Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1994.08.28 .

II ghiaccio aderente alIa roccia si e ridotto . La misura stru
mentale non evidenzia la perdita di massa dell ' apparato e illieve
arretramento osservabile suI margine destro della fronte, pili
esposto all' azione della radiazione solare . In futuro sara opportu
no posizionare un nuovo segnale in posizione cf 0 df . Un modesto
innevamento residuo si puo osservare suI corpo glaciale al di so
pra dell 'i soipsa 3 050 m.

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1994.08.28.

Si ribadiscono Ie considerazioni esposte nell'ultima relazione
circa l'avanzamento della fronte di questo ghiacciaio. Nel bacino
di alimentazione, suI versante NO della Punta di Barmaverain, si
osserva che, per la riduzione della massa glaciale, una piccola por
zione della stessa risulta quasi sospesa. L'innevamento residuo
non e uniforme rna apprezzabile oltre 2 950 m.

Quota min. fronte: 2 720 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

C (cf) 1500 163.5 158 - 5.5
C (cf) 1700 77 82 + 5
D (cf) 1500 76.5 95 + 18.5

A (PF-90-26m) (sf) 1400 26 26 o

167 Ghiacciaio di Bassac Dere

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Operatore: Fabrizio P OLLI CINI - Controllo del 1994.08.21.

Nella relazione di G. Canu del 1987 viene riferito che il
ghiacciaio esmembrato in tre unita; attualmente si puo affermare
che il circo meridionale ospita soltanto un piccolo nevaio e per 
tanto l'apparato che vi si sviluppava e da considerarsi estinto.
L'unita maggiore delle due che si sono conservate equella set ten
trionale . Entrambe presentano una parziale copertura di neve re
sidua al di sopra di 3 100 m. II segnale C.GS.1, posto per il con
trollo del corpo centra le, non estate reperito (occultato da un ne
vaio locale 0 rimosso da valanghe, dato che era posizionato su di
un piccolo masso); ne equindi state istituito uno nuovo, denomi
nato A (PF -94-32m), su di un dosso monto nato serpentinico a q.
2 950 m (A), di coordina te 32TLR46814205, in posizione d. La
misura viene effe ttuata in direzione 115 0

•

161 Ghiacciaio di Monte Forciaz

Operatore: Fabrizio P OLLI CINI - Controllo del 1994.08.28.

La £ronte del ghiacciaio si presenta ulteriormente assottigliata
ed ha abbandonato diverse piccole masse di ghiaccio morto. La
breve.lingua esolcata da piccole «bedieres». II crepaccio termina
Ie risulta essere molto aperto. L'innevamento residuo e disconti
nuo e limitato a quote super iori a 3 000-3 050 m. Si deve rettifi
care la distanza del ghiaccio dal bivacco Ravelli, indicata I' anno
scorso in 113 m, in 93 m.

Quota min. fronte: 2 850 m (A)

Direz ione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preceden te variazione

CF1 (cf) 1100 61 60 - 1
CF1 (cf) 1250 60 52 - 8
biv. Ravelli
(q. 2860 m) 900 93 93 0

Segna le

A (PF-94-32m) (cf)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente var iazione

32

162 Ghiacciaio di Invergnan

Operatore: Fabrizio P OLLI CINI - Controllo del 1994.08.28 .

Le due colate che formano il ghiacciaio tendono a separarsi.
II ghiaccio aderente alIa roccia si e rido tto ed appare tipicamente
«nero» anche aIle quote pili elevate fin sotto la cresta spartiacque.
La potenza del dissipatore ediminuita e si prospetta una ulteriore
complicazione della morfologia della zona frontale, gia complessa
per la presenza di masse di ghiaccio morto e di una abbondante
copertura detri tica. II ghiaccio della fronte e attualmente visibile

168 Ghiacciaio di Gliairetta-Vaudet

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1994.08.21.

In seguito alIa notevole riduzione della massa glaciale nella
regione frontale non si osservano quasi pili crolli . Pin evidente ri
sulta la copertura morenica concentrata sullato sinistro orografi
co ed al cen tro della lingua. L' arretramento del limite della fron te
permette ora di accedere a par te del gradino roccioso che ospita
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il dissipatore. E stato cosi possibile posizronare il segnale B
(PF-94-40m), coord 32TLR45744276, q. 2 570 m (A) quasi sulla
soglia stessa del gradino, in posizione sempre df rna decisamente
piu frontale di A (PF90-19.5m). II vasto bacino di alimentazione
eapparso anch'esso smagrito e con una ridotta copertura di neve
residua, che e presente solo al di sopra di 2 950 m.

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

Operatore: Fabri zio POLLICINI - Controllo del 1994.08 .19 .

Questo ripido ghiacciaio presenta una copertura di neve resi
dua solo nel settore meno inclinato (tra 3 150 m e 3 350 m), men
tre sottocresta, fino a 3 600 m, affiora ghiaccio nero . La fronte
e assottigliata, quasi concava. Le valanghe maggiori, asportando
porzioni della massa glaciale, contribuiscono all'ablazione dell 'ap
parato.

Quota min. fronte: 2 455 m (A)

172 Ghiacciaio di Plattes des Chamois

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

183 Ghiacciaio della Testa di Paramont

Operatore: Gianluigi GADIN - Controllo del 1994.08.03 .

Innevamento residuo lungo i canaloni e sui conoidi sino a
quota 2 400 (A) (conoide del M. Paramont) ed in parte sul ghiac
ciaio. La contrazione volumetrica e ulteriormente aumentata, la
copertura morenica frontale si e ampliata; la neve residua sotto
stante ha uno spessore di circa 1.5 me rende impossibile una mi
surazione precisa.

ciaio, annullando rapidamente l'espansione verificatasi dal 1975
al 1985. Le pareti rocciose settentrionali, che chiudono i vari cir
chi, appaiono vistosamente interessate dalla deglaciazione, men
tre sulle zone di accumulo i nevati risultano molto smagriti: le zo
ne frontali appaiono quindi notevolmente appiattite e regredite.
Si constata tuttavia, nel settore centro-orientale della fronte , un
discreto accrescimento della corona di nevato che orla le due
grandi rocce montonate sulle quali sono posti i vecchi segnali LP 1
e LP2 . Tale nevato risultava completamente scomparso nel Set
tembre 1990. Notevole copertura nevosa sulla parete orientale
detta di quota 3 337 m. II settore settentrionale del ghiacciaio di
scende a mantello su ripido pendio ed e misurabile solo suI lato
sinistro orografico, in corrispondenza del valloncello del Passo di
Planaval con una fronte larga e rastremata. Istituita una stazione
fotografica su un grande masso, denominata C.CB.2. L'inneva
mento residuo permaneva a partire dalla quota di 2 950 m.

Quota min. fronte: 2 830 m

- 21.524.5 (1991)46
40

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Segnale

Segnale

A (PF-90-19.5 m) (dn 215 0

B (PF-94-40m) (df) 1800

A (PF-90-44m) (sf) 260 0 87 44 (1990) - 43

189 Ghiacciaio del Rutor

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

181 Ghiacciaio dello Chateau Blanc

Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1994.09 .01.

Le condizioni climatiche degli ultimi otto anni, sfavorevoli al
glacialismo, hanno sensibilmente ridotto il volume di questo ghiac-

Oper atore : Roberto GARINO - Controllo del 1994 .08 .28 .

Dopo il rallentamento del ritiro dell' apparato glaciale che si era
manifestato nel1993 (variazione media della fronte -1.5 m), riprende
con intensita mai registrata negli ultimi anni l' arretramento del ghiac
ciaio in corrispondenza della fronte . Notevole, in particolare, il
ritiro in corrispondenza del segnale 1 (sf), a conferma dell' an
damento iniziato nel1991, in misura tale da richiedere gia una vol
ta un avanzamento di oltre 60 m del punto di misura . La su-

168 - Ghiacciaio Gliairetta-Vaudet, sta
zione fotografica F a quota 2 470,
coord. 32TLR46944514 (24x36) (foto

F. POLLICINI, 19.08.94).
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perficie del ghiacciaio si present a assai crepacciata con inneva
mento residuo assente. II torrente glaciale che sbocca in prossimi 
ta del segnale 1 (sf) emolto ingrossato e con tendenza ad emerge
re sempre pili vicino al centro della £ronte.

Quota min. fronte: 2 480 m

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (sf) 180 0 90 46 - 44
2 (cf) 1800 52 46.5 - 5.5
3 (df) 1700 54 41 .5 - 12.5

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc

199 Ghiacciaio di Lavage

Operatore: Alber to F USINAZ - Controllo del 1994.09.11.

Le placche ghiacciate, pur ancora distanziate, si sono note
volmente ingrandite rispetto al 1992 . Anche in questa glacione
vato , come per i ghiacciai precedenti, la discreta quantita di ne
ve residua denota che, nonostante Ie alte temperature estive,
l'abbondante innevamento dell'inverno 1993/94 si e in parte
mantenuto .

197 Ghiacciaio Occidentale di Freduaz 200 Ghiacciaio Meridionale di A rguerey

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controll o del 1994.09.04.

Abbondante innevamento residuo che ricopre completamente
il bacino di raccolta e Ie porzioni sinistra e frontale della lingua .
Ericomparsa la fascia di accumuli di valanga, scomparsa negli anni
1989/90 , che collega questa ghiacciaio al Ghiacciaio di Valaisan.

198 Ghiacciaio di Valaisan

Operatore: Primo M ORENI - Cont rollo del 1994.08.22.

Innevamento residuo inesistente, ad eccezione di zone di
accumulo di valanga che interessano la parte terminale della
fronte glaciale e i segnali di misura . La copertura morenica e
scarsa; si notano alcuni crepacci longitudinali nella parte me
diana.

Quota min. fronte: 2 690 m

Operatore: Alberto F USINAZ - Controllo del 1994.09.04.

Come per il Ghiacciaio Occidentale di Freduaz la neve residua
eabbondante. II detrito superficiale evisibile solo nella parte bassa
e nellazona occupata dal laghetto di q. 2 660, ora completamentescorn
parso . II fondo di questo laghetto ericoperto da uno spesso strato
di ghiaccio pili 0 meno inquinato da detriti e in continuita con il
ghiacciaio vero e proprio. La misura in corrispondenza del segnale
CM89 non e, quindi, significativa. In alcuni tratti epossibile os
servare sotto la morena frontale, a qualche decina di ern di profon
dita, il ghiaccio della £ronte che si insinua al di sot to del detrito.

201 Ghiacciaio Settentrionale di Arguerey

Operatore: Primo MORENI - Controllo del 1994.08.22.

Evid ente morena frontale a 15 m dalla lingua glaciale. Ru
scelli superficiali e torrenti subglaciali alimentano laghetti di fon
dovalle .

