
SETTORE PIEMONTESE-AOSTANO

(Coordinatore: prof. Corrado LESCA)

RELAZIONE GENERALE

. Nel settore occidentale sono stati controllati 50 ghiacciai
da 12 operatori.

I notevoli innevamenti residui non hanno consentito di
effettuare misurazioni per la maggior parte dei ghiacciai con
fronti ubicate a quote superiori a 2500 m. Tali ghiacciai, dato
il persistente state di innevamento devono attualmente rite
nersi in fase di espansione.

E state applicato su vasta scala, in Valle d 'Aosta, il metodo
di controllo aereo, che si e rivelato particolarmente conve
niente sia dal punto di vis ta economico sia da quello della
rapidita di esecuzione.

Con poche ore di yolo e infatti possibile raccogliere una
documentazione fotografica completa (ed in gran parte stereo
scopica) dei ghiacciai della valle, il che si dimostra ancor pili
importante per quelli inaccessibili 0 raggiungibili solo con
notevole impiego di tempo.

Gli operatori P. BETHAZ ed R. COLLOMB, che hanno pro
posta e sperimentato questo nuovo metodo di controllo aero
fotografico, si sono peraltro trovati in difficolta a cau sa delle
temperature molto basse (-10 -;- 15 oC ) incontrate alle quote
di vola richieste dalle riprese (3 500 -;- 4 000 m).

Gli otturatori delle macchine fotografiche (impiegate ne
cessariamente attraverso il finestrino aperto della cabina)
hanno funzionato in modo irregolare, provocando notevoli
sovraesposizioni e conseguentemente la parziale inutilizzazione
di un notevole numero di fotografie.

Comunque, queste prime esperienze sono gia st ate pili che
sufficienti per confermare la validita del metodo, che sara
esteso e perfezionato nelle prossime campagne glaciologich e.

CORRADO LESCA

ALPI OCCIDENTALI

ALPI COZIE

Bacino: DORA RIPARIA - PO

33 Ghiacciaio Giaset
Operatore: Vittorio CHIAno Pl AT - Controllo del 1977.09.16.

Questo glacionevato, gia in via di disfacimento,e ora in
netta ripresa . Al rnomento della visita tutto il versante N
della quota 3281 del Giusalet si presentava molto inn evato ;
cospicuo l'accumulo di neve re sidua al piede della parete,
l'innevamento residuo giungeva a lambire il sottostan te Lago
Bianco, a quota 2617.

La documentazione fotografica e st ata ripresa dal Forte
sulla vetta della P. Malamot.

Fotografie: 33 .3 e 33.4.

ALPI GRAIE

Bacino: DORA RIPARIA - PO

34 Ghiacciaio Lamet

Operatore : Vittorio CHIAno PlAT - Controlla del 1977.09.16.

L 'ultimo controllo e state effettuato il 29 agosto 1960.
II ghiacciaio si presentava cop erto da un con sistente strato
di neve residua che scendeva fra Ie 2 morene laterali sino
a 2700 m.

Dal .confronto con il rilievo e Ie fotografie del 1960, la
fronte risulta arretrata da quota 2960 a quota 3 100 circa ,
mentre la massa del ghiacciaio nella zona frontale ri sulta
notevolmente aumentata.

II torrente glaciale si forma a valle della fronte, a quota
2 650 circa , dove finisce l'apparato morenico.

I segnali preesistenti per la misura della fronte non sono
stati reperiti poiche ancora coperti dalla neve.

Quota minima del ghiacciaio: 3 100 m (AJ

E stata stabilita la staz. fotografica F1 a quota 2770 (A),
con coo rdinate 32TLR42111300.

Fotografie: 34.1 e 34.2.

Bacino: STURA 01 LANZO - PO

Osservaziani generali dell 'operatore Diego MARANGONI.

Dall 'inizio dell'anno si e verificato un abbondante inne
vamento su entrambi i bacini imbriferi. Da sopralluoghi eflc t
tuati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre fino a
meta ottobre, e state riscontrato: per quasi tutto il mese di
giugno la cop ertura dei canaloni che sboccano al Piano della
Mu ssa e nei due valloni laterali di Forno Alpi Graie . Abhon 
dante pr esenz a di slavine . Arretramento nei mesi di luglio
e agosto con formazione delle bocche. Nei giorn i 17 e 18
set tembre si e verific ata in tutta la zona un a prccipitazi onc
nevosa fino ai 1 500 m di quota . Lo strato nevoso si e sciolto
nelle due settimane successive.

38 Ghiacciaio della Croce Rossa
Operatore : Diego MARA NGONI - Contro Jlo del 1977.10.03.

Non risulta che siano stati effett ua ti pr ecedent! ril cva
menti.

II gh iacciaio pr esenta un a copc rt ura di inncvarn cnto rc
siduo dell 'inverno pr ecedente con Iinguc chc disccndon o
ver so il Lago della Ro ssa. Non sono prescnti crcpacci alla
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34.1 e 34.2 - II Ghiacciaio di Lamet dalla stazione stereofotografica F1 a quota 2770 (A), 32TLR42111300 (24 x 36; 50).

superficie. Non sono presenti sul versante italiano torrenti
subglaciali 0 porte.

II corpo e la fronte del ghiacciaio presentano un lieve
incremento per neve residua. Rilevamento fotografico stereo
scopico.

Fotografie: 38.3 e 38.4.

39 Ghiacciaio Di Servin
Operatore: Diego MARANGONI - Controllo del 1977.10.13.

II residuo del ghiacciaio si trova inserito tra il fronte
Nord, formato tra la Cima Autour (3 021 m) e Punta Barale
(3 005 m), ed una massiccia morena, evisibile solo arrivando
sulIa cresta morenica.

Si presenta come un glacionevato di scarsa consistenza.
E privo di crepacciature, bocche e torrente subglaciale.

Fotografia 39.1.

40 Ghiacciaio della Bessanese
Operatore: Diego MARANGONI - Controllo del 1977.10.03.

Non e stata ritrovata la posizione precedente, pertanto
sono state poste due stazioni nuove per rilevamento stereo
scopico di fronte alIo sbocco del torrente subglaciale. Se
negli anni precedenti il ghiacciaio ha sublto un regresso , ora
presenta un lieve incremento oltre alI'innevamento residuo.
Si presenta lateralmente alIa lunga morena longitudinale. La
fronte terminale del ghiacciaio e chiusa da una morena tra-
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38.4 - La fronte del Ghiacciaio della Croce
Rossa, dalla stazione fot. B MD 77, a quota
2851 (C) , 32TLR15895450 (24x 36; 135).



sversa le alIa base della quale sbocca il torrente glaciale. Non
presenta crepacciature rilevanti.

Fotografie: 40.7 e 40 .8.

