
SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO 3 Ghiacciaio della Maledia

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica 1995 e stata alquanto ostacolata
dalle avverse condizioni atmosferiche, che hanno anche causato
diffuse ed abbondanti precipitazioni nevose gia nei mesi di Ago
sto e Settembre; e state quindi spesso impossibile identificare la
posizione delle fronti nonche eseguire fotografie significative de-
gli apparati glaciali. .

I 28 opera tori hanno visitato complessivamente 119 ghiacciai
(18 in meno rispetto aI1994) ; di questi solo 49 sono stati oggetto
di misurazioni (9 per la prima volta).

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

Operatori: Alessandro VroTTI e Marta PAPPALARDO
Cantralla del 1995.08.23.

Non vi einnevamento residuo . IIlago proglaciale nei pressi del
Rif. Pagarf eora totalmente circondato da detriti morenici. A monte
Ie zone di ghiacciaio scoperto sono sempre pili ristrette. Si estabi
litauna nuova stazione fotografica (F3) a quota 2 730 vicino ad
un masse parallelepipedo, su dosso erboso, in alto a destra del sen
tiero che conduce al canalino della Maledia (coord. 32TLP72558708);
segni di richiamo (frecce) suI sentiero a quota 2 700 circa .

Quota min. fronte: incerta

6 Ghiacciaio di Gelas

Bacino: VARAITA-PO

OPERATORI: ALESSANDRO VroTTI e Marta PAPPALARDO
Cantralla del 1995.10.15 .

Delle due unita evidenziate nel Catasto dei Ghiacciai Italiani
1959-1962 si econtrollata solo quella maggiore (a NE), il cui ba
cino termina nel Lago Bianco, a quota 2 549 (c). Non si osserva 
no crepacci; la copertura morenica ecompresa tra Ie quote 2 730
e 2 750.

E state indicato con vernice rossa ed aleuni pilastrini in pie
tra nelle vicinanze il segnale «VT95». Trovasi su roccia montona
ta, suI fianco sinistro orografico del canalino nel quale termina illo
bo centrale del ghiacciaio, a quota 2 720 (coord. 32TLP71398767) .

Quota min. fronte: 2 720 m

GHIACCIAI
Osservati Misurati Misurati per In

SOTTO-SETTORI la 1a volta progr. In regr. Staz.

Alpi Marittime 3 2 1
Alpi Cozie 9 2 1 1
Alpi Graie 53 32 6 5 16 5
Alpi Pennine 42 11 1 1 9
Alpi Lepontine 12 2 1 1

Totali 119 49 9 8 26 6

La percentuale di ghiacciai in regresso (65%) e inferiore a
tutte quelle registrate negli anni precedenti, a par tire dal 1989,
indicando una probabile, modesta inversione di tendenza.

II massimo regresso rispetto al 1994 (- 32 m) e quello del
Ghiacciaio delle Grandes Murailles (Alpi Pennine); altri ghiacciai
in notevole regresso sono quelli della Tribolazione (Gruppo del
Gran Paradiso, - 16,5 m) e di Pre de Bar (Gruppo del Monte
Bianco, - 16 m).

II massimo progresso, sempre rispetto al 1994 (+ 6,5 m), e
state rilevato per il Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand (Alpi
Lepontine) ; poco significativi invece gli avanzamenti dei Ghiac
ciai di Peirabroc (Alpi Marittime, + 2 m) e del Rocciamelone
(Alpi Graie Meridionali, + 2,5 m).

Segnale

VT95 (cf)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

10.5

ALPI COZIE

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

ALPI MARITTIME 15 Ghiacciaio Caprera

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapier-Maledia

2 Ghiacciaio di Peirabroc

Operatori: Alessandro VroTTI e Marta PAPPALARDO
Contralla del 1995.08 .23 .

II bacino pianeggiante su cui termina il ghiacciaio e parzial
mente ricoperto di neve. La bocca di ablazione e invece scoperta
e risulta in progresso rispetto all'anno precedente. Si rileva, sotto
la coltre detritica, un grande crepaccio distante 74 m dal segnale
VT93. Sono visibili i crepacci terminali. La copertura morenica
e sempre pili vasta, 10 spessore sembra ulteriormente ridotto.

Quota min. fronte: 2 440 m

Operatare : Emanuele BELLA - Cantralla del 1995 .09 .30 .

II ghiacciaio non ha subito variazioni rispetto allo scorso an
no. II lago impostatosi all'interno della morena e state in parte
colmato da detrito di dimensioni da decimetriche a centimetriche.

17 Ghiacciaio del Viso

Operatare: Emanuele BELLA - Controllo del 1995 .09 .30 .

La superficie del ghiacciaio e abbondantemente coperta da
detrito di dimensioni da centimetriche a metriche ed il ghiaccio
vivo si rinviene a grande distanza dalla cresta della morena. Que
st'ultima presenta, nella sua porzione destra, numerosi solehi da
ruscellamento.

Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)

Segnale

P1 (cf)

150

Direzione

misura attuale

102 104 + 2

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidge

Operatare: Emanuele BELLA - Cantralla del 1995.09.30.

Eaumentata, rispetto allo scorso anno , la convessita della su-



perficie del ghiacciaio . La seraccata esempre visibile, con tre ere
pacci che si chiudono a pochi metri dalla superficie; quello infe
riore e piu pervasivo e riappare alIa base della paretina di rocce
friabili da cui si erano staccati i due massi nel 1994. Questi ultimi
non sono piu presenti sulla superficie del ghiacciaio, che non ap
pare solcata da alcun tipo di fratture . La piccola morena frontale,
risparmiata dalla frana del 1989, permane in piu punti del gradi 
no antistante la fronte e dista da essa circa 4 m.

Quota min. fronte: 3 100 m

23 Ghiacciaio delle Due Dita

Operatore: Emanuele BELLA - Controllo del 1995.1O.0l.

Abbondante copertura di neve residua. II ghiaccio vivo affio
ra in alcuni punti del Canale Due Dita, mentre etotalmente rico
perto da detrito nel bacino inferiore; in questo punto permango
no alcune chiazze di nevato gia presenti 10 scorso anno.

permanere di condizioni favorevoli al glacialismo sui gruppi mon
tuosi delle Valli di Lanzo .

L'andamento meteorologico estate caratterizzato da una pri
mavera ricca di precipitazioni nevose , seguita da un' estate fresca ;
in particolare, nel mese di Agosto l' ablazione e risultata partico
larmente ridotta.

Tali fenomeni hanno contribuito al mantenimento di una di
screta copertura nevosa sulle formazioni glacialj; infatti, su 16 ap
parati, 5 risultavano totalmente innevati mentre i rimanenti 11
lasciavano scoperte solamente Ie aree a maggior pendenza e Ie
parti terminali delle lingue d'ablazione.

II valore medio dell'AAR e state pari all'88% circa.
La «snow-line» si collocava approssimativamente a 2 910 m

(A) per i ghiacciai esposti a SeSE, ed a 2 710 m (A) per quelli
a N eNE, valori sensibilmente inferiori a quelli registrati negli
anni 1993-1994.

Gli apparati per i quali e state possibile eseguire misure, ri
sultano stazionari 0 in leggero regresso . Si e invece riscontrata
una controtendenza nei bacini collettori, ove si registra un sensi
bile incremento di spessore del nevato (valore medio circa 1.3 m).

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaziane

D1 (sf) 1850 20 17.5 - 2.5
D2 (df) 2150 9 11.5 + 2.5

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OPERATORE FRANCO ROGLIARDO

29 Ghiacciaio dell'Agnello

Operatore: Marcella ROLFO - Controllo del 1995 .09 .03 .

L'intero apparato glaciale e in evidente regresso .
La zona orientale, che costituisce la parte piu bassa del ghiac

ciaio, e in gran parte ricoperta da materiale di frana, anche di
grandi dimensioni. Tale settore eormai ridotto a un glacionevato.

Scarsa la presenza di neve residua, limit ata alIa zona sommi
tale, ove risulta comunque evidente la crepacciatura terminale.

I due segnali di misurazione A e MR92 , per la loro collocazio
ne ormai distante dal ghiaccio, sono inutilizzabili; e state quindi
istituito un nuovo segnale denominato IMR95 nella zona centrale
del ghiacciaio, su un dorso di roccia al di sopra di gradini rocciosi
ormai liberi da residui nevosi (coord. 32TLR35120166, quota
3 020 m (A)).

Per i rilievi fotografici sono state utilizzate due nuove stazio
ni: FI95, posta su un masse tabulare di modeste dimensioni affio
rante sulla cresta della morena storie a che sovrasta illago glaciale
a pochi metri dalla traccia di sentiero che percorre detta morena.
(quota 2 775 (C), coord . 32TLR36180214); F295 , in corrispon
denza del cippo di confine del Col Clapier (quota 2 477 (C),
coord. 32TLR36640390).

Quota min. fronte: 3 020 m (A)

+ 2.5107.52700

Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

Segnale

A GG71 (cf)

36 Ghiacciaio di Berta

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1995 .08.27.

Ghiacciaio stazionario. E tuttavia evidente un modesto rna
generalizzato incremento di massa rispetto aIle osservazioni del
1990, misurato nel «plateau» superiore e nella lingua centrale in
1.5 m di «tim» e ghiaccio di rigelo.

Tutto l'apparato risulta ricoperto da 0.5 -;- 1.0 m di neve resi
dua; ne risultano scoperti solamente alcuni ridotti settori del
«plateau » superiore.

In quest'ultimo prosegue lentamente il progressivo distacco
della massa glaciale dalla base della cresta detritica NO del Roc
ciamelone; invariata e parzialmente innevata la placca di ghiaccio
pensile addossata alIa suddetta cresta.

Non significativo el' avanzamento registrato nella lingua cen
trale dinanzi al segnale A GG71, trattandosi di una lama di
ghiaccio di rigelo spessa circa 1.0 m; ghiaccio di una certa entita
si riscontra, come nelle precedenti rilevazioni, a 40 m dal segnale.

Quota min. fronte: 2 975 m (A) Lingua centrale

Op eratore: Franca R OGLIARDO - Controllo del 1995 .08 .23.

I tre corpi componenti il ghiacciaio appaiono sostanzialmente
invariati al controllo fotografico .

Un discontinuo manto di neve residua ricopre l'apparato, con
spessore variabile da 0.5 a 1.0 m; ampi settori a ripido declivio
risultano tuttavia scoperti .

Lembi di neve di considerevole spessore sono presenti in tut
to l'alto circo di Pera Ciaval sino a quota 2 600 m (A).

Quota min. fronte: 2 920 m (A)

35 Ghiacciaio del Rocciamelone

precedente variaziane

DIS TAN Z E (in m)

16

attuale

1800

Direziane

misuraSegnale

IMR95

L'annata 1994-95, come Ie due precedenti, ha confermato il AFR91 (cf) 210 0 61 61 o
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37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

Operatore: Franca R OGLIARDO - Cont rollo del 1995.08.24.

Ghiacciaio totalmente ricoperto da neve residua (AAR = 100% ),
spessore del manto variabile: 0.87 1.2 m nel corpo settentriona
Ie, 0.67 1.0 m in quello meridionale; in quest'ultimo il lago mo
renico risulta quasi totalmente ghiaccia to e ricoperto di neve.

Misurazioni non effettuate per neve residua.

Quota min. fronte: 2 970 m (A)

38 Ghiacciaio della Croce Rossa

Operatore: Franca ROGLIARDO - Controllo del 1995.08 .30.

Apparato stazionario, nessuna variazione significativa rispet
to alIa precedente osservazione; copertura totale di neve residua,
ad esclusione della seraccata frontale ; fattore AAR = 90% circa .

Quota min. fronte: 3 450 m (Carta Tecnica Regionale)

40 Ghiacciaio della Bessanese

Operatore: Franca R OGLIARDO - Controllo del 1995 .08 .31.

Apparato stazionario. Copertura quasi totale di neve residua,
ad eccezione di alcune zone che risultano parzialmente scoperte:
il margine sinistro del bacino collettore e la radice della lingua
merid ionale di deflusso; 10 spessore del manto nevoso varia da
0.8 m nel bacino collettore a 0.87 1.3 m nella parte centro
terminale della lingua meridionale. «Snow-line » a quo ta 2 580 m
(A) circa .

