
SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO 2 Ghiacciaio di Peirnbroc

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

RELAZIONE GENERALE

La campagna glaciologica 1997 si è svoha regolarmente, con
la collaborazione di 33 operatori, che hanno visitato complessi
vmnenre 148 ghiacciai (26 in più rispetto al 1996); cl} questi, 76
sono stati oggeno di misurazioni (4 per la prima volta).

La distribuzione fra i vari sotto-senori alpini è la segueme:

OperulOri: Alessandro VIOTII e Marta P/\PPAL,\Rl)Q

Controllo del 1997.09.09.

È stata anche misurata la distanza del segnale VT93 (posizio
nato su masso al culmine di un rilievo detritico, a monte della
fronte), al più vicino affioramento di ghiaccio sulla copertura mo
fenica. Tale misura (88 m, pari a - 17 m rispenQ al 1996) deve
considerarsi solo indicativa e non valida per il calcolo della varia
zione media. L'innevamento residuo ricopre il bacino fino a quo
la 2440 m. Non appaiono crepacci. Il corrente glaciale ha notevo
le portata, mcntre è trascurabile quello che affiora a monte dci se
gnale VT93.

GHIACCIAI

Osservali Misurati Misurati per In progr. In regr. Staz.
Quota min. fronte: 2 440 m

SOTTO-SETTORI la l' volta

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

4 2 2
Alpi Cozie 11 2 1 1 Segnale misura attuale precedente variazione
Alpi Graie 82 49 1 1 39 8 PI (cl) 1720 105 lO. -1Alpi Pennine 36 16 2 2 12
Alpi Lepontine 15 7 1 3 3

Totali 148 76 4 7 57 8

Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

La perccOluale di ghiacciai in regresso (82%) è ancora au
mentata (1996, 75%; 1995, 65%).

Il massimo regresso rispetto al 1996 (- 49.5 m) è qucllo del
Ghiacciaio des Grandes Murailles, nel Gruppo omonimo (Alpi
Pennine); altri ghiacciai in notevole regresso sono quello del·
l'Herbetet (- 34 m), nel Gruppo del Gran Paradiso, e l'Orientale
del Fond (- 27.5 m) nel Gruppo della Granta Parei (Alpi Graie).

Il massimo progresso, sempre rispetto al 1996 (+ 5m), è staro
rilevato per il Ghiacciaio Gran Val, contiguo al suddeno Ghiac
ciaio dell'Herbeter.

ALPI MARITIIME

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapièr-Maledia

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidge

Operatori: Mania VANZAN e Emanuele BELLA

Controllo dci 1997.10.05.

Il ghiacciaio si presenta parzialmente coperto da neve residua
e di valanga. La superficie è priva di detriro. La concavità della
superficie, causata dal crollo del 1989, è quasi scomparsa. Persino
il crepaccio terminale risulw difficilmente visibile. Un blocco me
(rico di roccia appare inglobaw nel ghiaccio verso la sommità del
ghiacciaio.

Il ghiacciaio appare ripristinato nella sua estensione e potenza
originaria.

Quota min. fronte: 3 030 m

1 Ghiacciaio del C/apicr ALPI COZIE

Operatori: Alessandro VIOTTI e Marca PAPPALI\RDO

Controllo del 1997.09.10.

L'innevamenro residuo interessa ampie zone del bacino anche
a valle del segnale VT89. La misurazione è stata effettuata in due
direzioni diverse, in corrispondenza di due affiorameflri di ghiac
cio nella copenura morenica e nevosa. Sono parzialniènte inneva
ti il bacino occidentale ed iI bacino orientale (quest'uilimo non
è rilevabile sulla cartografia IGM 1: 25000). Non sono visibili
crepaccI.

Quota min. fronle: 2 615 m

Bacino: DORA RIPARiA-PO

Ghiacciai del Gruppo dell'Ambin

29 Ghiacciaio dell'Agnello

Operatore: Maurizio TRDN - Controllo dci 1997.09.11.

Rilevabile sistema di crepacci longirudinali e trasversali nei
settori superiore sinistro e centrale. Evidente il crepaccio ter
mÙlale.

attuale precedente variazione

D l S T A N Z E (in m)Segnale

VT89 (dI)
VT89 (dl)

Direzione DISTANZE (i6m)

misura attuale precedente variazione Direzione

Segnale misura
2000 18.5 14.5 (1994) -4
2300 11 11 O I MA95 2000 19.5 16 (1995) -3.5
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ALPI GRAIE

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURi\ DELL'OPERATORE FRANCO ROGLIARDO

n 1997 è stalO un anno moderatamente negativo per quanto
riguarda il regime dei ghiacciai nelle Valli di Lanzo.

Gli apparari comrol1ari sono risultati smzionari o in ritiro,
nessuno in progresso, ad eccezione di lU1 incremento di flusso
glaciale registrato nel bacino callenore del Ghiacciaio della
Bessanese.

La sI1Dw-/il1e, al termine del mese di Agosto, si collocava me·
diameme rra 2950 e 3050 m, valori superiori a quelli riscontrati
nei precedenti anni 1993-96. Anche quest'anno, come il prece·
demc, il mamo di firn riferibile agli anni 1993-95. scapeno alle
qumc inferiori già a fine Luglio, dall'innevamenro residuo, ha su
bito una sensibile riduzione areale e di spessore.

A causa del prolungarsi di circa un mese deUa normale stagio
ne di ablazione, le non abbondanti cohri nevose, riscontrate a fine
Agosro, si sono poi ulteriormeme assonigliate e ridimensionate
nella loro estensione. Alcuni controlli eseguiti ad inizio Ouobre
hanno accertato sensibili condizioni di riduzione negli apparati
dissipatori, panicolarmente in quelli dei ghiacciai esposti a S,
mentre risultano indenni i bacini di accumulo ohre quota 3000 m.

In contrmendenza, nel bacino collenore si registrano: un lieve
incremento di massa, misuraro in un aumento di spessore della
colata glaciale, + 05 m presso il segnale G FR90 e + 0.2 m lungo
il margine laterale sinisrro a q. 2800 m (A), nonché un modesto
avanzamento del margine laterale sinistro (G FR90).

Neve residua (0.3-0.7 m) è presente in ampie zone del bacino
collettore e fino a quota 2670 m (A); rl1ow-/il1t! a quota 3050 m
(A) circa.

Quota min. Ironte: 2 580 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale. misura attuale precedente variazione

A LE58 (si) 2750 88 86 (1994) - 2
A LE58 (si) 1700 15 15 O
B LE58 (sii 235" 94 82 (1990) -12
C SC51 (si) 220· 103 95 8
D FA90 (sI) 3000 34 32.5 1.5
E SC50 (si) 2450 5.5 5.5 °G FA90 (si) 290" 17.5 18 + 0.5

42 Gbiacciaio di Col/erin d'Amar

Operatore: Franco RCXìLlAROO - Comrollo del 1997.09.\4.

Il ghiacciaio risulra in lieve regresso. L'innevamento residuo
(spessore 0.3·0.8 m) ricopre non uniformemente la parre più ele
vata dell'apparato, oltre quora 3150 m (A); a valle di quesra isoi
psa sono presenti solamente lembi sparsi di scarso spessore.

Approssimariva la misura del segnale A GG73 per neve
residua.

36 Gbiacciaio di Berlà Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Operatore: fl1lnco ROCLlAROO - Controllo del 1997.08.31.

È proseguita anche quest'anno la riduzione di massa nella
pane inferiore della lingua meridionale di deflusso e nelle conoidi
glaciali ad essa connesse, evidenziata dalle misure rileva le ai se
gnali A LE58, B LE58, C SC51 e D FR90; il cospicuo arretramen
to misurato presso i predeni B LE58 e C Se5l è principalmente
dovuto all'azione del torrente glaciale, che ha pesantemente rima
neggiaro la morfologia locale durante l'evento pluviometrico del
Senembre 1993.

Operatore: Fmoco ROCLlAROO - Comrollo del 1997.08.21.

Ghiacciaio sostanzialmente immurato rispeuo alle osservazio
ni del 1996; l'innevamento residuo è irregolarmente presente sul
l'apparato, con spessore variabile da 0.4 a 1.2 m. I depositi di ne
ve residua ricoprono la superficie del ghiacciaio secondo una di
sposizione planimetrica che si ripele negli anni, legata alla locale
morfologia del piccolo gruppo montuoso Lera-SuJè.

Anche quest'anno le misure fromali sono approssimative per
la presenza di neve residua lungo il margine antisrante il segnale
di misura A FR91.

Quota min. fronte: 2 920 m

40 Gbiacciaio della Berranere

-3
O

o
-1
-1.5

55
37
29

52.5
23

55.5
23

DISTANZE (in m)

55
38
30.5

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

aUuale precedente variazione

345"
340·
2650

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale.

A GG73 (cf)
B FA96 (cD
B FA96 (si)

A EL60 (cl)
B GG73 (sf)

Segnale

Operarore: Franco ROGI.JARDO· Comrollo del 1997.09.01.