50 Ghiacciaio Talancia Girard
Operatore: Diego MARANGONI - Controllo del 1977.10.04

ture sensibilmente al di sotto della media dell'ultirno quin
quennio, hanno favorito una notevole ricostru zione di coltri
nevose nei bacini di raccolta. L'innevamento degli apparati
solo nel tardo settembre si e ritirato al di sopra dei 3 200 m.

I dati della temperatura meridiana dei mesi estivi raccolti
al piazzale Italiano del traforo del Mont e Bianco (quota
1 381 m) sono i seguenti:

Dal Bollettino del CGI risulta che finora e state fatto un
solo controllo del ghiacciaio, anteriore al 1970 .

Attualmente presenta un residuo di innevamento inver
nale. II fronte e avanzato fino alle roccette trasversali che
creano sulla destra orografica una lingua glacionevata, ove ha
origine l'unico torrente glaciale .

Nel tratto pili ripido si rileva normalmente una modesta
crepacciatura all'altezza della strettoia.

II fronte morenico, consolidato, si trova a 50 m circa
dalla fronte attuale del ghiacciaio .

Fotografie: 50.1 e 50.2.

Temperature medie in °C
1971-;-.75 1976 1977

maggio 12,2 1'+,8 7,-+
giugno 15,5 19,0 15,0
luglio 19,3 18,7 16,0
agosto 19,1 17,0 16,8
settembre 14,4 12,8 16,5
ottobre 12,2 9,4 12,2

Caduta neve: media annua quinquennio 436 em; 1976
415 em; 1977 734 em.

Fotografia 236.1.

216 Ghiacciaio del Brouillard
Operatore: Corrado LESCA - Contrullo del 1977.09.25.

Limite d'innevamento residu o non visibi le per nebbia.
Rispetto all'anno scorso si nota la riapp arizione della

lingua di rimpasto, lunga circa 400 m, con la parte tcrrni 
nale rigonfia e molto crepacciata e della vasta conoide a

213 Ghiacciaio del Miage
Operatore : Corrado LESCA - Controllo del 1977.09.25.

La quota minima dell'innevamento residuo non era indi
viduabi le causa nebbie vaganti .

II Lago del Miage era completamente vuato salvo lc due
solite pozze residue.

Dal confronto fotografico si constata nella zona del lago
suddetto un ulteriore aumento di spessore del corpo glacialc.

Fotografie: 213 .105 e 213.106 .

209 Ghiacciaio della Lex Blanche
Oper atore: Corrado LESCA - Controllo del 1977.09.24.

II ghiacciaio si presentava privo di innevamento fino a
quota 3 000 circa.

Una 0 pili valanghe sono cadute nella primavera 0 nel
l'inverno scorso dalla parte alta del ghiacciaio , lasciando una
vasta superficie ricoperta di detriti rocciosi nel vallone ad W
del segnale F1. La zona interessata scende fino a quota 2 040
circa; l:altezza della valanga nel vallone ha raggiunto uri'a l
tezza di oltre 10 m, come denunciano chiaramente i cespugli
rotti e piegati.

II grosso masse di circa 3 x 3 x 2 rn-, posto a quota
2063,7 (T) e su cui era posto il segnale 5b del CAPELLO C
state travolto e spostato verso SE di varie decine di metri,
sul fianco della morena storica.

Residuano a monte dei cordoni morenici del 1925 -;-.1930
d.ue a~p~ nevai , formati da blocchi e da frammenti di ghiac
C10, rmsti a neve, con spessore di alcuni metri .

Direz. DISTANZE (i n m)

misura att uale 1976 va r iaz .
Quota
f ronte

-5C 296 g 60

Fotografi e: 209.56 e 209.57.

SEGNALE
simb . pos. quota

177 Ghiacciaio di Ormelune
Operatore: Pietro SATTA - Controllo del 1977.08.27.

Al momenta del controllo l'innevamento residuo era no
tevole su tu tto l'arco, tanto che risultava quasi impos sibile
separare l'Ormelune Orientale da quello Occidentale.

Entrambi i ghiacciai sono stati ripresi con coppia stereo.
Le stazioni di presa sono poste a cavallo della Cappella di
San Grato (LR44155337) . Dal confr onto di questa coppia
con Ie riprese effett uate durante la campagna 1976, si puo
notare un inspessimento della massa occidentale. Tale
aumento non sembra dovuto esc1usivamente alIa presenza di
neve. Dal confronto della 177.9 con la 177.8 (del 1976)
(fronte dell'Ormelune Orientale ripreso dalla stazione « bivio
strada », LR 46305085) si nota anche un leggero avanzamento
della fronte.

Fo tografie: 177 .9 -;-.177.11.

162 Ghiacciaio di Giasson

163 Ghiacciaio di I nvergnan

Operatore: Pietro SATTA - Controllo del 1977.08.27.

Sono stati fotografati i ghiacciai Giasson e Invergnan
dalla stazione 1 (LR44325334).

Fotografia 162.11.

207-236 Ghiacciai del Gruppo Monte" Bianco
Osservazioni generali dell'operatrice Augusta Vitt oria CERUTTI.

Anno favorevole al glacialismo . Abbondantissime nevicate
protrattesi in fondova lle fino al mese di maggio. Tempera-

Baci no: DORA BALTEA - PO

178 Ghiacciaio della Sachere
Operatore: Pietro SATTA - Controllo del 1977.08.27.

Al momento del sopralluogo il ghiacciaio presentava un
innevamento notevole. Dal confronto delle coppie stereo, sia
il circo maggiore sia i minori appaiono stazionari. Le riprese
stereo sono state effettuate dalla stazione F1 (LR44325334) .

Fotografie: 178.5 -;-.178.8.
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meta parete, posta ad W della lingua suddetta e formata dai
crolli di seracchi della fronte sospesa sovrastante.

11 ghiacciaio puo quindi eonsiderarsi nuovamente in fase
d'espansione.

Questo ghiacciaio, osservato in modo attendibile e con
regolarita solo da pochi anni, presenta brusche e notevoli
variazioni nella zona terrninale, in evidente relazione con Ie
condizioni c1imatiche.

Fotografie: 216.20, 213.105, 213.106.

217 Ghiacciaio Cbdtelet
Op eratore: Emile NOUSSAN - Cont rollo del 1977 .09.04.

Benche I'abbondante innevamento residuo non abbia per
messo valutazioni molto precise, sembra che la conforma
zione di questo piccolo ghiacciaio nella parte alta, all'attacco
delle sovrastanti pareti rocciose, sia rimasta sostanzialmente
invariata rispetto all'ultima osservazione. Viceversa, varie
differenze riscontrate nelle proporzioni degli elementi presso
la fronte, potrebbero significare una variazione di potenza di
questa parte del ghiacciaio.