Alcuni segnali risultano completamente obliterati dai resid ui
nevosi; sondaggi eseguiti presso E SC50 non hanno evidenziato
particolari variazioni.

Definitivamente compromessa l'alimentazione della lingua
orientale, (inizio deglaciazione 1992 , efr . Geogr. Fis . Dinam.
Quat., 16 (2), 201) dal progressivo arretramento ed abbassamen
to di livello del margine sinistro del bacino collettore; perdita di

massa confermata dall'arretramento di 1.5 me dalla diminuzione
di spessore di 1.0 m, rispetto aIle misurazioni del 1990, effettuate
dalla stazione G FR90, predisposta per il controllo di questo set 
tore del ghiacciaio. Risultano quindi insignificanti, per la deter
minazione delle £1uttuazioni glaciali, Ie rilevazioni dalla stazione
H FR90, ubicata dinanzi alIa fronte della lingua orientale, distan
te attualmente 37 m dal segnale suddet to (- 2 m rispetto aI 1993).

Si segnala infine che quest' anna e stato possibile osservare,
cosa che non avveniva da molti anni (a causa della rilevan te co
pertura detri tica), il margine laterale sinistro della colata glaciale
«P. ta Rosenkrant z» a quota 2 583 m (A), nelle vicinanze del se
gnale A LE58; nella breve parte visibi le esso risulta spesso 4.0 m
circa e composto da ghiaccio con densita 0.8 7 g/cm 3 circa ; scar
so il ruscellamento superficiale.

Quota min. fronte: 2 580 m (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precede nte variazione

D FR90 (sf) 300 0 31 31 0
E SC50 (sl) 245 0 5.5 5.5 0
G FR90 (sl) 2900 17.5 16 (1990) - 1.5

41 Ghiacciaio del Pian Gias

Operatore : Franca R OGLIARDO - Controllo del 1995.09.01.

Ghiacciaio stazionario, ricoperto da 0.4 7 1.0 m di neve resi
dua (AAR = 100% ); spessori maggiori (circa 1.7 m) si riscontra no
nel settore ter minale del ghiacciaio , dove quest'anno l' aliment a
zione da valanghe provenienti dalle Rocce Russelle e stata par ti
colarmente abbondante. Misurazione non eseguita per neve residua.

Quota min. fronte: 2 640 m (A)

42 Ghiacciaio di Collerin d'A rnas

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 1995.09.01.

Si osserva un sensibile incremento di massa nella parte piu
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35 - Ghiacciaio del Rocciamelone, set 
tore S del «plateau» superiore, staz .
fot . Cres ta NO a quota 3 328, (coord .
32TLR484208 16) (24 x 36), (foto F. Ro-

GLIARDO, 27.08 .95) .



elevata dell'apparato glaciale, oltre quota 3000 m (A), quantifica
to, presso un promontorio roccioso a quota 3 130 m (A), in circa
1.5 m di «firm> (accumulo dal 1992) con sovrapposto un ulteriore
metro di neve residua.

Parzialmente rigenerata e pure la parete glaciale OSO della
P . Chalanson, ricoperta da circa 1.0 -;- 3.0 m di «firm> e ghiaccio
di rigelo di formazione posteriore al 1990, anno in cui si registro
la totale deglaciazione di questa settore.

Neve residua epresente sulla quasi totalita del ghiacciaio con
spessore variabile da 0.5 a 1.0 m, «snow-line» a 2 950 m (A) cir
ca; risulta pure ricoperto il margine frontale dinanzi al segnale A
GG73, dove non e state possibile eseguire Ie misurazioni.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

43 Ghiacciaio della Ciamarella

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulin et

Oper atore : Franco R OGLIARDO - Controllo del 1995 .08.17 .

Bacino collettore stazionario, totalmente ricoperto da circa
1.0 m di neve residua.

Percettibile ingracilimento della seraccata sia nel suo bordo
superiore che nei due apici; in particolare, il sinistro, foggiato a
zampa di leone , si eulteriormente distaccato dalla parete rocciosa
che 10 limita a NO . Sensibile diminuzione altimetrica del bordo
glaciale alIa base dei due lobi rocciosi (circa 1,5 rn).

Visibilmente stazionario il corpo glaciale a valle della seracca 
ta, ricoperto irregolarmente da 0.7-;- 1.5 m di neve residua.

Limite dell'innevamento residuo a quota 2 510 m (A). Ab 
bondanti colt ri di neve residua sono presenti lungo i margini
frontali , tali da impedirne i rilievi .

Quota min . fronte: 2 510 m (A)

44 Ghiacciaio dell'A lbaron di Sea

Operatore: Franca RO GLIARDO - Controllo del 1995 .09.02 .

II susseguirs i di annate favorevoli, a partire dal 1992, ha de
terminato un sensibile incremento di spessore del nevato , circa
1.0 m, nel bacino collettore.

Invariate le due lingue di deflusso , i cui margini periferici ri
sultano parzialmente ricoperti da neve residua.

L'innevamento residuo di 0.4 -;- 1.0 m ricopre il ghiacciaio 01
tre quota 3 230 m (A); fattore AAR = 75% circa.

Quota min . fronte: 3 070 m (A)

Direziane DIS T A N Z E (in m)

misura attuale preceden te variazioneSegnale

A EL60 (cf)
B GG73 (sf)

3550

3400
48.5
23

48
23

- 0.5
o

48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 1995 .08 .17 .

Ghiacciaio stazionario, nessuna variazione nella morfologia
del bacino collettore.

Neve residua si estende sull'intero apparato con spessore va
riabile : 1.5 -;- 2.0 m a quota 2 700 m (A), 0.7 m a 2 510 m (A);
risultano scoperte solamente le zone a maggior pendenza della se
raccata situata a quota 2 661 m (C).

Nonostante Ie condizioni favorevo li al mantenimento delle
masse glaciali , persiste una costante diminuzione di potenza nel
margine frontale dinanzi al segnale di misura, evidenziata, oltre
che dall' arretramento planimetrico, anche da una sensibile dimi
nuzione di spessore , 0.5 m rispetto all'anno precedente (trattasi
di una lingua di ghiaccio stagnante, come evidenziato nella cam
pagna glaciologica 1989).

Quota min . fronte: 2 503 m (A)

precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)Operatore: Franco RO GLIARDO - Controllo del 1995 .09 .23.

L' asset to genera le dell' apparato risulta immutato rispetto il
precedente anno.

Innevamento residuo superiore a quello del 1994 , «snow
line» approssimativamente a quota 2 950 m (A).

Quota min. fronte: 2 900 m

Segnale

D GR89 (cf)

Direzione

misura attuale

31 29 - 2

46 Ghiacciaio di Sea

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 1995.09.23 .

Apparato stazionario, nessuna variazione nella misura del
margine frontale, anche se appare evidente una sensibile perdita
di potenza nella parte terminale della lingua glaciale.

Neve residua si riscontra nel bacino collettore denominato
«Ghiacciaio Tonini» sino alIa base dell'omonima seraccata, ap
prossimativamente a quota 2 870 m (A); fat tore AAR = 75% cir
ca (compreso il Ghiacciaio Tonini).

A valle della seraccata ampi lembi nevosi sono presenti sino
a quota 2 700 m (A).

Quota min. fronte: 2 688 m (A)

Segnale

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

misura attuale precedente variazione

49 Ghiacciaio Martellot

Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 1995 .08.15 .

Un innevamento residuo di 0.8 -;- 1.2 m si estende su tut ta la
superficie del ghiacciaio (AAR = 100 %) ; spessori maggiori
(1.5 -;- 2 .0 m) si riscontrano nelle conoidi glaciali e nella lingua
principale d 'ablazione, dove a quota 2 550 m (A), pres so una
scarpata rocciosa , estate misurato uno spessore di 0.6 m di «firm>
del precedente anno , ricoperto da 2.4 m di neve residua.

Nessuna variazione di rilievo lungo il margine glaciale din
nanzi al segnale B GR85.

Le misurazioni in corrispondenza della lingua principale
d'ablazione , effettuate dai segnali A CV70 e SF 1 51MA,
insignificanti per il controllo delle variazioni glaciali (come pre 
cisato nella campagna glaciologica 1993), risultano rispettiva
mente : 19 m (variazione: + 5 m rispetto al 1993 , + 11 m ri
spetto al 1991); 11 m (variazione + 4 m rispetto al 1993, + 9
m rispetto al 1991); il margine glaciale e prevalentemente for
mato da ghiaccio di rigelo, ricoperto da una coltre di circa 1.0
m di neve residua.

A GR84 (sf) 2400 58 58 o Quota min. fronte: 2 440 m (A)
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Segnale

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

misura attuale precedente variazione

3 095 m, 1'AAR a127% ed il biIancio di massa in - 0.48 m di
equivalente in acqua (meno della meta dell 'anno precedente).

B GR85 (cf) 109 108 -1

Bacino: ORCO-PO

51 Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

52 Ghiacciaio Settentrionale della Levanna Orientale

Quota min. fronte : 2 925 m (A)

6 (1993) + 1.5
9.5 + 2

precedente variazi one

DIS TAN Z E (in m)

4.5
7.5

attuale

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2 865 m (A)

O pera tori: Michelangelo G ILLI, Valerio BERTOGUO, Stefano CERISE,
Alb ert o PERACCINO - Controlli del 1995.09.09. e del 1995.10.18.

Una sottile coItre di neve recente ricopre il terreno al di sopra
dei 2 800 m, senza pregiudicare Ie osservazioni e Ie misure.

Durante l' osservazione sono state ritrovate e riverniciate in
rosso Ie stazioni fotografiche F1, F2 e la staz ione di misura M1 ,
poste negli anni precedenti. E stato inoItre istituito il nuovo se
gnale FC (cf), coord. 32TLR75824567, quota 2 790 m.

Rispetto al 1989 , anno dell 'ultima osservazione, si puo rileva
re quanto segue: la porzione settentrionale presenta un rigonfia
mento crepacciato in prossimita del suo margine sinistro orografi
co; su quasi tutta la sua superficie permane una discreta copertura
detritica.

La porzione meridionale del ghiacciaio e sempre interessata
da crepacci radiali situati nella parte centrale del ghiacciaio. E
probabile sia in corso la formazione di una porta glaciale.

Nel complesso, dal confronto fotografico si puo osservare, 01
tre al ritiro della fronte , una diminuzione di spessore dell 'appara
to glaciale meridionale.

Quota min. fronte: 2 815 m (A)

101 Ghiacciaio dell'Arolla

M1 (sf)
M2 (cf)

Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacc iai del Gruppo M. Emilius-Rosa dei Banchi

97 Ghiacciaio di Peradza

Operatore: Michelangelo GI LLI - Controllo del 1995 .08 .26 .

Alla data di osservazione il ghiacciaio si presenta ricoperto da
innevamento residuo e circondato da placche nevose soprattutto
ai lati .

Le misure rivelano un lieve progresso, probabilmente dovuto
alle maggiori precipitazioni degli uItimi inverni ed alla limitata
estensione dell 'apparato glaciale.

Permangono numerosi laghetti presso la fronte, gia osservati
nel 1993, da cui traggono origine svariati torrentelli. Copertura
detritica assente . A circa 3 m ad E di M2 ed alla stessa quota e
stat a posta una nuova stazione per Ie riprese foto grafiche , deno 
minata S2, su di un evidente affioramento di roccia, segnalata
con vernic e rossa .

Ghiacciaio Talancia-Girard50

81 Ghiacciaio del Ciardoney

Operatore: Franco ROGLIARDO - Co ntr ollo del 1995.08.19.

L' apparato e totalmente ricoperto da neve residua con spes
sore variabiIe da 1.0 m (a quota 2 780 m (A) nel ramo meridiona
le di deflusso) a circa 1.5 m (nella parte centrale del bacin o collet
tore ); modesti affioramenti di ghiaccio sono visibili alIa radice
delle due lingue di deflusso (AAR = 100% circa).

Nessun a variazione significativa rispetto alIa precedente os
servazione; l'indubbio aumento di massa del ghiacciaio avutosi
negli uItimi tre anni non e per ora esatt amente quantificabile.

IIlungo e sinuoso margin e frontale risuIta completamente in
nevato , rendendo impossibili Ie misurazioni.

Quota min. fronte: 2 730 m (A)

Opera tore: Franco ROGLIARDO - Cont rollo del 1995.08.15 .