Il margine fromale della lingua cemrale di deflusso è sempre
depresso e termina, per la maggior pane della sua lunghezza, con
una lama di ghiaccio di ridouo spessore, sollevata di 05 m sul
souostante substrato roccioso. Invariara la lingua orientale, ad
esclusione di una sensibile riduzione di spessore della colara gla
ciale e conseguente appiarrirnenro del margine frontale.

Neve residua uniformemente distribuira, con spessore 0.3
1 m, è presente oltre quota 3280 m (A). Al di SO[[o di tale isoipsa
l'appruato è pressoché sgombro da neve residua; ne rimangono
alcuni lembi nella lingua centrale,.

Incerta, come nei precedenti anni, la misurazione dal segnale
B GG73 per la presenza di neve residua lungo il margine froma
le, riconoscibile solo tramite sondaggi.

43 Gbiacciaio della Ciamarelfa

Quofa min. fronle: 3 070 m (A)

o6161

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

A FA91 (cl)
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56 Ghiacciaio Orienlafe di Nel. o della LelJal1llella

Operatori: Valeria BERTOGLIO. Cristina FERRERO
Controllo dcll997.09.07.

L'area antistante la fronte glaciale, visibile solo quest'anno, è
caratterizzata da una notevole diminuzione di inclinazione ed ha
le caratterisriche di un rock glacier. Perciò la posizione della fron
te non è determinabile.

Bacino: ORCO·PO

DISTANZE {in m)

-3112115

attuale precedente variazione

295"

Direzione

misuraSegnale

B GR85 (cf)
Operatore: Franco ROGLIARDO· Comrollo dci 1997.09.21.

ApparalO in sensibile regresso. Come nel1e precedenti annate.
persiste la diminuzione di pQ[enza nella lingua terminale. il mar·
gine frontale fonemente depresso è in arretramento. Di fronte al
segnale latero·frontale destro 2 Z56 si registra un ulteriore assot
tigliamento della colara glaciale, circa l m rispetto alle osservazio
ni del 1994. Perceuibile diminuzione di porenza nella seraccata
Tonini. dove nel settore di ccmro-des[ra si osserva, per la prima
volra, l'apenura di una piccola finestra rocciosa nella colata gla
ciale. indice inequivocabile dell'involuzione in aUo.

L'innevamento residuo sul Ghiacciaio di Sea è pressoché nul
lo, ad eccezione di esigue chiazze sparse di neve residua e fim dei
precedenti anni; illimire delle nevi è auesralO al di sopra della se
raccara Tonini, approssimativamente a 3100 m; fattore AAR =
50% circa (compreso il Ghiacciaio Tonini).

46 Ghiacciaio di Sea

Quota min. fronte: 2 688 m (A) Quota min. fronte: 2565 m

Segnale

Direzione

misura

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

alluale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

atluale precedente variazione

AGR84 (si)
2 Z56 (di)
4 Z56 (si)

240"
3200

230"

61
47
33

58
43 (1990)
32

-3
-4
-I

CFI (di) 206" IO 9.50 -0.5

57 Gbiacciaio Cenlrale di Nel
49 Gbiacciaio Marlellol

Operatore: Franco ROGLI/\RDO - Controllo del 1997.08.14.

Non si rilevano variazioni significative rispetto alla preceden
te osservaZIone.

Prosegue la perdita di massa nelle unghie terminali delle co
noidi glaciali situate in destra idrografica, evidenziata dalla varia
zione negativa presso B GR85.

Neve residua ricopre la quasi lOtalità deil'apparalO, con spes
sore variabile da 0.3 a 1 m; nelle zone scopene è visibile il sub
strato di/im riferibile agli anni 1993-96.

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Operalori: Valerio BERTOGLIO, Crislina FERRERO
Controllo delI997.CYJ.07.

La parte terminale, che si immerge nel lago, è completamence
staccata dal corpo del ghiacciaio, costituendo una porzione di
ghiaccio morro. Non sono perciò state effc[wate le misure dal se
gnale CA+2F, che non verrà pill utilizzato. Le coordinare del
nuovo segnale CF, posto ne! 1996, sono, 32TLR57443 196.

Presenza di torrente glaciale in posizione cf e di altri ruscelli
minori. Rocce montonate e porzione terminale del ghiacciaio, co
perte da detrico di pezzarura varia. con prevalenza di fine e media.

Quota min. fronte: 2 660 m

46 - Ghiacciaio di Sea, segmento
terminale della Bngua; stazione foto
grafica F2 MG71 a q. 2693, eoord.
32TLR55252305 (24 x 36) (foto F.

ROGLtARDO, 21.09.97).
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• ta misura relativa alla campagna 1996 non è stata pubblicata.

81 Ghiacciaio di Ciardoney

Operatori: Fulvio FORNENGO, Luca MERCAl.L1

Controllo del 1997.09.17.

Presenza di neve residua (circa 50 cm di spessore massimo)
solo nella zona sommitale, prossima al Colle Ciardoney; turra la
restante superficie del ghiacciaio si presentava scopena, annerira
e percorsa da numerosi rigagnoli confluemi nelle salire, grandi
bédières del settore frontale. AI 13 Giugno 1997 lo spessore della
neve al siro n. 1 era di 450 cm, mentre in tutti i siri di misura a
quota inferiore era compresa rra i 260 e i 190 cm. L'accumulo
specifico è risultaro pari a soli 470 111m di equivalente in acqua, il
più scarso dal 1992. L'ablazione estiva è risulca(a attiva soprattut
ro nei mesi di Agosro e Scrrembre, con perdite di spcssore di
ghiaccio, misurate alle paline, dcll'ordine di 250 cm nel settore
mediano e di 175 cm al sico n. 7, posto in prossimi(à della fronte
(2920 m). Il bilancio di massa 1996-97 ha assunto quindi un valo
re specifico nuovamente molro sfavorevole, pari a -660 mm di
equivalente in acqua. La fronte continua a ridursi soprarrurro nel
settore sinistro, maggiormente esposto al soleggiamenro. A causa
del prorrarsi di elevare temperature per tutto il mese di Serrembre
e Ottobre, è ragionevole ritenere che l'ablazione abbia ulrerior
mente incrementato il valore negativo del bilancio della stagione.

Quota min. fronte: 2850 m

o

+ 3
+ 13

30
53

31

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

27
40

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

31

attuate precedente variazione

altuale precedente variazione

1800

88"

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

vs (51)
CM (di)

Quota min. fronte: 2 705 m

Segnate

MI (df)

Ghiacciai del Gran Paradiso

Operatori: Stefano CERISE e Dario DE SIEN,\

Controllo del 1997.09.26.

Quota min. fronte: 2 815 m (A)

102 Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

sInistra. TI piccolo cordone morenico segnalaro l'anno scorso alla
base della parte sinistra risulra mascheraro dalla neve residua. A
circa 70 l1l in direzione ONO dalla smzione MI si nora un laghet
to causato dallo sbarramenw di un torremello glaciale da parte di
neve residua.

La parte sinistra è invece quasi roralmente sgombra da derriti,
solcara al cemro da crepacci radbli e, più in alco, da crepacci tra
sversali. Un ruscello superficiale anivo anraversa radiaLnenre la
fronte convessa, scaricando l'acqua in prossimità di MI.

Quora minima innevamento residuo 2800 m (A).

o

DISTANZE (in m)

11

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

attuale precedente variazione

alluale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

CF (cl)

A'B
A2B
A3B

250"
2700

2500

85
101
110.5

82
92

108

-3
-9
-2.5 103 Gbiacciaio di Va/eille

Operatori: Stefano CERlSE e Dario DE SIENA

Controllo del 1997.09.18.

Bacino: DORA BALTEA-PO Quota min. fronte: 2 675 m

attuale precedente variazione

Ghiacciaio del Coupé di Money

Ghiacciai del Gruppo M. Emllius-Rosa dei Banchi

97 Gbiacciaio di Peradzà

Operatore: Nlìchclangclo GILLI - Controllo dci 1997.10.06.

Innevamenro residuo su tutta la superficie.
La piccola bocca glaciale norafa l'anno scorso in prossimità

della stazione M2 è scomparsa.

Segnale

LP (cf)

109

Direzione

misura

1900 46

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

26.5 -'9.5

Quota min. fronte: 2 865 m (A)

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

attuale precedente variazioneSegnale

MI (sf)
M2 (d)

Direzione

misura

4.5
7.5

4.5
7.5

o
Ò

Operatori: Valeria BERTOGLIO c Marcello MOLI\

Controllo del 1997.09.09.

La lingua ablatrice di fronte al segnale AM si è motro assorri
gliara ed è ricoperta uniformemente da detriti; quella di fronte al
segnale AMl presenta qualche crepaccio longitudinale, pochi de
(.-i(i e un torrenre glaciale di media portata.

Quota min. fronte: 2 660 m

attuale precedente variazione

o t S T A N Z E (in m)
101 Ghiacciaio delL'AroUa

Operatore: Michelangelo GILLI - Controllo del 1997.08.24.

