
SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: ARJvlANDO prof. Ernesto)

Bacino: STURA 01 LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

RELAZIONE GENERALE

ALP1 MARITTIME

2 Ghiacciaio di Peirabroc

OSSERVAZIONI GENERALI
A CURA DELL'OPERATORE FRANCO ROGLlARDO

L'andamento climatico relativo aI1995-96 eapparso modera
tamente sfavorevole al glacialismo nelle Valli di Lanzo. La quasi
totalita dei ghiacciai osservati estazionaria 0 in lieve regresso.

L'innevamento residuo epresente in tutti i bacini d' accumulo
e localmente anche negli apparati dissipatori; Ie coltri nevose, me
no abbondanti che nell'ultimo triennio, evidenziano spessori va
riabili da 0,3 a Lrn.

La snow line si stabilizza approssimativamente a 2290 m per i
ghiacciai con esposizione a S, a 2860 m per quelli a N eNE, vale
ri maggiori a quelli registrati nei precedenti anni 1993-95 e supe
riori all' altezza della linea di equilibrio di molti apparati.

L'innalzamento a quote pili elevate della linea d'innevamento
transitorio ha permesso all' ablazione di intaccare localmente il
substrato di firn (riferibile agli anni 1993-1995), riducendone si
gnificativamente 10 spes sore e l'estensione planimetrica rispetto
alle condizioni osservabili nel precedente anno.
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DIS TAN Z E (in m)

104
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attuale precedenle variazione

Direzione

misura

GHIACCIAI

Osservati Misurati Misurati per In progr. In regr. Staz.
SOTTO-SETTORI la 1" volta

Alpi Marittime 3
Alpi Cozie
Alpi Graie 69 47 3 6 32 6
Alpi Pennine 37 13 2 11
Alpi Lepontine 13 3 1 2

Totali 122 64 3 9 46 6

Quota min. fronte: 2 440 m

La campagna glaciologica 1996 si e svolta regolarmente, con
la collaborazione di 25 operatori, che, nonostante Ie condizioni
meteorologiche spesso non favorevoli, hanno visitato complessi
vamente 122 ghiacciai (3 in pili rispetto aI1995); di questi, 64 so
no stati oggetto di misurazioni (3 per la prima volta).

La distribuzione fra i vari sotto-settori alpini ela seguente:

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapier-Maledia

La percentuale di ghiacciai in regresso (75 %) eaumentata ri
spetto al1995 (65%), ritornando al valore del 1994, a sua volta
superiore a quello del 1993.

IT massimo regresso rispetto al1995 (- 31.5 m) e quello del
Ghiacciaio del Coupe di Money (Gruppo del Gran Paradiso - Al
pi Craie); alrri ghiacciai in notevole regresso sono il Grande di
Verra (Gruppo del Monte Rosa, - 24.5 m) e quello di Gran
Croux (ancora nel Gruppo del Gran Paradiso, - 24 m).

IT massimo progresso, sempre rispetto al 1995 (+ 18 m), e
quello del Ghiacciaio Gran Val (Gruppo del Gran Paradiso), la
cui fronte si colloca ad una quota di oltre 3100 m.

Operatore: Alessandro VrOTTI - Controllo del 1996.08.29.

II bacino a valle e ricoperto da neve solo parzialmente e per
mette di osservare sotto la coltre morenica la bocca di ablazione.
Non si vedono i crepacci osservati negli anni precedenti. Non si
puo escludere che il ghiacciaio sia prossimo all'estinzione.

P1 (cf)
VT93 (cf)

Segnale

I Ghiacciai della Maledia (n, 3) e di Gelas (n, 6) risultavano,
alla stessa data di osservazione, completamente coperti di neve
residua.

6 - Ghiacciaio di Gelas, bacino Nord-orientale, stazione fo
tografica Diruto Bivacco Moncalieri, a q. 2550, coord.

32TLP71398805 (24x36) (foto A. VIOTTI, 30.08.96).
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35 Ghiacciaio del Rocciamelone 37 Ghiacciaiodi Pera Ciaval

Quota min. fronte: 3 010 m (A) (lingua centrale)

Operatore: Franco ROGLIARDO - Conrrollo del 1996.08.24.

Ghiacciaio stazionario, Innevamento residue irregolare, con
spessore variabile da 0.5 a Lrn. Approssirnativa la misura dal se
gnale A FR91, per neve residua.

Operatore: Franco ROGLIARDO - Contrallo del 1996.08.28.

Apparato stazionario; sensibile perdita di massa con fusione, in
ampie zone del ghiacciaio, delfim accumulato negli anni 1993-95.

Neve residua epresente a lembi sparsi e con spessore variabi
le da 0.3 a Lrn; invariata 1'estensione degli affioramenti rocciosi
presenti nella lingua centrale.

In quest'ultima la progressiva fusione, avvenuta in questi ulti
mi anni, di un'appendice glaciale presente nel suo margine latera
le sinistro, ha innalzato illimite inferiore del ghiacciaio da 2975 m
a 3010 m (A); risultano ancora presenti sino a q. 2975 m (A) am
pi depositi nevosi.

E stata istituita una nuova stazione fotografica (F5 FR96) si
tuata nella conca morenica «Fons de Rumur» a q. 2745 rn (A),
coord. 32TLR50120nO.

36 Ghiacciaio di Berta

Operatore: Franco ROGLIARDO- Controllo del 1996.08.23.

L'innevamento residuo epresente a piccoli lembi, con spesso
re di 0.3-0.5 m. IT fim, accumulatosi nelle precedenti favorevoli
ann ate, ricopre tutto 1'apparato; e tuttavia apprezzabile la sua di
minuzione di spessore per ablazione: 0.6 m circa. Nessuna varia
zione planimetrica evidente.

Quota min. fronte: 2580 m (A)

Quota min. fronte: 2 970 m (A)

40 Ghiacciaiodella Bessanese

Operatore: Franco ROGLIARDO - Contrallo del 1996.08.30.

Lieve riduzione di massa, ad esclusione del settore pili elevato
del bacino collettore, in cui prevale l'accumulo e dove e presente
neve residua con spessore variabile da 0.4 a Lrn, Snow line a quo
ta 3050 m (A) circa. Al di sotto di quest'ultima 1'innevamento e
presente ad ampi lembi, sino a q. 2650 m (A).

Rispetto alle condizioni riscontrate nel precedente anno, si ri
leva che nelle aree scoperte da neve residua l' ablazione ha provo
cato un assottigliamento del/im valutato 0.7 m circa e una consi
stente riduzione planimetrica dello stesso.

Contenuto ruscellamento superficiale; alcune bedieres sono
presenti nel ramo meridionale di deflusso,

Profonde fratturazioni nel settore frontale dinanzi al segnale
D FR90 fanno ipotizzare una imminente evoluzione negativa del
la fronte.

-1.57.5

DIS TAN Z E (in m)

9

attuale precedente variazione

2700

Direzione

misuraSegnale

AGG71 (cl)

Quota min. fronte: 2 920 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

A FR91 (cl)

Direzione

misura

2100 61 61 o

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

o FR90 (sQ 3000 32.5 31 -1.5
E SC50 (sl) 2450 5.5 5.5 0
G FR90 (sl) 2900 18 17.5 -0.5

40 - Ghiacciaio della Bessanese, lin
gua meridionale, stazione fotografi
ca F1 GG73 a q. 2765, coord.
32TLR53631798 (24x36) (foto F.

ROGLIARDO, 30.08.96).
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43 Ghiacciaio della Ciamarella

stro della lingua terminale, su uno sperone di roccia montonata a
q. 3006 m (A); coordinate 32TLR52572045.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1996.08.31.

IT ghiacciaio non presenta nel suo insieme variazioni planime
triche significative; persiste la diminuzione di spessore, 0.5 m cir
ca, nell'apparato ablatore.

II margine frontale della lingua centrale di deflusso risulta in
generale regresso, appiattito e ridotto a 1-2 m di spessore; perrna
nendo Ie attuali condizioni climatiche, appare prossimo un suo
cospicuo arretramento su posizioni pili elevate dove 10 spessore
della massa glaciale epili consistente.

II bacino collettore e ricoperto da 0.4-0.8 m di neve residua,
snow line a q. 3270 m (A); a valle di tale isoipsa il manto di jim,
riferibile aile annate 1992-95, e quasi totalmente scomparso.

Quota min. fronte: 3 070 m (A)

attuale preeedente variazione

o55 (1994)

DIS TAN Z E (in m)

55
37
29

345 0

340 0

2650

Direzione

misuraSegnale

AGG73 (el)
B FR96 (el)
B FR96 (sl)

Quota min. fronte: 2 640 m (A)

41 Ghiacciaio del Pian Gias

Operatore: Franco ROGLIARDO - Conrrollo del 1996.09.01.

L'innevamento residuo ricopre la quasi totalita del bacino
collettore, con uno spessore variabile tra OJ e 0.7 m; localmente,
a ridosso della parete delle Rocce Russelle, gli accumuli nevosi
sono pili consistenti: 0.6-1 m.

A valle dell'isoipsa 2800 m il manto di neve residua ediscon
tinuo e di scarso spessore; risulta vi'sibile la copertura di jim ac
cumulata negli anni 1994-95, che, intaccata dall'ablazione, ha su
bito una evidente riduzione sia planimetrica che di spessore.

IT margine frontale mostra evidenti segni di involuzione, il
sottile labbro glaciale, oggetto di misure dal segnale A Z57, e ri
sultaro quest'anna in avanzato stato di disgregazione; il ghiaccio
affiora a 44 m, l'arretramento risulta di 8 m (1994), invariata la
misura da B Z57 : 30m.

Sondaggi qui eseguiti non evidenziano attualmente la presen
za di una fronte glaciale dinamica, ma unicamente una placca di
nevato, con prevalente alimentazione da valanghe provenienti dai
ripidi contrafforti delle Rocce Russelle; Ie misure dai segnali A
Z57 e B57 sono quindi da considerarsi insignificanti per il con
trollo delle variazioni glaciali.

In futuro Ie osservazioni saranno eseguite sul margine laterale
sinistro dell'apparato, con l'installazione di stazioni di rilievo in
fase di definizione.

Operatare: Franco ROGLIARDO - CantralIa del 1996.09.01.

Apparato glaciale stazionario: neve residua presente solamen
te oltre q. 3250 rn, con spessore variabile da 0.6 a Lrn,

AI di sotto del limite dell'innevamento residuo, Ie caratteristi
che zonature riferibili al/irn degli anni 1993-95 digradano pro
gressivamente sino al margine inferiore del ghiacciaio.

Per migliorare il controllo delle variazioni del ghiacciaio esta
ta istituita la stazione di misura B FR96, situata nel settore sini-

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1996.09.08.

Ghiacciaio stazionario, ricoperto totalmente da neve recente;
limite del nevato difficilmente determinabile, individuate appros
simativamente a q. 3020 m (A).

45 Ghiacciaio Tonini

DIS TAN Z E (in m)

-4
o

48.5
23

52.5
23

attuale preeedente variazione

355 0

340 0

Direzione

misura

A EL60(cf)
B GG73 (sl)

Segnale
Ghiacciaio di Collerin d'Arnas42

43 - Ghiacciaio della Ciamarella, lingua
centrale, stazione fotografica F2 GG73
a q, 3080, coord. 32TLR53882048
(24x36) (foto F. ROGLIARDO, 31.08.96).
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Sensibile diminuzione di potenza nell'omonima seraccata,
evidenziata soprattutto dalla contrazione laterale della colata gla
ciale visibile nel fianco destro idrografico.

Invariata al controllo fotografico la consistenza glaciale nella
parete Nord della Ciamarella.

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

AIle quote inferiori ilfirn accumulato negli anni 1994-95 e to
talmente scomparso; ne rimangono alcuni lembi alla base della
morena laterale sinistra, di spes sore 0.5 m circa, sino a q. 2530
m(A).

Nella seraccata la riduzione di spessore della colata eresa evi
dente dal progressivo affioramento del substrato roccioso visibile
in destra idrografica.

Quota min. fronte: 2 503 m (A)

46 Gbiacciaio di Sea

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1996.09.08.

Apparato stazionario. AI momento del sopralluogo, neve re
cente (0.5-0.7 m) non ha consentito di rilevare la linea del nevaro,
certarnentc attestata oltre q. 3020 m (A).

Persiste l'ingracilimento della lingua terrninale, sempre pili
appiattita e depressa, diminuzione di spes sore rilevata nel margi
ne frontale: 0.4 m; in questa zona sono visibili bedieres di piccole
dimensioni ed inghiottitoi del diametro di circa 0.5 m.