Ritengo di aver reperito la stazione usata per precedenti
fotografie, benche non abbia trovato traccia alcuna di segnali.
Si trova a quota 2790 (A) ed ha coordinate TLR35457476.

I tinerario d'accesso. Dal Rifugio Monzino, salire al vecchio Rifugio
Gamba e proseguire per il sentiero che si inerpica con stre tti tornanti sol
dosso morenico verso la quota 2 818 (C). La stazione , segnalata con ometto

. di pietre e grosse riquadro in vernice gialla, con freccia di "direzione e
scritta e.G.I. , e posta su un masse caratteristico, circa 50 m ad Est della
quota 2 818 stessa, pochi passi sulla destra del sentiero.

Fotografia 217.1.

221 Ghiacciaio di T oula
Operatore Augusta V. CERUTTI - Cont rollo del 1977-08-12.

L'ultimo controllo del ghiacciaio risale al 1975. Da al
lora nel corpo e nella fronte dell 'apparato sono intervenute
modificazioni di notevolissima entita.

L'avanzamento del segnale L1 disposto sul cordone more
nico all'estrema sinistra della fronte deve essere avvenuto
soprattutto nell'inverno 1975 -;-.1976 e nella successiva pri
mavera. Esso deve essere state seguito da una drastica e
repentina inversione di fase poiche ora la fronte del ghiac
ciaio si e eontratta tanto da non essere pili a contatto con il
suddetto cordone. Si e potuto COS1 constatare che esso ha
uno spessore di circa trenta metri ed e probabile che na
sconda placche di ghiaccio fossile. Fra esso e la fronte attuale
vi e un profondo valloncello , largo una quarantina di metri.
La larghezza di questo valloncello ci da la misura della con
trazione della fronte.

Ne1 settore destro della fronte il ghiacciaio ha mostrato
tendenza inversa. Qui la fronte ha spinto in avanti una lunga
e irregolare frangia verso i segnali L4 e L5. In particolare
una lunga e massiccia digitazione ha aggirato i1 dosso monto
nato su cui giacciono i segnali posti ne1 1970 e 10 ha
sopravanzato scalzando dal fondo materiale morenico che ora
orla il ghiaccio a mo' di piccolo e regolare cordone.

11 comportamento dissimetrico dei due settori della fronte
del Ghiacciaio di Toula e un fatto che si ripete regolarmente
nelle inversioni di fase; 10 noto i1 REVELL! all'inizio della
espansione 1911-;-.1925; 10 constato la scrivente nel 1961-;-.
1964 all'inizio dell'espansione che caratterizzo l'ultimo quin
dicennio. Si nota che tutte Ie volte , i1 settore sinistro pre
cede il destro tanto nell'espansione quanto nella contrazione.

E state attivato il segnale L2 stabilito fin dal 1969 e at
tualmente ridipinto e segnalizzato con triangoli arancione,
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la sigla dell'operatore e la data 1977. Sulla faccia volta alIa
fronte del ghiacciaio vi e anche l'indicazione della direzione
della misura (340°) e la distanza dal ghiaccio (90 m).

Ouota minima del ghiacciaio: 2 580 m

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. pas. quota misura attuale 1975 variaz. fronte

L1 2590(A) 3200 29 36 + 7 2595(A)
L2 2590(A) 3400 90 2595(A)
L4B 2580(A) 3200 30 46 +16 2580(A)

Itinerario d'accesso. Dalla stazione della funivia del Pavilion de Mont
Frety, si prende il sentiero per il Colle del Gigante e 10 si segue per circa
tre quarti d 'ora portandosi fino alIa quota di circa 2550 m Ia dove, finiti
i tornanti, la mulattiera volge decisamente a Oriente, verso le roccette che
dornin ano il Ghiacciaio di Mont Frety e dove vi sono i ruderi dell 'antica
« capanna dei muli ». Di qui si volge verso Occidente e attraversati i ripidi
pendii erbosi si sale sulla cresta della grande morena storica del Ghiacciaio
di Toula, Ia dove troneggiano i giganteschi massi segnalizzati sulla cui
somrnita vi e la stazione fotogr afica Fe gia usata dal CAPELLO per il con
troll o del ghiacciaio. Si scende poi la scarpata interna della morena portan
dosi verso I'allineamento dei caposaldi di misurazione i cui segnali sono
gia visibili dall'alto della morena storica.

Fotografie: 221.64 -;-. 221.66.

225 Gbiacciaio di Planpincieux

226 Ghiacciaio delle Grandes [orasses
Ripr ese aeree: Piero BETHAZ e Roberto COLLOMB - Controllo foto
grafico del 1977.10.16.

226.1 Ghiacciaio Superiore delle Grandes Jorasses
Riprese aeree: Piero BETHAZ e Roberto COLLOMB - Controllo foto 
grafico del 1977.10.16.

232 Ghiacciaio Orientale di Gruetta

233 Ghiacciaio di Punta Bosio
Ripr ese aeree: Piero BETHAZ e Roberto COLLOMB - Controllo foto
grafico del 1977.10.16.

236 Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore Augusta V. CERUTTI - Controllo del 1977.08 .13.

Le abbondantissime nevicate e i1 freddo sensibilissimo
che si prolunga anche nei mesi estivi hanno favorito la ri- .
presa del glacialismo. 11 ghiacciaio appare assai possente,
con fronte alta molto ripida , del tipo « falaise ». Poche ere
pacciature radiali.

Nella zona centrale prospiciente i1 segnale SIl AVe 1970
(che e anche segnale aereofotogrammetico), la fronte e avan
zata tanto da sospingere a valle un cordone morenico alto
circa tre metri. 11 segnale si trova ora quasi soffocato dal
materiale morenico mentre in origine il grande masse emer
geva libero fra il morenico di fondo ben assestato.

II torrente subglaciale e suddiviso in diversi rami che
circondano il segnale S2. .

Sono stati ritrovati due segnali nuovi posti da persona
sconosciuta ne1 1976. Uno dei nuovi segnali contrassegnato
con 1976 PIOLTELLO METRI 42 e state posta sette metri
pili a valle dell 'allineamento di misurazione fra i caposaldi
SI e SIl . Non so se i 42 m indicati possono indicare la
distanza dalla fronte.

Le misure effettuate 10 seorso anno davano una distanza
della fronte dall'allineamento di misurazione di 28 -;-. 30 m.
Pertanto la distanza dal nuovo segnale doveva essere al mas
simo di 37 m. A meno che esso sia state posta al termine di
stagione e che quindi la fronte fra i1 momenta del mio
sopralluogo e quello del PIOLTELLO fosse arretrata di 5 m.