L'innevamenro residuo è piutrosto cospicuo, numerose plac
che nevose circondano le fronti, sia in destra idrografica, sia in

Segnale

AM2 (sf)
AM(df)

Direzione

misura

66
20

58
15

-8
-5
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102 - Ghiacciaio Senentrionale delle
Sengie, settore laterale sinistro della
fronte; smzione fotografica VS a q.
2730, coord. 32TLR74904452 (24x36)

(fOlo S. CERlSE, 26.09.97),

110 Ghiacciaio di Money 112 Gbiacciaio della Tribolazione

111 Ghiacciaio di Grand Croux

La lingua terminale è completamente copena da detriti e
massi per circa 150 m di dislivello.

Operatori: Valeria BERTOGLIO e Marcello MOLI\

Controllo del 1997.09.09.

Quota min. fronle: 2 455 m

Operatori: Valerio BERTOGLJO e Marcello 1\1101./\
COOlrollo dci 1997.09.09.

La zona di ghiaccio mono a quora 2305 m è alimentaHI dai
croUi dei seracchi della parte superiore e da valanghe. La grona
glaciale dello scorso anno, in posizione sinistra frontale, è com
pletamente sparita.

Dalla porzione centro-frontale, formata da un salto venicale
di ghiaccio, alto circa 30 m, esce un grosso torrente che occupa
quasi tuttO il canale, dove, sulla sinistra idrografica, è stata fana la
misurazione dal segnale BVI.

Sulla lingua ablatrice sinistra, notevohnente assottigliata, sono
presenti. nel trano terminale meno inclinato, frammenti di ghiac
cio di circa 05 m" provenienti dal crollo dei seracchi clelia parte
alla. Si nota la presenza di un torrente glaciale di nOlevole pona
ta, in cui confluisce anche l'acqua proveniente dal Ghiacciaio di
Ozasser.

-825.5

DISTANZE (in m)

33.5

altuale precedente variazione

1440

Direzione

misuraSegnale

ML (cf)

OperalOri: Valeria BERTOGLIO e Marcello MOLA

Controllo del 1997.09.09.
Quota min. fronte: 2605 m

OperalOri: Valeria BERTOGLIO e Marcello MOLA

CoOlroUodd 1997.09.10.

Quota min. fronte: 2 950 m

113 Ghiacciaio di Dzarsel

DISTANZE (in m)

attuate precedente variazione

- 6
-13

48.5
45

54.5
58

Direzione

misuraSegnale

BV (sf)
BV1 (cf)

Quota min. fronte: 2425 m

La parte terminale della lingua è completamente ricoperta,
per circa 100 m di dislivello, da detriti di varia pezzatura. Dai lati
e dalla pane centrale della fronte escono ruscelli che confluiscono
nel (orreme proveniente dalla parte destra del ghiacciaio.

La seraccara, in posizione sinistra laterale, che scende dal ba
cino superiore dci ghiacciaio, dove quesro comunica con il
Ghiacciaio della Tribolazione, si divide in due pani: quella di de
stra si è notevolmente assottigliata e non tocca più la parte bassa
del ghiacciaio, quella di sinistra ne è ancora saldata.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

DISTANZE {in m)

attuale precedente variazione

+ 1
-1

21.5
5

20.5
6

2500

2800

Direzione

misuraSegnale

MM (cf)
MM1 (cf)-21.5100.51221880

Direzione

misuraSegnale

MA (dI)
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114 Gbiacciaio delL'Hel'betet

Operatore: Valeria BERTOGLIO - Controllo del 1997.09.10.

Ghiacciaio in via di smembramenro; le due porzioni principa
li di cui si compone sono ancora unite da una SU'ena lingua oriz
zomale di nevato.

La lingua ablatrice che scendeva fino al segnale, non esiste
più. t: rimasta una piccola placca di ghiaccio morto nel pianoro
da,vanri al segnale, ormai scarsamente significativo.

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

F1 (dD 205" 72 70.5 (1995) -1.5
CMI73 (cD 210" 140 133 -7
F2 (cf) 220" 97 94 -3
MB86 (sf) 190" 80 78 -2
SC (cf) 214" 25 23 -2
SCI (si) 180" 42 38 -4

Quota min. fronte: 3 035 m 128 Gbiacciaio di MontandeYllé

Opcrmore: Valeria BERTOGLlO· Controllo del 1997.09.11.

La grotta glaciale si è u1teriormente ridotta a causa del proba
bile scollamemo della massa glaciale dal subsrrato.

Evidenti segni di distacco di porzioni di ghiaccio dalla volta.
Sopra la grotta si sono apene due serie di crepacci ad arco.
. In corrispondenza del segnale DM, leggermente superaro dal
ghiaccio (da cui la misura negativa) si dipanano due lingue che
scendono ulteriormeme per circa 20 m.

115 Ghiacciaio Grau \lal

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

+ 1
-3

25.5
18.5

DISTANZE (in m)

8
24.5
21.5

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

STI (df)

Operatori: Amonio DEMATTEIS e Francesco ORLANOI\NI
Controllo del 1997.09.21.

L'estesa frome del ghiacciaio (circa 1500 m) si presenta a trat
ti coperta da detriro e in alcuni pumi solcata da incisioni poco
profonde, prodotte dalle acque di fusione. In corrispondenza del
senore destro frontale, quello più agevolmente accessibile, dove
si trova la stazione di misura STl, sono presenri piccole spaccatu
re e crepacci trasversali, localizza li sul dosso terminale della fron
te del ghiacciaio.

Alla quota della fronte è assente innevamento residuo.

- 341953

Direzione

misuraSegnale

GS (sf)

11~ Gbiacciaio del Lamon

Operatori: Alberto MORINO, Cristina PERRERO e
Valerio BERTOGLlO· Conlrollo del 1997.09.21.

Alla data della misurazione il ghiacciaio non presenrava rrac
ce di innevamenro recenre: il limite ahimetrico delle nevi residue
dell'annara risulcava attestaro imorno alla quora 3200 m. Ben evi
deiHe il cordone morenico mobile, localizzaro circa al centro del
bacino inferiore, in prossimità della frome: in quesca zona, inol
tre, il ritiro del ghiacciaio sta mettendo in luce un affioramenro
roccioso di discrem ampiezza, sul quale potrà essere evenrual
m~nre collocato in futuro un nuovo segnale (vista l'elevaca distan
za attuale della frome dai segnali «storici»). Il segnale MB86 sarà
sostituito in futuro dal segnale SCI, posto alla disranza di 130 m
in direzione 220°.

Nel corso della campagna è sraro effettuato un rilievo ropo
grafico della frome lungo la porzione centrale e larerale sinistra,
essendo quella laterale destra ricopena di detrito e di difficile in
dividuazione. Le misure sono state eseguire con racheomerro
«KERN Kl - M» e sradia verti..:ale.

Il rilievo è st~lto riporrato sulla Carra Tecnica della Regione
Valle d'Aosta in scala 1:10.000; lo sviluppo complessivo della
frome (visibile) è pari a 488.8 m, con una distanza fra i pumi
esrremi di 446.3 m.

In seguito al rilievo sono srate nuovamente verificate le coor
dinare UTM dei segnali centrali, che risultano pertanto: per
CMI73, 32 TLR 66704764; per F2, 32 TLR 66554766.

Quota min. fronte: 2 980 m

Quota min. fronte: 3105 m,
D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

-586

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

91

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

ST2

129 Ghiacciaio di Lavaccùì

130 Gbiacciaio del Gran ParadiJo

Operatori: Ira B,\STER c Pier GABRIELE·

Controllo del 1997.09.14.

La misurazione effenuata conferma la tendenza al regresso di
questi ultimi anni.

L'uheriore perdita di spessore della lingua glaciale (l-2 m) ha
portato al collasso complero della grotta presente allo sbocco del
torrente subglaciale. La parre rerminale, negli ultimi 20 m, risulra
completamente distaccara dal resto della fronte, costituendo un
nucleo di ghiaccio morro; rale distacco è ossservabile in corri
spondenza di un giunto affiorante dell'ammasso roccioso, avenre
direzione N-S ed immerso di 70° in direzione 270°. L'innevamen
ro residuo è assente.

È stara istituita una nuova stazione focografica per il Ghiac
ciaio di Monrandeyné e per il Ghiacciaio di Lavacciù, ubicara sul
versante opposto, in prossimità dell'Alpe de Meyes di Sopra, a
quota 2505 m, coordinare 32TLR59254535. Si segnala inoltre che
le immagini riprese da questa stazione possono essere confromare
con quelle scatrate nel 1975 da G. Cignolo dal colle a quota 2795
m, sulla Costa La Mameau, tra il Vallone delle Meyes e quello
del Nampio (vedi Boli. CGI, ser. 2, 24, 1976, p. 80l, e da Emile
Noussan nel 1978 dal medesimo punto.

Operatori: Antonio DEMA1TEIS e Francesca ORLANDANI

Controllo del 1997.09.21.