Come nel 1994 , l'osservazione del ghiacciaio evidenzia neve
residu a con uno spessore di circa 0.5 .;- 1.0 m sopra l'intero appa
rata (AAR = 100% ).

L'aItopiano della Talancia risuIta ricoperto da cospicue lingue
di neve che si estendono sino a quot a 2 460 m (A).

Misure non effettuate per innevamento residuo.

Operat ore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1995.08.19.

II ghiacciaio eper la maggior parte ricoperto da innevamento
residuo ; la «snow-line» e situata approssimativamente a quota
2 950 m (A).

Estesi nevai sono presenti sino a quota 2 650 m (A).
Nel bacino collettore del ghiacciaio appar e evidente un incre

mento della massa glaciale, quantificabile in un aumento di spes
sore del nevato pari a circa 2.0 m.

Quota min . fronte: 2 950 m (A)

Oper atore: Luc a M ERCALLI
Controlli del 1995.06 .14 . e 1995.09.29.

Al secondo sopralluogo il ghiacciaio era interamente coperto
da neve recente; sono state quindi impossibili Ie misure di varia
zioni frontali .

Sono state eseguite invece, grazie alla collaborazione del
l' Azienda Energetica Municipale di Torino, Ie misure per det er
minare il bilancio di massa 1994-95; il 14 Giugno sono stati de
terminati i valori di accumulo di neve , con spessori variabili da
5 m nella parte pili elevata del ghiacciaio (3 150 m) a 2.85 m alla
fronte (2 850 m); Ie misure di ablazione, eseguite il29 Settembre,
hanno permesso di valutare la quota della linea di equilibrio a

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preceden te variazione

M1 (df) 180 0 29.5 11 (1989) - 18.5
Fe (cf) 160 0 29.5

Ghiacciai del Gran Paradiso

102 Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

O peratori: Valerio BERTOGUO, Stefano CERISE, Alberto PERACCINO
Controllo del 1995.10.1 8.

Estate istituito il nuovo segnale VS (coord. 32TLR74904452,
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quota 2 730 m); sono stati ritrovati i segnali S3 (a quota 2 740
m) sulla df, da cui non si e effettuata la misurazione a causa di
neve residua, e CM71 (dl), di cui e stata variata la direzione di
misura (da 110° a 88 °). Si nota una lingua di ghiaccio morto circa
80 m sotto la fronte destra laterale, terminante a quota 2 590 m.

Quota min. fronte: 2 705 m

111 Ghiacciaio di Grand Croux

Operatori: Valeria BERTOGLIO, Marcella MOLA
Controllo del 1995 .09.08.

Pres so il segnale MA la fronte e comple tamente ricoperta da
detriti e si nota il torrente glaciale .

Quota min. fronte: 2 435 m

Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente varia ziane
Direziane DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attua le precedente variaziane
VS (sl) 180 0 30
eM 71 (dl) 88 0 33 MA (df) 1880 76.5 67 - 9.5

103 Ghiacciaio di Valeille 112 Ghiacciaio della Tribolazione

Quota min. fron te: 2 660 m

Operatori: Valeria BERTOGUO, Stefano CElUSE, Alberta PERACCINO
Controllo del 1995.10.19.

Estato istituito il nuovo segnale LP (coord. 32TLR73804375,
quota 2 660 m) in corrispondenza di resti di un precedente segna
Ie, non identificabile. Si nota la presenza di un torrente glaciale
con portata notevole e di un grosso masso erratico davanti alIa
fronte .

Segnale

Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attua le precedente variaziane

Operatori: Valeria BERTOGLIO, Marcella MOLA
Controllo del 1995.09.09 .

Al segnale BV la fronte e coperta da detriti e massi e il tor
rente glacia le e di notevole portata.

Al segnale BVI si riscontra uri'arnpia caverna sulla destra
idrografica, alta circa 10 m (da cui fuoriusciva in passato il tor
rente glaciale); la fronte appare verticale e alta circa 12 m, con
distacco di grossi blocchi di ghiaccio.

II segnale BV2 non e utilizzabile per misure significative in
quanto riferito ad una porzione di ghiaccio morto .

Quota min . fronte: 2 635 m

LP (cf) 190 0 18.5

Segnale

Direziane DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente var iazione

109 Ghiacciaio del Coupe di Money
BV (sf)
BV1 (cf)

27.5
39.5

20.5
13.5

- 7.5
- 26

110 Ghiacciaio di Money

Operatori: Valeria BERTOGLIO, Marcella MOLA
Controllo del 1995 .09 .08 .

Presso il segnale ML si nota una fascia centrale completamen
te coperta di detri ti , una not evole quantita di det riti sulle rocce
montonate laterali, nonche la presenza di limo glaciale colonizza
to da alghe lungo il torrente a partire da 10 m di distanza dalla
fronte.

Operatori: Valeria BERTOGLIO, Marcella MOLA
Controllo del 1995 .09 .08 .

Presso il segnale AMI si nota la presenza di un crepaccio lon 
gitudinale in prossimita della fronte e il distacco di ghiaccio dalla
parete sulla sinistra idrografica della fronte, con formazione di
galleria .

Presso il segnale AM2 la fronte e assottigliata e si individua
il torrente glaciale.

Quota min. fronte: 2 660 m

Direziane DIS T AN Z E (in m)

misura attuale precedente variaziane

19250 0

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misu ra attuale precedente variazioneSegnale

113 Ghiacciaio di Dzasset

Quota min. fronte: 2 970 m

Operatori: Valeria BERTOGLIO, Marcella MOLA
Controllo del 1995.09 .10.

Estato istituito il segnale MM (coord. 32TLR66954465 quo 
ta 3 000 m), che si raggiunge col seguente itinerario: salendo suI
filo di cresta della morena sulla sinistra idrografica del Ghiacciaio
della Tribolazione, si supera la parte piu ripida; intorno ai 3 000
m si raggiunge la fronte del ghiacciaio, ben visibile, traversando
a mezza costa; il segnale MM e posta piu in basso della fronte,
su un piccolo sperone di rocce montonate . La fronte misurata e
quella sulla destra idrografica delle due lingue centrali; epresente
una profonda cavita (circa 8 m) con tetto assottigliato; assenza di
de tri ti sulla superficie, interessata da abbondanti seracchi .

La fronte piu bassa (lingua di centro-destra idrografica) ha
uno spessore elevato (circa 15 m), intagliata da crepacci, vertica
Ie, con distacco di enormi blocchi; a causa di questi distacchi con
sistenti questa lingua non e stata considerata significativa per Ie
misurazioni.

MM (cf)

- 5.5
- 2.5

60.5
31.5

66
34

Segnale

AM1 (cf)
AM2 (sf)

Quota min. fronte: 2 460 m

115 Ghiacciaio Gran Val

precedente variazione

DIS T A N Z E (in m)

Segnale

ML (cf)

Direziane

misura attuale

19 16 -3

Operatori: Valeria BERTOGLIO, Stefano CERISE
Controllo del 1995 .09.09.

E stato istituito il segnale DM (coord. 32TLR6 7074675,
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quota 3 105 m); in corrispondenza della fronte e presente una
grotta non percorsa dal torrente subglaciale.

Quota min . fron te : 3 105 m

Segnale

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

misura attuale preeedente variazione

modeste dimensioni, estesi per una decina di metri al massimo e
non molto profondi. Sempre in prossimita di P4, il nevato al pie
de della £ronte si presenta piu esteso rispet to allo scorso anno . A
partire da P4 si diparte in direzione SO un cordone morenico
frontale di modeste dimensioni e di recentissima formazione, for
mato da blocchi met rici poggiati sulle rocce montonate che costi 
tuiscono il substrato.

OM (sf) 2400 20 Quota min. fronte : 3 125 m

116 Ghiacciaio del Lauson Segnale

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

misura attuale preeedente variazione

12~ Ghiacciaio di Lauacciu

Operatori: Ant onio DE MATTEIS, Ira BASTER e Piercarlo GABRIELE
Controllo del 1995.09.02.

Assente l'innevamento residuo sulla fronte. La fronte della
lingua centrale si presenta molto crepacciata e coperta da abbon
dante det rito tra Ie quote 2 730 e 2 690 m. A partire dalla quota
2 750 verso mont e i crepacci sono piu frequenti e piuttosto
profondi.

La porzione terminale della lingua si presenta staccata dalla
parte a monte da un crepaccio trasversale, che la taglia ad una di
stanza dalla fronte di circa 25 m suI lato N e 10 m suI lato S.

La piccola morena frontale , costituita da grossi blocchi di lar
ghezza variabile da 1 malO ern e da scarso materiale fine , segna
lata 10 scorso anno, si trova ora ad una distanza di 52 m dalla
fronte (misura effettuata in dir ezione 110 °).

E sempre present e 10 scaricatore glaciale che scaturisce dalla
fronte e che attraversa al centro la piccola morena frontale.

Quota min . fronte: 2 690 m

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

misura attuale preeedente variazione

Operatori: Alberto MORINO, Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE
Contralli del 1995.09.09. e del 1995.10 .01

Alla data del secondo sopralluogo il ghiacciaio era coperto da
circa 30 em di neve recente, che tuttavia non ha impedito di ef
fettuare Ie misurazioni. Sono stati istituiti i due nuovi segnali SC
(cf) (coord. 32TLR67124777, quota 2 985 m) e SCI (sl) (coord.
32TLR66704795, quota 2 960 m).

Quota min. fronte: 2 970 m

Oirezione o 1ST A N Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variaziane

F1 (df) 2050 70 72 1.5
CMI73 (ef) 210 0 133 131 -2
F2 (ef) 2200 94 95 1
MB86 (sf) 190 0 78 76 -2
SC (ef) 2140 20
SC1 (sl) 1800 38

128 Ghiacciaio di Montandeyne

Ope ratori: Antonio D E MATTEIS, Ira BASTERe Piercarlo GABRIELE
Controllo del 1995.09.02 .

L' estes a fronte del ghiacciaio appare crepacciata. La penden
za ediminuita rispetto allo scorso anno , cosi come 10 spessore del
10 strato glaciale.

Nel set tore frontale prospiciente la stazione fotografica P4
(coord . 32TLR638449) si rileva la presenza di nuovi crepacci di

ST1
ST1

ST2

Segnale

1100

23
24

78.5

18

70

-5

- 8.5
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112 - Ghiacciaio della Tribolazione, staz.
fot. SF a quota 2 145, (coord. 32TLR
68364428) (24 x 36) , (foto M . MOCCA-

GATTA, 16.08.95).



144 e 145 - Ghiacciai di Lavassey e
Orientale del Fond , staz . fot . SF a quo 
ta 2 729, (coord , 32TLR49584129)
(24 x 36), (foto F . POLLICINI, 27 .08.95).

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei

148 Ghiacciaio di Goletta

Operatore : Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1995 .08.27.

L'e stensione dell'innevamento residuo non e molto dissimile
da quell a osservata nel 1994, con buona continuita al di sopra
dei 3 050 m e in lembi isolati sul dissipatore destro . I nevai , che
si originano per valanga ed accumulo eolico alIa base della pa
rete che separa i due rami del ghiacciaio, hanno assunto Ie stes
se dimensioni dell'anno passato; quelli presenti alle quote piu
elevate ed esterni all' apparato sono apparsi decisamente fram
mentati e 10 stesso ghiaccio aderente aIle pareti rocciose ha conti
nuato a ridursi, specialmente sotto la Becca della Traversiere.
Nella zona fron tale il dissipatore destro ha subito una evidente
diminuzione di potenza ed un arretramento della posizione del
suo margine, tale da permettere 10 svuotamento definitivo di al
cune pozze formatesi negli ultimi anni . II dissipatore sinistro e
apparso invece sepolto da un accumulo di neve residua, di proba
bile origine eolica, che ha impe dito l 'effettuazione del rilievo
strumentale .

Quota min. fronte: 2 699 m (C)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AZ16 (df) 1750 44 42 - 2
1-AZ 1971 (df) 1850 41 40 - 1
2-AZ 1971 (df) 1850 46.5 45 - 1.5
3-AZ 1971 (df) 1850 54.5 44 -10.5
4-AZ 1971 (df) 185 0 55 50 - 5

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

mica nella regione frontale e praticamente null a, con il set tore
sinistro quasi totalmente coperto da detriti rocciosi e quello de
stro in disfacimento, con formaz ione di mod este tavole di
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preceden te variazione

A (sf) 225 0 59 59 0
B (PF-89-41 m) 240 0 57 57 0
C (PF-93-36 m) 220 0 36 36 0

168 Ghiacciaio di Gliairetta-Vaudet

Operatore: Fabrizio P OLLICINI - Controllo del 1995.08.10.