Direzione D I S TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

+ 1
+ 4

24
35

23
31

VT 85 (cf)
VT 87 (sf)

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

AF 86 (cf)
<X4 (cf)

1700

1900
58
36

46 (1992)
27

- 12
- 9 Quota min. fronte: 2 640 m

197 - Ghiacciaio Occidentale di Fre 
duaz, stazione fotografica F3 a quota
2 560, coord. 32TLR37935960 (24x36)

(foto A. FUSINAZ, 04.09.94).
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Direzione DIS TAN Z E (in m)
Segnale misura attuale preeedente variazione

VT 86 (df) 2100 19 20 + 1
VT 89 (ef) 2150 31 32.5 + 1.5
VT 88 (sf) 2100 34 34.5 + 0.5

SuI fondo di tale incisione vi sono ora du e torrenti paralleli; il
primo nasce da una placca di ghia ccio visibile nella spaccatura
della morena, il secondo da quota 2 525 m con pro babile apporto
anche dalla fusione della fronte di quota 2 540 m.

Quota min. fronte: 2 540 m

202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil Segnale
Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

203 Ghiacciaio Settentrionale del Breuil

Operatore : Primo MORENI - Controllo del 1994.08.22.

La copertura nev osa elimitata alla zona frontale e dovuta ad
accumuli di valanga. Quasi inesiste nte la copertura more nica. La
parte mediana del ghiacc iaio e molto crepacciata.

Quota min. fronte : 2 590 m

Operatore: Primo MORENI - Controllo del 1994 .08.22 .

Scarsa copertura di neve residua. Evidenti crepacci longi tudi
nali e trasversali nella parte superiore del ghiacciaio. Ampi depo
siti more nici oltre il falsopia no dopo il segnale VT 85 . Torrente
subglaciale alla fronte .

Quota min. fronte: 2 780 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

o10.510.5280 0

M . G' L l' A S b Media deiaggio rugno ug 10 gosto ettem re 5 mesi

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

Temperature medie meridiane da Maggio a Settembre (in 0c)

3 vrr 88 (df)

OSSERVAZIONI GENERAL!

A CURA DELL'OPERATORE AUGUSTA CERUTTI

Dati met eorologici registrati all' osservatorio del Piazzale ita 
liano del Traforo del Monte Bianco (l 381 m).

Dopo un quinquennio (1989-1993) di precipit azioni nevose scar
sissime che mediamente raggiungevano i 322 em all'anno, nell'in
verno 1993-94 la quantita di neve caduta estata di 564 ern, pari,
quasi , alla media annuale segnalata dalla stazione meteorologica del
Traforo nel corso di 29 ann i di attivita (568 ern con massimo asso
lut o di 887 ern nel 1978 e minimo assoluto di 261 em nel 1973).

Equesto un fatto certamente favorevole al glacialismo in quanto
gli alti bacini si sono arricc hi ti di nuove, ricche coltri nevose .

+ 3.529.5261900

Segnale

VT 92 (df)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazioneSegnale

1 VT 85 (ef) 105 106 (1992) + 1

1990 15.0 14.4 21.2 22 .0 17.0 17.9
1991 11.8 15.0 23.0 23.0 17.7 18.1
1992 16.0 14.8 21.2 20.3 16.3 17.7
1993 14.8 19.0 19.0 22 .7 14.0 17.9
1994 12.9 18.0 21.7 20 .3 12.7 17.1

204 Ghiacciaio di Chavannes

Operatore: Primo MORENI - Controllo del 1994.08.21.

Copert ura nevosa residua inesistente , salvo nella parte infe
riore, a causa di accumuli di valanga. Scarsa copertura morenica,
ad eccezione della linea di demarcazione all' estremo 0 della ere
sta di Bassa Serra. Ruscelli superficiali incidono il ghiaccio nelle
parti terminali delle lingue, torrent i glaciali alimentano alcuni la
ghetti nella part e infe riore della valle sospesa.

Quota min. fronte: 2 700 m

Sott o l'aspet to termico il 1994 si allinea con gli anni prece
denti che, rispetto aIle medie di lungo periodo, si rivelano ecce
zionalmen te caldi. Einteressante paragonare questi da ti con quel 
Ii raccolti dalla stessa stazione nel dece nnio 1971/8 1.

Medie decennali (1971-1980)
delle temperature estive al Tr aforo del Monte Bianco

Media dei
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 5 mesi

11.5 16.1 18.4 18.4 15. 1 15.9

206 Ghiacciaio di Berio Blanc

Operatore : Alessandro VroTTI - Controllo del 1994 .08 .16 .

No n si rilevano var iazioni di dis tanza dal segnale alIa fronte
abbondantemente ricoperta da more na. Appare comunque una ri
duzione dello spessore. Poco a monte a circa 100 min orizzontale
sono visibili piccoli crepacci. La copertura nevosa sulle pendici a
NE della Cima del Berio Blanc etanto abbondante da celare alcu
ni crepacci. Si e rileva to un recente int aglio sulla morena stor ica
destra, a quota 2 630, che prosegue sul corpo della morena con
un 'incisione larga da 10 a 15 m, sulla linea di massima pendenza.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazioneSegnale

VT 91 (df)
VT 92 (sf)

207 0

250 0
42
11.5

41
10.5

- 1
-1

In questi ult imi anni l'ablazione ha potuto agire per lun ghi
per iodi e anche su vaste superfici poiche pili e pili volte 10 zero
termico nei mesi di Luglio e di Agosto ha raggiu nto e superato
la quota 4 000, con conseguente , generalizzata fase di regresso .
Quest 'anna pero, data la ricchezza delle colt ri nevose depositate
si in inverno e in primavera, si e notata molt a pili neve residua
che negli anni passati e illimite climatico dell e nevi perenni suI
Monte Bianco si e stabilizzat o sui 3 100 m a fronte dei 3 300 e
anche 3 400 raggiunti nel 1990-91.

207 Ghiacciaio della Seigne 0 di Quota 3351

Operatore: Alessandro VroTTI - Controllo del 1994.08.29.

L'abbo ndante innevamento resid uo rende incerta la misu
ra dal segnale 1 VTT 88. Per avere riferimenti dove la massa gla
ciale e pili consistente, e stato posto un nu ovo segnale: VT 94
a circa 100 m da 1 VTT 88 in direzion e 15°-quota 2 805 m
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208 Ghiacciaio d'Estellette

coord.32TLR29877041. La copertura morenica eabbondante so
lo nel tratto pili stretto tra le quote 2 900 m e 2 950 m circa;
non sono visibili i crepacci degli anni precedenti, forse solo per
residua copertura nevosa. E abbondantemente innevato anche
tutto il bacino a SE, gia ghiacciato nei passati decenni, da quota
2 730 m (alIa base delle rocce mont onate sottostanti ai nostri se
gnali) a quota 2 610 m contro la morena storica frontale.

Quota min. fronte: 2 800 m

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1994.08.29.

Vi e ancora una stretta fascia di neve che contorna a valle
l'ampia fronte ricoperta da morena. La misura dal segnale 5 VT
87 e incerta poiche si riferisce a massi e neve che ricoprono la
fronte . E tuttavia evidente un movimento per i seguenti motivi:
1) non vi e pili il cordone morenico frontale segnalato in alcune
visite precedenti; 2) eriemerso il segnale posto nel 1986 ribaltato
e traslato. La sua distanza dal segnale posto pili a valle nel 1987
5 VT 87 eradi 43 m, nel1988 era ricoperto, nel1989 eriemerso
a soli )0 m, ora dista 15,8 m. Da cia si deduce che poco sotto
la coltre morenica il ghiaccio e ancora presente.

Quota min. fronte: 2 385 m

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

47N

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

Fe 1994 (df)

Quota min. fronte: 2 075 m

213 Ghiacciaio del Miage

Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1994 .08 .28.

Dalla vetta del M. Fortin (2 758) si nota come il ghiacciaio,
che alcuni anni fa riempiva completamente illetto delimitato dal
le morene storiche, ora sia molto pili basso di dette morene. La
potente coltre morenica fa di esso un tipico «glacier noir». II
ghiaccio vivo compare solo nella falesia che domina il lago.

tutto la riduzione di larghezza della lingua valliva. Essa era allora
costituita dalla confluenza di tre correnti provenienti la pili occi
dentale dal circo dominato dall' Aiguille des Glaciers (3 784 m);
quella centrale dal circo dell' Aiguille della Lex Blanche (3 686 m);
la pili orientale da quello dell'Aiguille di Trelatete (3 920 m). Le
tre correnti confluiscono in un vasto bacino aperto fra Ie quote
2 900 m e 2 500 m che verso valle si restringe affacciandosi su
di un gradino; il ghiacciaio trabocca da questa soglia formando
una cascata di seracchi che si ricompattano poi nella lingua valliva
del canalone sottostante. Fino al 1989 la cascata di seracchi aveva
una larghezza di circa 500 m; ad essa affluiva il ghiaccio prove
niente da tutte e tre le correnti. Negli ultimi anni il tributo della
corrente occidentale e andato via via diminuendo tanto che essa
ora costituisce una fronte pensile al di sopra della soglia del circo .
La seraccata, ridottasi a meta della sua larghezza, eora alimenta
ta solo dalle altre due correnti, soprattutto da quella orientale,
che, avendo origine da quota pili elevata, epili consistente. l'at
tuale aspetto della lingua valliva, caratterizzato da una colorazio
ne scura, e tipico di una fase di forte contrazione lineare e volu
metrica.

+ 1 (?)19 (1991)

15 (1992) - 14

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

29

18
5.5

attuale

2800

3400

Direzione

misuraSegnale

VT 92 (sf)

Segnale

1 vn 88 (cf)
VT 94 (sf)

Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1994 .08.05.

I due ghiacciai formano insieme un unico sistema perche il
primo euna trasfluenza pensile del grande Glacier du Geant (che
si sviluppa sul versante francese) e manca di apparato ablato-

219 Ghiacciaio della Brenva

Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1994.08.10.

La lingua valliva va appiattendosi di anna in anna e il ghiac
cio appare sempre pili ricoperto dalla coltre morenica; inoltre la
lingua valliva va rapidamente stringendosi sul lato destro ove il
vallo in cui scorre la Dora della Val Vent - fino al 1988 intera
mente occupato dal ghiacciaio - diventa sempre pili ampio. II
corpo glaciale si e anche grandemente ridotto di spessore: le mo
rene storiche laterali in destra e sinistra orografica sono ora assai
pili alte del ghiaccio che occupa il letto mentre nel 1984 questa
aveva raggiunto una potenza che superava di almeno 50 m le ere
ste delle morene stesse. Molto assottigliata epure l'esile ramo gla
ciale che collega il bacino soprastante la grande finestra rocciosa,
denominata «Pierre a Moulin», alIa sottostante lingua valliva, a
causa della diminuita alimentazione della parte alta del bacino.
La scarsa consistenza delle alte coltri glaciali e anche provata dal
fatto che quest' anno, per la prima volta , si sono notate, dalla
«Pierre a Moulin», valanghe di ghiaccio nero, cioe valanghe di
fondo che coinvolgono le porzioni di morena pili profonde.