La copertura nevosa residua era ridorra al minimo e non era
presente innevamenro receme. La frome appariva parzialmente

+52-3

Direzione

misuraSegnale

D~ (sf)
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134 Ghiacciaio del Grand Etret

capena da detrito nella parte dj NE, ave erano anche frequenti
distacchi e rotolamento di piccoli blocchi.

Il ghiacciaio presentava una ripida fronte con profilo conca
vo, a testimonianza del perdurare della fase di arretramento.

Come già riferito nelle relazioni del 1992 e del 1994, la stazio
ne di misura D1AM non risulta più idonea a docwnentare l'attua
le arretramento, poiché si trova a valle di un nevaio semiperma
nente situato ai piedi della fronte del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 3 125 m

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

-139 (1994)

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

40

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

143 Gbiacciaio della Gran Vaudala

PR3

Operatore: Stefano BORI'>l"E\'- Controllo del 1997.09.05.

L'apparaco glaciale si è forcememe ridono in estensione e in
massa, sopranuno nel serrore oriemale, dove sono affiorale ampie
porzioni di subs[raw roccioso. La tendenza è quella di una pro
gressiva frammentazione in corpi minori di ghiaccio morto.

Si segnala la presenza di piccole bédières e la quasi [Q[ale as
senza di innevamenro residuo, se si ecceecua il serrare pasco al
margine occidentale, dove il ghiaccio conserva ancora un certo
spessore.

-98.5 (1994)17.5

Direzione

misuraSegnale

Fl (cl)

Operatori: SteLmo CERISE e Stefano NICOLUSSI
Controllo del 1997.09.21.

È stato isricuito il nuovo segnale OM a quota 2630 m, coordi
nare 32TLR60703863.

Quota min. fronle: 2630 m

Quola min. Ironte: 2940 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

P2 (cf) 190· 124 124 (1994) O
P3 (cl) 1450 53.5 51 -2.5
P4 (cl) 1450 24 24 O

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

DM (cl) 19.5 144 Ghiacciaio di Lavasse)'

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei

140 Ghiacciaio Settentrionale di Entre/or

Operalore: Stefano BORJ'\lEY- Comrollo del 1997.08.14.

Si segnalano un modesto arretramento frontale ed una ridu
zione generalizzara dello spessore del ghiaccio, più evidente sul
ramo sinisrro, che è ridorro ad una massa assottigliara e priva di
dinamica.

La demolizione della parere rocciosa soprasrante il serrore de
srro ha incrementato la copertura morenica viaggiante, presente
al margine esrerno desrro del ghiacciaio.

L'innevamento residuo è apprezzabile nella zona meno accli
ve, al di sopra di quota 3100-3150 m.

Non è sraro possibile efferruare la misura s[rumenrale dai
segnali P1 e P8 per la presenza di neve residua.

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNE\'
Controllo del 1997.09.06.

Anche se non quamificabile, l'imensa ablazione subi[a dal
ghiacciaio è [estimonia[a da diversi indicatori:
• affioramemo di porzioni di subsnam roccioso imerne alla lin

gua, specifica[ameme presso iIlimi[e Nord-occidemale del dis
sipaeore;

• diminuzione del ghiaccio aderente aUa parete rocciosa che
chiude a monte il circo era le Punte Basei e Bousson;

• presenza di bédières a pani re da qUOla 2950 m;
• arretramento della posizione del limi re fromale, che ha permes

so un nocevole aumemo dell'es[ensione dellagheno proglacia
le. Ques[Q specchio d'acqua ha almeno raddoppiato la sua su
perficie, espandendosi verso E. Arrualmen[e, gran parte della
piana frame si procende in acqua, per cui non è possibile effer
mare la misura dai segnali 01, 03 e 05,
Il limi re inferiore dell'innevamento residuo si colloca intorno

ai 3000 m.

attuale precedente variazione

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

Quota min. fronte: 3020 m (A) Quota min. tronte: 2690 m (A)

Direzione DISTANZE (inm) Direzione
Segnale misura atluale precedente variazione Segnale misura

P4 (cl) 1450 50 49 (t994) -1 <1>8 (cl) 1400

P7 (dI) 1380 51 50 -1 <1>10 (cf) 1400

PF6 (sI) 1150 30 30 O
PF7 (di) 1380 45 40 -5

112
112

t06
106

-6
-6

145 Gbiacciaio Orientale del Pond
142 Ghiacciaio della Vaudalella

Operatore: Stefano BORNE\'· Controllo del 1997.08.14.

Il corpo controllato è quello pos[Q alla base della pare[e Nord
della Punta Leynir, presso il colle omonimo.

Cominua la [endenza alla diminuzione della massa glaciale,
con un piccolo arreeramento della posizione del limite fromale.

Operatori: fabrizio POLlJCINI c Stefano BORNEY
Controllo del 1997.09.06.

Oltre ad un forte arretramenro della fronte dcslra, ulterior
mente appianimsi, si segnala la presenza:
• di un lagheno proglaciale di forma ellicica, lungo circa 50 m e

largo 40 m, al margine oriemale della frame sinis[ra;
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• di masse di ghiaccio mano presso la fronte, sia in destra che in
sinistra, dove risultano coperte da depositi sabbiosi derivanti
probabilmente da un piccolo esker,

• di numerose bédières.
Il limite inferiore della copenura di neve residua si colloca tra

i 2850 m del senore occidentale ed i 3000 m del senore orientale.

Quota min. tronte: 2 695 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PA3 (di) 170D

'3' 81 ('994) -50
PA4 (di) 1700 115 98 -17
PA'8 (sl) 1840 66.5 66.5 O
PA'8 (sf) 14]0 '37 82 -55

148 Ghiacciaio di Golel/a

Opera[oce: Fabrizio POLUONI- Controllo dell997.D8JI.

La tendenza alla perdita di massa perdura dagli anni prece
demi, con intensa ablazione soprattutto nelle regioni frontali.
Presso la frome sinistra sono stati osservati corpi di ghiaccio mor
tO, abbandonati dalla lingua e conservalisi grazie ad una copertu
ra di sabbia grossolana derivata da un deposito tipo esker.

I segnali per la misura strumentale della fronte desml sono
ubicati su rocce montonate, che ormai si elevano di diversi m ri
spetto alla superficie della lingua glaciale. Questo dislivello rivela
la forte perdita di massa del dissipatore, non sufficientementc te
stimoniaw dall'arretramento della posizione del limite fromale. li
ghiacciaio raggiunge ancora il lago di quota 2699 m.

I1limhe inferiore dell'innevamento residuo raggiunge i 3050
m nel settore orientale, mentre in quello occidentale la copenura
di neve residua è moho discontinua.

146 Ghiacciaio Occidentale dei Fond

OperalOri: Fabrizio POLlICINI c 5[cfano BoRNEY
Controllo del 1997.09.06.

La copertura detritica rende difficoltosa l'individuazione del~

la posizione del limite frontale, sino ad impedire "effenuazione
della misura del segnale A (BP-94-20 m). Si segnala la presenza di
masse di ghiaccio morto, anche estese, presso la fronte, e l'am
pliamento dell'isola rocciosa interna al ghiacciaio, alla base deUa
parete Nord del Roc du Fond. Il limite inferiore dell'innevamcn
to residuo si attesta a circa 2950 m.

Quota min. fronte: 2 685 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE {in m)

alluale precedente variazione

Quola min. tronte: 2 699 m (C)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

AZ16(df) 175" 47.5 46 -1.5
l - AZ1971 (dQ 1850 55 55 O
2 - AZ1971 (di) 1850 57.5 57.5 O
3· AZ 1971 (di) 1850 57 55.5 -1.5
4 - AZ1971 (di) 1850 55 55 O
4>3 (si) 200" 49 47 -2
4>5 (si) 2000 51 45 -6
$7 (sI) 2000 49 49 O
4>8 (sf) 2000 40 40 O
$11 (sI) 200D 74.5 74.5 O
4>'2 (sf) 2000 76 72.5 -3.5

PAIO (di)
PAli (cf)

41
50

40
49

-1
-1

Ghiacciai del Gruppo Traversière-Grande Rousse-Grande
Sassière

147 Ghiacciaio di Soches-Tsanteleina
155 Ghiacciaio del Torrent

Opera[orc: Fabrizio POLLICINI • Controllo dci 1997.08.22.

Forte ablazione estesa a quasi tuni i settori dell'apparato gla
ciale. Infatti, l'innevamemo residuo è limitato alle zone più eleva
te del ghiacciaio alla base deUa parete N della Grande Rousse (q.
2950 m). Il forte arreteamenw della posizione del limite frontale
regis[ra[o presso il segnale C (PF-93·36 m) è dovuto alla separa
zione, dal dissipatore, di una estesa porzione di ghiaccio che è di
venuto quindi ghiaccio morto. Durame l'esecuzione della misura
slcumentale deua massa non è stata considerata e la distanza è
stata riferita al limite attivo della fronte.