L'innevamento residuo epresente con buona continuita al di
sopra dei 3 000 m.

Nella regione fron tale sono stati osservati una ulteriore dimi
nuzione della potenza del ghiaccio e, nel settore centrale, il ver i
ficarsi di picco li crolli.

La misura strumentale non e stata effe tt uata a causa de lla
presenza di neve residua .

Quota min. fronte : 2 570 m (A)

172 Ghiacciaio di Plattes des Chamois

Operatore : Fabrizio P OLLICINI - Controllo del 1995.08.10.

Neve residua piu estesa rispetto al 1994, soprattutto nel set 
tore sotto cresta.

155 Ghiacciaio del Torrent Quota min. fronte: 2 455 m (A)

precedente variazione

DIS TAN Z E (in rn)
Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1995.0 8.14 .

L'innevamento resid uo e piu esteso che nel 1994, con ne
vai present i anche alIa fronte . L' apparato non presenta modi
ficazion i di rilievo rispet to al precede nte sopralluogo; la dina -

Direzione

Segnale misura

A (PF-90-44 m) (sf) 260 0

attua le

90 87 - 3
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situazione dell' anno precedente, salvo la copertura del lembo
di sinistra dovuta ad accumuli da valanghe. L' abbondante ne
ve residua ha in parte occultato la crepacciatura, evidentissi
ma nel 1994. Scarso detrito affiora sotto la Punta dei Ghiac
ciai in destra idrografica. Un leggero strato di neve recente
copre uniformemente tutto l' apparato. Alla fronte il torrente
glaciale e molto limpido e con scarsa portata, dovuta all' assen
za di ablazione.

Quota min. fronte: 2 590 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

189 Ghiacciaio del Rutor

Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 1995.09.09 .

Si registra un rallentamento nel ritiro dell' apparato glaciale,
mediamente meno di un terzo rispetto all' anno precedente. La
stazione di misura 1 eancora quella interessata dal ritiro pili con
sistente.

La superficie del ghiacciaio si presenta sempre assai crepac
ciata, con innevamento residuo assente solo nel settore inferiore.
La morfologia dei cordoni morenici £rontali si presenta in conti
nua evoluzione, anche a causa dell' azione erosiva del torrente gla
ciale che emerge tra i segnali 2 e 1.

Quota min. fronte: 2 480 m

Segnale

VT 92 (df) 1900 25 26 +1

Quota min. fronte: 2 640 m

202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil

Operatore: Primo MORENI - Controllo del 1995.08.30.

Non sono state osservate sostanziali modifiche rispetto alIa

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

1 (sf) 1800 98 90 -8
2 (ef) 1800 56 52 -4
3 (df) 1700 61 54 -7

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc

199 Ghiacciaio di Lavage

Operatore: Alberta FUSINAZ - Controllo del 1995.09.03.

Le placche ghiacciate, coperte da una notevole quantita di
neve residua, si sono ulteriormente ingrandite rispetto allo scorso
anna e formano nuovamente una fascia continua, come nel1987.

OSSERVAZIONI GENERAL! DELL 'OPERATORE AUGUSTA CERUTTI

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

II 1995 e state un anno moderatamente favorevole al gla
cialismo sotto il profilo tanto delle precipitazioni nevose quan
to delle temperature estive . Gia il 1994, dopo ben cinque an
ni di scarse precipitazioni nevose, aveva avuto un discreto in
nevamento (564 ern al piazzale del Traforo del Monte Bian
co, contro poco pili di 300 negli anni precedenti). II 1995, 01
tre a una quantita di neve quasi pari all'anna precedente, pre
sent a anche una media delle temperature estive inferiore di
0.6°C a quelle del 1994 e di ben 1.5°C in confronto alIa media
del quinquennio precedente.

Naturalmente, dopo soli due anni di condizioni climatiche
meno sfavorevoli , Ie fronti dei ghiacciai del Monte Bianco sono
ben lungi dal rispondere con aumenti di volume e di lunghezza.
Per ora queste condizioni si limitano a favorire la ricostituzione
delle coltri glaciali degli alti bacini di alimentazione. Esse furono
fortemente assottigliate negli anni passati, in particolare dal
1982, quando la temperatura media meridiana da Maggio a Set
tembre (che per il passato era stata non superiore ai 16°C)
si porto al di sopra dei 17°C. Solo se I'attuale congiuntura si
protrarra per cinque 0 sei anni Ie fronti saranno nuovamente in
crescita.

203 Ghiacciaio Settentrionale del Breuil

Operatore: Prima MORENI - Controllo del 1995.08.30.

II cospicuo innevamento residuo, valutabile in 30-50 em, ha
interessato anche la piana proglaciale e si arresta circa 150 m a
valle del segnale VT 85. Neve recente su tutto il ghiacciaio .

Quota min. fronte: 2 780 m

Dati meteorologici registrati alIa stazione del Traforo del
Monte Bianco, a quota 1 381 m.

Neve caduta da Ottobre '94 a Marzo '95: 528 em.
Temperature medie meridiane dei mesi estivi 1995 (in °C)

Maggio 11.6
Giugno 17.0
Luglio 21.8
Agosto 19.2
Settem. 12.6
Media 16.5 .

La tabella che segue permette di confrontare questi valori con
quelli che si sono registrati dal 1966 alIa stazione meteo del piaz
zale italiano del Traforo del Monte Bianco (TMB).

+134332100

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazioneSegnale

201 Ghiacciaio Settentrionale di Arguerey

Operatore: Prima MORENI - Controllo del 1995.08 .31.

Copertura nevosa residua e recente cospicua su tutto il ghiac
ciaio. In sinistra idrografica una piccola morena frontale di neo
formazione, costituita in prevalenza da materiali fini, si attesta a
pochi metri di distanza dalla morena ad arco segnalata nella pre
cedente relazione.

200 Ghiacciaio Meridionale di Arguerey

Operatore: Prima MORENI - Controllo del 1995.08.31.

Un sottile strato di neve recente ricopre tutta la superficie.
L'innevamento residuo eabbondante su tutto l'apparato. Un ne
vaio occupa il pendio antistante il vecchio segnale ARM!.

Copertura morenica e crepacciatura non visibili , scomparsa
del torrente glaciale di sinistra, assenza di ablazione.

Quota min. fronte: 2 690 m

VT 88 (sf)
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Quinquenni media temperature meridiane al TMB Media annua
Maggio Luglio Magg./Sett. neve (in em)

1966/70 10.9 18.6 15.5 673
1970/75 12.2 19.3 16.1 436
1976/80 11.7 18.2 16.0 730
1981/85 10.1 20.5 16.8 587
1986/90 13.2 19.6 17.1 469
1991/95 13.4 21.3 17.4 421
Anno 1995 11.6 21.8 16.5 528

Applicando i valori di gradiente termico verticale relativi al
decennio 1961/1970 (efr. Boll. Comito Glac. It. n. 23-1975), si
puo ricavare, in base ai precedenti dati di temperatura media,
l'altezza presunta dell'isoterma O°C (v. tabella).

Altitudine media stimata della isoterma O°C meridiana

Quinquenni Maggio Luglio Maggio/Settembre

1966/70 2917 4 055 3 628
1971/75 3 100 4 140 3 715
1976/80 3 030 3 983 3 700
1981/85 2 805 4 312 3 817
1986/90 3 243 4 183 3 860
1991/95 3270 4427 3 904
Anno 1995 3 016 4498 3 773

meridionali, rende incerta la misura del segnale 1VT88. II segnale
VT94 ericoperto dalla neve. Non si vedono crepacci. II torrente
di ablazione ha portata scarsa rispetto agli anni precedenti.

Quota min. fronte: 2 800 m

208 Ghiacciaio d'Estellette

Operatore: Alessandro VroTTI - Controllo del 1995.10.10.

L'innevamento residuo rende incerte le misure dei vari segna
li. Si osserva comunque un avanzamento della massa detritica che
ricopre la fronte, particolarmente nella zona in destra orogra£ica,
unitamente ad una diminuzione dello spessore. II torrente glaciale
in destra orografica edeviato in tale direzione, mentre quello in
sinistra, che contorna buona parte della fronte, scorre verso de
stra fino a confluire con il precedente e, rispetto agli anni prece
denti, si eavvicinato ai segnali 6VT87 e VT92. Ulteriori rottami
dell'aereo caduto nel 1943 emergono nei pressi dei segnali.

Quota min. fronte: 2 385 m

209 Ghiacciaio della Lex Blanche

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1995.09.06.

La neve residua rende impossibile Ie misure dai segnali E
1983 ter e quater.

E stato istituito un nuovo caposaldo (e.G.I. 1995) a quota
2 055 m, su un masse del cordone morenico 1986; a 109 m da
esso, con azimut 300°, e state posto un nuovo segnale, LA 95
(sf), a quota 2 070 m.

La lingua glaciale presenta, come 10 scorso anno, una forma
irregolare e appiattita, e un vistoso aumento del detrito super£i
ciale verso il basso. La riduzione della massa glaciale emeno pro
nunciata sui fianchi, dove eriscontrabile in numerosi punti ghiac
cio fossile protetto dall' abbondante detrito .

Risulta quindi che l'isoterma O°C meridiana, gia presente nel
mese di Maggio sui bacini alimentatori, si spinge in Luglio fino
a quote superiori ai 4 000 m. Nell'ultimo quinquennio, e partico
larmente nel 1995, ha sfiorato il massimo di 4 500 m. Tuttavia,
nell'anno in corso, I'altitudine media raggiunta dall'isoterma a
°C nei mesi estivi risulta di 131 m inferiore alIa media del quin
quennio. Cia corrisponde a circa 150 ha di bacini collettori (cfr.
e. Capello, 1936, Boll. Comito Glac. It. ser. 1 n. 16, p. 207) in
cui l' ablazione e stata meno intensa che nel recente passato. Se
prendiamo in considerazione anche la discreta nevosita dell' anno
dobbiamo ritenere che l' annata abbia dato luogo, negli alti bacini
di raccolta, alIa formazione di notevoli coltri nevose.

Tale deduzione, del resto, econfermata dalla presenza di nu
merosi nevai residui anche a quote relativamente basse, che non
sono scomparsi neppure alIa fine di Settembre quando sono so
praggiunte le prime nevicate della nuova stagione.

Segnale

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

misura attuale precedente variazione

206 Ghiacciaio di Berio Blanc

Operatore: Alessandro VroTTI - Controllo del 1995.08.08.

L'innevamento residuo enotevole e ricopre totalmente il ba
cino del Lago La Platte (quota 2 440 m).

La fronte e libera da neve e ricoperta da detriti; note vole ri
duzione dello spessore del ghiaccio. II segnale 1VTT85, posto nel
1985 a 13 m dalla fronte, eora parzialmente ricoperto da detrito.
Non appaiono i crepacci a monte, sotto la copertura nevosa. II
torrente osservato nell' Agosto 1994 (formatosi probabilmente
nell'autunno 1993), sul fianco esterno della morena storica de
stra, e coperto da neve recente nella parte inferiore.

Quota min. fronte: 2 540 m

219 Ghiacciaio della Brenva

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1995.11.19.

L' abbondantissimo detrito che ricopre la lingua glaciale non
permette di fare misure significative.

All'interno del piccolo cordone morenico del 1988 la superfi
cie della parte terminale della lingua si presenta molto irregolare,
con dislivelli di 10-15 metri. Cia potrebbe essere causato dall'ac
cumulo irregolare del detrito superficiale abbandonato, oppure dalla
presenza di ghiaccio sottostante, di maggiore spessore. Si possono
pero osservare numerosi punti in cui affiora il ghiaccio, misto a
sabbia e ghiaia. Tuttavia, nessuno di questi affioramenti dista meno
di un centinaio di metri dalla «strada delle sabbiere», che contor
na la £ronte del ghiacciaio e lungo la quale sono posti i segnali.Segnale

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

misura attuale precedente variazione

LA95 (sf) 300 0 48

3VT88 (df) 2800 10 10.5 + 0.5

207 Ghiacciaio della Seigne, 0 di Quota 3 351

Operatore: Alessandro VroTTI - Controllo del 1995.10.10.