209 Ghiacciaio de La Lex Blanche

Operatori: Augusta CERUTTI e Alberto FUSINAZ
Controllo del 1994.08.22.

Continua la contrazione di questa grande lingua valliva, ini
ziata nel 1988. L'irruenza dei torrenti sub-glaciali - sono alme
no tre rami principali con altre piccole vene che sgorgano da vari
punti della fronte - e tale da impedire il loro attraversamento
per raggiungere l'orlo della massa glaciale per eseguire misure.
Nella zona centrale della fronte , nella direzione di misura del ca
posaldo E 1983 bis, circa 120 m separano il margine della lingua
valliva dalla cresta dell' arco morenico formatosi a seguito della
spinta protrattasi nella primavera 1988. In questa direzione il
ghiacciaio ha fatto registrare, dal 1983 al 1986, un progresso di
67 m; epoi rimasto quasi stazionario fino al1988 mentre in altri
punti della fronte si manifestava ancora qualche progresso. Se la
zona centrale della fronte e risultata inavvicinabile, non cost il
settore latero-frontale destro che ha subito negli ultimi anni la
trasformazione morfologica gia descritta nel 1993. Qui e state
possibile istituire, sulla cresta della cerchia morenica 1988, un ca
posaldo di misurazione segnalizzato con un ometto e contraddi
stinto con la sigla FC' 94. La riduzione della massa glaciale esta
ta quindi pili rapida nella zona centrale della lingua valliva
(1988/94 = - 120 m) che nell'estrernita di sinistra idrografica
(1988/94 = - 47). Probabilmente il fenomeno e dovuto all'im
portante coltre morenica che ricopre questo settore e che deriva
dalla morena galleggiante che segnava la confluenza della corren
te glaciale proveniente dal circo dominato dail' Aiguille des Gla
ciers. Dal confronto fotografico con il1985 si puo not are soprat-

222/223 Ghiacciaio di Mont Frhy e del Colle del Gigante
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221 - Ghiacciaio di Toules, stazione fo
tografica FC a quota 2 610, coord.
32TLR398077800 (24x36) (foto A. Fu-

SINAZ, 09.10.94).

222 - Ghiacciaio di Mont Frety, stazio
ne fotografica Fd a quota 2 307, coord .
32TLR40487778 (24x36) (foto A. FUSI-

NAZ, 09.10.94).

re; il secondo, sottostante al primo, e un ghiacciaio rigenerato,
alimentato quasi esclusivamente dalle valanghe di ghiaccio che si
staccano dal ghiacciaio pensile soprastante. Dal punto di osserva
zione presso la stazione della funivia del Pavillon, il Ghiacciaio
di Mont Frety appare privo di neve residua se si eccettuano Ie co
noidi alla base dei canaloni, lungo i quali si scaricano Ie valanghe
provenienti dai ripidissimi pendii sovrastanti. Peraltro il suo pun
to pili elevato si trova fra i 2 800 e i 2 900 m, molto al di sotto
del limite climatico delle nevi perenni. La lingua trans£1uente
pensile del Ghiacciaio del Gigante si protende con una cascata di
seracchi interessati da crepacci che raggiungono in vari punti il
sottostante letto roccioso, provocando periodici franamenti.

94

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatori: Augusta CERUTTI e Alberto FUSINAZ
Contrallo del 1994.08.24.

II ghiacciaio e in evidente, accentuata fase di ritiro lineare e
volumetrico. In confronto allo scorso anno illimite della fronte
si trova ora fra i 10 e i 15 m pili a monte mentre I'altezza della
falesia si emolto abbassata, soprattutto suI settore orientale. Nel
settore occidentale (destra idrografica) una notevole coltre detri
tica copre la lingua valliva e la ripara dall'insolazione; la fronte
si presenta cosl pili alta da quella parte che non da quella opposta.
E anche molto evidente il restringimento della lingua valliva. Di



259 Ghiacciaio di Tza de Tzan

Operatore: M. Cristina ROSAZZA GAT - Controllo del 1994.09.03.

Limite del nevato non identificabile per innevamento recen
teo Istituita una nuova stazione di misura (2 MCR 94, coord.
32TLR88469092, q. 2 570 m).

Quota min. fronte: 2 570 m

Braoule, non estate possibile collocare segnali frqntali ne, d' altra parte,
estata riscontrata la presenza dei vecchi, probabilmente obliterati dal
l'avanzata frontale della secondameta deglianni '70 0 da eventi meteo
rici. La fron te ecostituita da una lingua di ghiaccio assottigliata rna
ancora in continuita fisica con il corpo del ghiacciaio; essa si spinge
nel canale del Torrente Braoule sino a q. 2 770 m. Si riscontra la pre
senza di una porta da cui scaturiscono Ie acque del torrente sopra ci
tato. Evidente, nella parte inferiore dellaconca del Braoule, la presenza
di un cordone morenico laterale ben conservato (versante dx) .

Quota min. fronte: 2 770 m (A)

fronte all'estremo lato orientale della fronte e state ritrovato il
masse che costituiva il caposaldo di base sinistro dell' allineamen
to dei segnali di misurazione 1978. II masso estate raggiunto dal
la £ronte avanzante nel 1984. Poi, come risulta dalle misurazioni
dei caposaldi posti piu a valle negli anni successivi (Base 83 e Ba
se 86), la massa glaciale 10 ha sopravanzato di 45 m. II suo ritro
vamento del tutto normale (il che significa che non ha subito spo
stamenti ad opera della spinta del ghiaccio) a 10 m a valle dalla
fronte, dimostra che in quel punto il regresso dal momenta della
massima espansione estate di 55 m. Questa misura ein buon ac
cordo con Ie distanze misura te in altri punti tra la fron te att uale
e la cresta dell'arco morenico formato nel1989 dall'ultima spinta
del ghiacciaio avanzante. Queste distanze sono di 60 m in corri
spondenza del caposaldo centrale AVC 1991 2-B (sulla stessa di
rezione di misura del grande masso che porta scritto GLACIO
LOGI A AVC -2 1983 e in base al quale fra il 1983 e il 1989 era
stato constatato un progresso di 69 m); 64 m in direzione della
bocca del torrente sub-glaciale; 53 m in destra idrografica in cor
rispondenia del nuovo segnale PF 94 c.G.L., posto all'interno di
questa recentissimo cordone .

Quota min. fron te: 2 070 m

Segnale

Direzione DI S TAN Z E (in m)

misura attuale preceden te variazione

260 Ghiacciaio des Grandes Murailles

* la direzione 1530 riportata nelle relazioni degli anni precedenti e da ritenersi errata.

Operatore: M. Cristina ROSAZZA GAT

Controllo del 1994 .09 .03.

Limite del nevato non identificabile per neve recente . A diffe
renza dell' anna precedente epossibile individuare il substrato roc
cioso in corrispondenza di alcuni crepacci . Sono evidenti cinque
cordoni morenici fron tali, a distanza di circa 10 m l'u no dall'altro;
il primo dista circa 40 m dalla fronte . Estato rinvenuto un vecchio
segnalenon indicato nelle relazioni precedenti (M 108 '90 (cf), coord.
32TLR88449001, q. 2 400 m). Istituita una nuova stazione di mi
sura (1 MCR '94, coord . 32TLR88649028, q. 2 410 m).

Quota min. fronte: 2 410 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PF '94 (df) 330 0 45
AVC ' 91/1 (cf) 320 0 66 48 -18
AF '93/1 (cf) 320 0 34 16 -18
AVC ' 91 /2bis (cf) 320 0 54 44 - 10
AVC '90/3 (sf) 320 0 77 56 - 21
AF 1993/3 (sf) 320 0 54 33 - 21
B 1978 (sf) 320 0 10

Ghiacciai dei Gruppi Gran Becca
di Blanchen-Grandes Murailles

258 Ghiacciaio du Mont Braoule

Operatore: Davide B ERTOLD - Controllo del 1994.10.08.

A causa della morfologia del terreno antistante la fronte del
ghiacciaio , la quale si protende nella stretta gola del Torrente

AC 81
2 MCR '94

116
30

115 -1

259 - Ghiacciaio di Tza de Tzan, stazio 
ne fotografica AC81 a quota 2 560,
coord. 32TLR88469082 (24x36) (foto

M. ROSAZZA, 04.09.94).
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Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

MTM2 (df) 54 0 * 140.5 135 - 5.5
M 108 '90 (ef) 24 0 164.5
1 MCR '94 80 54

• fa direzione 4° indicata nelle relazioni degli anni precedenti e da ritenersi errata.

277 Ghiacciaio Nord-orientale dello Chateau des Dames

Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Cont rollo del 1994.0 9.27 .

II ghiacciaio appare completamente ricoperto da neve residua
e senza sostanziali variazioni. Abbondanti accumuli di valanga
colmano il canalone sott ostante, ma sono separati dalla fronte da
un gradino roccioso.

278 Ghiacciaio di Vo/ rede

Oper atori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1994.09.27 .

La grande frattura della lingua terminale, che nel 1993 quasi
separava il ghiacciaio in due parti all'altezza dell 'isolotto roccioso
mediano , si e quasi completamente saldata, lasciando solo una
piccola area scoperta. Nella zona di aliment azione il ghiacciaio
sembra in ripresa, pili spesso ed esteso che nel 1991. La fronte ,
tuttavia, e ancora nella posizione di massimo arretramento rag
giunt a nel 1993.

Quota min. fronte: circa 2 800 m (C)

280 Ghiacciaio dei ]umeaux

Operatori : Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1994 .09.27 .

II ghiacciaio appare ricoperto a chiazze da neve residua, pili
abbondante nella zona frontale . Un cono di valanga ha quasi ri
congiunto la parte apicale, separatasi completamente nel 1993,
col resto del ghiacciaio. All'estrema destra orografica il ghiac
ciaio appare in disfacimento, salvo allo sbocco di un canalone di
valanga. Anche al centro della fronte il ghiacciaio appare assotti 
gliato e di £ronte ai segnali 85C e 91C si e fratturato in grossi
blocchi , arretrando. Invece in destra orografica di fronte ai se
gnali 85A e 85B e avanzato nettamente, e su tutta la fronte in
sinist ra orografica si nota uno spettacolare rapidissimo avan
zamento, con la farmazione di vistose strutture di taglio tipo
sovrascorrimenti, che ha portato addiritt ura allo scavalcamen
to del cordone morenico formatosi negli anni '80 da parte di
ghiaccio scuro, a prima vista confondibile con materiale mo
renico.