La diffusa erosione avvenuta nella morena laterale sinistra, a
causa delle intense precipitazioni nel Settembre 1993, ha interes
sato la stazione fotografica F3 GR85; essa viene quindi ripristina
ta sul colmo della morena a q. 2830 m (A); coordinate
32TLR54902313; azimut fotografico: 185 0 per il Ghiacciaio di
Sea, 210 0 per la seraccata Tonini; Ie riprese fotografiche sono raf
frontabili con quelle precedentemente eseguite.

Quota min. fronte: 2 688 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

o31

DIS TAN Z E (in m)

31

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

D GR89 (cl)

49 Ghiacciaio Martellot

Operatore: Franco ROGLIARDO - Conrrollo del 1996.08.16.

L'innevamento residuo ricopre tutto l'apparato: risultano sco
perte solarnente le unghie terminali delle conoidi glaciali situate
in destra idrografica.

Lo spessore delle coltri nevose varia da 0.4 mal m; invariato
il substrato delfirn riferibile agli anni 1993-95.

Nella conoide «Martellot» la progressiva diminuzione di
spessore del margine frontale, 1 m circa rispetto aile osservazioni
del 1991, preannuncia a breve termine ulteriori variazioni negati
ve nelle misure della stazione B GR85.

Immutata la lingua principale d' ablazione; Ie misure da A
CV70 e SF1 51MA sono rispettivamente: 20 m e 7 m (variazione:
- 1 ill e + 4 m rispetto aI1995).

Quota min. fronte: 2440 m (A)
o5858

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

AGR84 (sl)

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 1996.08.17.

IT ghiacciaio non presenta particolari variazioni morfologiche.
Prosegue invece la perdita di mass a nella seraccata, anche se ri
dotta rispetto al passato.

IT corpo glaciale a valle della seraccata registra un'apprezzabi
lc diminuzione di spessore, evidente lungo i suoi margini periferi
ci: 0.3 m circa; contenuto arretramento laterale nella lingua meri
dionale di deflussc.

Persistono i movimenti gravitativi lungo i versanti dell'incisio
ne avvenuta nella morena laterale destra nel Settembre 1993; e
stato installato un segnale per controllare l'evoluzione del bordo
sommitale dell'incisione.

Neve residua meno abbondante che nell'ultimo biennio,
snow line irregolare oltre q. 2850 ill (A), lembi di neve di mode
sto spessore sono presenti sino a q. 2510 m (A).

56 Ghiacciaio Orientale di Nel 0 della Levannetta

Operatori: ValerioBERTOGLIO e Cristina FERRERO
Controllo del 1996.10.05.

E state posto il nuovo segnale CF1 (dl), coord.
32TLR58253143.

Quota min. fronte: 2 555 m

-3109

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

9.5

112

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Bacino: ORCO-PO

B GR85 (ct)

CF1 (dl)

Ghiacciaio Meridionale del Mulinet47

Quota min. fronte: 2 510 m (A)

48 Gbiacciaio Settentrionale del Mulinet

Operatore: Franca ROGLIARDO - Control]o del 1996.08.17.

Limite inferiore dell'innevamento residuo, rnolto discontinuo,
approssimativamente a q. 2750 m (A).

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

61 Ghiacciaio della Capra

Quota min. fronte: 2 450 m

Operatori: Luca MERCALLl e Fulvio FORNENGO
Controllo del 1996.09.07.

Superficie del ghiacciaio ricoperta da un sottile strato di neve
recente. Fronte sempre occultata da detriti. E tuttavia evidente
l'arrerramenro e la riduzione generale del ghiacciaio, che ha ormai
deposto completamente il cordone morenico, frutto dell'espansio
ne culminata nel 1986. Numerosi anche gli inghiottitoi e le de
pressioni originatesi sul settore destro, poco a monte della fronte.

o
-2

50 (1992)
20 (1994)

50
22

Direzione

misura

AGR89 (dl)
A GR89 (dl)

Segnale
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61 - Ghiacciaio della Capra, stazione fotografica Lago Serru a
q. 2400, coord. 32TLR53743636 (24x36) (foto L. MERcALLI,

07.09.96).

64 Ghiacciaio Basei

Operatori: Luca MERCALLI e Fulvio FORNENGO
Controllo del 1996.09.07.

L'intero apparato si presentava ricoperto da uno strato di ne
ve recente. La zona frontale prossima al segnale CL59 era inoltre
interessata anche da nevato compatto, che ha impedito il rinveni
mento del margine glaciale e l'effettuazione delle misure. Tutta
via, risulta evidente come 1'accumulo di neve in tale area sia cau
sato dal vento a seguito del recente mutamento del profilo fronts
Ie, divenuto pili inclinato e terminante in una piccola convalle.
Infatti, pochi m a monte dell'cstrcmita frontale, il ghiacciaio si
presentava, al di sotto della neve recente, completamente privo di
neve residua e di colore nerastro, segno di intensa ablazione esti
va. Pertanto, nonostante l' apparente stazionarieta della fronte ri
spetto a11995, 1'apparato nel suo complesso mostra una tendenza
alIa riduzione di massa.

Quota min. fronte: 2 950 m

72 Ghiacciaio di Noaschetta - Settore W

Operatori: Luca MERCALLI, Fulvio FORNENGO e Cristina FERRERO
Controllo del 1996.09.15.

Una chiazza di nevato, frutto di accumulo eolico, ha impedito
di effettuare la misura frontale. II confronto fotografico rispetto

370

a11987, ultimo anno di osservazione, mette in luce una notevole
riduzione della piccola lingua frontale: ulteriori zone rocciose so
no state liberate in sinistra e il profilo del pianalto che delimita la
sommita frontale evariato, mostrando una depressione in destra
e un generale assottigliamento.

Quota min. frante: 3 050 m

81 Ghiacciaio di Ciardoney

Operatori: Fulvio FORNENGO, Luca J'vIERCALLI e M. Cristina PROLA
Controllo del 1996.09.17.

All'osservazione autunnale, il ghiacciaio si trovava anche que
st' anna completamente ricoperto da uno strato di neve recente di
20-30 em. Presso il Colle Ciardoney, oltre quota 3050, si eindivi
duata la presenza di nevato, il cui spessore, al sito n. 1 del colle, e
risultato di 86 em, quanto rimasto dei 4 m di spessore totale mi
surati il 6 Giugno 1996. A quest'ultima data, l'accumulo specifi
co, misurato presso i 5 siti di controllo del ghiacciaio, forniva un
valore pari a 0.89 m di equivalente in acqua. L'ablazione estiva e
risultata meno attiva degli anni precedenti, con perdite di spesso
re di ghiaccio, misurati aile paline, dell'ordine di 30 em nel setto
re mediano e di 104 em al sito n. 7, posto in prossimita della fron
te (2920 m). IT bilancio di massa per la stagione 1995-96, pur ri
sultando ancora una volta negativo, ha assunto il valore specifico
pili favorevole da11992, pari a -0,31 m di equivalente in acqua.
La fronte, nell'intervallo biennale oggetto della misura, e andata
soggetta a riduzione pili evidente sul settore sinistro, maggior
mente esposto al soleggiamento.

(Misure eseguite nell' ambito di un programma di collabora
zione tra CGI e Azienda Energetica Municipale di Torino).

Quota min. frante: 2850 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A1B 2500 82 78 (1994) - 4
A2B 2700 92 80 -12
A3B 2500 108 100 - 8

Ghiacciai del Gruppo M. Emilius-Rosa dei Banchi

87.1 Ghiacciaio Chalamy

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.08.16.

Nei fotogrammi 4-5, strisciata 48A, della ripresa aerea effet
tuata nel 1983 dalla c.G.R. di Parma per la Regione Auronoma
Valle d'Aosta, sono osservabili due piccoli corpi glaciali, parzial
mente occultati dalla copertura nevosa, ospitati all'interno di due
apparati morenici storici, posti alIa base delle pareti NE e NO del
Mont Glacier: pili precisamente, sono ubicati aIle testate della
valle del Torrente Chalamy (Comune di Champdepraz - AO) e
del vallone di Savoney (Comune di Fenis - AO). Essi non sono ri
portati, neppure come apparati estinti, nel «Catasto dei Ghiacciai
Italiani» del 1961, ne enota allo scrivente alcun riferimento nella
letteratura specializzara circa i due corpi in oggetto. Vengono
quindi proposti i seguenti codici e denominazioni:
• 87.1 - Ghiacciaio di Chalamy;
• 87.2 - Ghiacciaio di Savoney.

In una ripresa aerea pili recente (volo Rava, 1991, effettuato
anch'esso dalla c.G.R., strisciata A22.1, fotogrammi 1142-1143),
il corpo di Savoney non e pili osservabile mentre 10 e ancora
quello di Chalamy, sebbene ridotto ad una piccola massa localiz
zata immediatamente a sud dellaghetto di q. 2704.8 m.



97 Ghiacciaio di Peradzd

Operatore: Michelangelo GILLI - Controllo del 1996.08.18.

Innevamento residuo su tutta la superficie.
In prossimita della stazione M2 si eformata una piccola boc

ca glaciale per effetto del deflusso delle acque di fusione.

Quota min. fronte: 2865 m (A)

In seguito ad un sopralluogo effettuato il 16/08/1996 estate
possibile accertare la presenza a quella data di questo piccolo
ghiacciaio, chiaramente visibile solo nella sua parte centrale non
mascherata dalla copertura detritica proveniente dalla dernolizio
ne della soprastante parete rocciosa. La massa sembra lambire an
cora illaghetto ed ha una superficie stimabile, con l'ausilio della
Carta Tecnica Regionale della Rava, tra 2 e 3 ha.

n piccolo Ghiacciaio di Chalamy risulta essere 1'unico all'in
terno del Parco Regionale del Mont Avic.

Quota min. fronte: 2705 m (e)

109 Ghiacciaio del Coupe di Money

-818.5

DIS TAN Z E (in m)

26.5

attuale precedente variazione

1900

Direzione

misuraSegnale

LP (cf)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AM1 (cf) 1240 105 66 -39
AM2 (sf) 980 58 34 -24
AM (df) 1340 15

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Marcello MOLA

Controllo del 1996.09.09.

La prima lingua, che si incontra a quota 2675 m, salendo al
Bivacco Money, pili in basso della lingua misurata, si e unita a
quest'ultima a quota 2705 m, rendendo non pili significativa la
misura dal segnale AMI, che e stato sostituito con il segnale AM
a quota 2675 m (coord. 32TLR70324445).

Quota min. fronte: 2 660 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

M1 (sf)
M2 (cf)

2200

1980

4.5
7.5

4.5
7.5

o
o 110 Ghiacciaio di Money

Operatore: Michelangelo GILLI - Controllo del 1996.08.31.

Innevamento recente, sopra quota 3100 m.
I crepacci radiali, situati nella parte centrale del ghiacciaio,

appaiono di dimensioni ridotte rispetto agli anni precedenti.
La bocca glaciale segnalata 1'anno scorso e ostruita da detriti.
AlIa base della fronte si nota un piccolo cordone morenico di

neoformazione.

Operatori: Valerio EERTOGLIO, Stefano CERISE e Marcello MOLA
Controllo del 1996.09.09.

Quota min. fronte: 2455 m

(') Azimut variato rispetto al 1995

DIS TAN Z E (in m)

-6.51925.5

attuale precedenfe variazione

1440 (*)

Direzione

misuraSegnale

ML(cf)

Ghiacciaio dell'Arolla101

Quota min. fronte: 2815 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

M1 (df)

Direzione

misura

1800 31 29.5 -1.5

111 Ghiacciaio di Grand Croux

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Marcello MOLA
Controllo del 1996.09.09.

Quota min. fronte: 2425 m

Ghiacciai del Gran Paradiso Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Ghiacciaio della Tribolazione

102 Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Alberto PERACINO
Controllo del 1996.09.15.

MA(df)

112

1880 100.5 76.5 -24

Quota min. fronte: 2 705 m

103 Ghiacciaio di Valeille

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Marcello MOLA
Controllo del 1996.09.09.

Oltre all'arretramento della fronte attiva, anche la placca di
ghiaccio morro, pres so il segnale BV2, risulta ridotta di circa 15
m rispetto al 1995 e presenta una grotta glaciale in sinistra idro
grafica, con torrente subglaciale,

Quota min. fronte: 2 605 m

o
-20

30
33

30
53

1800

88 0

Direzione

misuraSegnale

VS (sl)
CM(dl)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Alberto PERACINO
Controllo del 1996.09.15.