L'innevamento residuo, sopra quota 2 450, anche sui versanti

221 Ghiacciaio di Thoules

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1995.10.01.

Nella parte centrale e sinistra della lingua il ghiaccio e fram
misto a sabbia e, come negli ultimi anni, la fronte si immerge al
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213 - Ghiacciaio del Miage , staz . fot. M.
Fortin a quota 2 753 , (coord. 32TLR
34487019) (24 x 36), (foto A. FUSINAZ,

27.08.95).

di sotto del detrito superficiale, per cui la delimitazione netta esempre
incerta. A causa dell'ulteriore ritiro della fronte e stato posto un
nuovo segnale, L2 95, allineato con L2 82 e pili avanzato di 176 m.

Nella parte destra la fronte si edefin itivamente rit irata sulla
parete, 0 gradino roccioso, gia segnalato negli ultimi anni . In que 
sto caso il limite del ghiaccio e netto . Sulla sommita del gradino
stesso e stato istituito un nuovo segnale, DT 95, allineato con
DT 91 e pili avanzato di 75 m.

Quota min. fronte: 2 620 m

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

Segnale misura attuale preeedente variazione

DT 91 (df) 3400 65 (1993)
DT 95 (df) 3400 9.5 - 19.5
L2 82 (ef) 3400 48 (1993)
L2 95 (ef) 3400 25 - 153

quanto ci si potrebbe aspettare, la contrazione della lingua valliva del
ghiacciaio avviene con intensita maggiore al centro della fronte che
non ai suoi lati . Infatti, ai capisaldi centro-frontali si registrano misu
re di ritiro superiori a 20 m rispetto a11994, mentre, tanto sulla de
stra frontale quanto sulla sinistra, il ritiro risult a contenuto ad una
dozzina di metri. Esso edi appena 4 m in corrispondenza della Base
1978, estremo caposaldo dell'allineamento sulla sinistra idrografica.

Questo caposaldo era stato utilizzato dal 1978 al 1983 , rna in
seguito era stato raggiunto e sopravvanzato dalla fronte . Estato ri
trovato nel1992, quattro anni dopo l'inversione di fase, e non echiaro
se abbia subito spostamenti durante il periodo di sommersione . Que
st' anna eanche ricomparso un antico caposaldo posto al centro della
fronte, presso la bocca del torrente glaciale. E stato segnalizzato con
la scritt a «Glaciologia 1995 » e dista attualmente 5 m dalla fronte.
Dal 1989 , anna della massima espansione, il ritiro riscontrato al
centro della fronte edi 75 m, in media circa 12 m all'anno, mentre
aIle estrernita destra e sinistra e solo di 4 0 5 m/anno.

Quota min. fron te: 2 070 m

232 Ghiacciaio Orientale di Gruetta

Operatore: Gianluigi GADIN - Contrallo del 1995.08.15 .

Neve residu a oltre i 2 900 m. Assenza di copertura morenica.
Sono stati istituiti due segnali di misura, uno a quota 2 500 m,
di coordinate 32TLR47588242, l'altro a quota 2 520 m, ed una
stazione fotografica, F1GG94 a quota 2 480 m.

Quota min. fronte: 2 520 m (A)

Segnale

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale preeedente variazione

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variaz ione

PF 94 (df) 330 0 56 45 - 11
AVC '91/1 (ef) 320 0 66 86 - 20
AF '93/1 (ef) 320 0 54 34 - 20
AVC '91/2b (ef) 320 0 77 54 - 23
AVC '90/3 (sf) 320 0 90 77 - 13
AF 1993/3 (sf) 320 0 67 54 - 13
Base 1978 (sf) 320 0 14 10 - 4
Glaeiologia 1995C 320 0 5
Comit. Glae. 1983C 320 0 104 83* - 21

* misura non pubblieata nel 1994

GG 94 (ef) 300 0 14 8 (*) - 6

* misura non pubb lieata nel 1994

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatori: Augusta CERUTTI e Alberta FUSINAZ
Controllo del 1995.09.05.

Le misure ai vari capisaldi dimostrano che , contrariamente a
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Ghiacciai del GruppoGran Beccadi Blanchen-Grandes Murailles

259 Ghiacciaio di Tza de Tzan

Operatore: M. Cristina ROSAZZA GAT - Controllo del 1995.10.08.

Si notano un ingente arretramento, una generale perdita di
volume e la scomparsa della bocca del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 530 m



234 - Ghiacciaio del Triolet, staz. fot. F
VIII a quota 1 890, (coord, 32TLR
49808300) (24 x 36), (foto A. CERUTTI,

04.08.95).

260 - Ghiacciaio delle Grandes Murail
les, staz . fot. 1 SF 95 a quota 2 210,
(coord . 32TLR88188860) (24 x 36), (fo-

to M.e. ROSAZZA GAT, 08.10.95) .

Operatore: M. Cristina ROSAZZA GAT - Controllo del 1995.10.08.

Continua il progressive assottigliamento del segmento fronta
le: affiora sempre di piu il substrato roccioso e si nota una perdita
di volume.

Esempre presente un cono di rimpasto per caduta di seracchi

260 Ghiacciaio delle Grandes Murailles

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

AC '81
2MCR '94

128.5
40

116
30

- 12.5
- 10

sulla destra. Le cerchie moreniche osservate l 'anna passato sono
state in parte rimaneggiate dall'alluvione del Novembre 1994 . In
fatti, il segnale 1MCR94 e stato asportato; M108 90 (cf) equasi
totalmente ricoperto da detriti; A90 (sf) (2 330 m) e MTM2 (dl)
non sono stati ritrovati.

E state istituito il nuovo segnale 1 MCR '95, su un grosse
masse di colore marrone lambito dal torrente a 2 310 m, coord.
32TLR884 900. Illimite inferiore dell'innevamento residuo ein
torno ai 3 000 m.

Si nota la persistenza di coni di valanga lungo la valle e nei
canaloni rocciosi, e la presenza di un crepaccio trasversale che tende
a dividere a meta la lingua principale. Nella parte sinistra ecorn
parso il substrato roccioso .
Quota min. fronte: 2 310m
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Direzione DIS TAN Z E (in m) Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente variazione

M108 '90 (cf) 24° 200 164.5 - 35.5 85A (df) 320° 10 12 + 2
1MCR '95 (sf) 14° 55 91C (cf) 40° 4.5 11 + 6.5
MTM2 (df) 54° 169 140.5 - 28.5 858 (df) 20° 17.5 13.5 -4

85C (df) 15° 18 16 -2

Operatori: Luigi e Michele MOTTA- Controllo del 1995.09.14.

Per tutto l' anna il ghiacciaio e rimasto interamente ricoperto
da una coltre di neve. La parte alta risulta alimentata in buona
parte anche da valanghe.

278 Ghiacciaio di Vofrede

Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1995.09.14 .

Si epressocche completata la saldatura della £ratturazione della
lingua terminale. La superficie del ghiacciaio e ricoperta da una
spessa coltre di neve, quasi esclusivamente di alimentazione di
retta, che maschera completamente la copertura morenica e quasi
interamente la crepacciatura. Si sono ricostituiti i nevai sovrastanti
il ghiacciaio e ad esso saldati (versante settentrionale del M. Rous).
II canale sottostante la fronte e colmo di neve e pertanto non e
possibile stabilire se all'evidente aumento volumetrico del ghiac
ciaio rispetto all'anna scorso corrisponda un progresso frontale.

279.1 Ghiacciaio del Mont Blanc du Cretan

281 Ghiacciaio di Montabel

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1995.10 .08 .

La superficie del ghiacciaio risultava coperta da neve recente
al di sopra di quota 2 800 m circa. Illato destro della colata destra
scendeva ancora a saldarsi con la porzione inferiore della lingua sot
tostante, rna il suo contributo a quest'ultima pare essere modesto.

II grande cono di ghiaccio rigenerato, contrariamente all' an
no scorso , era di colore bianco per recenti crolli di seracchi dalla
fronte pensile di sinistra e di dimensioni sensibilmente maggiori.
Quest'ultimo oggi costituisce 1'unico vero rifornimento alIa por
zione inferiore del ghiacciaio, interamente coperta di materiale mo
renico , e la fron te a quota 2 420 m era quasi del tutto celata dai
detriti rocciosi , rendendo ormai diHicile l' osservazione del ghiac 
cio . In generale, la porzione inferiore del ghiacciaio sembra essere
ancora in fase di ritiro, mentre quella superiore, ove il ghiaccio
e scoperto, si direbbe in fase di crescita.

Quota min. fronte: 2 420 m (A)

282 Ghiacciaio di Cherillon

279 Ghiacciaio di Cretan

Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1995.09 .15.

II bacino di alimentazione e la parte ospitata nel canale sotto
stante appaiono sensibilmente aumentati di volume, ricoperti di
neve recente e residui valanghivi, e nuovamente saldati al nevaio
soprastante il True Tremetta. Anche la zona frontale ecompleta
mente ricoperta di neve recente e accurnuli di valanga , per cui la
£ronte non e individuabile. La neve di valanga ha formato un
grande nevaio che ricopre in modo discontinuo la superficie occu
pata dal ghiacciaio nel 1985. Nel complesso il ghiacciaio esicura
mente in progresso.

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1995.10 .08.

Permane un 'esile saldatura all'estrernita meridionale della fronte
con l'attiguo Ghiacciaio di Montabel, anche se, ormai, essa non
pare pili fornire contributi alia sottostante lingua, un tempo co
mune . Era invece discretamente osservabile il modesto apice fron
tale che scende dal gradino su cui poggia la lunga fronte. Tale pic
cola lingua, di forma appuntita, si e accorciata negli ultimi anni ,
rna sembra essersi inturgidita rispetto all' anna passato; appoggia
su di un inclinatissimo pendio detritico ed ebordata da una fascia
di ghiaccio di colore nerastro per l' abbondante morena.

Quota min. fronte: 2 420 m (A) comune al Ghiacciaio di Montabel
2 650 m (A) centro-Iaterale

280 Ghiacciaio dei Jumeaux Ghiacciai del Gruppo del Cervino

Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1995.09.15.

II ghiacciaio appare completamente ricoperto da una decina
di centimetri di neve recente, che maschera innevamento residuo
e copertura morenica. Presso la £ronte , tuttavia, ampie zone di
ghiaccio sono prive di copertura nevosa residua, come risulta da
alcuni sondaggi.

II settore apicale e nuovamente e nettamente disgiunto dal
resto del ghiacciaio. In sinistra orografica le valanghe hanno for
mato un notevole accumulo , saldato lateralmente al ghiacciaio e
compreso £ra quest 'ultimo e la morena laterale storica. Tracce di
valanghe pili piccole , giunte sino alia fronte, si notano su tutta
la superficie. II settore destro orografico, nel 1994 in disfacimen
to , sembra in via di ricostituzione. Nel complesso, quindi, il
ghiacciaio pare aver superato la crisi culminata nel 1993 e, come
nel 1994, sembra in leggero aumento di volume. Per quanto ri
guarda le morene frontali , e in formazione un cordone in sinistra
orografica, pili arretrato rispetto a quello degli anni 1980-86.

Quota min. fronte: 2 595 m (C)
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283 Ghiacciaio del Leone

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1995.10 .08 .

Al momenta della visita il ghiacciaio risultava completamente
innevato e la coltre di neve recente si spingeva ben al di sotto del
la fronte, specie sul lato destro, pili protetto dall 'insolazione.
Non sembra aver subito sensibili variazioni rispetto all'anno pas
sate e si puo considerare in fase di stazionarieta,

Quota min. fronte: 3 000 m circa

284 Ghiacciaio di Tyndall

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1995.10.08.

Il ghiacciaiosi presentava completamente coperto da neve recente,
salvo l' estrernita inferiore della lingua pensile; sembra stazionario.

Quota min . fronte: 3 000 m circa



285 Ghiacciaio del Cervino

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1995 .10.08 .