Le strutture compressive escludono che l' avanzamento sia
analogo a quelli registrati dai vicini ghiacciai del Gruppo delle Pe
tites Murailles , immediatamente precedenti la loro estinzione
(1992-1993) e causato da scivolamento del ghiaccio sul suo sub
strato; e quindi sicuramente imputabile ad un bilancio di massa
positivo , probabilmente legato alla locale dinamica delle valan
ghe, dato che anche in questo ghiacciaio le aree non alimentate
da valanghe appaiono, come nel resto del gruppo montuoso, in
netto riti ro.

Quota min. fronte: 2 630 m ca. (C)

279 Ghiacciaio del M. Blanc du Cretan
Segnale

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Op eratori: Luigi e Michele MOTTA - Cont rollo del 1994.09.27 .

Appare completamente ricoperto di neve residua. Non si no
tano pili le rigole visibili nel 1993, e nel complesso pare stazio
nario .

85A (df)
858 (df)
85C (df)
91C (ef)

12
13.5
16
11

17
20

13.5
5

+ 5
+ 6.5
- 2.5
-6

279.1 Ghiacciaio di Creton 281 Ghiacciaio di Montabel

Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1994 .09.27 .

L'innevamento residuo appare continuo sui lati del bacino di
alimentazione, a chiazze sul resto del ghiacciaio . Nella zona di ali
mentazione si nota in destra orografica un accumulo; profondi sol
chi appaiono colmi di neve di valanga, probabilmente per effetto
delle nevicate di Settembre. Nella zona di alimentazione si nota
in destra orografica un accumulo di crollo; altrove la copertura
morenica non evariata. II torrente proglaciale ha inciso forternen
te il pendio antistante la fronte , per cui quest'ultima risulta molto
meglio delimitabile che negli anni scorsi. La quota minima fronta
le risulta quindi 2580 m (C); la £ronte mostra un andamento quasi
coincidente con quello cartografato nella Carta Tecnica Regionale
della Valle d' Aosta. Posti, per facilitare le misure in caso di ulte 
riore arretramento frontale , i nuovi segnali ausiliari 94A1 , su pic
colo masse grigio nella direttrice della misura di 93A, da cui dista
13,85 m, e 94B1, masse grigio nella direttrice dellamisura di 93B,
da cui dista 37m. I segnali sono dipinti in blu .

Quota min. fronte: circa 2 590 m (C)

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale preeedente variazioneSegnale

93A (sf)
938 (sf)
94A1 (sf)
948 1 (sf)

96

2600

2700

2600

270 0

52.5
63.5
39
26.5

32
35

- 20.5
- 28.5

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1994 .08 .19.

II bacino collettore del ghiacciaio scarica verso il basso due
colate forte mente seraccate che alimentano la lingua ablatrice co
mune al Ghiacciaio di Cherillon.

La seraccata meridionale e ormai congiunta alla sottostante
porzione ablatrice solo sul suo lato destro, a ridosso ed al riparo
del crestone roccioso che ospita il bivacco Balestrieri, ma non
sembra pili fornire un contributo significativo ed e abbondante
mente coperta da materiale morenico. Tutta la porzione centrale
e sett entrionale sono invece scollegate dal ghiaccio sottostante,
pensili e da esse si staccano saltuariamente blocchi e frammenti
di ghiaccio. La colata settentrionale, posta a S della cresta Alber
tini , epensile ormai da moltissimi anni ed alla base del sottostan
te canalone si era formato un enorme cono di ghiaccio che eanda
to progressivamente riducendosi a denotare un apporto sempre
pili ridotto. Quest' anna il suddetto cono era sensibilmente srna
grito rispetto all'anno passato e di colore non pili bianco, ma gri
gio per la crescente copertura morenica, essendo ormai quasi cessa
to l'apporto da monte. La lingua ablatrice e ormai completa
mente coperta da morena galleggiante e va trasformandosi in
ghiaccio morto. La fronte glaciale e ancora visibile anche se la
copertura morenica risulta pili estesa che nell 'anno 1993. L'as
sett o dell 'intero apparato glaciale mostra segni evidenti di ridu
zione e regresso.

Quota min: fronte (comune al Ghiacc iaio di Cherillon): 2 420 m (A)



282 Ghiacciaio di Cherillon

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1994.08.19.

Per Ie notizie riferentesi alIa fronte principale vedasi il Ghiac
ciaio di Montabel (n, 281); anche la porzione ablatrice di questa
ghiacciaio , poggiante su di un gradino inclinato, presenta una piu
estesa copertura morenica e, parrebbe, un assottigliamento. Non
estato possibile eseguire la consueta misura alIa fronte secondaria
per la copertura morenica che cela illimite del ghiaccio.

Quota min. fronte: 2 420 m (A) fronte principale comune al Ghiac
ciaio di Montabel; 2 620 m (A) fronte laterale oggetto delle misure
degli ultimi anni.

283 Ghiacciaio del Leone

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1994.08.1 9.

II ghiacciaio ha subito un forte arretramento sullato sinistro
ed un generale smagrimento. La porzione destra, piu protetta dal
la radiazione solare diretta, risulta piu spessa e non molto dissimi
Ie dagli anni passati. L'innevamento residuo si limitava aIle por
zioni superiori ai 3 000 m ca. Sullato sinistro era ancora presente
un ingente accumulo di neve di valanga.

Quota min. fronte: circa 3 000 m

284 Ghiacciaio di Tyndall

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1994 .08 .19.

La fronte era in ogni punto libera da frange di neve residua
e la copertura nevosa dell'inverno passato era confinata al di so
pra di 3 100 m. La porzione terminale del ghiacciaio, solcata da
ampi e beanti crepacci longitudinali, finiva con una linguetta ap
puntita poggiante su di un gradino alIa cui base era presente un
cono di neve di valanga e di ghiaccio.

Quota min. fronte: circa 3 020 m

285 Ghiacciaio del Cervino

Operator e: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1994.08.19.

Questo ghiacciaio fascia la base della parete S del M. Cervino
ed ealimentato quasi esdusivamente da valanghe che si scaricano
dalla parete stessa a formare una serie di coni allineati aventi l' a
pice in corrispondenza dei canaloni. La lingua ablatrice che occu
pa il vallone posto a valle del Colle del Breuil con direzione SO,
un tempo principalmente alimentata dal Ghiacciaio della Forca,
ora edefinitivamente separata da quest'ultimo e quindi deve es
sere attribuita al Ghiacciaio del Cervino al quale einvece tuttora
collegata. II punto piu depresso del ghiacciaio equindi ora indica
bile a 2 780 m (A) in corrispondenza della suddetta lingua, men
tre la fronte destra si arresta a 2 870 m (A) sopra un salto di roc
cia. Non estate possibile eseguire misure front ali per l'estesa co
pertura morenica che cela il ghiaccio sottostante.

Quota min. fronte: 2 780 m (A), fronte un tempo comune al Ghiac
ciaio della Forca; 2 865 m (A) fronte destra

286 Ghiacciaio della Forca

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1994.08 .19 .

II ghiacciaio ha subito una forte riduzione di spessore negli
ultimi anni, tanto da far emergere dal suo corpo una serie di af
fioramenti rocciosi che hanno separato Ie porzioni residue da
quella che un tempo era la lingua ablatrice (vedi Ghiacciaio del
Cervino n? 285). La zona che ospita quanto resta del ghiacciaio

presenta una pendenza relativamente dolce e costante ed i rilievi
soprastanti, che ne costituiscono il proseguimento, non raggiun
gono i 3 500 m. Tali condizioni hanno particolarmente inciso
sullo state del ghiacciaio che, non piu sufficientemente alimenta
to, ha subito un piu rapido degrado rispetto ai corpi glaciali cir
costanti che fruiscono di apporti da aree situate a quote maggio
rio Per tali motivi il Ghiacciaio della Forca e da considerare ai
limiti dell'estinzione.

289 Ghiacciaio di Valtournenche 0 di Plan Tendre

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1994.08.20.

Anche quest' anno suI lato destro della fronte era presente
una placca di neve invernale molto indurita e suI lato sinistro il
ghiaccio era frammisto a materiale morenico. All' atto della visit a
l'ablazione era imponente ed il torrente glaciale era particolar
mente impetuoso. La residua copertura nevosa era relegata a
quote superiori a 3 400 m. Come tutto gli altri ghiacciai della
conca del Breuil osservati, il ghiacciaio e da ritenersi in fase di
regresso.

Quota min. fronte: 2 990 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VBA (df) E 50 (?) 50 o (?)
VBB (cf) NE 43 40 - 3
VBC (sf) E 135 113 - 22

295 Ghiacciaio di Ventina

Operatore: Stefano PALUDI - Controllo del 1994.08.28.

La fronte sospesa della lingua di ablazione impedisce misura
zioni dirette. Rispetto all'immagine ripresa da Cotta Ramusino
nel 1976 non si nota un particolare arretramento frontale, men
tre piu probabili appaiono una riduzione di spessore ed un re
stringimento della lingua. Sulla parte destra del ghiacciaio si os
serva una morena viaggiante, stretta ed allungata, che si origina
ai piedi di un salto roccioso alto circa 100 m e culminante a
3 471 m. La fronte e interessata da alcuni evidenti crepacci lon
gitudinali, mentre quelli trasversali sono piii rari e con sviluppo
ridotto; da essa fuoriescono due torrenti subglaciali, dei quali
quello di sinistra con una portata maggiore. L'innevamento resi
duo non scende al di sotto dei 3 400 m circa. La parte di calotta
del ghiacciaio omonimo presenta una fronte sospesa che si svi
luppa con continuita dapprima con esposizione S (sopra al
Ghiacciaio di Tzere) , quindi con esposizione SE (sopra al Ghiac
ciaio Grande di Verra) ; in entrambi i casi e abbastanza frequen
te il distacco di grossi blocchi di ghiaccio , che, ai piedi del tratto
esposto verso SE, hanno originato un glacionevato di rimpasto
che si salda con il Ghiacciaio Grande di Verra. Per controllare
l'evoluzione di quest'ultimo settore frontale sospeso e stata in
stallata la stazione fotografica SPF9 (coord. 32TMR03888544) a
3 010 m (A).

296 Ghiacciaio di Tzere

Operatore: Stefano P ALUDI - Controllo del 1994.08.14.

L'innevamento residuo e limitato al settore medio-alto del
la lingua di ablazione , nonche ad alcuni nevai che ricoprono
la fronte glaciale, rendendo impossibile compiere la misura ri
spetto al caposaldo AC 1976. La parte terminale del ghiac
ciaio e ricoperta da detriti particolarmente fitti nella zona cen-
trale. .
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299 Ghiacciaio del Castore

Operatore: Stefano PALUDI - Controllo del 1994.07 .10.

Al momento del sopralluogo buona parte del ghiacciaio era ri
coperto da innevamento residuo, continuo a monte di 3 400 m.
Non estate rintracciato il segnale QG 1982 . Sulla morena latera
le sinistra del Ghiacciaio Grande di Verra estata installata la sta
zione fotografica SPF8 (coord . 32TMR03708492) a 2830 m (A).