Quota min. fronte: 2 670 m

Segnale

BV (sf)
BV1 (cl)

Direzione

misura

2500

1210

48.5
45

27.5
39.5

-21
- 5.5
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113 Ghiacciaio di Dzasset

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Marcello MOLA
Controllo del 1996.09.10.

E stato istituito il nuovo segnale MM1 sotto la seraccata cen
trale a quota 2950 m (coord, 32TLR66854460).

Quota min. fronts: 2 950 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedenle variazione

+ 1820

DIS TAN Z E (in m)

2

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedenle variazione

attuale preeedenle variazione

Direzione

mlsura

Direzione

rnlsura

Segnale

116 Ghiacciaio del Lauson

DM (51)

Quota min. fronts: 2 970 m

Segnale

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Stefano CERISE
Controllo del 1996.09.12.

-2.51921.5
5

Direzione

misuraSegnale

MM (el)
MM1 (el)

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e Marcello MOLA
Controllo del 1996.09.10.

E stato istituito un nuovo segnale, GS, su masso erratico con
trassegnato dai segnali gialli del sentiero per il Colle Nord del
I'Herberet, a quota 2985 m - coord. 32TLR66674574; l'estrcrnira
frontale epianeggiante, con raccordo alIa parte superiore tramite
una lingua di circa 8 m di larghezza.

Quota min. fronts: 2 985 m

Ghiacciaio dell'Herbetet

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Stefano CERISE
Controllo del 1996.09.16.

E stato istituito il nuovo segnale SP su roccia montonata, in
sinistra laterale, a quota 2725 m (coord, 32TLR66605230).

E presente una zona di ghiaccio morto tra quota 2615 m e
quota 2400 m, completamente ricoperta da detriti.

Quota min. fronts: 2 725 m

114

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedenle variazione

SC (el)
SC1 (51)

121 Ghiacciaio del Trajo

23
38

20 -3

GS (sl) 19

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedenle variazione

115 Ghiacciaio Gran Val SP (51) 11

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Stefano CERISE
Controllo del 1996.09.11.

La grotta glaciale, a causa dell'avanzamento della fronte, non
presenta piu la fascia rocciosa alta circa 25 m sulla parete in Ion
do; sono evidenti i segni di crollo di parte della volta nel tratto
centrale e sulla sinistra idrografica.

Quota min. fronts: 3 105 m

128 Ghiacciaio di Montandeyne

Operatori: Ira EASTER e Antonio DE MATTEIS
Controllo del 1996.09.08.

L' estesa fronte glaciale si presenta piuttosto rigonfia e conves
sa rispetto agli anni precedenti, con crepacciature trasversali in

113 - Ghiacciaio di Dzasset, stazione
fotografica «Morena frontale» a q.
2800, coord. 32TLR67274455 (24x36)

(foto V. BERTOGLIO, 10.09.96).
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maggior evidenza, e ricoperta da 15-20 ern di neve recente; epre
sente anche un innevamento residuo.

In prossimita della [rente si rinvengono archetti morenici di
neoformazione, costituiti da blocchi di dimensioni anche metri
che e poggianti su rocce montonate.

La stazione P3 e stata utilizzata, oltre che corne punto di ri
presa fotografica, anche corne stazione di misura.

to ad accentuare l' ablazione soprattutto nella regione fronrale,
che eapparsa ulteriormente assottigliata.

E state ancora osservato, sebbene in via di graduale colrna
mento, illaghetto proglaciale.

L'innevamento residuo presentava una certa continuita aile
quote superiori ai 3000 m.

Quota min. fronte: 2 690 m (A)

129 Ghiacciaio di Lauacciu

D I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatori: Ira BASTER e Antonio DE MATTErS

Contralio del 1996.09.08.

Rispetto all'anno precedente si rileva una notevole perdita di
massa della lingua glaciale, che appare ulteriorrnente assottigliata
ed e quasi completamente ricoperta da detrito nel settore di SO.
La grotta presente alio sbocco del torrente subglaciale ecomple
tamente collassata ed il crepaccio che taglia trasversalrnente la
parte terminale della frontesi e ulteriormente aperto, lasciando
quest'ultima quasi compleramente sraccata dal resto della massa
glaciale. L'innevamento residuo e presente solo al di sopra dei
2900 m.

D I 8 TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

8T1
8T1
P3

8T2

8egnale

8egnale

Direzione

misura

1050

1400

1400

Direzione

misura

1100

25.5
18.5
55

86

23
24

78.5

-2.5
+5.5

-7.5

Direzione D I 8 TAN Z E (in m)

8egnale misura attuale precedente variazione

<1>1 (cf) 1400 81 78 (1994) - 3
<1>3 (of) 1400 82 69 » -13
<1>5 (cf) 1400 104 80 » -24
<1>8 (cf) 1400 106 98 » - 8
<1>10 (cf) 1400 106 95 » -11

145 Ghiacciaio Orientaledel Fond

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Contralio del 1996.09.29.

Non estato possibile effettuare la rnisura srrumentale dai ca
pisaldi PRJ e PR4, istituiti per il monitoraggio della frante destra,
a causa dell'innevamento recente e della copertura detritica mo
bilizzata dalle intense precipitazioni del 24/07/1996. Un'ulteriore
difficolta all'individuazione del limite frontale e dovura alla pra
babile presenza di corpi di ghiaccio morto abbandonati dalla lin
gua glaciale, sottile ed in rapido disfacimento.

La Ironte sinistra appare stazionaria, denunciando, per ora,
solo una diminuzione della potenza del ghiaccio, .quasi intera
mente nascosto dalla copertura detritica.

Innevamento residuo sino a circa 2950 m.

144 Ghiacciaio di Lavassey Quota min. fronte: 2 695 m (A)

attuale precedente variazione

DIS TAN Z E (in m)Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Contralio del 1996.09.29.

L' evento meteoralogico del 24/07/1996, caratterizzato da
precipitazioni brevi ed intense anche ad alta quota, ha contribui-

8egnale

PR18 (sf)
PR18 (sf)

Direzione

misura

1840

147"
66.5
82

66.5 (1994)
82 »

o
o

140 - Ghiacciaio Settemrionale di En
trelor, stazione fotografica a q. 2070,
coord. 32TLR52834902 (24x36) (foto

F. POLLICINI, 18.08.96).
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146 Gbiacciaio Occidentale del Fond

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Contralio del 1996.09.29.

Non e state possibile effettuare la misura strumentale dal sc
gnale A (BP-94-20 m) poiche risultato occultato da un accumulo
di valanga.

A causa della copertura di neve recente non estate possibile
stimare la quota del limite inferiore dell'innevarnenro residuo.

Quota min. fronte: 2 685 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

- 2
-14
-11
- 1

o

-9.5
-3

44
41
46.5
54.5
55

65 (1994)
69.5

46
55
57.5
55.5
55
47
45
49
40
74.5
72.5

attuale precedente variazione

1750

1850

1850

1850

1850

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Direzione

misuraSegnale

AZ16 (dl)
1 - AZ1971 (dl)
2 - AZ1971 (dl)
3 - AZ1971 (df)
4 - AZ1971 (df)
<1>3 (sl)
<1>5 (sl)
<1>7 (sl)
<1>8 (sl)
<1>11 (sl)
<1>12 (51)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
Direzione

misuraSegnale

PR11 (eI)
PR10 (dl)

2030

1800

49
40

48 (1994)
40

-1
o

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

147 Ghiacciaiodi Socbes-Tsanteleina
148 Ghiacciaio del Torrent

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Contralio del 1996.09.29.

Mentre la fronte sinistra appare stazionaria, anche perche
protetta da una copertura detritica prcssoche continua, la fronte
destra continua a perdere potenza e ad arretrare.

La perdita di massa e avvertibile lungo tutto il dissipatore che
continua ad abbassarsi, in particolare rispetto alia morena laterale
destra.

Illimite inferiore dell'innevamento residuo si attestava intor
no ai 3000 m.

Quota min. fronte: 2 705 m (A)

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Contralio del 1996.08.18.

Quota min. fronte: 2 620 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (51) 2250 60 59 -1
B (PF-89-41m) (cl) 2400 65 57 -8
C (PF-93-36m) (dl) 2200 45 36 -9

160 Ghiacciaio di Rabuigne

Quota min. fronte: 2 850 m (A)

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.08.25.

161 Gbiacciaio di Monte Forciaz

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

CF1 (cl) 1100 67 61 (1994) -6
CF1 (cl) 1250 66.5 60 -6.5
Biv. Ravelli (sl) 900 93 93 0

DIS TAN Z E (in m)

34

attuale precedente variazione

Direzione

Segnale misura

B (PF-96-34m) (cl) 1330

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.08.25.

L'innevamento residuo e discontinuo ed appare irregolar
mente distribuito sul carpo glaciale: e presente dalla fronte aIle
quote pili elevate del ghiacciaio.

Non e state possibile effettuare la misura strumentale dal se
gnale A (PF-90-26 m) per la presenza di neve residua: per questo
e per quanto esposto nella relazione precedente (carnpagna gla
ciologica 1994) e stato istituito, su di una roccia montonata, un
secondo caposaldo denominato B (PF-96-34 m) posto in posizio
ne centro-frontale (coordinate UTM 32TLR50124850, quota
2985 m (A)).

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PR1-1984 (eI) 2290 100 100 (1994) 0
PR2 (of) 2400 75 68.5 » -6.5
PR3 (cl) 2400 75 70 » -5
PR4 (cl) 2400 69 63 » -6
B(PF-91-51m) (sl) 1950 53.5 53.5 » 0

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.09.01.

In seguito alie intense precipitazioni del 24/07/1996, che han
no determinato in maniera diffusa, in tutta la Valle di Rhemes ed
in altre vallate lirnitrofe, Importanti fenomeni di lave torrentizie
(debris e mudflow) ed erosione delle coperture detritiche, si epo
tuto accertare la presenza di ghiaccio an cora in continuita fisica
con il corpo principale in corrispondenza delle misure effectuate
dai segnali <1>3, <1>5, <1>7 e <1>8 posti al margine NO della lingua sini
stra. I valori di distanza del limite frontale da detti capisaldi otte
nuti posteriormente aI1992, per <1>7 e <1>8, ed al1990 per <1>5 e <1>3,
sono quindi da considerarsi sovrastimati e pertanto Ie relative va
riazioni non sono state considerate. Per quanto concerne l'evolu
zione dell'apparato glaciale, permane la tendenza al regresso con
un forte assottigliamento della fronte principale (destra),

Alia data del sopraliuogo illimite inferiore dell'innevamento
residuo si attestava a 3000 m circa.

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei

148 Ghiacciaio di Goletta

Quota min. fronte: 2 699 m (C)
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162 Gbiacciaio di Invergnan 168 Gbiacciaiodi Gliairetta-l1audet

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.09.15.

Neve recente su tutto 1'apparato. nmarcato regresso registra
to in corrispondenza del segnale A (PF-90-19,5 m) e, con tutta
probabilita, dovuto all'azione di un torrente proveniente dal ri
piano del soprastante Ghiacciaio di Bassac Dere, attivatosi duran
te 1'evento meteorologico del 24/07/1996.

Quota min. fronte: 2570 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.08.25.

Si conferma la tendenza evolutiva illustrata nella precedente
relazione (campagna 1994).

nmodesto arretramento frontale non rende ragione della per
dita di massa del dissipatore.

L'innevamento residuo e presente a partire dai 2900 m (sulla
lingua destra), rna sembra assumere una certa continuita solo al
di sopra dei 3200 m.

Sono inoltre da segnalare notevoli modificazioni dell'appara
to morenico storico, in seguito all'evento meteorologico del
24/07/1996: il torrente ha profondamente eroso i depositi glaciali
soprattutto tra le quote 2350 e 2550 m,

Quota min. fronte: 2 610 m (A)

Segnale

A (PF-90-19.5m) (d/)
B (PF-94-40m) (df)

Direzione

misura

2150

1800

60
40

46 (1994)
40 (1994)

-14
o

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

172 Gbiacciaio di Plattes des Chamois

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.09.15.

Quota min. fronte: 2 455 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

-1
o

91 (1994)
20

92
20

1400

2100

Direzione

misura

A (PF-93-90m) (51)
C.INV.1 (dl)

Segnale

163 Gbiacciaio di Giasson A (PF-90-44m) (51) 2600 100 90 -10

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 1996.08.25.

n progresso del settore centrale del limite frontale del ghiac
ciaio, di cui si e gia detto nelle precedenti relazioni, sembra ral
lentare decisamente: illobo frontale si eulteriormente appiattito,
mentre appare evidente il regresso nella regione laterale destra.