225.13 - I ghiacciai di Planpincieux (a si
nistra) e delle Grandes jorasses da quota
4400 (A) (24 x 36; 105). La freccia indica

il Rifugio «G. Boccalatte ».

232.2 - Ghiacciaio Orientale di Gruetta
(a destra) e Ghiacciaio di Punta Bosio da

quota 4200 (A) (24 x 36; 105).

226.1.1 - 11 Ghiacciaio Supcriorc delle
GranJes jorasses da quota 4500 (A)

(24 x 36; 105).
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11 secondo segnale nuovo, indicato semplicemente con la
data 1976, e ora a contatto con il ghiaccio, semisommerso
dal materiale morenico sospinto dalla fronte.

Quota minima del ghiacciaio: 2060 m

e di coordinate TLR80958704, segnalizzata e.G.I. S2 con
idropittura gialla.

La stazione puo servire molto bene anche per il Ghiac
ciaio di Sassa Orientale.

ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Bacino: DORA BALTEA - PO

256 Ghiacciaio de l'Eo eque
Operatore: Piero BETHAZ - Controllo del 1977.09.12 .

L'innevamento residuo, nella parte superiore del ghiac
ciaio, e ancora abbondante; il muro frontale sospeso e da
considerarsi stazionario rispetto aIle ultime osservazioni.

Per Ie riprese fotografiche ho usufruito della stazione
posta su un grande masse erratico visibile anche dal Rifugio
del Col Collon, di coordinate TLR84419039, a quota 2930
m (A).

Fotografia 256.39.

255 Ghiacciaio Settentrionale d'Oren
Operatore : Piero BETHAZ . Controllo del 1977.09.12.

II ghiacciaio, stazionario rispetto aIle ultime osservazioni,
appare pero ancora ricoperto di abbondante neve residua.

Per Ie riprese fotografiche ho usufruito della stazione F3
situata nei pressi del pluviometro del Rifugio del Col Collon.

Fotografia 255.15.

I tinerario d'accesso. Seguendo, da Chamen, il senti ero per il Bivacco
della Sassa (vedi G. BUSCAINI, Guida dei Monti d'Italia - Alpi Pennine,
1, ed. C.A.!. e T.C.!.) percorrere il filo dell'ottima moren a fino al culmine
che precede l'insellatura subito sotto Ie rocce del rifugio. II cuImine stesso ,
malta evidente sulla tavoletta IGM « PRARAYER », funge da stazione .

Fotografie: 252.2 e 252.3.

254 Ghiacciaio Meridionale d'Oren
Operatore: Piero BETHAZ - Controllo del 1977.09.12 .

11 ghiacciaio si presenta ancora ricoperto di neve residua.
La parte destra della fronte risulta avanzata rispetto aIle
ultime osservazioni.

Per Ie riprese fotografiche ho usufruito della stazione F3
situata nei pressi del pluviometro del Rifugio del Col Collon.

Fotografia 254.12.

256.39 - La fronte del Ghiacciaio de l'Eveque dalla stazione foto
grafica a quota 2930 (A), 32TLR84419039 (24 x 36; 35).

Quota
fronte

2070(A)
2060(A)
2060(A)
2060(A)

-2
+ 6
+10
+13?

62
22
20
29

Direz. DISTANZE [in m)
misura attuale 1976 variaz .simb . pos.

- -. - - ~ ----

SEGNALE

B1970 2070(A) 3200

81 2 060(A) 3200

811 2060(A) 3200

1976 2060(A)?

Fotografia 236.1.

249 Ghiacciaio di Punta Maria Luisa

Operatore: Emile NOUSSAN - Controllo del 1977.08.15.

E un glacio-nevato, ricoperto da abbondante neve residua
al momento dell'osservazione. Pare comunque molto ridotto
rispetto al rilevamento aerofotogrammetrico 1968 IGM. Vi
e presenza di notevole alimentazione da valanghe e abbon
da~te detrito. L'apparato morenico e molto evidente e re
golare.

E stata posta una stazione fotografica a quota 2725 m
lA), con coordinate TLR79308592, segnalata con ometto di
pietre e grosso riquadro in vernice gialla, con scritta
e.G.I. Sl, e freccia di direzione di ripresa.

Itinerario d'accesso. Lasciato il sentiero del Bivacco di Sassa nei pressi
della quota 2 305 (resti di baite), salire verso Nordovest, dapprima su
tracce di sentiero, poi tra terrazze erbose all'inizio della cresta sudorientale
del Grand Epicoun, q. 3 345. Sull'evidente largo ripiano della cresta stessa,
che si affaccia suI vallone del ghiacciaio in esame, ho posta la stazione S1.

NB: II ripiano appare molto chiaramente dalle baite La Crotta
(q. 2211), da cui si puo studiare il percorso per raggiungerlo,

Fotografie: 249.17249.4.

250 Ghiacciaio del Grand Epicoun
Operatore: Emile NOUSSAN - Controllo del 1977.08.15.

L'espressione « glacionevato in disfacimento» appare ap
propriata, poiche, nonostante il notevole innevamento resi
duo, la sua potenza e davvero poco rilevante, mentre sono
notevoli i segni lasciati dalla sua precedente estensione. Vi
e abbondante detrito di copertura.

Per la ripresa fotografica ho usufruito della stazione Sl
(vedi ghiacciaio 249).

Itinerario d'accesso. Vedi ghiacciaio 249.

Fotografie: 250.1 e 250.2.

252 Ghiacciaio Occidentale di Sassa
Operatore: Emile NOUSSAN - Controllo del 1977.08.15.

11 notevole innevamento residuo, data la mancanza di
precedenti documenti fotografici, non permette di dare un
giudizio attendibile sulle proporzioni dell'apparato glaciale in
esame, apparentemente molto esiguo. Nella parte alta del
bacino vi sono notevoli fondi di valanga residui.

E stabilita una stazione fotografica a quota 2 875 m (A)
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E stata utilizzata la stazione stereofotografica delle AIpi
di Tsa de Tsan, di cui pero non e state pill ritrovato l'estre
mo destro.

Ho provveduto a ripristinarlo con vern ice rossa circa
40 m in direzione S ed alla stessa quota, appena oltrepas
sato il soleo di un torrentello stagionale ben individuabile.

II ghiacciaio, per quel che riguarda la zona frontale non
innevata, e da ritenersi stazionario.
Ouota minima del ghiacciaio: 2300 m (A)

257 Ghiacciaio del Col Collon
Operatore: Piero BETHAZ - Controllo del 1977:09.12.

Il ghiacciaio si presenta ricoperto di abbondante neve
residua. La posizione esatta della fronte non e pero rileva
bile esattamente. Date Ie condizioni di tutto I'apparato si
puo considerare che sia in atto un avanzamento di questo
ghiacciaio, finora in fase di ritiro.