301 Ghiacciaio Perazzi

Operatore: Ste fano PALUDI
Controlli del 1994 .07. 30 e 1994 .09.04.

Nella parte medio-bassa il ghiacciaio si presenta ripido, ere
pacciato e con una seraccata mediana sospesa su di un gradino
roccioso. A valle di tale gradino sono presenti blocchi di ghiaccio
testimoni di una modesta attivita della soprastante seraccata. La
parte terminale della lingua di ablazione equasi totalmente rico
perta dall 'accumulo di una frana, caduta nel 1936, che rende im
possibile la precisa indi viduazione della fronte glaciale, nonche la
misura del caposaldo AC 1976. Al momento del primo sopralluo
go era ancora presente copertura nevosa residua discontinua, spe
cialmente oltre 3 200 m circa; il 4 Settembre, viceversa , l'intero
ghiacciaio era gia coperto da un sottile strato di neve recente.

Temperature medie estive (in DC) da Maggio
ad Ottobre negli anni 1993 e 1994

- 1993 1994

Maggio 7.0 7.5
Giugno 11.6 10.6
Luglio 8.9 14.6
Agosto 13.3 13.9

Settembre 7.5 8.0
Ottobre 2.9 5.3

Medie 8.5 9.9

304 Ghiacciaio del Lys

Op eratore : Willy MONTERIN - Controllo del 1994.10.09.

La quota del limite inferiore di innevamento residuo si trovava
a circa 3 600 m. Il regresso frontale (-12 m) risulta alquanto superiore
rispetto a quello dello scorso anna (-7 m). AI centro della fronte si
eformata una grande bocca e un laghetto glaciale. Il torrente subgla
ciale sfocia dalla bocca e a destra della fronte . La copertura di detriti
morenici si presentava pili abbondante su tutta la lingua.

Quota min. fronts: 2 355 m (A)

D IS T AN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

OSSERVAZIONI GENERAL!

A CURA DELL'OPERATORE WILLY MONTERIN

Segnale

11° 1995 (cf)

Direzione

misura

10° 130 118 - 12

308 Ghwcciaw ~ Nerrcho

Op eratore: Willy MONTERIN - Contrallo del 1994.10.04 .

Innevamento residuo su tutta la superficie glaciale.

Quota min. fronts: 2 770 m (A)

Op eratori: Willy MONTERIN e Federico SPANNA
Controllo del 1994.10 .14.

Innevamento residuo a circa 3 100 m. Superficie del ghiacciaio
parzialmente ricoperta da detriti soprattutto sul fianco destro dove
il margine non e visibile. Il lato sinistro della fronte e ricoperto da
una lingua di neve residua da cui sfocia il torrente subglaciale.

Quota min. fronts: 3 060 m (A)

306 Ghiacciaio d'Indren

DIS TAN Z E (in m)

-4
- 9.5

62 (1990)
16.5

66
26

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

11° 1970 (cf)
111° 1990

Precipitazioni nevose (in em) all'osservatorio
meteorologieo di D ' Ejola (1 850 m)

- 1992 -93 1993-94

Ottobre 38 5
Novembre 11 45
Dicembre 72 20
Gennaio 1 239
Febbraio 31 175

Marzo 168 18
Aprile 192 81
Maggio - -

Totali 503 583

Le precipitazioni nevose nella stagione invernale 1993-94 so
no state pili abbondanti dello scorso anna e in modo particolare
nei mesi di Gennaio e Febbraio.

La temperatura media si emantenuta particolarmente elevata
nei mesi di Luglio e Agosto; di conseguenza illimite inferiore di
innevamento residuo e salito ad una quota superiore ai 3 600 m
e si e avuto un evidente regresso delle fronti glaciali esposte a S.
Nelle seguenti tabelle comparative vengono riportati i valori delle
precipitazioni nevose e delle temperature medie estive.

Ope ratore: Federico SPANNA - Contrallo del 1994.09.10 .

Alla data del rilevamento il ghiacciaio presentava fronte coperta
da neve residua che rendeva impossibile 0 incerta la misura. La por-

311 Ghiacciaio di Bors

D IS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

- 2
-3

38 (1991)
27

40
30

150°
150°

Direzione

misuraSegnale

1980 (cf)
1965 (sf)

Precipitazioni nevose un em) alia stazione
pluviometrica Enel dellago Gabiet (2 340 m)

- 1992-93 1993-94

Ottobre 171 127
Novembre 47 53
Dicembre 83 73
Gennaio - 210
Febbraio 17 222

Marzo 278 17
Aprile 379 1.57

Maggio 66 55

Totali 1041 914
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Quota min. fronte: 2 360 m (A)

zione centrale risulta scoperta ed intensamente crepacciata. II ba
cino d 'alimentazione e invece ricoperto di neve residua. Abbon
dante detrito sulla superficie del ghiacciaio.

318 Ghiacciaio di Como di Faller

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.08.12.

La quota della £ronte e stata deterrninata facendo stazione

312 Ghiacciaio delle Piode

Operatore: Willy MONTERIN - Controllo del 1994.10 .27.

Innevamento recente a causadelleprecipitazionidell'ultima decade
di Ottobre. Come negli anni precedenti tutta la zona frontale ein
completo disfacimento, con crollo di seracchi che giustifica l'elevato
regresso.

319 Ghiacciaio Orientale delle Loccie

all'A. Schena, 1987 m IGM, localita gia utilizzata nel 1993 co
me stazione fotografica. La quota determinata, di circa 95 m pili
elevata di quella desumibile dalla rappresentazione della tavolet
ta IGM 29 I NE , M. Rosa, ed. 1970 (2 520 m circa ; identica
a quella dell'edizione 1934), puo essere affetta da errore sensibi
Ie, essendo incerta la posizione planimetrica della fronte, al soli
to per meta coperta da neve di valanghe che precipitano dal ca
nalone scendente da quota 3 229 m IGM (Testa Nera della
GM!, vol. Monte Rosa, ed . CAI/TCI, 1960 , p. 397).

E stata determinata anche la quota della morena frontale de
posta (1820?), risultata in 2 512 m (T). Anche questa determina
zione potra subire correzioni in futuro, in quanto la morena non
erappresentata su IGM 29 I N.E. , Monte Rosa , 1970, e non ne
e quindi definibile con precisione la posizione planimetrica.

Limite del nevato: sotto illimite frontale , a circa 2 520 m in
sinistra idrografica. Innevamento lievemente superiore a quello del
l'estate 1993. AAR = 70% circa.

Stato del ghiacciaio: dal 1934 al 1994, ritiro di 180 m circa
ed innalzamento della fronte da 2520 a 2616 m (con riferimento
alIa cartografia IGM). Stazionario tra il1993 ed il1994. Una foto
grafia di U.Monterin, del 23.09.1914 [Boll.e.G.I., r- s., n 3 (1918),
foto n. 14], puo essere utilizzata solo per un confronto parziale del
settore terminale del ghiacciaio .

Quota min. fronte: 2 616 m (T)

Operator e: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994 .08 .12 .

La quota della fronte estata determinata dall'A. Schena, 1987 m
IGM, stazione utilizzata anche per la ripresa fotografica . Tale quota
ein buon accordo con quella (2 850 m circa) deducibile dalla tavoletta
IGM 29 I N .E. , M. Rosa (ed. 1970). L'edizione 1934 della stessa ri
porta una quota frontale (al centro) di 2762 m; in sinistra idrografica
un lobo seende fino a 2600 m circa. L'innalzamento della fronte in
60 anni equindi di circa 100 m al centro della fronte , con ritiro di
250 m circa. La quota massima risulta di 3 170 m (nevato), con possi
bile riduzione con il procedere dell' ablazione, e pure in ragionevo
le concordanza con la cartografia IGM. Notevole nevato sia a valle
della fronte , ben identificabile, sia in sinistra idrografica, sotto la cresta
NE della Punta Grober, fin verso 2750 m. Innevamento residuo su
periore a quello dell'estate 1993. Non si osservano morene deposte,
data la ripidita del pendio della £ronte. Limite del nevato sul ghiac
ciaio: 2 900 m circa (C). AAR = 75%. Stato del ghiacciaio: proba
bilmente stazionario rispetto al 1993; la condizione potra essere
verificata in futuro con 10 stesso metodo. Due fotografie di U. Mon
terin [in Boll. e.G.I. , I" s., 3 (1918), f.n . 14 e in Raccolta di scrit
ti di U. Monterin (a cura di A.V. CERUTTI), 1988, vol. III, I ghiac
ciai del M. Rosa, p. 146], rispettivamente del 1914 e del 1920, pur
riprese da punti di vista diversi , confermano la riduzione del ghiac
ciaio, la cui area eoggi valutabile a 1/3 della sua ultima estensione
massima (1921?), ben osservabile anche dalla diversa colorazione
del terreno lasciato libero dal ghiacciaio in 70 anni circa.

Quota min. fronte: 2 862 m (T)

320 Ghiacciaio del Pizzo Bianco

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.08.18 .

La quota della fronte (ghiaccio affiorante) estata determinata
dalla stazione di quota 2257 m IGM (morena deposta del Ghiac-

. ciaio Settentrionale delle Loccie). Rispetto alIa quota front ale di
2 391 m, riportata dalla tavoletta IGM 23 I N.E. , Monte Rosa,
ediz. 1934 e 1970, la risalita di quota della fronte e di 46 m in
60 anni; la rappresentazione del settore frontale e immutata sul
l'aggiornamento 1970 della tavoletta citata; non figura inoltre in
entrambe le edizioni citate il marcato apparato morenico fronta
le. E stata determina ta anche la quota massima, risultata in 2579 m,
sempre facendo stazione a quota 2257 m IGM, in corrispondenza

- 511061572900

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

SF 1990 M (sf)

OSSERVAZIONI GENERAL!
A CURA DELL'OPERATORE ALVARO MAZZA

In occasione della campagna glaciologica, sono state determinate
le quote minime (fronte) e, in parte , massime, di alcuni ghiacciai delle
Valli Quarazza, Anzasca e Antrona mediante livellazione trigonome
trica usando un teodolite con lettura a scala (diretta 5' , a stima 30").

Pur trattandosi di strumento di precisione «corrente», si ritie
ne che le quote determinate siano interessanti in quanto nuove per
la maggior parte dei ghiacciai, essendo queste per 10 pili inesistenti
(A. Veglia) 0 errate in tutto il territorio esaminato, pur con la con
sapevolezza che la procedura applicata deve essere considerata spedi
tiva, soprattutto per l'incertezza della posizione planimetrica dei punti
collimati. Le quote COS1 determinate sono contrassegnate con (T).