La quota del limite inferiore dell'innevamento residuo varia
dai 2900 m per il settore di NE ai 3050 m per quello di SO.

Quota min. fronte: 2 720 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

C (c/) 150 0 168 163.5 (1994) -4.5
C (c/) 1700 72.5 77 +4.5
D (c/) 1500 75.5 76.5 + 1

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

181 Gbiacciaio di Cbdteau Blanc

Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1996.09.07.

Ghiacciaio in fase di contrazione; dopo 22 anni ha abbando
nato la grande roccia montonata sulla quale e situato il caposaldo
di misurazione LPI, depositandovi un grosso accumulo moreni
co. Si e inoltre notevolmente ridotta la corona di nevato che orla
1'apparato nel settore centro orientale, la quale in certi punti la
scia intravvedere la fronte attiva del ghiacciaio.

Leggero innevamento residuo al di sopra dei 2900 m; inneva
mento recente su tutto l'apparato.

Quota min. fronte: 2580 m

174 - Ghiacciaio di Suessa, stazione fo
tografica Bivacco Ravelli a q. 2860,
(24x36) (foto F. POLLICINI, 25.08.96).
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181 - Ghiacciaio di Chateau Blanc, sta
zione fotografica GC2 a q. 2480,
coord. 32TLR47425811 (24x36) (foto

G. CANU, 07.09.96).

183 Ghiacciaio della Testa di Paramont 194 Ghiacciaio Occidentaledi Charve

Operatore: Gian Luigi GADIN - Controllo del 1996.08.25.

L'innevamento residuo e praticamente inesistente e il ghiac
ciaio ha ancora accentuato la sua contrazione volumetrica.

La morena frontale di neoformazione eavanzata di circa 2 m
rispetto al1995.

189 Ghiacciaiodel Rutor

Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 1996.09.16.

Per la prima volta dal1991 si osserva un avanzamento, sia pu
re limitato a due sole stazioni e di entita cosl modesta da mante
nere un saldo negativo nella variazione media della fronte. Conti
nua l'evoluzione dei cordoni morenici frontali, mentre il torrente
glaciale, che emerge tra i segnali 2 (cf) e 1 (sf), risulta di portata
consistentemente inferiore a quella degli scorsi anni, a riprova di
una minore attivita di fusione. Innevamento residuo assente

Quota min. fronte: ~ 480 m

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1996.08.18.

La grande placca di nevato e relativamente pili estes a rispetto
al1990 (ultimo sopralluogo), rna soprattutto pili spessa. ndetrito
superficiale eassente; visibili solo alcuni dossi e cordoni morenici
longitudinali di discreto spessore.

Quota min. fronte: 2 620 m

198 Ghiacciaio di Valaisan

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1996.09.01.

Illaghetto di q. 2660, svuotatosi nel1994, non si eriformato.
I crepacci sotto la cresta del M. Valaisan non sono pili visibili. Il
detrito superficiale appare solo in corrispondenza della morena
frontale, dove comunque il ghiaccio e presente a qualche decina
di cm di profondita.

Quota min. fronte: 2 600 m

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

1 (sl) 1800 97 98 +1 AF86 (cl) 1700 54 58 (1994) +4
2 (cl) 1800 64 56 -8 a4 (cl) 1900 35 36 + 1
3 (dl) 1700 59 61 +2

193 Ghiacciaio Orientale di Charve

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1996.08.18.

Rispetto all'ultimo sopralluogo del 1990 la situazione si eno
tevolmente modificata. Le placche di neve residua della parete di
NE sono pili numerose e coprono un'area maggiore verso E e
verso quote inferiori. Quelle gia esistenti di neve e ghiaccio si so
no ampliate fino a raggiungere i sottostanti laghetti di Tachuy.
Assenza di detrito superficiale.

Quota min. fronte: 2 600 m

376

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc

200 Ghiacciaio Meridionale di Arguerey

Operatore: Primo MORENI - Controllo del 1996.08.26.

Innevamento residuo su tutta la superficie del ghiacciaio. n
nevaio che occupava il pendio anristante il segnale ARM 1 e ri
dotto a una placca, Copertura morenica scarsa.

Quota min. fronte: 2 690 m



189 - Ghiacciaio del Rutor, stazione fo
tografica CGI a q. 2550, coord,
32TLR43205925 (24x36) (foto R. GA-

RING, 16.09.96).

201 Ghiacciaio Settentrionaledi Al'guel'ey

Operatore: Prima MOREN! - Controllo del 1996.08.26.

Neve residua su tutta la superficie, Limitata copertura more
nica sul lobo destro. Si notano alcuni crepacci trasversali nella
parte mediana dell'apparato. Nessuna variazione morfologica si
gnificativa. Ruscellamento superficiale quasi nullo e modesta por
tata dei torrenti nei settori frontale e di sinistra.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione
Operatore: Prima MOREN! - Cantrolla del 1996.08.28.

Copertura totale di neve recente. :Eo: ricomparso il torrente di
ablazione all'altezza del segnale VT85. Crepacci trasversali e Ion
gitudinali sono presenti nella parte superiore dell'apparato. Limi
tata copertura di morenico galleggiante nel settore centro frontale
e di sinistra.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Ghiacciaio Settentrionale del Breuil

Segnale

203

Quota min. fronte: 2780 m

+ 1
+3

23 (1994)
31

22
28

Direzione

misura

VT85 (eI)
VT87 (cl)

Segnale

Quota min. fronte: 2 640 m
VT85 (eI) 102.5 105 (1994) + 2.5

202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil

Direzione DIS TAN Z E (in rn)

Segnale misura attuale precedente variazione

VT86 (dl) 2100 19.5 19 (1994) -0.5
VT89 (cl) 2150 31 31 0
VT88 (sl) 2100 34.5 33 -1.5

Operatore: Prima MOREN! - Conrrol]o del 1996.08.28.

Copertura totale di neve recente. La conformazione dell'area
frontale appare sostanzialmente immutata rispetto all'anno scor
so. La copertura morenica e presente solo sotto la Punta dei
Ghiacciai. Crepacci longitudinali e trasversali interessano la parte
medio-alta dell'apparato. La variazione della fronte e riferita al
1994 in quanto la misura effettuata nel1995 non e attendibile.

Quota min. fronte: 2 590 m

DIS TAN Z E (in m)

-34.5
- 3.5

42 (1994)
11.5

DIS TAN Z E (in m)

76.5
15

attuale precedente variazione

Direzione

misura

204 Ghiacciaio di Chavannes

Operatad: Alessandro V!OTTI e Alberta ALBERTELLI

Controllo del 1996.09.11.

Continuano il ritiro della fronte e la diminuzione di potenza
in atto da circa 10 anni. L'aumento della distanza della fronte del
corpo principale (Nord) dal segnale VT92, posto su rilievo roc
cioso a quota 2820 (nelle vicinanze del segnale L53), mette in evi
denza la riduzione di spessore del ghiaccio.

L'innevamento residuo e a quota circa 2900 m.
:Eo: sempre pili netto 10 stacco del corpo Sud (a Nord del Colle

di Bassa Serra) dal corpo principale.

Quota min. fronte: 2700 m

VT91 (dl)
VT92 (sl)

Segnale

-426 (1994)30

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

VT92 (dl)
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205 Ghiacciaio di Fornet

Operatori: Alessandro VIOTTI e Alberto ALBERTELLI
Controllo del 1996.09.11.

SuI lato sinistro orografico del lago proglaciale affiora nella
morena un liscione di ghiaccio alto circa 30 m.

La fronte, in evidente regresso, termina sull' acqua con un gra
dino di pochi m, probabile labbro superiore di un crepaccio.

Si osservano alcuni crepacci coperti parzialmente da neve re
sidua e recente.

Scarso 1'efflusso di acqua dallago.

Quota min. fronte: 2 834 m

superiore anche di 500 ill. Cia significa che il24 Luglio i ghiacciai
hanno ricevuto forti precipitazioni piovose fino a quote superiori
ai 4000 m, con la conseguente formazione di sacche d'acqua al
1'interno delle masse glaciali. Lo svuotamento progressivo di tali
sacche, nei giorni successivi all'evento, ha destabilizzato la nor
male dinamica dei ghiacciai e ha provocato indebolimenti delle
masse glaciali anche negli alti bacini di alimentazione.

II 9 Agosto si ebbe il primo cedimento della parete di ghiac
cio che fa da sponda settentrionale allaghetto del Miage. La cosa
ebbe grande risonanza sulla stampa nazionale a causa dei nume
rosi turisti coinvolti nel crollo. Ma altri cedimenti ebbero luogo
su quel ghiacciaio e su altri, interessando, in particolare, Ie lingue
vallive.

206 Ghiacciaio di Berio Blanc
208 Ghiacciaio d'Estellette

Operatori: Alessandro VIOTTI e Alberto ALBERTELLI
Controlio del 1996.09.05.

Lo spessore del ghiaccio appare sempre pili ridotto. La Iron
te, ricoperta da detrito morenico, estazionaria. Innevamento resi
duo a quota 2600 ill.

Quota min. fronte: 2 540 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

3VT88

Direzione

misura

280° 10 10 o

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 1996.11.02.

II torrente glaciale in destra orografica si eulteriormente spo
state verso destra; e state quindi istituito il nuovo segnale VT96
su masse al centro del torrente, a 26.1 m da 5VT87 in direzione
136°; segnali rossi di richiamo su massi circostanti.

E sempre pili evidente l'assottigliamento generale del ghiac
ciaio. Ben visibili numerosi crepacci fino alIa base dell'Aiguille
des Glaciers.

Quota min. fronte: 2385 m

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco
VT96(df) 246° 19.5

OSSERVAZIONI GENERALI

DELL'OPERATORE AUGUSTA CERUTTI 209 Ghiacciaio della Lex Blanche

Temperature medie meridiane (oG)sui piazzale italiano del tunnel
del Monte Bianco

Operatori: Augusta CERUTTI e Alberto FUSINAZ
Contralli del 1996.0831 e 1996.10.01.

A cura di A. Fusinaz e stato eseguito, con una Stazione Tota
Ie Leica TC 400, il rilevamento della fronte del ghiacciaio e della
zona proglaciale interessata dall'espansione 1960-1988 con il nuo
vo cordone di morena frontale (Fig. 1). Tale rilevamento e so
vrapponibile a quelli prodotti da C. Lesca alIa scala 1:5000 in ba
se aIle riprese aerofotogrammetriche del 1965 e del 1970. Percio,
per largo tratto della lingua valliva, ora si puo disporre di una
precisa storia cartografica che segue Ie vicende del ghiacciaio lun
go il corso di un triennio.

Estato posto un nuovo caposaldo (E 1996 CGI q. 2080), 240
m a monte del caposaldo E 1983, raggiunto e poi sospinto, nel
1986, dal ghiacciaio allora avanzante ed infine deposto suI cordo
ne frontale; il nuovo caposaldo e a contatto con il ghiaccio del
lobo NE della fronte, presso 10 sbocco di uno dei torrenti sub
glaciali.

A quota 2120, al vertice della grande rientranza che attual
mente separa i due lobi della fronte, e state posto un secondo
nuovo caposaldo (1996) su un grande masso, Anch'esso e a con
tatto con il ghiaccio rna, sul versante destro, questo efossile, cost
come e completamente fossile illobo occidentale della fronte. II
lobo orientale, per quanto appiattito e fortemente inquinato di
materiale morenico, e tutt'ora attivo rna alimentato quasi esclusi
vamente dalla corrente del circo di Trelarete. Quella che scende
dal Piccolo Monte Bianco e rnolto smagrita e lascia scoperti lar
ghi tratti di roccia alIa quota di 2500 m, donde si scaricano fre
quenti valanghe di ghiaccio.

Quota min. fronte: 2 090 m

Media quinquennlo 1991/95

+13,4
+ 16.5
+ 21.3
+ 21.1
+ 14,6
+17,4

1996Mese

Maggio + 13.1
Giugno + 18.1
Luglio + 19.3
Agosto + 18.3
Settembre + 14.0
Media Maggio/Sett. + 16,5

Neve caduta da Novembre 1995 a Maggio 1996: 471 cm
Media annua quinquennio 1991/95: 421 cm

L'andamento meteorologico dell'anno 1995-96 si e dimostra
to meno favorevole al glacialismo di quello dell'anno scorso, Esso
tuttavia ha fatto registrare, nei confronti delle medie del quin
quennio 1991195, una maggiore quantita di neve nei mesi inver
nali e primaverili e un'estate pili fresca.