Quota min. fronte: 2620 m (A)

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

O
O

-33

60
65
45

60
65
78

Direzione

misuraSegnale

A (si)
B (PF-89·41m) (cf)
C (PF-93-36m) (dQ

OperalOri: Fabrizio POLLICINI e S[efano BoRNEY
Controllo del 1997.09.06.

L'ablazione è intensa: sono stati osservati numerosi lOrremi
glaciali, alcuni dei quali, sopranuno presso il lobo orientale, che
si protende sul vallone che ospita il Ghiacciaio Occidentale del
Fond (146), e presso la fronte destra, non erano mai apparsi in
[Uni i sopralluoghi precedenti effenuati da chi scrive.

La fronte destra si è notevolmente assottigliata e l'arrenamen
to del margine ha permesso l'estendersi dei laghetti proglaciali,
rendendo difficoltose le misure strumentali.

La fronte sinistra, invece, non registra significative variazioni,
anche perché è proteua da una estesa coltre detritica (morena
viaggiante).

Il limite inferiore dell'innevamento residuo è pOslO a circa
3000 m.

Quota min. tronte: 2705 m (A)

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

PAI-1984 (cl)
PA2 (cl)
PA3 (cl)
PA4 (cl)
A (PF-91-55m) (si)
B (PF-91-51m) (si)

Direzione

misura

229"
2400

2400

240D

2100

1950

102
82
77
73
60
53.5

100
75
75
69
60
53.5

-2
-7
-2
-4

O
O

160 Ghiacciaio di Rabuigne

Operatore: Fabrizio POLLICINI • Controllo del 1997.09.18.

Il ghiacciaio presenta due evidenti depressioni: la più bassa e
meno profonda (5-6 m) è posta immediatamente a monte della
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frome, alla quora di 3010 m circa; la più alra, profonda una deci
na di m, si sviluppa in senso trasversale, come una trincea, quasi
al limite superiore del corpo glaciale. Emrambe presemano sul
fondo un inghionilOio dove conQuiscono le acque superficiali di
fusione.

Non si osservano crepacci significativi su (Uno l'apparalO, in·
dice, questo, di una ridona dinamica.

Il limite inferiore dell'innevamemo residuo sale dai 3050 m di
quora del senore meridionale verso i 3100 m di quello senemrio
naie; chiazze di neve residua, che hanno impedito di effenuare la
misura dal segnale A (PF-90-26 m), sono presemi anche presso la
frame.

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

163 Ghiacciaio di Giasson

Operatore: Fabrizio POlllCINI -Controllo del 1997.09.18.

La modesta avanzata del lobo centrale sta per terminare: la
fronte si è uheriormeme appianita, lasciando una piccola morena
di neoformazione. Lateralmente, l'arretramento della posizione
del margine fromale è già evidente. I1limire inferiore deU'inneva
mento residuo si pone a circa 3000 m.

-4
O

+ 1.5

168
72.5
75.5

DISTANZE (in m)

172
72.5
74

alluale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Quola min. fronte: 2 720 m (A)

c (cQ
C (cf)
D (cQ

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

B (PF·96·34ml (cII 37 34 -3 168 Ghiacciaio di Gliairelta-Vaudel

161 Gbiacciaio di Monte Forciaz

Operalore: Fabrizio POLl.lCINI - Controllo del 1997.09.18.

Il ghiacciaio è ormai complerameme separato dal vicino appa
rato di Rabuigne (160). Si segnala un pronunciato arretramemo
della posizione del margine dci dissipatore in sinisrra idrografica,
presso il Bivacco Ravelli.

Il limire inferiore dell'innevamemo residuo si pone a circa
3050 111 di quora.

Quota min. fronte: 2 850 m (A)

Operatore: Fabrizio POlUCINI - Controllo del 1997.08.24.

L'intero apparato è soggetto ad intensa ablazione: sono slare
osservare Aree di ghiaccio nero, prive di neve residua e solcate da
rivali di acqua di fusione, o con colate di neve bagnara, anche
presso la vena della Grande Sassière 0751 m).

La dehominazione della stazione di ripresa F, posta sulla mo
rena later~le sinistra del Ghiacciaio di Plnttes des Chamois (172),
,Ile coordinare UTM 32TLR46944514 ed ,Il, qllota di 2470 m, è
stara completara in F (PF.1994-1 0).

I! limite inferiore dell'inncvamento residuo si pone a circa
2970 m.

Quota min. fronte: 2570 m (A)

DISTANZE {in m)

alluale precedente variazione

172 Ghiacciaio di Plattes des Chamois

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

o
-9

60
40

60
49

alluale precedente variazione

Direzione

Segnale misura

A IPF·90·19.5mlldl) 215"
B IPF·94·40mlldl) 160"o

O
-17

67
66.5
93

67
66.5

110

Direzione

misuraSegnale

CFl Icf)
CFl Icf)
Biv. Ravelti (sI)

162 Ghiacciaio di Invergnan
Operatore: Fabrizio POLllCINI - CoOlrollo dci 1997.08.24.

Quota min. fronle: 2455 m (A)

Operatore: Robeno GARINO • Controllo del 1997.09.13.

U ritiro dell'apparato glaciale, considerato nella sua globalità,
sembra essersi ormai bloccato dopo due anni in cui si è assistito
ad un suo rallentamemo. Non si notallO parlicolari segni evolutivi
nella dinamica dei cordoni morenici frontali.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Operatore: Fabrizio POlLiCINI - Controllo del 1997.09.18.

La poreme copenura derritica oblitera quasi completameme
il limite fromale: solo in due piccoli senori è chiarameme visibile
il ghiaccio. I segnali per la misura strumentale esistenti sono posi
zionati proprio presso queste due aree, ma per effenuare solo mi
sure di tipo fromale e non più laterale (come avveniva per
C.INV.l) si è reso necessario istituire un nuovo caposaldo deno
minato B (PF-97·50 m), posto a 33.5 m da C.INV.l, in direzione
303°. Tuni i segnali sono posti in destra idrografica e nessuno in
sinistra, come erroneamente indicato in precedenti relazioni.

Il limite inferiore dell'innevamento residuo si pone intorno a
3000 m.

Direzione

Segnale misura

A (PF-90-44m) (sf) 2600

189 Ghiacciaio del Rutor

100 100 o

Quota min. fronte: 2610 m (A) Quota min. fronle: 2 480 m

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

A (PF·93·90ml (dii
B {PF·97·50ml (dii
C.INV.lldll

94
50
20

92

20

-2

o

lisI)
2 (cii
3 (dii

99
64.5
56

97
64
59

-2
-0.5
+3
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177· Ghiacciaio dell'Orme!une, veduta generale; stazione forografica Bivacco Ravelli a q. 2860 (24x36) (foro F. POLLICINI, 18.09.97).

.,

Assente la copertura morenica, ad esclusione di alcuni massi di
dimensione metriche al centro del ghiacciaio.

Innevamento residuo a panire da quota 2800 m.

Quota min. fronte: 2690 m

DISTANZE (inrn)

altuale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

198 GbÙlcàaio di Va/aisa1l

Operatore: AlbertO FUSINAZ· Controllo del 1997.08.28.

Abbondante neve residua con eccezione della pane ccmro
fromale, dove sono ricomparsi i crepacci e detrito affiorame. Si
riscomra, comunque, un notevole ritiro sulla pane destra, al di
SO[[O della cresca rocciosa che pona al Ghiacciaio di Freduaz.
Sempre preseme ghiaccio al di So(CO del detriro fromale.

Quota min. fronte: 2 600 m

Segnale

VT85 (cl)
VT87 (sI)

Direzione

misura

192"
203"

22
28

22
28

O
O

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blarc

DISTANZE (inrn)

alluale precedente' variazioneSegnale

a4 (cf)
AF86 (cl)

Direzione

misura

190"
170"

52
54

35
54

-'7
O

201 Gbiacciaio Settentrionale di Arguerey

Operatore: Primo MORENt . Controllo del 1997.09.08.

Innevamento residuo a quora 2750 m.
AI centro la fronte si presenta piana e rastremata, in destra

idrografica si nota una perdita di spessore. La copertura moreni·
ca è scarsa, ad eccezione della zona prossima al segnale VT 86.

Quota min. fronte: 2 640 m

200 Ghiacciaio Meridio1lale di Arguerey
Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

altuale precedente variazione

Operawre: Primo MORENI • Controllo del 1997.09.08.

La frome del ghiacciaio è invariata e la crepacciatura è scarsa.

VT86 (dI)
VT89 (cl)
VT88 (s,)

210"
215"
210"

22
29.5
35.5

19.5
3'
34.5

-2.5
+ 1.5
- 1.0
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219 - Ghiacciaio della Brenva, zona
della «Pierre à MOulln» e di con
giungimento fra l'aIro bacino e la
lingua; stazione forografica «Cour
ba Zeleuna» a q. 2019, coord.
32TLR39907390 (24x36) (foto A.

CERUITI,01.08.97).

221 Gbiacdaio di Tboules

Operatore: AJberto FUSINAZ· Controllo del 1997.09.14.