Le nuove quote dovrebbero essere affette da incertezza non
superiore a ± 3 m, risultata per il60% dei valori determinati tra punti
di quota nota per la verifica della procedura operativa. Per le quo
te di stazione si sono adottati esclusivamente i valori IGM, anche
quando questi sono risultati dubbi. Coordinate e quota di una sta
zione nuova sono state determinate mediante intersezione inversa.

Ai primi di Agosto i ghiacciai, compresi quelli esposti as, ap
parivano ancora totalmente innevati, nonostante un mese di Lu
glio con quote della isoterma di 0° C sempre tra 3 800 e 4 000 m.
Pur con innevamento residuo superiore a quello degli anni prece
denti, il periodo di scarse precipitazioni - 1987/1991 - non ha
mancato di produrre i risultati di ritiro generale constatati per i
piccoli ghiacciai , con tempi di risposta di 2-3 anni.

II limite medio delle nevi residue (fine Agosto/l0.09) erisul
tato di 2 780 m (su 20 dei 24 ghiacciai osservati).

Valle Quarazza: trattandosi soltanto del secondo anna di os
servazione ed il primo in cui si forniscono dati numerici, si puo
soltanto affermare che i due ghiacciai esistenti sono certamente
in fase di marcato ritiro negli ultimi decenni.

Valle Anzasca: ritiro generale dei ghiacciai , pur con maggiore
innevamento rispetto all'estate del 1993. La stazionarieta del
Ghiacciaio del Belvedere dipende soltanto dal suo volume e dalla
sua geometria che gli conferiscono un tempo di risposta pili lungo
rispetto a tutti gli altri ghiacciai della V. Anzasca .

Valle Antrona: la situazione non e valutabile a causa delle
precipitazioni nevose a bassa quota, che hanno impedito ogni os
servazione nel mese di Settembre.

Alpe Veglia: notevole la spaccatura verticale del Ghiacciaio
del Monte Leone , che ora ha una fronte identificabile, probabil
mente misurabile in futuro.
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321 Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie

Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1994.07 .22 e 08.19
Quota minima della fronte coincidente con quella del Lago

Oper atore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.08 .18.

La quota minima della fronte e quella del limite inferiore del
ghiaccio, con stratificazione ben visibile. Non si osserva un tor
rente di ablazione. Innevamento da neve residua sopra e a lato del
l'affioramento di ghiaccio stratificato. AAR = 70% circa .

Stato del ghiacciaio: verosimile ritiro nel corso dell'ultimo de
cennio; non valutabile l'entita dello stesso, essendo le rappresentazio
ni IGM e CNS del piccolo rna tipico ghiacciaio alquanto sommarie.

Quota min. fronte: 2 943 m (T)

del pili alto crepaccio che separa una piccola massa di ghiaccio dal
corpo del ghiacciaio. Non si osserva un torrente di ablazione. Li
mite del nevato: 2 550 m circa . AAR = 70%. Stato del ghiacciaio:
ritiro di circa 150 m dal1934 al1994, non valutabile con esattez
za, non essendo riportate variazioni tra Ie edizioni 1934 e 1970
della cartografia IGM. Particolarmente evidente e la graduale con
trazione del ghiacciaio, a mont e e a valle, a partire dal1981 (pro
pria documentazione fotografica).

Quota min. fronte : 2 437 m (T)

Operatore : Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.08.1 8.

La quota della fronte e quella del ripido glacionevato a valle del
l'affioramento del ghiaccio vivo crepacciato, all'uscita delle acque di
fusione. La cartografia sia IGM (1970)che CNS (1982)da il ghiacciaio
ancora collegatoal sottostante Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie,
a quota 2 700 m circa. Ruscellamento a valle del limite frontale.
Limite del nevato: coincidente con il margine frontale. Innevamento
inferiore inferiore a quello del 1993. AAR = 80%. Stato del ghiac
ciaio: netto ritiro rispetto alle rappresentazioni cartografiche (IGM:
1970; CNS: ·1982); sostanziale stazionarieta negli ultimi anni.

Quota min. fronte: 2 863 m (T)

-417
18.5
21

210°
170°

(ex 165°)

Direzione 0 1ST A N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Ghiacciaio del M. Rosa/Belvedere

Segnale

322/323/325

AM 92

Operatore: Alvaro MAzZA - Controlli del 1994.07.22, 08.18 e 09.25.

II ghiacciaio sospeso, sempre pili indipendente, indicato dal
Catasto dei Ghiacciai Italiani (vol. II , Piemonte, 1961) «323 
Ghiacciaio del Monte Rosa», termina a quota 3 223 (T), deterrni
nata con teodolite da quota 2 257 m (morena deposta del Ghiac
ciaio Settentrionale delle Loccie).

delle Loccie, stabilita in relazione alia quota della morena deposta,
2257 m, utilizzata come caposaldo di livellazione. Quest'anno do
vrebbe aggirarsi su 2 200 m circa, dato il livello particolarmente
basso dellago. Nuovi azimut di misura, in relazione al diverso af
fioramento del ghiaccio, in precedenza mascherato da morenico.
Non e pili possibile la misura in direzione 150 0 per la copertura
di morenico. Si sottolinea che si tratta di misure piuttosto laterali
che frontali, in quanto il flusso principale del ghiacciaio (su una
larghezza di 400 m circa, C) e quello confluente nel Ghiacciaio del
Belvedere (325). La linguetta, che forma una piccola diffluenza a
quota 2 899 m IGM, termina a quota 2 773 m (T). II settore a
NE , con alimentazione propria, ha la solita fronte frangiata la cui
quota minima risulta di 2 376 m (T), corrispondente all'affiora
mento pili basso di ghiaccio vivo. Limite del nevato: mal valutabi
le causa la crepacciatura; 2 700 m circa sul corpo principale; infe
riore a 2 400 m circa sul settore NE, in relazione all'esposizione
(NW) e all'accumulo da valanghe. AAR = 70% circa. E stata de
terminata la quota del Colle delle Loccie, risultata in 3 322 m con
tro i 3 334 m IGM del 1934. Cio puo essere dovuto in parte ad
errore di determinazione (± 3 m) rna sicuramente, in massima
parte, alia riduzione di quota della sella nevosa , come constatato
in altre zone dell'Ossola (es.: Colle del Vannino, Val Formazza).
II fenomeno eben visibile al confronto fotografico 1980-1994.
Particolarmente significativa e I'estensione crescente dell' affiora
mento roccioso sotto il colle. Stato del ghiacciaio: leggero ritiro.

Ghiacciaio Sud-occidentale della Grober

Ghiacciaio Nord-orientale della Grober

320.2

320.1

320.2 - Ghiacciaio Sud-occidentale
della Grober, stazione fotografica a
quota 2 257 , coord. 32TMR15938870

(24x36) (foto A. MAZZA, 18.08.94) .
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324 Ghiacciaio della Nordend

Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1994.08 .18 e 09.25 .

La quota minima del ghiacciaio esposto si riferisce al punto di
immersione del ghiaccio nel morenico, che peraltro, come pili voI
te scritto, nasconde una notevole massa di ghiaccio stagnante;
quest 'anno eben evidente la cont inuita del ghiacciaio , sotto il mo
renico, per cui non si rite ngono significative Ie misure alla fronte
apparente, che dovrebbero essere eseguite da caposaldo instabile,
collocato su una massa di ghiaccio coperta dal morenico e verosi 
milmente ancora dotata di un certo movimento.

5 (sf) (1) 2050 67 68 + 1
Belvedere
(1945 m IGM) (I) SW 15.5 18 + 2.5

II segnale 1 (df) e inutilizzabile.
(1) Assumendo la quota della fronte in 1 780 m, la quota del segnale 5 risulta
di 1 777 m. La Iivellazione riferita alia Cima del Battel, 2 928 m (segnale trigo
nometrico) da una quota del segnale 5 di 1 785 m, cui corrisponde una quota
frontale di 1 788 m. Ci si riserva di ripetere Ie misurazioni in futuro.

Quota della superficie del ghiaccia io al punta di misura :
1931 ± 1 m (A), pari a + 2 m rispetto al 1993

Fronte "Pedriola": osservata dalla Cappella Pisati (2 117 m C):
una bre ve lingua sparisce sotto il detrito e non consente una misu
ra, dato che le acque escono dal morenico circa 100 m a valle.

Lingua e f rontedel ramo sinistro: e nuovamente presente qual
che arbusto di Iarice in prossimita della fronte . Altezza massima
dello scivolo frontaIe: 60-62 m. Sensibili differenze morfologiche
dello scivolo £rontaIe, pili uniforme, rispetto all'estate 1993, e con
moderati crepacci obliqui in destra idrografica; quasi inesistente
Ia porta. Dopo le misurazioni del 18 agosto , l'ultimo controllo e
state effettuato il 25 settembre, dopo che precipitazioni molto in
tense avevano formato un torrente in sinistra idrografica tra lin
gua e morena deposta, che ha asportato Ia copertura morenica , met
tendo a nudo Ia base di un lobo del ghiacciaio che si estende di
circa 20 m oltre ilpunto di uscita delle acque, cui si riferisce la
misura in tabella . L'interruzione del servizio della seggiovia del Bel
vedere e il crollo dei ponti sui torrenti Anza e Roffel non hanno
consentito Ia ripetizione delle misurazioni alIa £ronte. II confronto
fotografico della stazione dell'A. Hinderbalmo [piazzetta antistante
al Bivacco fisso del CAI-Macugnaga, 1910 m (A)] 1981-1994 con
ferma la sostanziale stazionarieta della fronte di sinistra del ghiac
ciaio nell'intervento temporale indicato. Si e perc accentuato iI Io
:bo espanso , in precedenza non riconosciuto data Ia copertura mo
renica, a valle della porta giaciaIe, in sinistra idrografica. Questa
stazione fotografica riveste speciale interesse in quanto usata da
U. Monterin, per Ia foto del 1924 , riproducente il Ghiacciaio del
Belvedere appena dopo il massimo della sua ultima espansione [ved.
CERUTTI A.V. (1988), Raccolta di scritti di U. MONTERIN, vol. III,
I ghiacciai del M. Rosa, p. 200].

Fronte del ramo destro: La copertura morenica totale e stata in
parte asportata dalle precipitazioni sopra ricordate , evidenziando
in pili punti Ia presenza di ghiaccio . Lo scivolo frontale e peraltro
sempre coperto da morenico, impedendo ogni misura. Modesto
torrente di ablazione, pressoche limpido . Limite del nevato al
18.08: superiore a quello dell'estate 1993, variabile secondo I'e 
sposizione del bacino di alimentazione, tra 2 700 m e 3 000 m.
Innevamento totale da neve recente all'ultima visita.

Stato del ghiacciaio : sostanzialmente stazionario; il deficit di
alimentazione verificatosi specialmente tra iI1987 ed il1991 non
e ancora giunto alla £ronte, confermando, per questa ghiacciaio ,
un tempo di risposta piuttosto Iungo (7-8 anni).