II 24 Luglio si ebbe un evento meteorologico eccezionale con
gravi conseguenze sugli apparati glaciali. Un violento nubifragio,
di provenienza atlantica, si abbatte suI settore occidentale della
regione valdostana, coinvolgendo Ie alte Valli di Rhernes e la
Thuile, la Valgrisenche e tutta la zona del Monte Bianco.

Le precipitazioni ebbero luogo in concomitanza a temperatu
re particolarmente elevate. Secondo i dati gentilmente messi a di
sposizione dalla Societa «Funivie del Monte Bianco», l'osservato
rio meteorologico dell'Aiguille du Midi, posto ad alta quota suI
versante settentrionale del Monte Bianco, segnalo in quei giorni
1'isoterma 0° diurna a quote superiori ai 3500 metri.

SuI versante esposto a S 1'isoterma 0° diurna si srabilisce al
meno 200 m pili a monte e quella meridiana raggiunge una quota

378



+

+

+

+

+

LEX BLANCHE

+-+

+

+

+-

331250l...----=-=;=---,..-~~--,----~~----r-----r-----"F I~
~ rilevamenro /q65

~~ Ti"+1""+-r+++++ rilevamenro IQ70

~~~ --- --- ,ile'ldmenl"o Iqqb
.~ llase ropcgr.afica Lesce.tero

{~+
.....~
~~~

'. "'''''~
-t ·t··.....x :t-

".
.. .. .. ~ ..

€ t t -L + ~• I ..
o 10 20 3p 40 SOm '1m~
Blue saaeee

FIG. 1 - Rilievo topografico della [ronte del Ghiacciaio della Lex Blanche, 1996.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

E 1983 (el) 290 0 240 o(1988) -240
E bis 1983 (el) 290 0 270 50 (1990) -220
E 1996 CGI (eI) 290 0 0
1996 q. 2120 290 0 0
CGI1995 290 0 180 160 * - 20

* Misura non pubblicata nella relazione 1995; II segnale eGI 1995 ha coordinate 32 TLR
32297125.

219 Ghiacciaio dellaBrenva

Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1996.10.03.

La lingua valliva del ghiacciaio estata devastata dal nubifragio
del 24 Luglio e dalle conseguenti sacche d'acqua, segno della pre
cedente, notevole Iragilita di quella massa glaciale. Ora la lingua
valliva, osservata dalla stazione fotografica del Pavilion de Mont
Frety (q. 2174) 0 da quella della vetta del Chetif (q, 2343) si mo
stra intaccata da numerose cavita e da profondi solchi. ngrande
alveo racchiuso fra i bastioni delle morene storiche fino a meno di
dieci anni fa era pieno di ghiaccio e la massa era tale da innalzarsi
per una decina di m al di sopra delle creste delle morene; ora ap
pare in gran parte vuoto. Cio che resta e irregolarmente fraziona
to in lame e dorsi che affiorano sotto la potente coltre morenica.

Dalla finestra rocciosa detta «Pierre ~ Moulin» si e notata que
st'anno una insolita frequenza di valanghe di ghiaccio assai consi
stenti tanto che ai piedi d~Ua finestra, per tutta l' estate e l' autun
no, e rimasta presente una gran quantita di detriti di ghiaccio. n
fenomeno puo essere collegato aIle numerose e imponenri frane di
roccia che, nel corso di quest'anno, si sono staccate dalle pareti
che delimitano il circa, in particolare da quelle sottostanti il Mont
Maudit e il Colle della Brenva, ove compaiono larghe nicchie di
distacco. npeso del materiale roccioso precipitato sull' alto ghiac
ciaio, su cui si scorge nettamente l'insolita coltre detritica, au
menta la velocita di discesa della massa e puo spiegare Ie frequen
tissime valanghe di ghiaccio lungo la «Pierre aMoulin».

Malgrado la fase avversa al glacialismo, il ritiro della fronte
della Brenva non e stata in questi anni molto accentuata; essa ri
sulta di una decina di m in tre anni, vale a dire mediamente 3 m
all'anno, Pili notevoli invece sono Ie riduzioni di larghezza della
fronte nel settore di destra. Qui il ghiacciaio nel1987 era cresciu
to in larghezza, tanto da obbligare la Dora della Val Venl ad
aprirsi un tunnel sub-glaciale, e si era spinto, come nel1820 e nel
1940, sotto la «Rupe del Belvedere» su cui sorge il Santuario di
Notre Dame de la Guerison, depositando un grosso masso, che e
stato segnalizzato con Glaciologia 1987 AVe q. 1395 e che docu
menta la massima espansione in larghezza raggiunta dalla lingua
valliva. Oggi, a distanza di nove anni, il margine del ghiacciaio
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(costituito probabilmente da ghiaccio fossile) ea 66 m a N del ca
posaldo, sulla destra idrografica della Dora di Val Veni che da
molto tempo ormai scorre nuovamente libera nel suo alveo.

Quota min. fronte: 2400 m

Dlrozione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

Glaciologia 1987 AVe
q. 1395 (dl) N 70 70 (1991)* 0
Ave 1985 (dl) 2500 100 90 (1993) -10
Ave 1986 (el) 250 0 30 25 - 5
Valbusa (sl) 1700 48 30 -18

* La misura effelluata nel1992 (85 m) eda ritenersi inallendibile.

E stato eseguito un rilievo della frome glaciale utilizzando
una Stazione Totale Leica TC 400.

nprimo Punto Stazione corrisponde alla stazione fotografica
F.e. (CAPELLO) posta su grande masso sull'antica morena sinistra
a 2610 m. nsecondo Punto Stazione, dal quale e state eseguito il
rilevamento, ein corrispondenza della stazione fotografica SF 95
posta 10 scorso anno.

Sono stati rilevati:
- la parte pili evidente della morena frontale 1986 (indicata con

linea tratteggiata in figura 2)
- illimite netto della lingua al di sopra del gradino roccioso

i punti di affioramento del ghiaccio pili avanzati (corrispondo
no ai punti quotati in figura, collegati con una linea continua).

Le quote sono tutte riferite alia quota della staz. fotografica
F.e. (CAPELLO).

221 Ghiacciaio di Thoules Quota min. fronte: 2 605 m

232 Ghiacciaio Orientale di Gruetta

Operatari: Gian Luigi GADIN e Giulia CONTRI
Controllo del 1996.08.15.

Quota min. fronte: 2 530 m (A)

Opcrarore: Alberta FUSINAZ - Controllo del 1996.09.07.

Nella parte centrale e sinistra il ghiaccio e ricoperto da ab
bondantissimo detrito superficiale. Solo in alcuni punti affiora il
ghiaccio sottostante, sovente impregnato di sabbia. Soltanto nella
parte destra della fronte, suI gradino roccioso gia citato negli anni
precedenti (circa 2660 m), illimite della frome enetto. Eeviden
te un restringimento della lingua, in particolare sul fianco sinistro
e un continuo assottigliamento della fronte ancora pratetta da
detrito.

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazione

Thoules
GG94 (el) 3000 18 14 -4

Ghiacciaio di Pre de Bar235

Operatori: Augusta CERUTTI e Alberta FUSINAZ
Controllo del 1996.09.05

Estato eseguito, a cura di Alberto e Paolo Fusinaz, un rilievo
topagrafico della fronte glaciale (Fig. 3), utilizzando una Stazione
Totale Leica TC 400.

La quota minima della fronte coincide con la porta del tor
rente subglaciale. nprofilo della fronte stessa ha ormai perduto
l'aspetto di falesia e si presenta come una grande lastra inclinata
di ghiaccio grigio. Esso e nettissimo fra Ie quote 2080 di destra
idrografica e 2089 di sinistra, rna alle due estremita il ghiaccio e
coperto da detrito e percio e difficile precisarne il margine. All' e
stremita in destra idrografica la coltre morenica eparticalarmente
importante e rallenta la fusione del ghiaccio, tanto che in questo
settore la lingua ha conservato uno spessore molto superiore a
quello delle altre zone della fronte.

SuI pendio interno della morena storica e stato ritrovato un
altro caposaldo aerofotogrammetrico del 1968, coincidente con il
caposaldo III del rilevamento topografico 1952 (e. Lesca, Boll.
CGI 1953). Ai tempi del rilevamento la fronte del ghiacciaio,
estremamente piatta e in rapido ritiro, era una cinquantina di m a
valle di quel caposaldo. Nell963, anna dell'inversione di fase, la
fronte si era ritirata a monte del caposaldo di ben 160 m. Nel cor
so dell'espansione del ghiacciaio il caposaldo aerofotogrammetri
co venne sommerso nel 1983 e rilasciato ora, dopo tredici anni,
apparentemente senza aver subito spostamenti. Con la sigla Ae
reo! 68 D, data la sua posizione all'interno della morena storica,
circa 30 m rispetto alla quota minima della fronte, permettera di
controllare anche le variazioni di potenza della lingua glaciale, la
quale, di fronte alla roccia, attualmente ha uno spessore superiore
ad essa di almeno 15 m.

CapellD If:C.
26/01

'to III 20 30 .40 oom
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FIG. 2 - RiIieva topografico della [ronte del Ghiacciaia di Thoules, 1996. Quota min. fronte: 2 067 m
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FIG. 3 - Rilievo topografico della frante del Ghiacciaia di Pre de Bar, 1996.

Oirezione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

PF94 (dl) 3400 68 56 ~12

Glae. 95 (el) 3200 24 5 -19
Comi!. Glae. 1983 (el) 320 0 126 104 -22
AVC91-2b (el) 320 0 99 77 -22
AF93-3 (cf) 3200 92 67 -25
Base B 1978 (sl) 3200 47 14 -33
Aereol. '680 (st) 3200 27
AF93-2 (sl) 320 0 92

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di Blanchen 
Grandes Murailles

260 Ghiacciaio des GrandesMurailles

Operatore: M. Cristina ROSAZZA GAT - Controllo del 1996.09.10.

La lingua si e assottigliata notevolmente con crepacci rnolto
aperti e pili numerosi rispetto all' anno precedente. Innevamento
residuo oltre 3200 m.

Quota min. fronte: 2310 m

Oirezione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale preeedente variazione

M108 '90 (el) 24 0 220 200 -20
1MCR '95 (sl) 140 62 55 7
MTM2 (dl) 54 0 175 169 - 6

259 Ghiacciaio di Tza de Tzan

Operatore: M. Cristina ROSAZZA GAT - Controllo del 1996.09.10. 278 Ghiacciaio di Vo/rede

Quota min. fronte: 2530 m

DIS TAN Z E (in m)

attuale preeedente variazioneSegnale

AC81
2MCR '94

Oirezione

misura

3600

3566

141
51

128.5
40

-12.5
-11

Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1996.10.11.

La copertura nevosa recente impedisce di valutare con preci
sione variazioni di copertura morenica 0 crepacciatura. La frattu
razione della lingua terminale, che quasi disgiungeva il ghiacciaio
nel1993, appare attualmente come un largo crepaccio. Nel com
plesso il ghiacciaio sembra stazionario.
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Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1996.10.11.

Appare interamente ricoperto da un sottile strato di neve re
cente che non ostacola Ie misure e anzi evidenzia l'effettiva esten
sione, dato che sulle pietraie circostanti, a substrato pili caldo, e
invece scomparso interamente. Nonostante l' avanzamento regi
strato al segnale 94Bl, nel complesso ein forte regresso e assotti
gliamento, specie lungo l'asse del canale centrale: la parte supe
riore etotalmente disgiunta dall'inferiore e quest'ultima a sua vol
ta sta separandosi in due longitudinalmente. Mancano crepacci
visibili; al centro della fronte e presente una bassa porta. A causa
del regresso, si eritenuto opportuno effettuare una misura dal se
gnale 94Bl(l'ultimo utilizzabile) anche con azimut 225°, pili adat
to all'attuale configurazione frontale. E stato inoltre istituito, su
caratteristico piccolo masso rossiccio cubico, il segnale 96C (cf), a
quota 2585 (C), coordinate 32TLR91518755, misura eseguita dal
la punta della freccia seguendo il terreno con azimut 300°.