È stato eseguiro un rilievo ropografico con le stesse modalità
dello scorso anno (v. fig. 2).

NeUa figura sono segnari, in panicolare:
- il cordone frontale 1989 e i capisaldi attualmente in uso;
- i punri dj affioramento del 1996;
- i punti di affioramento del 1997;
- tre punti a circa 2652 m di quota, dove il ghiaccio, sebbene im-
pregnaro di sabbia, non è ancora ricoperto completamente dal
detriro superficiale.

L'asperro generale è simile a quello dello scorso anno: le pani
centrale e sinistra della fronte sono ricoperte da abbondantis
simo detrito superficiale e i pochi affioramenti del ghiaccio
sattosranrc si sono ulteriormentc ridotri; la pane destra della
fronte, sul gradino roccioso a quota 2660 m, presenta un bor
do oeHo.

È evidente il continuo assouigliamemo della frame, sempre
proterra da abbondante detrito, l'ulteriore restringirnemo della
lingua sul fianco sinistro, l'accemuato arretramemo della frame
sul fianco destro, a mome del gradino di roccia.

Tralasciando i pochi affioramenti di ghiaccio coperto da de
trito e considerando solo la linea di ghiaccio b~n visibile a quota

224 - Ghiacciaio di Rochefort, veduta
generale; stazione fotografica Alpe
Inferiore di Leuché a q. 1810, coord.
32TLR43507673 (24x36) (folo A.

CERUITI,05.09.97).
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Tho()/es 235 Ghiacciaio di Pré de Bar

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo delI997.0S.18.

È stato eseguiro un rilievo ropografico con le stesse modalità
dello scorso anno (v. fig. 3).

Nella figura sono segnati, in panicolare:

- il margine del ghiacciaio nel 1996;

- il margine del ghiacciaio nel 1997;

- il cordone fromale 1989 e i capisaldi attualmente in uso.

La qUOla minima della frome coincide con la pona del tor
rente glaciale.

La frome si presema come una lastra inclinata di ghiaccio gri
gio. nprofilo è nenissimo fra le quote 2084 m di destra idrografi
ca e 2094 m di sinistra ma, come negli scorsi anni, alle due estre
mità il ghiaccio è capena da abbondame detrito che impedisce
una delimitazione nena del margine. In particolare, sulla destra
idrografica la coltre morenica è abbondantissima e rallenta la fu
sione del ghiaccio, tamo che in questo settore la lingua ha conser
varo uno spessore molto superiore a quello delle altre zone della
frome.

È stato isriwito il nuovo segnale PF97 in posizione destra
fromale, 67 m circa a NO rispcuo a PF94.

Quota min. fronte: 2069.5 m

Direzione D 1S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PF94 (di) 3400 76 68 - 8
PF97 (di) 3200 14
Glac '95 (cl) 3200 41 24 -'7
AF93/2 (51) 3200 105 92 -'3

',..
ALPI PENNINE

Fig. 2 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio di
Thoules (221). Ghiacciai del Gruppo M. Morion-M. Gelé

244 Ghiacciaio del Mont Gelé

Operarore: Gian Luigi GADIN - Comrollo del 1997.09.19.

232 Gbiacciaio OrientaLe di Gruetla

2650/2670 m, si può comunque calcolare il ritiro medio rispetto
al cordone morenico 1986 in circa 16-;.-17 m aU'anno.

Nel settore destro, al di sopra del gradino roccioso, il bordo
della fronte non è più visibile dal Pumo Stazione SF 95, sul quale
è collocato lo strumento, per cui il prossimo anno sarà necessario
istituire un nuovo punto alla sommità del gradino.

Quota min. fronte: 2 530 m

Operatore: Davide BERTOLO - Controllo del 1997.09.19.

Il ghiacciaio è anicoiato in due settori: uno superiore, rappre
sentato dalla massa glaciale situata al di sopra di quota 2950 m, in
cui sono ancora individuabili placche di neve residua, ed uno in
feriore, concornato a ESE dalla catena dei Morion, in cui la massa
glaciale è ricoperta da alcune placche nevose di origine valanghi
va. Nel settore frontale il ghiacciaio si presenca capena da detriti
a grossi blocchi. Il limite dclle nevi residue si colloca a quota
3200 m.

Sono stati collocati due segnali, contrassegnati dalle sigle
DB-A (eoord. 32TLR73158350, quota 2935 m) e DB-B (coOl·d.
32TLR72708280, quota 2770 m).

La fronte, coperta da abbondante detrito grossolano, si esten
de probabilmence fino a quota 3710 m circa.

A seguito degli evemi meteorici che si sono succecluri nella
seconda metà del mese di Agosto, si sono prodotti fenomeni di
franamento e di erosione accelerata sul versante occidentale del
M. Clapier; tali fenomeni hanno inciso i depositi a valle del gradi
no glaciale a quota 2800 m, meltendo in luce la presenza di un-518

DISTANZE (in m)

23

attuale precedente variazione

3000

Direzione

misuraSegnale

GG94 (cl)
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Fig. 3 . Rilievo wpografico della frome del Ghiacciaio di Pré de Bar (235).

lembo di ghiaccio morto (o di un rock-glacier) con potenza del·
l'insieme ghiaccio-roccia di almeno lO m e di estensione non pre
cisabile, ma rilevame.

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

sinistra orografica; da quesco nuovo percorso è visibile il fianco
sinistro della lingua, che appare notevolmente ristretta nella sua
parte centrale, lasciando zone di ghiaccio morto coperte da
detriti.

Davanti alla frome si notano due piccole cerchie moreniche.
L'innevamemo residuo si colloca intorno a quota 2900 ffi.

Quota min. fronte: 2530 mOB·A (1997) (di)
OB·B (1997) (di)

33.5
22.5

Segnale

Direzione

misura
DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen·Grandes Murailles

2 MCR '94
AC '81

67
145

51
141

-16
- 4

259 Ghiacciaio di Tza de Tzan 260 Ghiacciaio de! Grande! Murai/le!

Operatore: Maria Crisrina ROSAZZA GAT

ControIlo del 1997.10.19.

La frome si è Ilmcvolmeme assonigliara. Inohre, per il crollo
di seracchi, il sentiero per il Rifugio Aosta è stalo sposrato in

Operatore: Maria Crislina ROSAZZA GAT

Comrollodcll997.10.19.

L'innevamemo residuo si colloca a quota 2900-3000 m, a se·
conda deU'esposizione.
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rencizie. Piuttosto scarsa, invece, la copertura detritica della zona
di alimentazione.

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

attuale precedente variazione

Le cerchie moreniche presenti negli anni passati sono state
quasi totalmente distrutte dall'erosione da parte di acque superfi
ciali, nel corso di intense precipitazioni piovose nell'autunno
1996.

Una profonda spaccatura si è formata sulla fronte principale.
Nella parte alca del ghiacciaio si nota una diminuzione di vo
lume, con aumento dell'apertura del crepaccio terminale ed
una diminuzione nelle dimensioni e nell'estensione delle zone
seraccate.

Segnale

92A(sl)
928 (si)

Direzione

misura

13
13.5

12.5 (1993)
15

-0.5
+ 1.5

Quota min. fronte: 2 310m

279 Ghiacciaio di Crétol1

OSSERVAZIONI GENERALI SUI GHIACCIAI DEL

VALLONE DI ClGNAN/\ (GRUPPO PETITES MURAlLLES)

A CURA DEGLI OPERATORI LUIGI E MICHELE MOrrA

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

alluale precedente variazioneSegnale

M 108 '90 (cf)
l MCR '95
MTM 2 (di)

Direzione

misura

24°
14"
54°

287
132.5
186

220
62

175

-67
-70.5
-11

Operatori: Luigi e Michele MOTIA - Controllo del 1997.09.30.

Il ghiacciaio appare fonemente ridotto e ricoperto di detrito,
che maschera quasi completamente il senore frontale. Settore
apicale e settore froncale totalmente disgiunci; il canale detritico
che collega i due settori, probabilmente in occasione dell'evento
pluviomerrico breve e intenso di cui si riferisce nella relazione del
Ghiacciaio dei Jumeaux, ha convogliato una grande quantità
d'acqua; questa, scorrendo al di sotto del settore frontale, ne ha
fortemente ampliato la parca, erodendo il cono detritico sono
stante, in cui si osserva un solco d'erosione a pareti subvercicali,
alte sino a 3 m . Innevamento residuo del turto assente.