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

330 Ghiacciaio Occidentale di Raffel

Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1994.07 .22 e 08.18

La quota della fronte, per la prima volta nota con buona ap
prossimazione dal 1934 , e nettamente superiore ai valori stimati
in precedenza sulla base della cartografia svizzera (CNS) ed e sta
ta determinata con Iivellazione trigometrica dalla stazione di quo
ta 2 257 m IGM(morena deposta del Ghiacciaio Settentrionale
delle Loccie). Mancando precedenti osservazioni quantitative, e
impossibile ricostruire l'evoIuzione del ghiacciaio che non e mai
state oggetto di misure. Rispetto alIa quota frontale della tavo Iet
ta IGM 29 I N.E. , Monte Rosa, ed . 1934 , indicata in 2 691 m,
Ia risalita della fronte risulta, in 60 anni, di 74 rn, corrisponden te
ad un arretramento superiore a 100 m. L'edizione 1970 della
stessa tavoletta non aggiorna ne disegno, ne quota del set tore
frontale di questa ghiacciaio. II foglio 1348 della CNS, Zermatt,

Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rolli del 1994 .08 .18 e 09 .25 .

La quota della fronte e stata determinata dalla stazione del
Belvedere (1945 m IGM); Ia quota a terra del bivacco Belloni ri
sulta di 2 417 m (T) , determinata dalla stazione di quota 2 257
m IGM. Utilizzando per il riferimento planimetrico la cartografia
CNS (foglio 1348, Zermatt, 1982), si ottengono quote inferiori di
2 m circa. Rispetto alla quota frontale della tavoletta 29 I N .E .,
Monte Rosa, ed . 1934 , indicata in 2372 m, Ia risalita della fronte,
risulta, in 60 anni, di 47 m, corrispondente ad un arretramento di
110 m circa. II solo confronto fotografico 1986-1994 rivela forte
ritiro e riduzione di spessore. Notevole il torrente di ablazione alla
second a osservazione. Limite del nevato: 2 700 m circa, legger
mente inferiore a quello dell'estate 1993. AAR = 60% circa.

Stato del ghiacciaio: compiessivamente in ritiro . Dalla nuova
stazione fotografica dell 'A. HinderbaImo, 1910 m (A), eben evi
dente il terreno Iasciato Iibero dal ghiacciaio dopo Ia massima
espansione (1820?).

Quota min. fronte: 2 419 m (T)

327 Ghiacciaio di Castel/ranco (0 del Weissthor)

Operator e: Alvaro M AZZA - Controlli del 1994.08.18 e 09.25 .

Innevamento totale fino verso 2 200 m (C) alIa data della os
servazione. Identica situazione al secondo controllo. II torrente
di ablazione e visibile solo al di sotto di 2 200 m circa (C).

Situazione inalterata rispetto all' estate 1993. Visibile una
piccola morena trasversale che sembra delimit are un margine fron
tale. AAR = 100%.

Stato del ghiacciaio: stazionario rispetto al 1993.

Quota min. della fronte: 2400 m clrcarimpossiblle una determina
zione esatta della posizione altimetrica e planimetrica del margine
inferiore del ghiaccia io, sempre coperto da morenico elo da nevato.

Quota minima del ghiaccio esposto: 2 201 m (T)

326 Ghiacciaio del Piccolo Fillar

E purtroppo impossibile un collegamento della quota attuale
con Ie misure eseguite fino al 1974 da D. Demaria. La quo ta di
2 100 m, indicata da tale operatore per la £ronte, e all'inc irca quel
Ia della con£1uenza del ghiacciaio nella lingua del Ghiacciaio del
Belvedere (attuaimente circa 2 075 m CNS). Non si osservano ac
que di ablazione superficiali. Limite del nevato (aI18.08): attorno
a 2 700 m circa . AAR = 60% circa.

Stato del ghiacciaio : note vole ritiro in destra idrografica, al
confronto fotografico 1981-1994 . Ancor pili marcato e il ritiro a
partire daI1990. E verosimile in un prossimo futuro il distacco del
corpo principale dalla massa stagnante che inizia sotto i 2 200 m
circa. Cio consentira l' esecuzione di misure alla fronte .

Direzione DI S TA N Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale
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332 Ghiacciaio di Seewinen

Operatore Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.08 .18.

Notevole pres~nza di neve residua nel circo un tempo occupa
to dal ghiacciaio . E peraltro prematuro affermare I'avvenuta rico
stituzione di un glacionevato, data la discontinuita delle chiazze
di neve. Situazione stazionaria rispetto al 1993.

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994 .08.18.

Quota massima (2 970 m, T) e minim a (2 789 m, T) sono sta
te determinate dalla stazione di quota 2 257 (morena deposta del
Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie). II glacionevato ha dimen
sioni invariate rispetto aIle rappresentazioni cartografiche IGM
(1934 e 1970) e CNS (1982). Non si osserva un torrente di abla
zione. Limite del nevato: coincidente con il margine frontale.
AAR= 100%.

Stato del glacionevato: stazionario al conf ronto fotografico
1993/1994.

Quota min. fronte: 2 789 m (T)

331 Ghiacciaio Orientale di Roffel

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.08.18.

Innevamento totale da neve residua alIa data del controllo.
La quota della fronte, determinata con teodolite dalla stazione di
quota 2 257 m IGM, si riferisce ad una piccola morena, a valle
della quale scendono lingue di neve verosimilmente non persi
stenti. Innalzamento della fronte di circa 30 m rispetto alla rap
presentazione IGM (1970). Ben visibile, il morenico deposto che
testimonia la passata estensione del piccolo ghiacciaio . Non osser
vabile il torrente di ablazione. Limite del nevato: sotto il margine
frontale , attorno a 2 800 m. AAR = 100%.

Stato del ghiacciaio : lieve ritiro rispetto alIa cartografia IGM
1934 e 1970, mal valutabile a causa del disegno incerto della ta
voletta 29 I N.E. , Monte Rosa (1934 e 1970) , invariato pero ri
spetto al 1993 .

Quota min. fronte: 2 832 m (T)

Quota minima del ghiaccio esposto: 2 556 m (T)

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1994.08.09.

Le precoci precipitazioni nevose fin sotto 2 000 m (a partire
del 13 setternbre), hanno impedito l' accesso alla fronte e Ie misu
razioni abituali. E stata calcolata la quota massima del ghiacciaio
che erisultata di 2 980 m (T), in corrispondenza del grande ere
paccio che separa una piccola massa di ghiaccio superiore dal cor
po principale del ghiacciaio. Con riferimento alla quota IGM di
3 006 m cio significa un abbassamento del limite superiore del
ghiacciaio di 26 m. Limite del nevato: 2 900 m circa. AAR = 30 % .

Quota min. fronte: lobo destro: 2 673 m (A)
settore centrale: 2 699 m (A)
lobo sinistro: 2 686 m (A)

336 Ghiacciaio Settentrionale di A ndolla

335 Ghiacciaio Meridiondle di Andolla

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994 .08 .09 .

Osservato da quota 2 014 m (T): innevamento totale da neve
residua. In tale occasione si sono determinate la quota minima e
Ie quote massime dei settori S (2 912 m, T) e N del ghiacciaio
(2 950 M T). Tali quote sono in ottimo accordo con il disegno
della CNS , foglio 1329 , Saas, mentre differiscono da IGM. Limi
te del nevato: 2 750 m circa . AAR = 90% .

Stato del ghiacciaio: stazionario.

Quota minima del ghiacciaio: 2 706 m (T), corrispondente all'uscita
delle acque di fusione.

334 Ghiacciaio del Bottarello

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994 .08.09 .

La quota inferiore del ghiaccio esposto estata determinata da
un dosso quotato 2 014 m (T). La tavoletta IGM 15 III N .O .
non e utilizzabile, causa il disegno ben lontano dalla situazione
reale . Sotto il poggio della stazione, su detta tavoletta, vi e indi
cata una quota 1 984 m; questa non corrisponde planimetrica
mente al poggio citato, ne e identificabile su CNS foglio 1 329,
Saas, il cui disegno erispondente alla situazione reale. E stata de
terminata anche la quota massima del ghiacciaio, in corrisponden
za del grande crepaccio periferico che separa i nevati non perrna
nenti superiori dal corpo del ghiaceiaio vero e proprio: 2 983 m (T).
Limite del nevato: mal definibile, attorno a 2 800 m. AAR = 60%
circa.

332.1 Ghiacciaio del Faderhorn (nome proposto)

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1994 .08.12 e 08.18.

La quota del limite inferiore del glacionevato, all'uscita delle
acque di ablazione, e stata determinata con teodolite dalla Chie
setta di Motta, 1 285 m IGM, ed ein accordo con la cartografia
CNS , f. 1349, 1982. Nessun riferimento puo essere fatto alIa car
tografia IGM (ed, 1970) che non riporta il glacionevato. E stata
determinata anche la quota superiore del corpo principale del gla
cionevato , risultante in 3 071 m; rispetto allo schizzo in GMI,
Monte Rosa, ed . CAI/TCI, 1960 , p. 335 e 341 , in oltre 35 anni
vi estata una riduzione di quota a monte di circa 36 m, con posi
zione pressocche costante del margine inferiore, date le favorevo
li condizioni di accumulo in una conca pianeggiante. Limite del
nevato: coincidente con il margine inferiore. AAR = 100%.

Stato del glacionevato: stazionario rispetto al 1993.

Quota min. fronte: 2 919 m (T)

Ghiacciaio di Stenigalchi331.1

ed. 1982, riporta correttamente il set tore a monte di quota 3 000
circa, rna edecisamente errata nel disegno della lingua , che sem
bra prolungarsi sino a quota 2 630 m, in sinistra idrografica, pro
prio dove la lingua oggi emaggiormente ritirata (margine frontale
a circa 2 800 m).

Settore NE del ghiacciaio : ancora collegato , alIa data della vi
sita , al corpo principale attraverso il nevato residuo . E perc da
esc1udere un contributo di massa, corne si vede dalla forma asim
metrica della fronte, pili ritirata in sinistra idrografiea, rispetto
alIa destra, a causa del £1usso laminare del ghiacciaio.

Settore SW: apparentemente collegato al corpo principale del
ghiacciaio , dato l'innevamento residuo; in realta, la fronte del
piccolo ghiacciaio, ad unghia, gia emerge dal nevato. Non si ritie
ne opportuno il frazionamento del ghiacciaio in tre unita, cornun
que gia avvenuto. Le acque di ablazione escono da tutto illungo
margine frontale. Limite del nevato: determinato in 3 010 m (T),
con netta separazione verso la lingua , data la rottura di pendio
e AAR = 70% circa. Stato del ghiacciaio: ritiro.