279.1 Ghiacciaio di Creton Direzione DIS TAN Z E (in m)
Segnale misura attuale preeedenle variazione

85A(dt) 3300 31.5 10.0 -21.5
85G(dt) 150 19.0 18.0 - 1.0
91G(el) 400 41.5 4.5 -37.0
96F (dt) 3200 11.0

282 Ghiacciaio di Cberillon

Operatore: Augusto GroRcELLI - Controllo del 1996.08.10.

II ghiacciaio non ha subito sensibili variazioni rispetto all' an
no passato, anche se risulta sempre pili dubbia la sua unione con
l'attiguo Ghiacciaio di Montabel (n, 281). Nella zona, quasi irrag
giungibile e quindi osservabile solo da lontano, e presente una
estesa fascia di detriti e morena che impedisce I'osservazione
diretta del ghiacciaio, rna che con tutta probabilita ancora 10
ricopre.

Quota min. fronte: 2 600 m (C)

attuale preeedenle variazione
DIS TAN Z E (in m)

Quota min. fronte: 2 420 m comune al Ghiacciaio di Montabel
2 650 m fronte centro laterale a cui si riferisce

la misura

-485 *

DIS TAN Z E (in m)

89

attuale preeedenle variazione
Direzione
misura

NO

Segnale

AG81 (sl)

+326.5 (1994)23.5
8.5

10.5

2700

2250

3000

Direzione
misuraSegnale

9481 (sl)
9481 (sl)
96C (el)

* Datonon pubblicato nel 1995.

280 Gbiacciaio dei Jumeaux

Operatori: Luigi e Michele MOTTA - Controllo del 1996.10.11.

II ghiacciaio e interamente ricoperto da pochi em di neve re
cente, che maschera innevamento residuo e copertura morenica.
Sicuramente, pero, presso la zona frontale, eprivo di innevamen
to residuo. II settore apicale e ancora disgiunto dal resto del
ghiacciaio e Ie due conoidi di valanga che nel1995 si erano sal
date lateralmente al settore in sinistra orografica, sono scomparse.
II settore in destra, alimentato da un canale di valanga secondario
e un tempo proteso a formare una piccola lingua, si efortemente
ridotto, disgiunto dal resto del ghiacciaio e foggiato a piccola co
noide di valanga con limiti netti e una piccola porta. La zona
compresa fra i due settori disgiunti, a placche rocciose, esclude la
presenza di ghiaccio sepolto. La parte alta del ghiacciaio appare
quindi, nel complesso, in forte riduzione. Anche la fronte, nel set
tore in destra orografica e soprattutto al centro, appare in forte
regresso e assottigliamento, come confermato dalle misure, men
tre in sinistra (non misurata) appare assottigliata rna non regredi
tao Nella zona antistante il centro della fronte e nel canale sotto
stante sono presenti numerosi blocchi di ghiaccio isolati, alcuni
derivanti dal rapido regresso frontale, altri probabilmente da
crolli avvenuti nel settore apicale.

L'esame della crepacciatura superficiale ha confermato che,
su entrambi i lati della fronte, e in misura minore al centro, i
principali crepacci hanno carattere marcatamente compressivo.
Sono stati riverniciati i vecchi segnali ed e stato posto su un
masso appuntito, ben visibile dal segnale 85A, il segnale 96F,
circa 15 m a monte di 85B (artualmente inutilizzabile per il re
gresso frontale), a quota 2705 (C), coordinate 32TLR91598827,
misura effettuata dalla punta della freccia seguendo il terreno con
azimut 355°.

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

284 Ghiacciaio di Tyndall

Operatore: Augusto GIORCELLl - Controllo del 1996.08.10.

Nella zona frontale l'innevamento residuo era praticamente
nullo. La fronte pensile poggiante suI gradino roccioso sembra
essersi leggermente smagrita rispetto agli anni precedenti. E sem
pre osservabile solo da lontano per il rischio elevato di caduta di
seracchi.

Quota min. fronte: 3 000 m circa

289 Ghiacciaio di Valtournenche (0 di Plan Tendre)

Operatore: Augusto GroRcELLI - Controllo del 1996.08.11.

II ghiacciaio negli ultirni anni (daI1992 aI1996) non ha subi
to sensibili variazioni.

La porzione centrale e pili avanzata della sua lunga fronte, a
forma di lama arcuata e piuttosto sottile, che si adagia entro un
valloncello ampiamente svasato, ha subito un arretramento medio
di circa un m all'anno. Sulla sinistra il tratto terminale del ghiac
ciaio, ancor pili sottile, ha subito pili ampie oscillazioni che alIa
fine si sono compensate, riportando nell996 il termine del ghiac
cio nella stessa posizione del 1992 .

AI momento della visita permanevano an cora nei pressi della
zona frontale ampie placche e frange di neve invernale indurita.
A partire da quota 3100-3150 ill l'intera superficie glaciale era co
perta da neve residua ed il ghiaccio affiorava solo in corrispon
denza di alcuni punti.

Quota min. fronte: 2 650 m (C) Quota min. fronte: 2 990 m
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Ghiacciai del Gruppo del M. Rosa

Preeipitazioni nevose (in em) all'osservatorio meteorologieo
di D'Ejola (1850 m)

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OPERATORE WILLY MONTERIN

A causa dell' andamento climatico della stagione estiva ed au
tunnale, alle frond glaciali csposte a S si enotato un regresso me
no sensibile e alcune sono rimaste ricoperte dall'innevamento re
siduo invernale e primaverile che si emantenuto intorno ai 3000
m, come ai Ghiacciai d'Indren, Bors e Netscho.

Nelle seguenti tabelle comparative vengono riportati i valori
delle precipitazioni nevose e delle temperature medie estive.

DIS TAN Z E (in m)

-24.527

DIS TAN Z E (in m)

51.5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

C (cl)

cio sepolto da morena viaggiante, che caratterizzava buona parte
del settore terminale destro della lingua di ablazione. Tale crollo
ha generato un accumulo di blocchi di ghiaccio disposti en eche
lon, oltre ad aver pressoche uguagliato 10 spessore del ghiacciaio
in corrispondenza della frome.

La superficie del ghiacciaio presenta poche tracce di bedieres
e su di essa si riscontra un ruscellamento areale che avviene sotto
una crosta di fusione. La formazione di questa crosta e la diretta
conseguenza delle nevicate avvenute alla fine del mese di Agosto.
n limite dell'innevamento residuo si colloca invece imorno ai
3300 m. Durante la campagna del 1995 erano stati individuati tre
piccoli laghi nella valletta delimitata dai due argini morenici del
ghiacciaio, la cui origine era stata attribuita alio sprofondamento
di ghiaccio fossile. Durante un sopralluogo del 15 Agosto 1996 si
e osservato come due di tali laghi, tra cui il pili grande, siano
scomparsi.

- 2
+ 11

43 (1994)
135

45
124

attuale precedente variazione

NE
E

Direzione

misura

VBB (cl)
VBC (sl)

Segnale

1994-95 1995-96

Ottobre 6 0
Novembre 5 55
Dicembre 23 30
Gennaio 161 163
Febbraio 100 109
Marzo 41 40
Aprile 135 14
Maggio 0 40

Totali 471 451

Preeipitazioni nevose (in em) alia stazione pluviometriea
ENEL al Lago Gabiet (2340 m)

1994-95 1995-96

Ottobre 29 0
Novembre 101 98
Dicembre 21 90
Gennaio 117 171
Febbraio 98 114
Marzo 43 52
Aprile 173 15
Maggio 28 89

Totali 610 629

301 Ghiacciaio Perazzi

Operatore: Stefano PALUDI - ControlIo del 1996.08.25.

La frome sospesa risulta segnata da evidenti crepacci verticali
e subverticali, nonche da nicchie di distacco di blocchi di ghiac
cio. Laddove la frome sospesa si raccorda con il settore sinistro
della lingua, il ghiaccio forma un vistoso area di altezza e larghez
za pluridecametriche. II ripido tratto inferiore della lingua di
ablazione, parzialmente ricoperto da morena viaggiante fine, mo
stra una riduzione di spessore e di larghezza rispetto a quanto os
servato durante la campagna del 1994; inoltre, il ghiaccio presen
ta una fitta rete di crepacci e bedieres sia trasversali sia longitudi
nali. A causa dell'abbondante copertura detritica che oblitera la
parte terminale della lingua di ablazione, non estato possibile in
dividuare la frome del ghiacciaio; ciononostante, tra il detrito e
stato individuato ghiaccio a 2820 m (A), anche se sussiste il dub
bio che tale settore sia ormai una lingua di ghiaccio morto.

La copertura nevosa residua scende fino a 3300 m.
A 2730 m (A), poco prima della soglia che chiude il vallone

ove trovasi il ghiacciaio, evisibile il segnale M 1932.

-9142

DIS TAN Z E (in m)

151

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Ghiacciaio del Lys

Operatore: WillyMONTERIN - Controllo del 1996.10.26.

Quota min. fronte: 2 355 m

304

111985 (cl)

Temperature medie estive (in DC) all'osservatorio meteorologieo
di D'Ejola (1850 m)

1995 1996

Maggio 6.6 6.6
Giugno 9.0 11.1
Luglio 14.2 11.6
Agosto 10.5 10.6
Settembre 6.4 6.4
Ottobre 7.9 5.1

Medie 9.1 8.5

Bacino: SESIA-PO

297 Gbiacciaio Grande di Verra 312 Ghiacciaio delle Piode

Operatore: Stefano PALUDI - Controllo del 1996.09.15.

La principale trasformazione osservata in corrispondenza del
settore frontale e stata provocata dal crollo della falesia di ghiac-

Operatore: WillyMONTERIN - Controllo del 1996.10.22.

Quest'anna la zona fromale si presemava meno seraccata e
pili compatta.
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301 - Ghiacciaio Perazzi, settore sospe
so della lingua di ablazione, stazione
fotografica SPF 11 a q. 2790, coord.
32TMR50830405 (24x36) (foto S. PA-

LUDI,25.08.96).

Bacino: TOCE-TICINO-PO

* Segnale istiluito nel 1995, nelle immediate vicinanze di SF 1990, e non citato nella
relazione.

La superficie glaciale era tutta ricoperta da neve recente ca
dura nel mese di Ottobre.

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OSSERVATORE ALVARO MAZZA

La pubblicazione della Carta Tecnica della Regione Piemon
te, alla scala 1:10 000 (in seguito denominata CTR), in base a ri
prese aerofotogrammetriche eseguite nel1988 (Alpe Veglia) e nel
1991 (Valli Anzasca ed Antrona), ha consentito una revisione del
l'estensione e delle quote rnassima e minima di molti ghiacciai
delle Valli dell'Ossola. La nueva carta topografica ha squadratura
geografica, quadrettatura chilometrica Gauss-Boaga (non sempre
disegnata) e vertici della quadrettatura UTM.

La CTR rappresenta cornplessivamente un notevole progres
so rispetto alla carta IGM, rilevata negli anni 1931-1933 (rileva
mento grafico diretto). Cia vale-specialmente per la testata della
Valle Antrona, dotata in precedenza di una cartografia che non
rispecchiava, anche al di fuori delle piccole aree glaciali, la reale
morfologia locale.

Tuttavia, da un punto di vista strettamente glaciologico, il di
segno non sempre nitido delle superfici glaciali, la mancata di
stinzione tra ghiaccio vero e proprio e nevato a valle dei margini
frontali, e l'equidistanza delle curve di livello, dichiarata di 10 rn,
rna in realta, per molti ghiacciai, di soli 50 m, hanno reso difficile
il confronto con Ie nostre quote frontali, determinate per 10 pili
con livellazione trigonometrica, a partire dal1994. Le curve di li-

vello sui ghiacciai sono inoltre disegnate a tratti, il che rende al
quanto incerta la lettura della carta.

E generalmente da buona a ottima la rappresentazione del
morenico, specialmente delle morene storiche dei principali
ghiacciai.

Si osserva una certa eterogeneita tra le sezioni direttamente
gestite dalla Regione Piemonte (rilevamenro 1991) e quelle della
Comunita Montana Valle Ossola - Assessorato Pianificazione
Territoriale (Alpe Veglia, rilevamento 1988 da quota 9500 m cir
ca, quindi scala dei fotogrammi attorno a 1: 65 000). Queste ulti
me sono meglio disegnate rna presentano probabili errori di fo
tointerpretazione.

IT ritiro generalizzato dei ghiacciai, dal1991, rende in ogni ca
so gia necessaria una revisione delle quote frontali deducibili dalla
nuova CTR; queste sono state utilizzate solo nei casi in cui non e
stato possibile eseguire misure. E quindi proseguito, ove l'inneva
mento residuo 10 ha consentito, il controllo mediante livellazione
trigonometrica, basata su planimetria e quote della nuova CTR so
lo nei casi di correzione di evidenti errori della cartografia IGM.