L' intero corpo glaciale e la fronte destra di quota 2 870 m
(A) circa erano coperti da neve recente, mentre la fronte sini
stra , di quota 2 780 m (A), ne era quasi libera. Non e stato
possibile eseguire la misura , nonostante si siano ritrovati i se
gnali , in quanto il termine del ghiaccio e celato da un' estesa
copertura detritica di morena galleggiante. Nel complesso, il
ghiacciaio sembra stazionario, anche se i coni di neve alla ba
se della pare te del M. Cervino, che 10 alimentano, erano di
dimensioni sensibilmente maggiori di quanto non fossero I'anna
passato.

Quota min. fronte: 2 780 m (A)

287 Ghiacciaio Superiore del Teodulo

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1995 .10 .07.

II piccolo ghiacciaio, che negli anni passati sembrava esser li
mitato all'interno del circo aprentesi ai piedi del Corno del Teo 
dulo, in real ta scende ancora nel vallone sottostante sino a quota
3 000 m circa , con una placca allungata di ghiaccio morto.

Infatti, lavori di scavo per Ie fondazioni di piloni di una nuo
va seggiovia hanno palesato la presenza di ghiaccio frammisto ad
abbo ndante detrito al di sotto di una estesa copertura morenica
che 10 cela totalmente.

Quota min. fronte: 2 990 m (A) (misura incerta)

Temperature medie estive (in °C)
da Maggio a Ottobre negli anni 1994-95

all'Osservatorio meteorologieo di D'Ejola (1 850 rn)

- 1994 1995

Maggio 7,5 6,6
Giugno 10.6 9.0
Luglio 14.6 14.2
Agosto 13.9 10.5

Settembre 8.0 6.4
Ottobre 5.0 7.9

Medie 9,9 9,1

297 Ghiacciaio Grande di Verra

Operatori: Stefano PALUDI e Gabriele VOLPE
Controlli del 1995 .09.0 9. e 1995.09.16

E stata istituita una nuova stazione fotografica sul Palon di
Resy (2 675 m) e un nuovo caposaldo di misura centro-front ale
denominato C; e stato inoltre iniziato un rilievo topografico dei
capisaldi di misura e delle stazioni fotografiche, che verra com
pletato nel corso della prossima campagna. II settore frontale del
ghiacciaio edistinguibile in due lobi . Quello destro ha uno spes
sore di pili di 2 m ed e coperto da abbondante detrito; tale lobo
sopravanza quello sinistro, tuttavia la copertura detritica impedi
see di individuare con precisione la fronte e, conseguentemente,
di effettuare delle misure. II lobo frontale destro termina appiat 
tito e, pur trasportando morena viaggiante, si presenta netto .

Direzione DIS TA N Z E (in m)

misura attuale precedente variazione
Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

C (cf)

Segnale

14 27

D ATI CLIMATICI

A CUR A DELL 'OPERATOR E WILLY MONTERIN

Precipitazioni nevose (in em) all'osservatori o
meteoro logico di D 'Ejola (1 850 m)

- 1993-94 1994-95

O ttobre 5 6
Novembre 45 5
Dieembre 20 23
Gennaio 239 141
Febbraio 175 100

Marzo 18 41
Aprile 81 135
Maggio 0 0

Totali 583 451

Preeipita zioni nevose (in em) alla stazione
pluviometriea ENEL al Lago Gabiet (2 340 m)

- 1993-94 1994-95

Ot tob re 12 29
Novembre 53 101
Dieembre 73 21
Genn aio 210 117
Febbra io 222 98

Marzo 17 43
Aprile 157 173
Maggio 55 28

Totali 914 610

298 Ghiacciaio Piccolo di Verra

Operatore: Stefano PALUDI
Contralli del 1995.09.15 e del 1995 .10.13.

Quota min. fronte: 2 765 m

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attua le preceden te variazione

SPC1 (cf) 32° (1) 48,5 12.5 (1993) - 36
SPC2 (df) 81° 23 15 8
SPC3 (cf) 32° 27.5 22.5 (2) - 5

(1) azimut variato rispetto al 1993
(2) misura effettuata nel 1994, ma non pubblicata

304 Ghiacciaio del Lys

Operatori : Willy MONTERIN e Federica SPANNA
Controllo del 1995 .10 .22 .

La quota del limite inferiore dell'innevamento residuo si pre
sentava a circa 3 400 m.

Al centro della fronte esiste sempre il laghett o glaciale e la
grande bocca dalla quale sfocia il torrente subglaciale.

La copertura morenica e particolarmente abbondante suI
margine fron tale sinistro.

Quota min. fronte: 2 355 m
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304 - Ghiacciaio del Lys, staz . fot. Alpe
Sitten a quota 2 436 , (coord. 32TMR
068797) (24 x 36), (foto W. MONTERIN,

20 .10.95).

BACINO SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

Operatore: Willy MONTERI N - Cont rollo del 1995.10.13.

Innevamento residuo a circa 3 400 m.
Si nota un notevole rallentamento del regresso rispetto agli

anni precedenti.

Quota min. fronts: 2 360 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione

Avendo esteso il campione di controllo (livellazione tra punti
noti) ad una popolazione di 107 elementi, e stato possibile inn al
zare dal 60 % al 73% illivello di confidenza per l'errore di quota
non superiore a ± 3 m, e al 55%, per l' errore di ± 2 m.

Elementi di maggior rilievo glaciologico sono stati:
- netta contrazione del Ghiacciaio del Piccolo Fillar (- 37 .5 m
in 2 anni) contro il moderato ritiro del Ghiacciaio Settentrionale
di Andolla , a parita di esposizione, rna in probabile relazione con
la quota frontale piu bassa del primo (2 437 m), contro 2 673 m
del secondo;
- rialzo della superficie del Ghiacciaio del Belvedere, osservato
dal Belvedere ( 1 945 m C) in direzione dell'Alpe Fillar (275° circa);
- ritrovamento di ghiaccio sepolto nella morena immediatamen
te sotto il Belvedere, posto in luce da uno smottamento locale.

Cia pone ancora una volta in risalto l'insufficienza della mi
surazione alIa fronte per la valutazione della condizione effettiva
di un ghiacciaio .

- 12130142100

Segnale

II 1985 (cf)

BACINO TOCE-TICINO-PO

OSSERVAZIONI GENERAL!
A CURA DELL'OPERATORE ALVARO MAZZA

Si e proseguito il tentativo di determinare Ie quote frontali
dei ghiacciai e le relative variazioni, mediante livellazione trigo
nometrica (i valori sono indicati con T), considerando Ie differen
ze di quota come metodo di controllo delle variazioni frontali. Tali
differenze possono ritenersi affette da errore molto inferiore a quello
dei valori assoluti, essendo inalterato il metodo di determinazio
ne. I risultati necessit ano pero di ulteriori verifiche. Si e consta
tato che le variazioni di quota minima dei ghiacciai sono talvolta
in relazione a fattori locali - ad es., 1'innevamento condizionato
dalla morfologia del terreno proglaciale - rna non necessariamente
dipendenti da possibili variazioni dimensionali dei ghiacciai.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazione
Ghiacciaio Orientale delle Loccie319

Quota min. fronts: 2 862 m (T, 1994)

Oper atore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1995 .08 .31.

Nonostante 1'innevamento residuo ben al di sotto della fron 
te , eevidente la spaccatura orizzontale tra ghiacciaio vero e pro
prio e nevato sottostante, che testimonia la passata estensione della
formazione .

Limite del nevato: sotto la fronte, a 2 700 m circa. AAR = 100%.
Stato del ghiacciaio: stazionario, considerato 1'innevamento resi
duo totale .

320 Ghiacciaio del Pizzo Bianco

Operatore: Alvaro M AZZA

Cont rolli del 1995.0 8.19. e 1995.08.31.

11 ghiacciaio estato osservato dall 'abituale stazione fotografi
ca a quota 2 257 m IGM (morena del Ghiacciaio Settentrionale
delle Loccie) e dalla nuova stazione di quota 2 530 m IGM (cul-

-51571622900

Segnale

SF 1990M (sf)
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321 Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie

Operatore: Alvaro MAzZA - Controlli de11995.08.19. e 1995.08.31.

Innevamento residuo superiore rispetto a quello dell 'estate
1994, rna gli affioramenti rocciosi ai margini rivelano un certo ri
tiro della formazione.

Limite del nevato: in parte coincidente con il margine fronta
Ie, salvo zone ripide e crepacciate.

AAR = 80% circa.
Stato del ghiacciaio: possibile, lieve ritiro .

Variazione di quota della fronte: + 1 m (1994)

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli de11 995.08.19. e 1995.08.31.

La nuova quota frontale si riferisce ad una appendice di ghiaccio
chescende in un canalino roccioso in destra idrografica, ritenuta
neve temporanea nell' estate 1994 e rivelatasi ghiaccio nel 1995;
eben visibile nelle fotografie. II corpo principale, con evidente
stratificazione e crepacciatura, termina sempre a 2 943 m (T).

Limite del nevato : coincidente con il margine frontale, salvo
bombatura frontale.

AAR = 80% circa.
Stato del ghiacciaio: moderato ritiro, osservabile al confronto

fotografico 1994-1995.

Variazione di quota della fronte: + 42 m (1994)

Operatori: Alva ro MAZZA, Angela CANDIANI e Piero MAZZA
Controlli del 1995.08 .19 . e 1995.08.31.

Corpo del ghiacciaio estremamente crepacciato; nevato resi
duo , nelle zone non crepacciate, dalla sommita alIa regione fron
tale, specie in sinistra idrografica.

Altezza dello scivolo frontale: 26 m sullivello del Lago delle
Loccie. Quota frontale: assumendo in 2 262 m la quota effettiva
del vertice IGM 2 257 m (morena frontale deposta), la quota del
lago risulta di 2 204 m, in buon accordo con la determinazione
a mezzo altimetro (2 205 m).

AAR = stimabile in 50% circa, in base ad esame fotografico.
Stato del ghiacciaio : stazionario.

Quota min. fronte: 2 205 m (A)

+0.518.518190° (*)

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

misura attuale precedente variazione

Ghiacciaio del M. Rosa/Belvedere322/323/325

Quota min. fronte: 1 786 m (T; basata sulla quota del segnale 5, as
sunta pari a 1 780 m, A).

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

5 (sf) 198° (*) 69 67 -2
5 (sf) 252° 34±1

Operatori: Alvaro MAZZA, Angela CANDIANI e Piero MAZZA
Controlli del 1995 .08 .19 . e 1995 .08 .31.

All'altezza del Belvedere , 1 945 m, in direzione Ovest, la su
perficie del ghiacciaio si e rialzata, rispetto al 1964 e dopo 3 anni
di progressivo abbassamento, allivello del 1990-1991. Cia corri
sponde ad un incremento di flusso e al probabile arrivo di una on
da cinematica. Se questa si propaghera fino alIa fronte, si potra
verificare un ulteriore spostamento a valle di questa, in dipenden
za dalle temperature estive , confermando peraltro la stazionarieta
di questo ghiacciaio, Ie cui variazioni front ali oscillano attorno a
valori minimi (± 5 m Circa) fin dal 1980.

II «Ghiacciaio del Monte Rosa» (323), sospeso e sempre pili
indipendente, termina a quota 3 202 (T). II nuovo valore, inferio
re di 24 m a quello determinato nel 1994, e dato dalla presenza
di un'appendice di ghiaccio, non osservata nell'estate 1994, colle
gata alIa massa principale, che si incunea in un canalino roccioso,
sotto il margine frontale frastagliato del ghiacciaio. La posizione
della fronte e pressocche immutata da 100 anni (efr. foto di V.
SELLA, del 1895, in SACCO F., 1930, op. cit .). Cia e facilmente
spiegabile, poiche il ghiacciaio si trova completamente al di sopra
del limite delle nevi permanenti ed in campo di temperature infe 
riori a O°C [ghiacciaio «freddo»; - 14° C al Colle Gnifetti, 4
454 m IGM; efr. HAEBERLI W., FUNK M., 1991, «Borehole tem
peratures at the Colle Gnifetti core drilling site (Monte Rosa,
Swiss Alps)>>, J. Glaciology, 37, 125, 37-46].

Fronte «Pedriola»:
Totalmente sparita la paretina di ghiaccio, sepolta dal morenico;

epero sempre presente il torrente di ablazione. La breccia nella more
na deposta era gia presente nell'Agosto 1916(fotodi F. SACCO, op.cit.);
il fenomeno si sarebbe verificato, secondo il Sacco, «verso il1904».