Per le riprese fotografiche ho usufruito della medesima
stazione usata per il ghiacdaio 256.

Fotografia 257.40.
SEGNALE

-----
simb. pos. quota

Direz. DISTANZE (in m]
misura -attuale 1976 variaz.

Quota
fronte

260 Ghiacciaio delle Grandes Murailles
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1977.08.15.

Innevamento residuo notevole sopra i 3 000 m di quota.
Anche nel vallone che porta al Rifugio Aosta si notano nu
merosi e vasti nevai, inesistenti negli anni scorsi in questa
stagione. E state ritrovato il solito cippo utilizzato per la
misura della distanza della fronte che quest'anno appare assai
meno tormentata di seracchi e crepacci,

259 Ghiacciaio Tsa de Tsan
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1977.08.15.

La zona frontale e ancora costituita da un enorme e ri
pido liscione di ghiaccio nerastro ricoperto da abbondante
detrito ed al cui piede fuoriesce il Torrente Bouthier.

Oltre aIle solite riprese fotografiche frontali ne ho ese
guita una nuova suI recente sentiero che porta al Rifugio
Aosta.

La stazione, oltre ad essere facilmente reperibile (disco
rosso su sentiero), puo essere molto utile per successivi con
fronti fotografid; coordinate: 32TLR88239075.

Anche questa ghiacciaio e da ritenersi stazionario.
Ouota minima del ghiacciaio: 2530 m. (A)

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1976 variaz.

265 Ghiacciaio di Solatset
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo Iotogmlico del
1977.08.15.

2300(A)o22Cossard'72 - 2300 (A) 40 g 22

Fotografie: 260.447260.54.

268 Ghiacciaio Liuournea
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1977.08.LO.

Ghiacciaio completamente innevato per neve residua.
E state eseguito un controllo fotografico dalla stazione

F7, in una giornata con condizioni atmosferiche pcssime.

278 Ghiacciaio di Vofrede
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1977.08.25.

E probabile che l'ultima osservazione sia stata effettuata
da M. VANNI nel 1950.

Il ghiacciaio risultava completamente innevato per neve
residua. Essendo impossibile porre dei segnali di misura fron
tali, ho cercato di reperire con la maggior approssirnazione
possibile il punto di vista della fotografia eseguita nel 1950
dal VANNI e pubblicata nel Catasto Ghiacciai I taliani, 2,
p. 243.

Dal confronto si nota immediatamente, nonostantc l'in
nevamento, la notevole perdita di potenza del ghiacciaio c
sara interessante in futuro rintracciare, in anni meno nevosi,
la nuova linea frontale molto ben definita nella foto del 1950 .

La stazione fotografica e situa ta suI sen tiero che porta al
Colle di Vofrede a quota 2568 m (C), ha coordinate:

Quota
fronte

2530(A)+138

SEGNALE
simb. pos. quota

A.C.74 2530(A) 10g 37

Fotografie: 259.507259.54.

265.11 - 11 Ghiacciaio di Solatset dalle
Alpi di Tsa de Tsan, a quota 2600 (C)

(24x36; 55) .
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II segnale supplementare CO 1973, a circa 40 m dalla
fronte nel 1975, e ora coperto dallo strato di neve residua.

La diminuzione di spessore della massa del ghiaccio
frontale, notata ogni anno, ha portato nel 1977 ad una
divisione della porzione sinistra da quella destra e alIa
colata intermedia di neve residua. L'acqua di ablazione fuori
esce, rispetto al 1975, pili avanti, scorrendo sotto la coltre
di neve residua.

La parte alta del circo, nonostante la copertura nevosa,
e molto crepacciata e in disfacimento progressivo.

E stato reperito il segnale frontale CO 1970; risultava
coperto dalla neve residua il segnale supplementare CO 1973.
Quota minima del ghiacciaio: 2500 m

282 Ghiacciaio di Cherillon
Operatore: Carla ORIGLIA - Controllo del 1977.09.12.

Innevamento uniforme per neve residua alIa quota 2 900
m del Circo. I crepacci minori del Circo sono coperti. La
lingua, nonostante neve residua, e crepacciata e ricoperta di
detriti. Scarsa l'acqua di ablazione.

I segnali risultavano tutti coperti da neve residua.
Utilizzata la stazione fotografica S.F. CO 1969 2420 m

(A).
Itinerario d'accesso. Dal Breuil, prendendo all'inizio la strada che

porta al Rifugio Rionde del Cervino; alle baite Batz prendere il sentiero
che sale a sinistra del torrente Fossu; alla stazione fotografica S.F. CO 1969
q. 2 420 (A). Risalire i pascoli verso la morena e sulla morena sino al
circo. Tempo eli salita: 3 ore, 900 metri di dislivello.

Fotografia 282.50.

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1975 variaz.

Quota
fronte

25001090

SEGNALE
simb. pos. quota

Co 1970 c 2 500 frecce 80

Fotografia 281.38.

280 Ghiacciaio dei ] umeaux
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1977.08.25.

E stata scattata una fotografia di scorcio da un pila
strino in pietre a secco rinvenuto a circa 2675 m (C) in
occasione del sopralluogo al Ghiacciaio di Vofrede; coordi
nate 32TLR912858.

Fotografia 280.1.

32TLR910861 ed e costituita da un disco in vernice rossa.
Itinerario di accesso. Corrisponde all'itinerario n. 160 a), a p . 395

della Guida ai Monti d'Italia - Alpi Pennine, vol. 2, di G. BUSCAINI,
ed. T.C.!. e C.A.!.

Fotografie: 278.7 -;- 278.9.

280.1 - II Ghiacciaio dei jumeaux dal pilastrino di pietre a quota
2675 (C), 32TLR91258575 (24x 36; 135). La freccia indica iI

Rifugio «Bobba ».

281 Ghiacciaio di Montabel
Operatore: Carla ORIGLIA - Controllo del 1977.08.18.

Abbondante la neve residua che costituisce un'ampia
lingua 40 m innanzi alla posizione della fronte cui si riferi
scono, sino al 1975, Ie misure annuali.

283 Ghiacciaio del Leone
Operatore: Carla ORIGLIA - Controllo del 1977.09-11.

Abbondanti placche di neve residua sino all'altezza del
l'arco morenico inferiore (2600 m). Le acque di ablazione
sono abbondanti.

283.13 - II Ghiacciaio del Leone daIIa sta
zione fot. CO 1973, a quota 2600 (C),

32TLR942903 (24x 36; 45).
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E stato effettuato solo il eontrollo fotografieo.

Utilizzata la stazione fotografiea S.F. CO 1970 (riseontro
1975).
Quota minima del ghiacciaio: 2900 m

Fotografia 283.13.