Quota min. fronte: 2 610 m circa (C)

Opermori: Luigi c Michele MOTIA· Controllo del 1997.09.30.

li ghiacciaio è stato visitato una prima volta il 23 Giugno. A
quesca data appariva completamente ricostituito rispetto all'anno
precedente: in particolare, il settore apicale era congiunto al resto
del ghiacciaio e formava grandi seracchi sospesi, L'innevamemo
residuo era pressoché totale e tale da impedire le misure. Un
evento pluviometrico breve e incenso, avvenuto il giorno dopo,
causando l'incanalamento di una grande quantità d'acqua (in par
te derivante dalla fusione della neve primaverile, presente ancora
in abbondanza) nel canale alimentatore del ghiacciaio, ha provo·
caco il crollo dei seracchi sopra descritti, i quali si sono arrestati
solo nel canale sottostante il ghiacciaio, nei pressi della S,F. 87. Il
crollo ha causato una diffusa instabilicà della massa glaciale che,
in ampie zone, si è fortememe fratturata, originando crolli minori
nel corso dell'escate. Di conseguenza, al momento della seconda
visita (30 Settembre), il ghiacciaio, fortemente crepacciato, con
scarsa copertura morenica e innevamemo residuo limitato a pic
cole aree nella parre alta, appariva fonememe ridotto rispetto al
1996: il settore in destra idrografica è in avanzato disfacimento,
essendosi ulteriormeme ridotta la piccola conoide di valanga pre
sente nel 1996; nel settore in sinistra la fronte è quasi certamente
avanzata, dato che questa parte non è stata erosa dai crolli, ma al
centro il ghiacciaio si è fortemente assottigliato, raggiungendo si
curamence il minimo spessore, almeno dal 1984. I segnali 85C e

280 Ghiacciaio dci]umcaux

DISTANZE (in m)

-42
-34

10.5
8.5

52.5
42.5

attuale precedente variazione

Direzione

misura

96C (cl)
9481 (si)

Segnale

272 Ghiacciaio di La Roisetle

Nel Vallone di Cignana prosegue il processo di deglaciazio
ne che ha portato nel 1993 all'estinzione di tre apparati. Al mo
mento della visita, nel vallone era presente neve residua non di
origine valanghiva soltanto nella zona di alimentazione del
Ghiacciaio di La Roisette. Il limite delle nevi varia perciò da cir
ca 3000 m in esposizione N, a quote superiori alle massime ele
vazioni del Vallone di Cignana (che giungono ai 3488 m dello
Chàteau des Dames) nelle altre esposizioni. Di conseguenza, nel
la situazione attuale pare improbabile che nei circhi ospitanti
ghiacciai sino al 1993 (apparati 273, 274 e 275) si ricoslituiscano
nuovamente corpi glaciali e le ridottissime masse di ghiaccio
morto, ancora presenti in esse, sono destinate a un lento disfaci·
mento, Gli apponi valanghivi non sembrano affano diminuiti:
nel vallone del Colle di Vofrède sono presenti accumuli compa
rabili a quelli rilevati nella fase di avanzata degli anni '80; i
ghiacciai, o i settori di ghiacciaio ad alimentazione valanghiva,
non si sono ridotti, come il Ghiacciaio della Becca di Salé, anco
ra presente, nonostante che le sue dimensioni negli anni '80 fos
sero molto inferiori a quelle degli apparati oggi estinti, o il setto
re di La Roisette antistante i segnali, che mostra un certo pro
gresso dal 1993. Le cause della deglaciazione sono quindi da
imputarsi a variazioni climatiche riguardanti soprattutto una di
versa distribuzione delle precipitazioni nevose nell'anno, che ha
sfavorito i ghiacciai ad alimentazione diretta, e un aumento del
le temperature estive, con l'innalzamento del limite delle nevi
persistenri.

Operatori: Luigi e Michele MOTI/\ - Controllo del 1997.09.16.

Innevamemo discontinuo sulla parte inferiore del ghiacciaio,
continuo sopra i 3050 m. La zona di ablazione è ancora difficil
mente delimitabile per la spessa copertura detritica, sotto cui è
comunque visibile il ghiaccio in corrispondenza alle incisioni tor-
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Quota min. tronte: 2 690 m circa (C)

91C sono srati resi inurilizzabili dall'erosione delle morene fronra
li, conseguenre agli eventi sopra descritti.

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

lingua ablarrice di quest'ultimo. Si può quindi confermare la deri·
nitiva separazione dei due corpi glaciali, un tempo riuniti ad ali
mentare l'unica lingua dissipatrice, ora appartenente al solo
Ghiacciaio di Montabel. Segni di sensibile riduzione sono osser
vabili anche nelle porzioni più elevate del bacino collenore, ai
piedi delle Pume Bianca, Maquignaz, CarreI e Maria Cristina, do
ve si è mollO ampliata la crepaccia terminale e dove sono ora evi
denti ampie zone crepacciate in aree un tempo a superficie abha·
stanza regolarc e continua.-17.5

- 6
31.5
11

49
17

Direzione

misuraSegnale

85A (dI)
96F (di)

Quota min. Ironte: 2 630 m circa (C)

281 Gbiacciaio di MOl1label
283 Gbiacciaio del Leone

Operatore: Auguslo GIQRCELLI - Colllrollo del 1997.08.18.

nghiacciaio mosrra nell'insieme un progressivo smagrimento
che ha determinato, nel tratto mediano, la completa emersione, a
pardre da 3270 m circa, di una cresta rocciosa montonata e poco
rilevata. Quesl'uhima, che scende sino a circa 2600 m per poi
scomparire, celara dal1a sonostante morena gal1eggianre, divide la
grande, caraneristica seraccata in due colate che non hanno più
alcun rapporlo fra loro, se non la comune origine dal bacino col
lenore che si sviluppa fra 3600 m e 3250 m circa e che rrae la sua
principale alimentazione dalle valanghe proveniemi dalle alle pa
reli delle Grandes Murailles fra la Punra des Cors e l'innesro del
la Cresta Alberlini nella cresta principale. La colala desua, di
maggiori dimensioni, si arresm a circa 2700 m, con fronte alta e
pensile su di un gradino roccioso modellaro dal ghiaccio, alla cui
base si formano conoidi di ghiaccio di crollo; solo all'estrema de
srra della frome il ghiaccio grigio è celato da depositi morenici e
forse ancora si raccorda alla so([osrante lingua ablatrice. La colata
sinisrra, incuneata in un ripido canale fiancheggiante il [rana fina
le della Cresta Alberrini, è troncato a circa 2850 m da un'alra pa
rete di ghiaccio bianco-azzurro dalla quale precipitano grandiose
frane-valanghe che alimentano il caratteristico, so[[ostante cono
rigenerato che, al momento del sopralluogo, si presentava ben
sviluppato e di colore bianco. Sosranzialmente immurata la sirua·
zione della lingua ablatrice, ormai da parecchi anni quasi comple
tamente coperta da morena galleggianre, che ne cela anche la rer
minazione a 2420 m circa. L'innevamenw residuo era limiralO al
bacino colle[[ore.

Quota min. fronte: 2420 m

282 Gbiacciaio di Cberilloll

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1997.08.18.

Anche quest'unirà glaciale si presenta alquanto smagrira ri·
sPC[[O agli anni scorsi. In particolare, la piccola lingua larerale
piunosto sonilc, alla quale si rifcrivano le più recemi misure, è
scomparsa ed in questa zona il ghiaccio ora si arresta sul bordo
della balconata rocciosa su cui insiste il tra[[o mediano-terminale
con fronte alta e pensile. La riduzione dello spessore del ghiaccio
ha infani dererminato, in corrispondenza della ronura di pendio,
il distacco del sonile trano inferiore della piccola Ungua che, non
più alimentalO dall'allO, si è poi rapidamente e completamenre ri
coperto di sfasciumi, anche se, probabilmente, è ancora presente
ghiaccio all'interno della falda derritica formatasi. Più a valle la
lingua terminale del ghiacciaio, poggianre sulla balconara roccio
sa, non giunge più sino alla conoide di ghiaccio dell'auiguo
Ghiacciaio di Montabel e non fornisce più alcun contributo alla

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1997.08.15.

TI piccolo ghiacciaio sembra essersi uheriormente ridotto e
spccialmente, almeno per la zona tcrminale, assonigliaw. La fron
te, ovunque poggiante su roccia in POSIO, frastagliata e sottile,
presenta una serie di piccoli lobi, i più avanzati dei quali sono il
destro ed il centrale, che si prOlende entro una depressione del
substfato. Più a sinistra, in corrispondenza di un rrano ave il
ghiacciaio è meno pOleme per la minore alimenrazione, la frome
presenta una rientranza, cui fa seguiro un'ultima por.:ione più
avanzata, a valle di un cono di ghiaccio appiattito, alimentato da
un colaroio che solca la parete Sud-occidentale della Tesra deI
Leone. L'andamento planimetrico frontale è manifestamente in
fluenzato dalla morfologia delle pareti del circo, la qualc determi·
na il convogliamento delle valanghe, costiwcmi la principale fOl··
ma di alimentazione, in zone preferenziali. La supcrficie del tratto
frontale è solcata da profondi e numerosi crepacci longirudinali o
talvolta radiali. Neve residua al di sopra di 3050-3100 m.

284 Gbiacciaio di Tytlda/l

Operalore: t\ugusto GIORCELI.I - Comrollo del 1997.08.15.