Lingua e /ronte del ramo sinistro:
Altezza massima dello scivolo frontale: 60 m.
E stata eseguita la prima misurazione allobo frontale sinistro

della fronte sinistra, 1 789 m (T), rivelatosi nel1994 dopo l'aspor
tazione di morenico causata dalle piogge torrenziali del 23/24 Set
tembre 1994. Sullato sinistro idrografico della lingua di sinistra,
sempre per la causa accennata, affiorano nuovamente scivolidi ghiac
cio vivo, nascosti dal morenico superficiale negli anni precedenti.

Fronte del ramo destro:
Nella parte superiore dello scivolo frontale affiora ghiaccio.

Al momento non e ancora possibile riprendere Ie misurazioni che
furono effettuate in passato da precedenti operatori.

Limite del nevato: 2 900-3 000 m circa.
AAR = 50-60% circa.
Stato del ghiacciaio: sostanziale stazionarieta.

Inclinazione dei tratti fra i segnalie la fronte:- dir. 198°: 3° 48'; - dir. 252°: 13° 43'.
(*) Variazione di azimut causa ostacoli; misurazioni eseguite nei due sensi.

AM92 (sf)

Segnale

* Nuovo azimut, intermedio tra i due del 1994 (170° , 210°), condizionato dal
I'affioramento del margine laterale del ghiacciaio. Inclinazione del tratto fra
segnale e margine latero-frontale : 0° .

Ghiacciaio Nord-orientale della Grober

Ghiacciaio Sud-occidentale della Grober

320 .1

320.2

mine della moren a destra deposta dal Ghiacciaio del Piccolo
Fillar) .

L' assenza di neve residua alIa fronte ha consentito di deter
minare la quota minima con maggiore precisione .

L'esame di una fotografia di F. SACCO (25.08.1919, in «II gla
cialismo nelle Valli Sesia, Strona, Anza e nell'Ossola», Uff . Idro
grafico del Po, Parma , 1930), rivela il notevole ritiro sia della
fronte, che si trovava allora incombente suI limite esterno dell' ap
parato morenico, sia del limite superiore, che si e abbassato di 01
tre 200 m (un valore pili preciso non e deducibile dalla cartogra
fia sia IGM che CNS).

Limite del nevato: non definibile, dipendente pili da inclina
zione ed esposizione della superficie che dalla quota, comunque
superiore a quello dell'estate 1994. AlIa seconda osservazione, in
nevamento totale da neve recente.

AAR = 50% circa.
Stato del ghiacciaio: probabile, leggero ritiro.

Variazione di quota della fronte: + 14 m (1994)
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Quota della superficie del ghiacciaio al punto di misura: 1 929 m (A)
Inclinazione dei tratti fra i segnali e la fronte: 20° circa.

Segnale

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

misura attuale precedente variazione

Limite del nevato : 2 200 m circa (C), molto al di sotto della
quota stimata per il margine frontale .

AAR = 100%.
Stato del ghiacciaio: stazionario, al confronto fotografico

1994-1995.

BELV EDERE (1 945 m)
(I) S 18 (* *) 15.5 - 2.5

Quota min. fronte : 2 430 m circa

(* *) Un piccolo smottamento della morena laterale, al punta di diversione del
ghiaccia io, ha rivelato la presenza di ghiaccio collegato alia massa attiva,
che porta la distanza dal segnale a soli 10 mea quota 1 935 m, come nel
1986. E peraltro evidente la notevole fusione di ghiaccio con relativo abbassa
mento della superficie nella zona di diversione del ghiacciaio.

324 Ghiacciaio della Nordend

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1995.08.19 .

Interessante il confronto fotografico 1919-1995 (foto di F.
Sacco, 1930, op. cit.), ripresa dalla stessa stazione fotografica
(morena frontale del Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie): la
con£1uenza nel Ghiacciaio del Belvedere era allora attiva; e so
prattutto notevole la riduzione di quota della superficie del ghiac
ciaio e la contrazione laterale in destra idrografica.

Limite del nevato: 2 900 m circa, superiore a quello osservato
nell'estate 1994 .

AAR = 50% circa.
Stato del ghiacciaio: probabilmente stazionario.

Quota min. fronte: 2 205 m (T)

326 Ghiacciaio del Piccolo Fillar

Operatore: A lvaro MAZZA - Controlli del 1995.08.19. e 08.31.

Ritrovato il segnale 1, spostato e quindi inutilizzabile.
A 69 m dal segnale 2, in dir. 276 0

, estato istituito un segnale
di richiamo 2-bis, per facilitare le misure nei prossimi anni .

La quota del segnale frontale (2 410 m, A) e quella della fron
te (2 437 m, A), sono state determinate dopo taratura dell' altime
tro a quota 2530 m, alla sommita della grande morena destra de
posta, il cui ripido pendio interno, alto circa 50 m, evidenzia il
forte ritiro latero-frontale del ghiacciaio. Questo risulta chiara 
mente evidente al confronto fotografico 1919-1995 (foto di F.
SACCO, 1930, op. cit .), ripresa dalla morena frontale del Ghiac
ciaio Settentrionale delle Loccie).

In sinistra idrografica non e possibile stabilire il margine
front ale causa la rilevante copertura morenica .

Limite del nevato: 3 000 m circa; edifficile stabilire la corri 
spondenza tra fotografie att uali e la cart ografia sia IGM che
CNS, entrambe non aggiornate . AAR = 30% circa .

Stato del ghiacciaio: marcato ritiro frontale.

Quota min. fronte: 2 437 m (A)
Inclinazione media del tratto fra segnale e fronte: 17° 50'.

329 Ghiacciaio di [azzi

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1995.08 .19 .

Limite del nevato: coincidente con il margine fron tale del set
tore superiore (in senso verticale); innevamento maggiore di quel
10 constatato negli anni precedenti (1992-1994) .

La massa principale superiore e collegata all'inferiore (lunga
striscia di nevato su una cengia obliqua e spiovente) nel punto pili
alto ; il nevato inferiore a sua volta ecollegato ad un ampio cana
lone che scende stretto dal Neuweissthor (3 498 m, IGM) e si al
larga a ventaglio, terminando a quota attorno a 2 750-2 800 m,
a seconda dell'innevamento residuo dell'anno. La continuita fra
le tre masse e puramente topografica e non dinamica. .

Quanto sopra non eche un residuo minimo della passata esten
sione del ghiacciaio, documentata da fotografia di U. MONTERIN
del 1915 (in SACCO F., 1930, op. cit.). Ben evidenti in tale foto
grafia: il distacco e l' abbassamento dell'attuale corpo super iore
dalla calotta sommitale oggi attribuibile, in base al princ ipio della
continuita, al Findelengletscher, n el Vallese; il collegamento, an
che allora solamente topografico, tra la componente dinamica del
ghiacciaio ed il ramo scendente dal Neuweissthor. AAR = 100% .

Stato del ghiacciaio: stazionar io.

Quota min. fronte (settore superiore): 3 200 m circa (C, CNS)

330 Ghiacciaio Occidentale di Raffel

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1995.08.19. e 08.31.

Non e state possibile determinare mediante livellazione l'e
ventuale variazione di quota della fronte rispetto all'estate 1994,
causa la cattiva visibilita .

I settori NE e SW di alimentazione del ghiacciaio sono colle
gati al corpo principale, almeno tramite neva to.

Nel 1915 (foto di U. MONTERIN in F. SACCO, 1930, op. cit .)
una notevo le colata, crepaccia ta, scendeva a quota presumibil
mente inferiore a 2 600 m. Le morene deposte, scendenti sotto
2 600 m circa, non sono rappresentate sulla cartografia 1:25 000
IGM (29 I N.E. , 1970) e sono vagamente accennate sulla cart o
grafia CNS (f. 1348, ed . 1977).

Limite del nevato: 3 000 m circa.
AAR = 70% circa.
Stato del ghiacciaio: stazionario al confronto fotografico

1994-1995.

Segnale

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

misura attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2 765 m (T, 1994)

2 (df) 84 46.5 (1993) - 37 .5
331 Ghiacciaio Orientale di Roffel

327 Ghiacciaio di Castel/ranco (0 del Weissthor)

Operatore: Alvaro MAzZA - Controlli del 1995.08.19. e 1995.08.31.

La quota minima del nevato continuo risulta leggermente su
periore a quella del Bivacco Belloni, la cui altitudine, determinata
sia con teodolite che con alt imetr o, e di 2 415 m.

I vari ruscelli di ablazione port ano acqua quasi limpida, indi
ce di fusione prevalent emen te di neve .
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Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1995.08.19. e 1995.08.31.

II forte abbassamento del margine frontale eda attribuirsi al
l' innevamento totale,al di sotto del limite precedentemente con
statato (confronto fotografico) .

Limite del nevato: coincidente con il margine frontale.
AAR = 100%.
Stato del ghiacciaio : verosimile incremento di massa.

Quota min. fronte: 2 796 m (T)



Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1995 .08 .19. e 08.31.

Situazione immutata rispetto all' estate 1994.
Limite del nevato: innevamento totale da neve residua.
AAR= 100%
Stato del ghiacciaio: stazionario .

Quota min. fronte: 2 788 m (T)

Limite del nevato: coincidente con i margini scarsamente de
finiti della formazione .

AAR = 90% circa .
Stato del ghiacciaio: presumibilmente stazionario.

Quota min. fronte: 2 720 m (C)

331.1 Ghiacciaio di Stenigalchi

336 Ghiacciaio Settentrionale di Ando lla

332 Ghiacciaio di Seewinen

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1995 .08 .19. e 08 .31.

II progressivo estendersi della zona di innevamento continuo
fa pensare alIa possibile, graduale ricostituzione del glacionevato,
in continua espansione dopo l'estate del 1990, quando si osserva
vano solo piccole placche di ghiaccio nerastro ai piedi delle pareti
che 10 rinserrano.

In condizioni di luce favorevoli, alIa seconda osservazione si
e potuto constatare una valletta intermorenica lungo la quale ,
probabilmente nel secolo scorso, scendeva una piccola lingua di
ghiaccio .

Stato del glacionevato: incremento di massa .
Limite del nevato: coincidente con il margine frontale.
AAR= 100%.

Operatori: Alvaro MAZZA e Arturo BERGAMASCHI

Controllo del 1995.08.26.

Rinfrescati tutti i segnali (4, 4b e 5); istituita una nuova sta 
zione fotografica a quota 2 720 m (A), al culmine della morena
destra deposta.

La fronte che , in corrispondenza del segnale 4, nel 1985 ave
va uno spessore di oltre 5 m (propria documentazione fotografi
ca), ha ora uno spessore di circa 0.5 m.

Limite del nevato: 2 900 m circa . Innevamento superiore a
quello dell'estate 1994 . AAR = attorno al 30 % circa .

Stato del ghiacciaio: moderato ritiro.

Quote della fronte (con rife rimento alia quota di 2 670 , A, della sta
zione fotografica SF 79 AM):
- lobo dest ro: 2 686 m (A)
- settore cen trale: 2 695 m (A)
- lobo sinistro: 2 673 m (A)

Quota min. fronte: 2 968 m (T; limite inferiore del glacionevato su
periore continuo)

332.1 Ghiacciaio del Faderhorn (nome proposto)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

4 (cf) 350 0 45 45 (1993) 0
4b (cf) 330 0 19 17 - 2
5 (sf) 290 0 63 59.5 - 3.5

Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 1995.08 .19 . e 1995.08.31.

La variazione della quota frontale ( + 4 rn) eda attribuirsi alIa
diversa sta zione di livellazione rispetto a quell a del 1994 (Alpe
Schena in Val Quarazza).

Limite del nevato: coincidente con il margine frontale .
AAR = 100%.
Stato del glacionevato: stazionario .

Quota min. del ghiaccio esposto: 2 924 m (T)

334 Ghiacciaio del Bottarello

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1995 .08.26 .

Al confronto fotografico, l'innevamento residuo risulta supe 
riore a quello del 1994.

Limite del nevato a 2 600 m circa, condiziona to pili dalla
morfologia superficiale che dall' altitudine .

AAR = 80% circa.
Stato del ghiacciaio: presumibilmente stazionario.

Quota min. del ghiacc io esposto: 2 556 m (T)

335 Ghiacciaio Meridionale di Andolla

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1995 .08.26.