ALPI LEPONTINE

311-331 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa
Osservazioni generali dell'operatore Lelio TETTAMANTI~

Dal settembre 1976 al settembre 1977 la temperatura
media-minima (stazione di rilevamento ; diga del Sabbione,
2 461 m) , e stata di -4,6 °C, con vertice negativo nel mese
di dicembre 1976: -16,5 °C; la temperatura media-massima
e stata di +2,2 °C, con masima in settembre 1977 , di
+10,4 -C.

Precipitazioni nevose abbondanti, con manto nevoso
massimo di 585 em a marzo.

Le precipitazioni totali danno un massimo di 1 712 mm.
Al momento dell'osservazione tutto l 'apparato glaciale e
eoperto da uno strato di neve ehe va da un minimo di
10 em a quota 2300 m (C) ad un massimo di 30 -;- 35 em
a quota 3 000 (C); precipitazioni avvenute nella settimana
precedente.

Prima di dette precipitazioni tutto l'apparato presentava
un abbondante residuo nevoso con lingue, rivolte a Nord,
che si prolungavano sino a quote tra 2 100 (C) e 1 700 (C) .

Bacino: rOCE - PO

325 Ghiacciaio del Belvedere
Operatore : Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1977.10.14.

II ghiacciaio e stato eontrollato nel 1976. Innevamento
nullo dalla fronte sino a quota 2 100 m (C).

La fronte, rispetto l'anno precedente, si presenta com
pletamente modificata a tal punto che Ie misure effettuate
nel 1976 sono quasi completamente inutilizzate.

La parte smistra della fronte e compl etamente coperta
da detriti e non e arr etrata . La parte destra e sgombra da
detriti, pres entando ghiaccio vivo e bianco, rna e visibilmente
arretrata dai 15 ai 20 m.

Lo spessore risulta cost ante sullu parte sinistra e in evi
dente abbassamento sulla destra ,

Data 10 state della fronte non e state possibile, almena
per quest' anno, effettuare misur azioni.

II torrente, che precedentemente fuoriusciva a sinistra,
ora fuoriesce al centro.

Le foto sono state eseguite dal segnale precedente, a
quota 1 770 (C), con coordinate 32TMR168914.
Ouota minima del ghiacciaio: 2613 m (C)

Fotografie: 325.44 -:- 325.48 :

337 Ghiacciaio del Leone
Operatore: Alvaro M AZZ A - Controllo del 1977.09.09.

Ultimo controllo: autunno 1971.
II ghiacciaio e state esaminato dalla sommita 2 323 m

della morena latero-frontale destra del Ghiacciaio d'Aurona
(338), scelta come stazione fotografica , marcata AM 77.

La bufera di vento scatenatasi il giorno del sopralluogo
non ha consentito l'accesso alIa fronte del ghiacciaio, per le
continue cadute di sassi.

II ghiacciaio si presenta turgido, estremamente crepac
ciato, innevato per neve residua, ed in parte recente, da
quota 2500 m circa (C). La fronte si immerge gradualmente
nella morena antistante. .

Torrente glaciale visibile solo a valle della morena fron 
tale deposta e del campo di neve antistante, sulla sinistra,
in corrispondenza dell 'incisione nella morena stessa.

La fase del ghiacciaio non e determinabile; il confronto
con la fotografia del 1976, pero da diversa stazione, rivela
solo maggior innevamento residua (accumulo) ai piedi della
parete N del M . Leone.

Stazione fotografica AM 77 a quota 2323 (C) sulla mo
rena .latero-frontale destra del Ghiacciaio d'Aurona (338);
coordinate 32TMS31252425.

Fotografia 337.13.

337.13 - II Ghiacciaio del Leone dalla
stazione fotografica a quota 2 323 (C),

32TMS31252425 (24 x 36; 50).

83



338 Gbiacciaio di Aurona

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1977.09.09.

Ultimo controllo: autunno 1971.
11 ghiacciaio e state esaminato da quota 2 323 m della

morena latero-frontale destra deposta.
11 ghiacciaio e quasi interamente innevato per neve resi

dua e, in alto, anche per neve recente. Rispetto al 1976
(fotografia), la lingua si presenta pili appiattita e quasi inte
ramente ricoperta da morenico grossolano, con maggior accu
mulo sulla sinistra, tendente a formare una morena laterale
in fase di deposizione. Sulla destra la lingua si distingue
malamente dai campi di neve residua circostanti. Fronte non
individuabile.

Le cattive condizioni atmosferiche non han no consentito
il reperimento di eventuali vecchi segnali.

Crepacciatura scarsamente visibile per Ie condizioni di
innevamento.

II torrente glaciale viene alIa Iuce solo a valle del campo
di neve residua antistante alIa zona frontale.

L'appiattimento della lingua fa supporre un'ulteriore con
trazione della massa glaciale.

Apparato morenico: relativamente stabile l'imponente
morena latero-frontale destra deposta. Pili franante la morena
laterale sinistra. A valle di queste morene deposte si osser
vano morene latero-frontali sinistre con incipiente vegeta
zione sui versanti a valle, in pili cordoni (2200 m circa [C]);
ancora pili a valle , a circa 2 100 -;- 2 000 m (C), si osservano
morene stadiarie sinistre, in cordoni affiancati ben indivi
duati, interamente coperti da vegetazione, anche d'alto fusto
(larice).

Stazione fotografica AM 77 a quota 2323 (C) sulla mo
rena latero-frontale destra del ghiacciaio; coordinate 32TMS
31252425.

Fotografia 338.24.

339 Ghiacciaio del Rebbio
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1977.09.09.

Osservato dalla Cappella del Groppallo, 1 723 m (C),
coordinate UTM TMS32T35222351.

Nonostante l'innevamento residuo, che fa apparire pili
continua la massa glaciale rispetto al 1976 , si conferma I'im
pressione che i1 ghiacciaio sia in fase di disfacimento, date
le molte zone scoperte nell'area che questa formazione un
tempo occupava.

11 confronto con la mia telefoto 1976 della zona frontale,
ripresa dal Croppo d'Argnai 1 979 m (coordinate UTM
32TMS33312235) mostra un discreto accumulo in detta zona,
sulla cui consistenza si potra esprimere una valutazione nei
pros simi anni.

Torrente glaciale visibile solo a valle del morenico fron
tale.

Stazione fotografica: Cappella del Groppallo, 1 723 m
(C); coordinate 32TMS35222351.

Fotografie: 339.7 e 339.8.

340 Ghiacciaio di Taramona

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1977.09.09.

Ultime osservazioni: 1971.
Esaminato dalla sommita 2323 m della morena Iatero

frontale destra del Ghiacciaio di Aurona (338), utilizzata
anche come stazione fotografica.
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Ghiacciaio totalmente innevato. Torrente glaciale ben
individuato. Non si osserva crepacciatura.