Dall'ultima decade di Giugno a fine Agosto la circolazione
prevalentemente da 0 e Ie precipitazioni frequenti hanno limitato
l'insolazione al suolo, con conseguenti temperature inferiori alle
medie. Raramente l'isoterma di 0° C ha superato i 3800 m (infor
mazioni dell'Osservatorio di Locarno-Monti). Condizioni di rela
tiva stabilita si sono instaurate ai primi di Settembre, peraltro con
temperature molto inferiori alla norma (nella prima decade di
Settembre 10 zero termico seese fino a 2300 m) e, di conseguenza,
con neve fin sotto 2300 m. La ripresa delle precipitazioni, gia ne
vose a quote basse dopo la meta di Settembre, non ha consentito
altre osservazioni.

Durante tre visite ai ghiacciai della Valle Anzasca (04.08,
06.09 e 22.09.96) si e sempre constatato un innevamento presso
chi: totale - dapprima residuo poi crescente - fino a bassa quota;
per tale motivo non estato possibile controllare Ie quote frontali
di alcuni piccoli ghiacciai mediante livellazione trigonometrica,

Eventi degni di nota sono stati:
(a) l'innalzamento della superficie del Ghiacciaio del Belvedere,

peraltro gia inferiore a quello del 1995;

-548

DIS TAN Z E (in m)

53

attuale precedente variazione

2900

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2 360 m

1995 (sf) *
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325 Ghiacciaio del M. Rosa/Belvedere

ITmargine latero-frontale del ghiacciaio lambisce Ie acque del
residuo Lago delle Locce, senza pili fenomeni di calving.

IT settore NE del ghiacciaio, sotto la cresta NE della P.ta delle
Locce, eben rappresentato su CTR, con quota minima attorno a
2380 m (1991; nostra determinazione del 1994: 2376 m).

Quota min. fronte: 2 210m (CTR)

Operatore: Alvaro MAZZA
Controlli del 1996.08.04, 1996.09.06 e 1996.09.22.

Ali'altezza del Belvedere, in direzione ONO, il livello del
ghiacciaio, traguardando verso I'Alpe Fillar, quest'anno e alquan
to inferiore a quello constatato nel1995. Si fa l'ipotesi che iI mas
simo di una possibiIe onda cinematica sia passato proprio nell'e-
state del 1995 . .

La sbrecciatura della morena laterale destra deposta, all'altez
za dell'A. Pedriola, si e parzialmente colmata tramite deposizione
di morena laterale recente; 20 m circa sotto detta morena si osser
va una notevole fuoruscita di acque di ablazione.

Sernpre presenti Ie ogive nella zona di piede della parete NE
del Monte Rosa.

Lingua e fronte del ramosinistro: altezza massima dello scivo
10 frontale: 52 m, quineli -8 m circa rispetto al valore (60 m) mi
surato nell'estate del 1995.

A quota 1880 m circa (A) e stata ritrovata una palina di abla
zione del tipo installato dai ricercatori svizzeri al Ghiacciaio Set
tentrionale delle Locce (231) nel1983, nel settore di divergenza
del flusso di detto ghiacciaio verso quello del Belvedere.

Fronte del ramo destro: eli grande interesse il notevole rialzo
della superficie del ghiacciaio coperta da morena, in destra idro
grafica a monte dello scivolo frontale, con quota relativa ben al di
sopra del filo della morena storica, completamente ricoperta da
vegetazione anche sullato interno; sono gia stati sepolti alcuni al
berelli eli larice. n fenomeno, unitamente al rialzo della superficie
del ghiacciaio all'altezza del Belvedere, e di grande interesse per
la valutazione dell'evoluzione fmura del ghiacciaio e per la con
ferma che 10 stesso e soggetto al fenomeno delle onde cinemati
che, Cia in netto sfasamento con l'abbassamento di ben 8 m del
l' altezza dello scivolo frontale della lingua di sinistra.

Accanro al margine frontale del ramo destro del ghiacciaio la
CTR indica una quota di 1822 m; il ghiaccio peraltro non e visibi
Ie in superficie.

Eventuali espansioni future alle due fronti del ghiacciaio di
penderanno ovviamenre dall'andamento termico delle prossime
estati.

AlIa collina morenica del Belvedere l'abbassamento locale
della superficie del ghiacciaio deve attribuirsi alla riflessione di
calore dai pendii della collina stessa,

Torrentidi ablazione: Alia visita del 22.09 si e riIevato un fatto
del tutto insolito: il ramo sinistro dell'Anza era pressoche privo
d'acqua mentre iI ramo del «Fontanone» era particolarmente ric
co di acque torbide; il fenomeno puo essere attribuito ad un
cambiamenro di percorso subglaciale dell'acqua che esce dal ra
mo sinistro del ghiacciaio.

-718

DIS TAN Z E (in m)

25
26.5

atluale precedente variazione

1900

1450

Direzione

misuraSegnale

AM92
AM92

Operatore: Alvaro MAZZA
ControIli clel1996.08.04 e del 1996.09.06.

IT margine frontale del ghiacciaio e mal definito sulla CTR
Piemonte, sezione 071080, P.ta delle Locce, poiche il rilevamento
aerofotogrammetrico (1991) e stato evidentemente eseguito con
forte innevamento residuo a valle del salto roccioso che separa il
ghiacciaio vero e proprio, con fronte scoperta eben visibiIe nel
1994, dai vasti nevai che, quest'anno, ancora in data 6 Settembre,
ricoprivano l'area un tempo occupata dal ghiacciaio.

Per illobo frontale centrale, distinguibiIe sulla CTR, si ricava
comunque una quota di circa 2860 m (l'equidistanza e eli 50 rn),
in ottimo accordo con quella della nostra determinazione.

Limite del nevato: indeterminabiIe, causa copertura da neve
recente.

Stato del ghiacciaio: verosimile stazionarieta, dato l'inneva
mento residuo e recente constatato.

(b) il ritrovamento eli una palina eli ablazione proveniente dal
Ghiacciaio Settentrionale delle Locce;

(c) l'innalzamento della superficie del ramo di destra, in prossi
mira della fronte, totalmente nascosta da morenico, ben oltre
la quota della morena storica deposta, con arbusti di larice sui
due versanti.
La visita ai ghiacciai della Valle Antrona ha rivelato un inne

vamento residuo inferiore all' abituale per il Ghiacciaio del Botta
rello (334) e moderata contrazione del Ghiacciaio Settentrionale
di Andolla (336).

All'Alpe Veglia alcune osservazioni preliminari il 7 Luglio
hanno evidenziato l'innevamento residuo totale dei ghiacciai loca
li. La visita del 15 Settembre, svoltasi in condizioni atmosferiche
ottimali, rna con innevamento recente pressoche totale, e stata de
dicata ad una verifica delle nostre quote con quella della nuova
CTR - Regione Piemonte (1988). Purtroppo su questa carta non
e indicata - sia in planimetria che in altimetria -la stazione foto
grafica di quota 2344 m IGM, utilizzata anche come caposaldo di
livellazione.

Per i motivi sopra esposti quest'anno non e possibiIe indicare
un valore medio del limite del nevato per i ghiacciai osservati.

321 Ghiacciaio Settentrionaledelle Locce

319 Ghiacciaio Orientaledelle Locce

Operatore: Alvaro MAZZA
ControIli del 1996.08.04 e del 1996.09.22.

Alia data della prima osservazione l'innevamento residuo si
attestava attorno a 2550 m e ancora pili in basso nel settore E,
sotto la cresta NE della P. Grober. Alie visite del 6 e 22 Settem
bre si e osservato innevamento totale da neve recente. Altezza
dello scivolo frontale: 21 m sullivello del Lago delle Locce (- 5 m
rispetto al valore dell'estate 1995).

La pubblicazione della sezione della CTR sopra citata (rileva
mento aerofotogrammetrico del 1991) ha risolto in buona parte iI
problema delle quote. La quota della stazione [orografica «More
na 321» e indicata in 2265 m (2257 m IGM), in ragionevole ac
cordo con la nostra determinazione di 2262 m (T), basata su quo
ta 1945 m del Belvedere (con quota del Belvedere di 1948 m
CTR, si ottiene l'identico valore indicate dalla CTR). IT dislivello
tra quota 2265 ed iI Lago delle Locce, determinato con altimetro
elettronico (risoluzione 1 m) e di 56 ± 1 m. Conseguentemente, iI
livello del Lago delle Locce, non quotato su CTR, dovrebbe risul
tare attorno a 2210 m.

385



* II lobo di ghiaccio in sinistra idrografica, scopertosi nell'autunno del 1994, e nuovamente
sepolto dal morenico e quindi non epili misurabile.

Limite del nevato ed AAR indeterminabili causa innevamento
recente.

State del ghiacciaio: ritiro e riduzione di spessore alIa fronte
sinistra, rna possibile incremento di flusso a monte della stessa.

Quota min. fronte: 1 782 m (T)

DIS TAN Z E (in m)

Ghiacciaio del Neuweissthor (nome proposto)329.1

Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 1996.08.04 e 1996.09.06.

Questo glacionevato fu segnalato come unita indipendente da
1. Tettamanti nel1981 (Geogr. Fis. Dinam. Quat., 5, p. 387). La
sua estensione, soprattutto verso il margine inferiore, e condizio
nata dall'innevamento residuo e quindi la quota minima puo va
riare sensibilmente da un anna all'altro. E staccato dal contiguo
Ghiacciaio di J azzi (329) ormai da molti anni.

n glacionevato eaccettato come unita autonoma nello «Ag
giornamento della BibIiografia Analitica dei Ghiacciai ItaIiani
nelle pubbIicazioni del CGI, di M. Pantaleo» (Mortara G. et al.,
Archivio del CGI, n. 1, 1995).

La quota frontale ededotta dalla CTR, sezione 071030, Cima
di Jazzi, peraltro con valore approssimativo, essendo l'equidistan
za delle curve di livello di 50 m. In ogni caso la quota vale soltan
to per il1991 (anno del rilevamento aerofotogramrnetrico).

Quota min. fronte: 2 670 mea. (CTR, 1991)

-6

-218

69 (205°)

precedente variazione

75

20

attuale precedente variazione

attuale

Belvedere (1945 m IGM; 1948 CTR)
(misura laterale)
DISTANZE

198° *

Direzione

misura

165°

Direzione

misura

Segnale

Segnale

5

+

326 Ghiacciaio del Piccolo FillaI'

Quota della superficie del ghiacciaio al punto di misura: 1926 m
(1929 m CTR): - 3 rispetto al1995}.

Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 1996.08.04 e 1996.09.06.

Nella relazione del 1993 (Geogr. Fis. Dinam. Quat., 17(2),
1995} epresente un errore di stampa circa il problema delle quo
te del ghiacciaio e del terreno circostante. Nella tavoletta IGM 29
I N,E., edizione 1934, il solo errore rilevato concerne la quota di
3751 m alIa testa del ghiacciaio. L'errore eancora presente nell'e
dizione 1970 della carta citata.

E in questa edizione che al Bivacco Belloni estata attribuita la
quota di 2509 m ed una posizione planimetrica inesatte; l'altitudi
ne indicata corrisponde alIa sommita dello sperone roccioso men
tre il Bivacco e alIa base dello stesso.

Facendo stazione su quota 2265 m CTR (stazione «Morena
321»; 2257 m IGM) e al Belvedere, 1948 m CTR (1945 m IGM),
si sono ricavate, mediante intersezione in avanti, Ie coordinate
corrette del Biv. Belloni (32TMR14829075), con forte scostamen
to dalle coordinate deducibili da IGM 29 I NE - M. Rosa; la
relativa altitudine viene retrificata in 2419 m (riferita aIle nuove
quote CTR).

Cia ha consentito di rettificare anche la quota del segnale
2/92 in 2416 m, nonche di determinare la quota attuale della
fronte, risultata di 2446 m. Le coordinate UTM, calcolate per il
segnale 2/92, sono risultate, come media dei valori di 3 interse
zioni inverse, Ie seguenti: 32TMR14729043.

La CTR-Piemonte, sezione 071030, Cima di Jazzi, apporta
scarsi chiarimenti rispetto alIa tavoletta IGM; il disegno del setto
re frontale non corrisponde alIa situazione reale, come visibile in
fotografia; la cresta rocciosa alIa base della quale sorge il Bivacco
Belloni, non erappresentata. Posizione planimetrica e quota dello
stesso risultano ancora errate.