In un a fotografia ripresa tra il 1910 ed il 1913 (riportata da
F. SACCO, 1930, op. cit.) e evidente la crepacciatura del piccolo
ghiacciaio, a monte della linguett a che scendeva tra Ie more ne la
terali oggi deposte.

Innevamento superiore a quello dell 'estate 1994 .

Ghiacciai del Gruppo Monte Leone-Mottisc ia-Cervandone

337 Ghiacciaio del Monte Leone

Operato ri: Alvaro M AZZA e Giulio D ARIOLI

Controllo del 1995.09 .09.

La forte incertezza della nuova quota frontale (± 3 m), no
nostante la moderata altezza zenitale nella livellazione trigonorne
trica da quota 2 344 m IGM, eda ascriversi alIa marca ta indeter
minazione planimetrica della fronte (± 25 m), dopo il distacco
di tutto il settore inferiore, nonche aIle diffic ili condizioni di la
voro nel giorno del sopra lluogo .

La contrazione in altitudine, rispetto al 1990, e di circa 90
m; l'arretramento della fronte edi circa 150 m; la forte copertura
morenica della zona frontale non aveva mai fatto supporre un ri
tiro cosl marcato, che edivenuto evidente soltant o nel 1994, do
po l'asportazione del morenico (probabilmente a causa delle ac
que di fusione e/o meteoriche) , che ha messo a nudo illetto roc
cioso suI quale scorreva il ghiacc iaio. Nel 1990 il ghiacciaio seen
deva ancora sotto i gradini rocciosi , oggi scoperti; tali salti erano
pero gia visibili in destra idrografica. Sempre collegato il canalo
ne di alimentazione di NE.

Limite del nevato e AAR non identificabili, causa copertura
di neve recente al momento dell 'osservazione.

Stato del ghiacciaio: ritiro marcato.

Quota min. fronte: 2 498 m ± 3 m

338 Ghiacciaio di Aurona

Operatori: Alvaro MAZZA e Giulio D ARIOLI

Controllo del 1995.09.09.

La quota minima del ghiacciaio, con errore massimo di ± 1 m
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Limite del nevato e AAR indeterminabili a causa della neve
recente. Stato del ghiacciaio: verosimile stazionarieta,

Quota min. fronte: 2 575 m ± 3 ill (T)

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1995.09 .30 .

Questo ghiacciaio, di cui si edata notizia a partite dal 1976,
non essendo incluso nel Catasto dei Ghiacciai Italiani, voll. I
(1959) e II (1961), e stato segnalato la prima volta da F. SACCO
(1930 , op . cit .), fornendo la quota frontale , tuttora valida, di
2 550 m circa .

Limite del nevato e AAR non rilevabili causa innevamento
recente totale fin sotto 2 450 m circa .

Stato del ghiacciaio: stazionario.

Quota min. fronte: 2 550 m (C)

344 Ghiacciaio della Rossa

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1995 .09.30.

Di questa ghiacciaio, pill volte oggetto di tentativi di misu
re, essendo il limite topografico inferiore di carattere residuale
e non dinamico, ha dato notizia F. SACCO (1930, op. cit.), for
nendo la quota frontale di 2 600 m circa. Tale valore e sicura
mente errato, poiche e presente ghiaccio fino a 2 420 m circa
(A). La determinazione di questa quota e perc molto incerta,
poiche il ghiaccio residuo non eforse pili collegato alIa massa su
periore del ghiacciaio, separata dall 'inferiore da un notevole ac
cumulo morenico.

Limite del nevato e AAR non rilevabili causa innevamento
recente tot ale fin sotto la fronte.

Stato del ghiacciaio: verosimilmente stazionario.

Quota min. fronte: 2 420 m (A)

(corrispondente ad un errore planimetrico di ± 25 m), deve rite
nersi attendibile, data la ridotta altezza zenitale nella livellazione
trigonometrica da quota 2 344 m IGM; la quota corrisponde al
l'uscita definitiva del torrente di ablazione; 25 m pill in alto, sot
to il nevato, di spessore di circa 2 m, si osserva l' acqua di ablazio
ne in corrispondenza di alcune discontinuita. Si e abbandonato
ogni altro tipo di misura, poiche esempre impossibile stabilire la
posizione esatta della fronte dinamica. A quota 2 480 m circa (C)
esempre presente un notevole accumulo morenico trasversale che
potrebbe corrispondere alIa fronte effettiva del ghiacciaio; Ie ri
cerche in tal senso, condotte in 20 anni di campagne glaciologi
che, non hanno mai dato esito definitivo.

Sempre pill marcato l' abbassamento dellivello del ghiacciaio
sotto la Bocchetta d'Aurona, vero indice della contrazione del
ghiacciaio stesso; la bufera di vento, nel giorno del sopralluogo,
non ha consentito la determinazione mediante livellazione della
quota inferiore dell' affioramento roccioso .

A valle della fronte esempre presente un segnale di P. SILVE

STRI (1968; piccolo quadrato in rosso su grande masse di calcesci
sto) . Limite del nevato e AAR indeterminabili a causa della neve
recente. Stato del ghiacciaio: ritiro.

Quota min. fronte: 2 316 m (T)

340 Ghiacciaio di Taramona

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1995.09.09.

AlIa data dell'osservazione, la piccola formazione era total
mente innevata per neve recente. L'innevamento mette in parti
colare risalto la morena deposta in destra idrografica.

La suddivisione del Ghiacciaio del Rebbio (339) in due setto
ri, di cui il destro costituisce 1'attuale Ghiacciaio di Taramona
(340), era gia in atto prima del 1930 , come risulta da una fotogra
fia non datata, ripresa dal Lago dell 'Avino, 2 245 m IGM, e pub
blicata da F. SACCO (1930 , op . cit.) , quindi antecedente al 1930.

Limite del nevato e AAR indeterminabili, causa copertura di
neve recente.

Stato del ghiacciaio: stazionario

Quota min. fronte: 2 650 m (C)

342.1 Ghiacciaio della Camera

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove
341 Ghiacciaio del Mottiscia

Quota min . fronte: 2 560 m

Quota min. fronte: 2 610 m

352 Ghiacciaio di Lebendun (0 di Sruer)

Operatore: Paolo V ALISA - Contrallo del 1995.08.20.

349 Ghiacciaio del Forno

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 1995 .08.20.

II ghiacciaio presenta due fronti, una a quota 2 560 m e 1'al
tra a 2 590 m.(A), divise da un cordone morenico. Tra la morena
frontale ed il ghiacciaio si sonc formati 5 laghetti.

L'innevamento ha reso impossibile la misura dal segnale
AM 82; il ritiro e comunque valutabile :n circa 65 m rispetto al
1982.

-684 (1993)90280 0

Direzione DIS TAN Z E (in m)

misura attuale precedente variazioneSegnale

AM 82 (cf)

Operatori: Alvaro MAZZA e Giulio DARIOLI

Controllo del 1995.09.09.

La quota frontale, determinata mediante livellazione trigono
metrica, risulta sensibilmente inferiore a quell a stimata in prece
denza, basata sulla cartografia IGM (1933) e CNS (1975). Tutta
via, la forte incertezza planimetrica della rappresentazione carto
grafica IGM (1933) non consente una determinazione pill precis a
della quota frontale. II valore indicato e compatibile con quello
della tavoletta «Alpe Veglia» (15 IV NE) del 1933, che indica una
quota di 2 572 m suI lungo margine frontale, in sinistra idro
grafica.

La nostra determinazione si riferisce alIa linguetta in centro
fronte, che scende in un canalino roccioso . Questo dettaglio non
e indicato su CNS (1975) ed e vagamente abbozzato su IGM
(1933) . II set tore N appare parzialmente ricollegato tramite
nevato.

II ritiro marcato di questa ghiacciaio, dal1'Agosto 1929 ad og
gi, echiaramente visibile al confronto fotografico 1929-1991 (fo
tografie entrambe riprese dal Lago dell' Avino, 2 245 m IGM); la
prima edi F. SACCO, del 1930, op. cit .; la seconda, dello scriven
te, e del 5 Agosto 1991. Stando al dato riportato da F. SACCO
(ibidem), il ghiacciaio scendeva fino a 2 400 m circa .
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356 Ghiacciaio Meridionale dell'Hohsand

Operatore: Raff aella OSSOLA - Controllo del 1995.0 9.02.

La superficie del ghiacciaio risulta totalmente ricoperta per
innevamento recente. Essa eattualmente a circa 12 m sotto il se
gnale di riferimento A (Colle del Vannino, 2 720 m) , istituito nel
1986; pertanto la riduzione di spessore rispetto al 1993 e stata
di circa 3 m; si rileva la presenza di un piccolo lago di nuova for
mazione in sinistra idrografica, ai piedi della Punta dell'Hohsand,
a quota 2 630 m (A).

Quota min. fronte : 2 460 m

357 Ghiacciaio Settentrionale dell 'Hohsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1995 .09.02.

Innevamento recente su tutta la superficie del ghiacciao.

Quota min. fronte: 2 550 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

3 (df) 2700 55 60 +5 *
4 (sf) 2580 60 68 + 8*

* approssimazi one superiore a 0.5 m

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: SMIRAGLIA prof. Claudio)

RELAZIONE GENERALE

Anche per il 1995 la Campagna Glaciologica in Lombardia si
e avvalsa dell' attivita del Servizio Glaciologico Lombardo, che si
ringrazia per la competente collaborazione, in particolare il dr.
Antonio GALLUCCIO, il dr. Stefano RATTI e il prof. Guido CATA
STA. Si riportano Ie relazioni di 57 unita glaciali, anche se Ie os
servazioni sono state piu numerose e hanno compreso quasi un

centinaio di ghiacciai, in pratica tutto il campione lombardo .
Le relazioni sono cost distribuite nei vari settori montuosi:

Tambo-Stella 3 ghiacciai
Bernina-Disgrazia 20 »
Piazzi-Campo 6 »
Ortles-Cevedale 19 »
Orobie 4 »
Adamello 5 »

Per 41 di questi (71,9 %) sono state misurate Ie variazioni
frontali 1994-1995, per 5 sono stati collocati nuovi segnali, men
tre per i rest anti si eproceduto a riprese fotografiche e a osserva
zioni qualitative.

I risultati delle misurazioni si possono cosi sintetizzare:

ghiacciai in ritiro: 39 (95,2 % dei ghiacciai misurati)
» stazionari: 2 (4,8% dei ghiacciai misurati)
» in avanzata: 0
II 1995 ha dunque costituito un ulteriore anna molto negati

vo per il glacialismo lombardo, con la percentuale di ghiacciai in
arretramento piu elevata degli ultimi dodici anni. I ghiacciai valli
vi che portano Ie fronti a quote meno elevate hanno continuato
a presentare Ie maggiori riduzioni di lunghezza, che restano com
prese fra 10 e 20 m (14 mal Ventina e 19,5 ai Forni), con alcune
vistose eccezioni, come quella del Predarossa (- 131 m), legate
a particolari situazioni morfologiche. Per i ghiacciai di minori di 
mensioni gli arretramenti frontali sono solitamente piu contenuti,
con rare eccezioni, anche queste legate a situazioni particolari e
locali; da segnalare la separazione della stretta lingua del Ghiac
ciaio Sud-orientale di Cima di Rosso dal corpo principale, che ha
comportato un arretramento di quasi 200 m. Anche Ie osservazio
ni qualitative confermano la fase estremamente negativa del gla
cialismo sulle Alpi Lombarde; in particolare, oltre ai gia noti pro
cessi di assottigliamento delle parti terminali e di ampliamento della
copertura morenica, si osserva l'incremento dimensionale e numerico
delle «finestre» rocciose , che costituiscono uno dei principali fe
nomeni di autorinforzamento dell 'ablazione. Per i bacini colletto
ri la situazione e certamente piu articolata in rapporto a fattori
di esposizione, di morfologia e di provenienza delle correnti aeree
cariche di umidita, ma nel complesso non meno negativa. Nel Gruppo
del Bernina-Disgrazia illimite delle nevi si colloca mediamente fra
2 950 e 3 050 m, ma nel settore Piazzi solo alcune chiazze di neve
residua sono osservabili nei bacini superiori. Scarsa alimentazione

234 - Ghiacciaio Meridionale dell'Hoh
sand , staz. fot. Diga Sabbione, estrernita
W a quota 2 462, (coord. 32TMS49904140)
(24 x 36), (foto R. OSSOLA, 02.09 .95) .
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