Contrariamente a quanto indicato nel Catasto Ghiacciai
Italiani, 2, I'esposizione del ghiacciaio e SW (non SE) ed
esso e collegato sotto il Ghiacciaio del Rebbio (339) ed il
Pizzo di Taramona, come precisato anche da M. VANNI in
Boll. e.G.I., 14, 1934, p. 238; nello spezzone della tavoletta
IGM 15 IV NE (Alpe Veglia), riprodotto nel Catasto, il
ghiacciaio e disegnato nel Vallone del Mottiscia, mentre
risulta appartenere al bacino idrografico del Rebbio.

Date le condizioni di innevamento e impossibile stabilire
se si tratti effettivamente ancora di un ghiacciaio, e l'even
tuale fase.

Stazione fotografica AM 77 a quota 2323 m (C) sulla mo
rena latero-frontale destra del Ghiacciaio d' Aurona (338);
coordinate 32TMS31252425.

Fotografia 340.1.

341 Ghiacciaio del Mottiscia

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1977.09.09.

Osservato dai pressi della Cappella del Groppallo, lunge
la strada per l'Alpe Veglia (1a grande curva, quota 1 720 m
circa, [C]).

Ghiacciaio pressocche interamente innevato, salvo la zona
frontale, per neve residua e, in parte, recente.

Zona frontale di ghiaccio vivo , a scarpata, che si im
merge in un altro campo di neve. Crepacciatura evidente solo
nella zona frontale.

Si deve rilevare che il glacio-nevato separato nella parte
superiore sinistra, osservato nel 1976, e nuovamente ricolle
gato al corpo principale del ghiacciaio. Sull'effettiva consi
stenza di questa ricollegamento si potra esprimere una valu
tazione solo nei pros simi anni.

Impossibile valutare la fase del ghiacciaio.
Data la ripidita dei pendii sottostanti alIa fronte, non si

nota accumulo morenico.
Stazione fotografica: alIa 1a grande curva sulla strada

per I'A. Veglia dopo la Cappella del Groppallo. Quota 1 720
m, circa (C); coordinate 32TMS35102357.

Fotografia 341.3.

342 Ghiacciaio del Boccareccio
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo de11977.09.09.

Osservato dalla sornmita 2323 m della morena Iatero
frontale destra del Ghiacciaio d'Aurona (338).

11 ghiacciaio si presenta, come al solito, totalmente inne
vato per neve residua e recente. Impossibile stabilirne,
anche approssimativamente, i contorni . effettivi. Non si os
serva crepacciatura. Invisibile il torrente glaciale.

Fase indeterminabile, mancando il riferimento ad osser
vazioni precedenti dall'attuale stazione fotografica.

Stazione fotografica AM 77 a quota 2323 m (C) sulla
morena latero-frontale destra del Ghiacciaio di Aurona (338);
coordinate 32TMS31252425.

Fotografia 342.4.

350 Ghiacciaio Orientale della Sabbia
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1977.09.10.

Osservato dal Rif. Citra di Busto, 2480 m (C).
11 ghiacciaio si presenta totalmente innevato per neve

residua; il grande crepaccio trasversale osservato nel 1975,



e a stento visibile perche intasato da neve residua. Del tor
rente glaciale si vede soltanto l'alveo principale , apparen te
m ente senza acqu a in su perficie, Quot a dell a fron te 2 650 m
circa (C) , desunta dal foglio 1270 dell a eN.S. (stat o dei
gh iacciai : 1968 ).

Ghiacciaio da riten er si stazionario.

St azione fotogr afica: Rif. Citra di Bu sto, 2 480 m ; coor 
dinate 32TMS51154266.

Fotografia 350.3.

355 Ghiacciaio del Costo ne
Operatore Lelio T ETTAM ANTI - Cont rollo del 1974.09.06.

II ghi acciaio non e sta te pili controllato dal 1971.
L 'innevamento res iduo e totale e non sono sta ti ri scon

trati ne crepacci ne to rrenti glaciali .
E sta ta usata la staz ione fotografica in corrisponden za del

segna le in minio ross o P.F.-1974-L.T. del Ghiacciaio del Sab
bione a quota 2590 (C), coordinate 32TMS 4845 4035 .

Quota minima del ghiacciaio: 2613 (C) .

. Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1977.09.10.

Osservato dalla stazione SF 77 AM, circa 50 m a valle
dell a fronte attuale del Ghiaccia io Settentrionale dell 'Hoh
sand (357) .

Ghiacciaio totalmente innevato. Non si osserva ne ere
pacciatura, ne il torrente glaciale. Con riferimento alle con
dizioni osservate nel 1975, i1 ghiacciaio puo esser e ritenuto
stazionario .

SF 77 AM, 50 m a valle della fronte at tua le del Ghiac
ciaio Settentrionale dell 'Hohsand; coordin at e UTM: non de
terminabili.
Quota della fronte: 2670 m circa (C), desunta dal foglio 1270 della
C.N.S. (stato dei ghiacciai : 1968) .

356 Gh iacciaio Mer idionale delf Hohsand

Operator e: Alvaro M AZZA - Contr ollo del 1977.09.10.

Osservato dal coronam ento della diga dei Sabbioni, dall e
cui es tre rnita sono st ate esegu it e fotografi e.

E saminato inoltre di profilo dal seg na le SF 77 AM , circa
50 m a valle della fronte attuale del Ghiacci aio Settentrio
n ale dell'Hohsand.

II ghiacciaio e pressocch e total:nente innevatc: per neve
residua e recente . Notevole crepacciatura, com e di con sueto,
in prossimita della fronte . . .

Risulta difficile il confronto con le mie preced enti fot o
gra fie, riprese dal Como Rosso di Siedel e dalla ~u~ta de~

Camosci; in corrisponden za della ~orena la ~er ale Slll1s.tra Sl
osser va un ritiro ulter iore, peralt ro incerto, sra per l ~ di versa
prospettiva, sia per l' eventuale evoluz ione. m.or folog1ca dell a
moren a, ad op er a dell e acque del lago artificiale.

Stazioni fotogr afiche:

es tremita SE del coronam en to dell a diga de i Sab bioni;

estre rnita NO del cor on am ento dell a d iga dei Sabbioni;

SF 77 AM, 50 rn a va lle della fr on te attuale del G hiac
ciaio Settentrionale dell 'Hohsand .

Operatore: Lelio TETTAMANTI - Contro llo del 1977.10.13.

L 'innevamento, dovuto a precipitazioni recenti , e abbo n
dante su tutto l'apparato.

L 'arr e tr am ento dell a fro nte e cos ta nte e la supcrfic ic si
sta conti nua me nte crepacciando, de nunciando anche u n ab
bassamen to di pot enza.