Quota min. fronte: 2446 m (T)

334 Ghiacciaio del Bottarello

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1996.08.14.

Notevole l'apparizione di ghiaccio, a seguiro di smottamento
del morenico superficiale dopo un periodo di piogge continuate,
a quota 2450 m circa, il che ripropone il problema dell'estensione
effettiva del ghiacciaio, Si noti che, sulla nuova C'l'R, a valle della
quota 2595, le curve di livello hanno andamento convesso verso
valle, come per Ie lingue glaciali nel settore di ablazione.

La morena destra deposta, ben rappresentata sulla CTR,
scende sotto 2300 m circa.

Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 1996.08.04 e 1996.09.06.

In occasione della prima osservazione e stata rifatta la Iivella
zione dal Belvedere, 1945 m, in condizioni di luce ottimaIi. nfor
te scostamento dalla quota precedentemente segnalata (2767 rn,
T) eda ascriversi al calcolo eseguito utilizzando Ie coordinate del
le stazioni di livellazione (Belvedere e Berea), deducibili dalla
nuova CTR.

La quota deducibile da CTR-Piemonte, sezione 071040, Ma
cugnaga, 1991, e di circa 2830 m (equidistanza delle curve di Ii
vello: 50 m), in accordo con la nostra determinazione.

Permangono peraltro molti dubbi sulla corretta rappresenta
zione di questo ghiacciaio (troppa disparita tra cartografie IGM,
CNS e CTR).

Quota min. fronte: 2 831 m (T)

Quota min. fronte: 2 605 m (CTR)

330 Ghiacciaio Occidentale di Roffel

336 Ghiacciaio Settentrionale di Andolla

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1996.08.14.

La pubblicazione della CTR-Piemonte, in base ad aerofoto
grafie del 1991, ha consentito la revisione della quota della stazio
ne forografica SF79AM: 2675 m (con lieve scostamento dal no
stro valore ortenuto con altimetro elcttronico): Ie quote deducibi
Ii da tali carte per il margine frontale sono pero troppo alte. La
quota massima non erilevabile da tale fonte, mancando il disegno
del margine superiore del ghiacciaio. La rappresentazione carto
grafica fa ritenere valida la nostra quota massima di 2980 m (T,
1994). Rinfrescati tutti i segnali validi (stazione fotografica, segna
Ie 5, segnale 4b).-884

DIS TAN Z E (in rn)

92

attuale precedents variazione

276°

Direzione

misuraSegnale

2/92
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La nostra quota 2014, ottenuta mediante intersezione inversa
sul versante destro del Vallone di Loranco ed utilizzata per il cal
colo di quote interessanti i ghiacciai della zona, e confermata in
2015 m dalla CTR sopra citata (coord. UTM 32TMS28010419).

A 60 m dal segnale 5, in dir. 295°, estato posto segnale di ri
chiamo «60» su roccia in sito, per facilitare le misure future.

Istituito un segnale 4c, su roccia in posto, non essendo pili
utilizzabile il segnale 4 a causa di accumulo morenico, alto 5 m
circa, interposto nella direzione di misura verso la fronte.

Nel giorno delle misure la presenza di nebbie non ha consen
tito particolari osservazioni circa la neve residua.

Quota della fronte (con riferimento alia quota di 2675 mea., CTR
Piemonte, della stazione fotografica SF 79 AM):
- lobo sinistro: 2685 m (A)
- settore centrale: 2705 m (A)

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

Seqnals misura attuale precedents variazione

2 * 310 0 6 (1993)
4 ** 350 0 45
4b 330 0 20 19 -1
4c *** 340 0 17
5 295 0 67 63 -4

* II lobo destro del ghiacciaio, costituito da novato, oggetto di precedenti misure, e total
mente staccato dal ghiacciaio; quindi II segnale non eplu utiiizzabile.
** II segnale, a valle di un accumulo morenico allo 5 m circa, non e piO utilizzabile.
*** Nuovo Segnale a 50 m circa ad W del ssqnale 4b, a 2700 m (A).

337 Gbiacciaio del M. Leone

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1996.09.15.

La nuova quota frontale non puo essere confrontata con la
precedente (2498 m, T), essendo basata su divers a cartografia
(passaggio da IGM a CTR-Piemonte/Comunita Montana Valle
Ossola, ripresa aerofotogrammetrica del 1988 da quota 9500 m):
e comunque certo un innalzamento della fronte che si presenta
oggi a falesia, ben definita, di notevole spessore; nel1995 la Iron
te era scarsamente definita e presentava numerosi crolli. In destra
idrografica e tuttavia presente un'appendice di ghiaccio in parte
coperta da morenico, con quota minima stimabile attorno a 2450
m (conironto fotografico; margine inferiore non collimabile),

IT disegno della fronte sulla CTR, sezione 035100, Monte
Leone, 1988, e errata, poiche il suo margine sulla CTR sfiora i
2500 m in destra idrografica, dove invece la fronte del ghiacciaio
si trova pili ritirata. L'appendice di ghiaccio stagnante sopra ac
cennata non figura sulla CTR.

IT canalone NE di alimentazione esempre collegato; la sezio
ne citata della CTR-Piemonte, 1988, 10 indica inspiegabilmente
sospeso, terminante a quota 2970 m circa.

La quota di yolo della ripresa fotogrammetrica - 9500 m - e la
conseguente piccola scala del fotogramma (circa 1: 65000) sono
le possibili cause degli errori constatati sulla nuova CTR.

La quota di base della terrazza, in corrispondenza della zona
spartiacque Leone/Aurona, e di 3116 m (T). La quota massima
dell' elemento inferiore del ghiacciaio, emediamente di 2835 m (T).

Vari ruscelli delle acque di ablazione escono dalla grande mo
rena deposta a quota 2350 circa (C), in corrispondenza della val
letta intermorenica un tempo occupata dall' estrema lingua del
ghiacciaio.

Ottima la rappresentazione della grande e complessa morena
frontale sulla CTR.

I lastroni rocciosi a franapoggio, continuamente bagnati dal
l'acqua di fusione, non consentono al momenta di iniziare le mi
sure tradizionali delle variazioni frontali.

Limite del nevato: 2700 circa.

Quota min. fronte: 2 509 m (T)

338 Gbiacciaio di Aurona

Operatore: AlvaroMAZZA - Controllo del 1996.09.15.

La rappresentazione del ghiacciaio sulla CTR-Piemonte/Co
munita Montana Valle Ossola, sezione 035100, Monte Leone,
1988, non edel tutto soddisfacente; manca infatti, nel settore ter
minale, il disegno della grande morena trasversale che sembra de
limitare il ghiacciaio vero e proprio all' appendice stagnante.

La quota della prima uscita delle acque, in corrispondenza
del punto pili basso di detta morena, risulta di 2417 m (T).

La quota inferiore del grande affioramento roccioso della
Bocchetta d'Aurona emediamente di 2670 m, secondo la nostra
livellazione, e di 2695 m secondo la CTR. Manca purtroppo sulla
CTR il disegno della parete rocciosa, ormai alta circa 140 rn (al
tezza riferita alla quota IGM 2806 m del dosso roccioso al centro
della Bocchetta d'Aurona, non riportato sulla CTR). Ancora una
volta si deve osservare che soltanto la cartografia svizzera (CNS)
riproduce esattarnente la zona montuosa di confine con l'Ossola.

La quota del punto pili basso della Bocchetta d'Aurona ein
dicata su CTR in 2768 m, in buon accordo con quella della CNS
(2770 m).

Ottima la rappresentazione delle morene storiche sulla CTR.
Gli errori constatati sono probabilmente attribuibili alla quo

ta di yolo fotogrammetrico - 9500 m - ed alla conseguente piccola
scala del fotogramma (circa 1: 65 000).

Stato del ghiacciaio: probabile ritiro.

Quota min. fronte: 2 325 m (CTR)

342 Gbiacciaio del Boccareccio

Operatore: AlvaroMAZZA - Controllo del 1996.09.15.

La quota minima del glacionevato risulta di 2988 m secondo
la nostra livellazione trigonometrica da quota 2344 m IGM nel
vallone d'Aurona; la quota desumibile dalla CTR-Piemonte, se
zione 035070, Punta di Boccareccio, rilevamento aerofotogram
metrico 1991, e di 2980 m; il disegno di questo glacionevato, nel
settore frontale, non risponde gia pili alla situazione attuale.

La quota massima risulta di 3182 m, in base a nostra livella
zione; la CTR nel settore riporta curve di livello soltanto ogni 50
m; inoltre il glacionevato e disegnato ancora unito allo Relsen
gletscher in territorio svizzero, corne su IGM (rilev. 1993); non si
puo quindi valutare la riduzione di questa unita dal1933 aI1996.

Non si osserva un torrente di ablazione definite.
Al memento dell'osservazione il glacionevato era totalmente

innevato da neve recente.

Quota min. fronte: 2 988 m (T)

347 Gbiacciaio del Monte Giove

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 1996.09.07.

IT ghiacciaio si presenra diviso in due unita da una grande fra
na detritica proveniente dalla parete Nord del Monte Giove. La
prima units, pili piccola, eaddossata alle pendici Nord del Monte
(3009 m); l'altra si estende fino quasi alla Forca del Giove e si ad
dossa al versante Est del Monte Clogstafel (2963 m). Le due fron
ti sono separate da morena. La fronte occidentale, pili importan
te, evisibile (piccola porta da cui esce un torrente), pur se abbon
dantemente coperta da materiale morenico. Ove finisce i1 mate
riale morenico, esiste ancora neve residua.

La fronte orientale si confonde con la morena frontale. Nella
parte bassa affiora ghiaccio.

387



* Azimut variato rispelto al 1995.

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Nella parte alta chiazze eli neve residua a partire da quota
2450m.

E stato istituito il nuovo segnale PV 1996, coord.
32TMS53185330, quota 2290 m (A).

Quota min. fronte: 2 290 m

Segnale

AM82
PV 1996

Direzione

misura

2650 *
2200

86
21

90m +4

Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione 356 Ghiacciaio Meridionaledi Hohsand

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 1996.09.08.

I laghetti tra la morena frantale e il ghiacciaio si sono ridotti a 3.
Neve residua fino a circa quota 2600 m,

Quota min. fronte: 2 440 m

349 Ghiacciaio del Forno

Operatore: RaffaelIa OSSOLA - ContralIo del 1996.09.08.

Neve residua sopra i 2700 m; neve recente (10-15 em) sopra i
2900 m. I crepacci sono molto numerasi e pili aperti rispetto agli
anni precedenti.

La misura al Colle del Vannino indica una diminuzione eli
spessore di circa 11 m rispetto al1995.

Quota min. fronte: 2 470 m

PV 1996 (cl)

Segnale

2300

Direzione

misura

81

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Segnale

96~-15(dl)

Direzione

misura

2460

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

15

AM 1982 (dl) 2800 73.5 15.5 (1982) -58

357 Ghiacciaio Settentrionaledi Hohsand

Operatore: RaffaelIa OSSOLA - ContralIo del 1996.09.07.

nsettore terminale del ghiacciaio si presenta quasi totalmente
ricoperto da morena; resta pero ben visibile il punto d'uscita del
torrente. La frante e spaccata, in senso longitudinale, da un
profondo intaglio.

La misura del segnale 3 (sf), con elirezione 270°, risulta piut
tosto difficoltosa, oltre che alquanto imprecisa, a causa della sud
detta copertura morenica e dell'attraversamento del torrente.

Quota min. fronte: 2550 m

352 Ghiacciaio di Lebendun (0 di Sruer)

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 1996.09.08.

nghiacciaio sembra si sia ormai ritirato dal fondo del vallone,
restando solo sulla parete Nord delle Torri del Vannino; eincerta
la connessione con 1a lingua del Ghiacciaio Meridionale di Hoh
sand, che scende dal Passo del Vannino, dato che la base delle
predette Torri einteramente coperta da morena.

E stata istituita una nuova stazione di misura, PV 1996,
su masso, 80 maO del segnale frontale «AM352», coord,
32TMS49423800, q. 2625 m (A).

La misura da questa stazione e eseguita perpenelicolarmente
alla fronte. Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Quota min. fronte: 2 620 m (A) 4 (sl) 2580 75 60 -15
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359 - Ghiacciaio Inferiore del Blin
nenhorn, stazione fotografica Dosso
NE Colle Vannino a q. 2770, coord.
32TMS49223858 (24x36) (foto R.

OSSOLA,07.09.96).