Quota min. fronte: 2 765 m (T)
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Ghiacciai del Gruppo Monte Leone-Mottiscia-Cervandone

337 Ghiacciaio del Monte Leone

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.09.09 .

La novita del glacialismo dell 'Alpe Veglia eil ritiro del ghiac
ciaio in oggetto sopra 2 500 m circa (C), su roccia in posto, stac
candosi cosl nettamente dalla massa di ghiaccio sepolta nel gran
de apparato morenico frontale che, in sinistra idrografica, eviden
zia ancora ghiaccio in superficie. Per motivi logistici non e pur
troppo state possibile determinare con teodolite la quota della
nuova fronte . L'innalzamento di quota della fronte e comunque
di almeno 100 m, con un ritiro di oltre 200 m rispetto al 1990
(nel 1992 l'innevamento totale da neve recente non aveva con
sentito di osservare 10 svolgersi del fenomeno probabilmente gia
in atto) . Notevole ruscellamento delle acque di ablazione sulle
rocce levigate, lasciate libere dal ghiacciaio. II canalone di alimen 
tazione da NE e sempre collegato al corpo inferiore del ghiac
ciaio. Limite del nevato: 2 650 m circa .

Stato del ghiacciaio: forte ritiro dal 1990.

Quota min. fronte: sopra 2 500 m circa (e NS)

338 Ghiacciaio di Aurona

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994 .09.09 .

Ancora una volta la fronte, chiaramente identificata nel
1992 , esepolta del nevato sotto il quale sparisce il ghiaccio vivo,
quest 'anno ben visibile a valle della grande morena trasversale
contro la quale sembra terminare il ghiacciaio. Quota di immer
sione del ghiaccio esposto sotto il nevato: 2 420 m (A); quota di
uscita delle acque di ablazione: 2 310m (A). Forte ed ulteriore
abbassamento della superficie del ghiacciaio sotto la Bocchetta
d'Aurona, rispetto a11990. Nel19921'innevamento totale da ne
ve recente non aveva consentito di fare confronti fotografici. Li
mite del nevato: variabile secondo l'esposizione ed in parte obli 
terato da neve recente . Si noti che i Ghiacciai del M . Leone
(337), d'Aurona (338) e Kaltwasser (in Svizzera) hanno comune
origine nella terrazza sotto la cresta sommitale del M. Leone e co
stituiscono quindi un «continuo» la cui evoluzione, pur in un qua
dro di ritiro generale, e quanto mai complessa.

Stato del ghiacciaio: nonostante l' allungamento del ghiac
ciaio , senza significato dinamico essendo costituito da neve di va
langhe locali, 10stesso deve ritenersi in fase di ulteriore ritiro con
particolare riferimento all'abbassamento di quota sotto Ia Boc
chetta d' Aurona.

Quota min. fronte: 2 310 m (A)

339 Ghiacciaio del Rebbio

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1994 .08.06.

Del ghiacciaio del Rebbio rimangono vari piccoli nevati, di
cui il pili basso ha margine inferiore a quota 2 630 m circa (C).
Migliorata l'alimentazione rispetto alia condizione dell 'estate del
1990 . Limite del nevato: non definibile data la frammentazione
residua del ghiacciaio.

Stato del ghiacciaio: in disfacimento.

Quota min. fronte: 2 620 m (C)

340 Ghiacciaio di Taramona

Operatore: Alvaro M AZZA -Controllo del 1994 .08 .06.

II glacionevato, non pili osservato dal 1990, e ridotto ai
minimi termini, con un piccolo lembo apparentemente stacca
to verso valle , probabilmente a causa di una frana caduta sul
Ia superficie della piccola unita glaciale. Rispetto al 1990 vi e
perc un certo incremento di massa (maggior innevamento re
siduo), Limite del nevato: coincidente con il margine inferiore.
AAR=90 % .

Stato del glacionevato: lieve espansione rispetto al 1990.

Quota min. fronte: 2 650 m (C)

341 Ghiacciaio del Mottiscia

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994 .08.06.

L'innevamento da neve recente nasconde il nevato residuo.
II lungo margine frontale ben esposto appare decisamente arre-

337 - Ghiacciaio del Leone, stazione
fotografica a quota 2 344, coord. 32
TMS31972473 (24x36) (foto A. MAZZA,

09 .09.94).
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trato al confronto fotografico 1990/1994. Soprattutto il piccolo
lobo centrale enotevolmente ridotto in volume ed estensione, pur
con migliorata alimentazione. Staccato, come ormai da anni, il set
tore di NE. Limite della neve recente: 2 700 m (C). AAR = 70%
circa .

Quota min. fronte: 2 650 m (T)

342 Ghiacciaio del Boccareccio

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1994.09 .09.

Diversamente dal passato il piccolo ghiacciaio evidenzia, lun
go il margine inferiore, ghiaccio vivo . La copertura da neve recen
te non consente valutazioni pili precise. Al confronto foto
grafico 1991-1994, peraltro da diverso punto di osservazione, il
ghiacciaio appare stazionario. Limite del nevato: 3 000 m circa
(C). AAR = 90% circa.

Quota min. fronte: 2 950 m (C)

357 Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1994 .10 .11.

Quota min. fronte: 2555 m

Direzione DIS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

3 (df) 2700 60± 2 60± 1 0
4 (sf) 2700 83± 1 83±2 0
4 (sf) 2580 68±1

360 Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn

Operatore: Raffaella OSSOLA- Controllo del 1994.10 .16 .

Misure non effettuate per presenza di neve residua.

Quota min. fronte: 2 900 m

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Claudio)

RELAZIONE GE NERALE*

Per il 1994 la rete dei ghiacciai campione del settore Lom
bardo e stata ampliata a quasi 70 unita; sono infatti stati osser
vati da 49 operatori 68 apparati che comprendono non solo tutti
i ghiacciai piu importanti e conosciuti, per i quali si dispone di
serie storiche pluridecennali, rna anche numerosi altri corpi gla
ciali, che possono fornire dati utili e interessanti sull' attuale fase
del glacialismo lombardo. Per quanto riguarda la numerazione ci si
e riferiti a Seroizio Glaciologico Italiano, Ghiacciai in Lombardia.

* Anche per il1994 l'effettuazione della campagna glaciologica estata affi
data al Seroizio Glaciologico Lombardo (che si ringrazia per la preziosa e
competente collaborazione fomita) con un contributo finanziaria del Comi
tato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano. L 'organizzazione della
campagna, la raccolta e l'elaborazione dei dati e del materiale fotografico so
no state effettuate a cura di A. GALLUCCIO, 1. BONARD! E G . CATASTA.
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Nuovo Catasto dei Ghiacciai Lombardi, 1992, a cura di A. Galluc
cio e G. Catasta. I ghiacciai osservati sono cosi distribuiti nei vari
settori montuosi:
Tambo-Stella 4
Bernina-Disgrazia 24
Piazzi-Campo 7
Ortles-Cevedale 20
Orobie 8
Adamello 5

Per 47 di questi (69%) sono state misurate Ie variazioni fron 
tali 1993-1994 , per 13 sono stati collocati nuovi segnali frontali,
mentre per i rest anti 8 si sono compiute osservazioni fotografiche
e qualitative.

I risultati delle misurazioni si possono cost sintetizzare:
ghiacciai in ritiro: 39 (83% dei ghiacciai misurati)
ghiacciai in avanzata: 3 (6,4% dei ghiacciai misurati)
ghiacciai stazionari: 5 (10,6% dei ghiacciai misurati)

Pur tenendo conto della inevitabile discmogeneita dei dati (il
numero dei ghiacciai misurati eaumentato di 11 units rispetto al
1993 e numerosi sono gli apparati la cui variazione si riferisce alIa
media di due 0 piu anni), eindubbio che anche il 1994 ha segnato
un anno del tutto negativo per l' evoluzione del glacialismo lorn
bardo, con una percentuale di ghiacciai in arretramento che esolo
di poco inferiore a quelle dei due anni precedenti; va anche ag
giunto che almeno in due casi su tre i valori positivi segnalati
(Inf. di Scerscen e Lago della Malgina) si riferiscono a situazioni
locali della fronte che non corrispondono alIa situazione reale del
l'apparato; anche per l'Inf. del Tambo il dato di accrescimento
riguarda un glacionevato, nel cui settore inferiore un lembo di ne
ve trasformata ha raggiunto il segnale di misurazione.

La quasi totalita dei ghiacciai lombardi e dunque in arretra
mento, anche quest' anna piu sensibile ed accentuato per i ghiac
ciai di maggiori dimensioni, in particolare vallivi, con Ie fronti aI
le quote piu basse, Ie cui riduzioni di lunghezza sono quasi sem
pre superiori a 10 m. Se per il Ventina e l'Or. di Fellaria il ritiro
resta nell'ambito dei 10 m, si segnalano arretramenti front ali di
18 m per il Pizzo Scalino , di 37 e di 38 m rispettivamente per
l'Or. di Dosde e per I'Or. di Fellaria. Imponente si erilevato I'ar
retramento dei Forni con una media su tre segnali di 95 m, men
tre la colata destra si e ritirata di oltre 200 m e quasi tutta la
fronte si eportata al di sopra del gradino roccioso trasversale che
caratterizza questo settore dell' alta Valle dei Forni.

Le numerose osservazioni compiute durante tutto il corso
dell' estate hanno ben evidenziato la successione dei fenomeni che
stanno portando al disfacimento del settore terminale del pili
grande ghiacciaio vallivo delle Alpi italiane: assottigliamento del
10 spessore del ghiaccio, ampliamento delle finestre rocciose, frat 
turazione dei lembi terminali delle colate, scivolamento gravitati
vo e accumulo di frammenti di ghiaccio ai piedi del gradino roc
cioso, rapida copertura detritica di questi frammenti e loro tra
sforma zione in lembi di ghiaccio morto. Va anche segnalato che
nel settore medio inferiore di questa ghiacciaio sono state misura 
te durante l'estate 1994, nell'ambito della convenzione CGI
AEM, riduzioni totali di spessore superiori ai 3 m.

Per i ghiacciai di minori dimensioni gli arretramenti misurati
sono mediamente di minore entita. Eccezioni come quella del
I'Occ. del Trobio (-27,5 m) si rifanno a situazioni morfologiche
locali (nel caso indicato 10 sviluppo del settore terminale della lin
gua in una zona pressoche pianeggiante).

La continuazione della fase di sensibile riduzione del glaciali
smo lombardo e confermata anche da tutta una serie di osserva 
zioni qualitative, in particolare ritiri di apparati in precedenza
stazionari, come il Mer . di Suretta (oper . LOJAcoNo e CATASTA),
incrementi generalizzati della copertura morenica superficiale con
evidenza morfologica dei settori terminali a causa dell'ablazione
diHerenziale, riduzioni di spessore con sensibili appiattimen
ti frontali, emersione ed ampliamento delle finestre rocciose , in-