II bacino dell 'an tico C hiacciaio dell 'Hoh sand Sl e ul te
riorme nte rido tto ment re sono avanzate ancora d i pill le
acque de l bacin o lacu st re.

Le foto sono sta te esegui re dal scgnale pr eccdcn rc. a
quo ta 2425 (C); coordinat e 32TM S48554030 .

Quot a minima del ghiacciaio: 2040 m (e)

Fotografi e : 356.38 -:- 356.-+1.

356.38 - Front e del Ghiacciaio Meridi onale deII'Hohsand dalla
stazione fot. SF 77 AM, a quo ta 2 570 (C), (24 x 36; 50) .

357 Gh iacciaio Settentrionale dell'Ho hsand

Operatore: Alvaro MA ZZA - Controllo del 1977.09.10.

Ultime osse rvazioni pubb licate (P . SILVESTRI): 1971.
Ulti me misure non pubbli cate: 1974 (da ta dcd o t ta d a sc
gna li in pos to) .

G h iaccia io innevat o per neve residua e, in alto , anche
rece nte . Fro n te ben delin eata, ad anda me n to qu asi rcttilinco.
T orren te di searico princip ale, uscente dall a porta alta 1 m
circa e larga 3 m circa. T orrente seco nd ar io usccnte a 5 m
a SW.

T ro vat o allincarncn to SoN di tr e segnali (ce rch ictto picno
di base, con fr eccia diretta alIa bocca) , in ro sso; dal segnalc N
all a bocc a misurati 26 m nel senso indicate dalla freccia
(c irca NW ); dal scgnale centrale alla bocca misurati 23,5 m
in di rezion e N circa . N on utilizzat o il segnale Sud, attua l
men te su ll'asse del tor ren te glacia le . Rin frescati i seg nali c
appos to sulle facce dei massi la scr itt a A M 77. 30 III ci rca
a va lle deIl 'allineam ento dei seg na li, rep c ri to il seg nale sc
guente: qu adrat o con du e frecce in di rezion i circa N, W .
SuI lato de l masse aggi unto: SF AM 77 , avcndo lo ut ilizzat o
come staz ione fotograflca . 50 m a valle rc pcrito altro se
gna le: tr iango lo p ien o , con due frccce ncllc d irezioni dci
segnali : alla base del tr iangolo Ie scritte : L.T. - P .P. ; sor to :
1974.

Quota dell a fro nte : 2 580 m circa , dcsu nta dal Foglio
127 0 dell a eN.S.

A va lle della fronte at tua le e scmprc prcscntc un a no te
vole massa d i gh iaccio morto , prcva lcntcmc ntc addos sata allo
sperone che scc nde dall a P unta dell 'Hoh sand ; s i ossc rva u na
paret e di ghiaccio verticale, cli circa 20 m cl'alt czza, incorn
bente su uri 'an sa del bacin o digato dei Sahh ion i.
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Sulla superficie di tale settore di ghiacciaio sono presenti
a1cuni grandi crepacci, parzialmente obliterati dalla coper
tura morenica , rna evidenziati dall'accumulo di neve residua
negli avvallamenti.

Stazione fotografica SF 77 AM, in corrispondenza di un
segnale trovato su un grande masse circa 50 m a valle della
fronte.

Operatore: Lelio T E1'TAM ANTI - Controllo del 1977.10.13.

Innevamento residuo, dell'anno precedente, abbondante
su tutto il bacino e abbondante innevamento recente: da
15 em alla fronte a 30 -:- 35 em sino a quota 3 030 (C).

Su tutto l'apparato, visibile diminuzione di potenza.
Dai segnali precedenti ho proceduto ad una nuova misu

razione.
Sui simboli 2 e 3 ho trovato, con vernice spray, laosigla

« AM 77 » non fatta da me.
Quota mi nima del ghiacciaio: 2610 m (C)

SEGNALE Di rez. DISTANZE (in m) Quota
sim b. pos. quota misura attuale1974 variaz . fro nte

1 2610(C) W 26 -11 2 610(C)
2 2 610 (C) W 25 13 -12 261 0( C)
3 2 610(C) W 29 13 -16 2610(C)
4 2610 (C) W 29 -16 261 0(C )

Fotografie: 357.16 e 357.17.

361 Ghiacciaio dei Camosci 0 di Siedel
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1977.09.10.

Ghiacciaio totalmente innevato per neve residua e, in
parte, recente . Assente ogni ruscellarnento superficiale alla
fronte. Non si osserva crepacciatura. Torrente glaciale ben
definito, di portata modesta.

La grande bozza rocciosa rilevata in precedenza appare
smembrata in due parti per effetto della forte copertura di
neve residua. Degno di nota l'innevamento del canalino ad
ducente alla Selletta di Siedel, 3 160 m (C), mai osservato ,
in agosto, dal 1961 al 1975.

Trovato e rinfrescato il segnale 15 PS (P. SILVESTRI,
1961) su ca1care cristallino in posto , sulla destra del tor
rente di ablazione. Sulla sinistra idr. , leggermente pili in
alto , su un grande masso, trovata la segnalazione 2 SF 1961 
361, con freccia in direzione del ghiacciaio. Rinfrescata la
scritta; suI lato del masso indicato: AM 77 =O.

Qui giunge la ° fronte apparente, quindi con progresso (?)
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di 16 m dal 1961. Pero, come osservato da precedenti ope
ratori , e molto improbabile che la estrernita inferiore di que
sto ghiacciaio costituisca la vera fronte, sempre nascosta dalla
neve che si accumula nella valletta imbutiforme, tra roccia
a sinistra e grande morena deposta a destra.

Stazione fotografica: Rif . Citta di Busto (2480 m); coor
dinate 32TMS51154266.

Fotografia 361.15 .

363 Ghiacciaio Occidentale del Basodino
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1977.09.10.

Osservato a distanza dal Rif. Citra di Busto (2480 m).
Totalmente innevato da neve residua e, in parte, re

cente. Non si notano ne apparati morenici , ne torrente di
ablazione.

Ghiacciaio da ritenersi stazionario, con riferimento alle
osservazioni preceden ti (1975).

Interessante i1 confronto con la telefoto di V. SELLA
(1895), pubblicata nel Bollett ino C.A .I ., 67, 1901, p. 320;
se ne deduce la notevole contrazione areale, rna soprattutto
di spessore, negli ultimi 82 anni.

Stazione fotografica: Rif. Citra di Busto (2480 m); coor
dinate 32TMS51154266.

Fotografia 363.14.

363.14 - II Ghiacciaio Occidentale del Basodino dal Rifugio « Citra
di Busto », a quota 2 480 (C) (24 x 36; 300).