La quasi tOlale assenza di copertura nevosa ha permesso
un'onima osservazione dello S[aW generale del ghiacciaio, che ri
sulta essersi sensibilmente ridotto rispetto a non molti anni fa. TI
tratto ad altitudine più elevata, oltre 3200 m circa, palesa una ac
cenruazione delle irregolarirà della sua superficie, con gibbosità e
depressioni che ricalcano l'andamento del suhstraro e che sono
accompagnare da crepacci variamente disposti. Sulla sinistra la
fronte, ormai ritiratasi ben al di sopra del piccolo gradino roccio
so su cui poggiava ancora pochi anni addierro, è alra, ripida e
spessa; mosrra una evidenre stfatificazione e frequenti crepacci
longirudinali ad andamento verticale, allargari dall'azione delle
acque di fusione. Più a destra il ghiacciaio si arresra a 3200 m cir·
ca, con alta frame marcata da chiari segni di recentissimi crolli,
sul bordo di un'alta parete rocciosa fortemente inclinata, spazzata
da frane di ghiaccio che formano coni d'accumulo sul sonostante
gradino a circa 2950 m.

Quota min. fronte: 3030 m

285 Ghiacciaio dei Cervino

Operatore: Auguslo GIDRCELLI - Controllo del 1997.08.15.

TI ghiacciaio fascia la base della parete Sud del Pic Tyndall e
del Cervino, ed è formaro da una serie di coni contigui più o me-
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• Sia li segnale che la misura si riferivano originariamente al Ghiacciaio della Forca (n. 286)

no appianiti, che hanno il loro apice alla base dei principali cana
loni e colami che solcano la montagna, e che convogliano le va
langhe in zone preferenziali. TI maggior contriburo è fornito dalla
cresta QI'ientale del Cervino (Cresta di Furggen) e dal circo sono
stante il Colle del BreuiI, da cui si diparte una lingua che, per ol
tre la merà inferiore, è ricoperta da morena galleggiante che cela
completamente il ghiaccio. La posizione della fronte, un tempo
comune al Ghiacciaio della Forca, ora estinto, è palesata dalla
morfologia, da una placca di neve invernale e dalla fuoriuscita tra
i massi del torrente glaciale. Essa è attualmente alla quota di 2780
m ed ha subiro, risperro al 1993, un arretramento srimabile in cir
ca 15 m. Pitl a destra, il Ghiacciaio del Cervino si adagia sopra un
terrazzo roccioso inc1inaro verso occidente e si arresta con fronte
alta, ripida e pensile sul suo bordo, dal quale si scaricano blocchi
di ghiaccio e derriti che formano una lunga falda.

Quota min. fronte: 2 780 m

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

atluale precedente variazione

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OPERATORE \'{frLLY MONTEIUN

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VBA(df) E 50 50 (1994) O
VBB (cf) NE 50 45 -5.00
VBC (sf) E 130 124 -6.00

Ghiacciai del Gruppo del M. Rosa

Nella stagione estiva e amunnale la [empera[ura media è stata
particolarmente elevata, superiore di l °C a quella dell'anno scor
so. Il limite dell'innevamenro residuo invernale e primaverile si è
portato a circa 3500 m, causando lo scoprimento delle fronti gla
ciali, comprese quelle esposte a N.

Nelle seguemi tabelle comparative vengono riponari i valori
delle precipitazioni nevose e delle temperature medie estive.

-1543 (1993)"58freccia

Direzione

misuraSegnale

m24 - 1968 (clr

289 Ghiacciaio di Valtournenche, o di PIan rendre

Operatore: Augusto GIORCELLI- Controllo delI997.DS.17.

Nell'insieme, praticamente immurato rispetto all'anno passa
re. La porzione centrale e più avanzata della lunga fronte, alla
quale si riferiscono le misure, risultava ovunque bordata da una
breve frangia di neve invernale che non ha impedire l'esecuzione
dei rilievi. La superficie del ghiacciaio era ricoperta, a pani re da
3000 m circa, da una coltre di neve residua, mancante solo nei
tratti ave la pendenza è più accentuata. È comunque osservabile,
nel tratto frontale, una diminuzione di spessore del ghiacciaio,
che è anche arretrato rispetto all'anno passato di circa 5 m.

Quota min. fronte: 2 990 m

Precipitazioni nevose (in cm) all'osservatorio meteorologico
di D'Ejola (1850 m)

1995-96 1996-97

Novembre 55 179
Dicembre 30 132
Gennaio 163 89
Febbraio 109 32
Marzo 40 7
Aprile 14 6
Maggio 40 5

Totali 451 450

289 • Ghiacciaio di Valtournenche,
vedura generale; stazione fotografica
SF a q. 2850, coord. 32TLR94609070
(24x36) (fo[o A. GfORCELU, 15.08.97).
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Precipitazioni nevose (in cm) alla stazione pluviomelrica
ENEL al Lago Gabiel (2340 m)

304 Ghiacciaio del Lys

Operatori: \X/ilI), r.,'loNTERIN e Luca MERG\LLI

ComroUo dd 1997.10.30.

È Stato posto un nuovo segnale di richiamo 0985 B) a 115.5
m dal segnale n° 1985 e a 41.5 m dal margine fromale.

AI cemro deUa frome è sempre preseme illagheno glaciale.

Quota min. fronte: 2355 m

1995·96 1996·97

Novembre 98 277
Dicembre 90 136
Gennaio 171 65
Febbraio 114 21
Marzo 52 •
Aprile 15 11
Maggio 89 22

Totali 629 516 Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Temperature medie estive (in 0c) all'osservatorio meteorologico
di D'Ejola (1850 m)

Il' 1985 (cf) lO' 157 151 -6

1996 1997 1961-1990

Maggio 6.6 7.' 5.8
Giugno 11.1 9.6 9.8
Luglio 11.6 11.5 12.6
Agosto 10.6 13.0 11.8
Senembre 6.4 11.3 9.'
Ottobre 5.1 '.7 5.'

Medie 8.6 9.6 9.1

306 Gbiacciaio d'llldrell

Opcrmorc: Willy MONTERIN - Controllo dc11997.09.10.

Innevamemo residuo nullo. Superficie dci ghiacciaio parzial
meme ricopert-,l da detriti ai margini della frome, soprauutto sul
fianco deslro, dove il ghiaccio non è visibile. Il tOrreme subglacia.
le emerge sul fianco sinistro della frame.

Quota min. fronte: 3 060 m

306 - Ghiacciaio d'Indren, vedma generale; 5lazione fOlOgrafica Indren 1986 M. a q. 3100, coord. 32TMR1070B180) (24x36) (foto
W. Monterin, 10.09.97).

295



Operatore: \'<fili}' MONTEIUN - Controllo dci 1997.09.17.

L'avanzamemo di 8 m (dal 1994) è da ritenersi inceno, essen
do il margine del ghiacciaio ricopeno da neve residua.

Operatore: \'(fili)' MONTERIN • CoO[rollo dci 1997.10.29.

Il nOlcvole regresso rispeno allo scorso anno è auribuibile al
cominuo disfacCO di blocchi dalla frome. Innevamemo residuo
nullo. su ruUa la superficie glaciale.

È smm posm una nuova smzione fOlOgrafica (1997M a quota
2350 m, coord. 32TMR758600).

BACINO SESIA-PO

Quota min. fronte: 2 770 m

Per controllare il distanziometro laser, in data 15 Giugno è
stata effettuata una visita preliminare ai ghiacciai della Valle An
zasca, con i seguenti risultati:
- possibilità di misura di djstanze da fromi glaciali (fromi dei
Ghiacciai Belvedere e Senentrionale delle Locce), purché queste
non superino i 200-250 m circa dal caposaldo di riferimenro, poi·
ché le fronti dei ghiacciai, impregnate di morenico, hanno medio
cre riReuivirà e non consentono quindi misure precise (± I m)
alla porcata massima dello strumento;
- possibilità di piccole trilaterazioni, in combinazione con il
teodolite.

Non risulta invece possibile effenuare misure laser di distanze
su superfici bianche bagnate (ad es., neve), constatazione fana
anche per distanziometri laser propriamente topograFici, usati per
il rilevamento di «oggeni vicini» (ad es., opere d'arre), con risolu·
zione di l mm e porcata inferiore a 300 m [v. Dominici D. (1995)
- Sperimemazione di un distanziometro laser ad impuJsi: il DIOR
3002. Boll. SIFET, n. I, p. 177-195J.

Per quamo concerne quote e coordinale dei punti di stazione
e fotografici, a partire da questa campagna glaciologica si fa gene·
ralmente riferimento alla cartografia CTR·Piemonte, salvo diversa
indicazione della fonte (lGM, CNS), in relazione all'esperienza
faua nella campagna glaciologica del 1996 ed ai migliori risultati
onenuri rispetto all'adozione dei valori IGM, risalenti al 1931·
1934.

Raramenle sono indicate le quote del limi le del nevato poiché
le piogge torrenziali, verificatesi in data 28 Agosto nelle Valli del·
l'assola inferiore, hanno asportato neve recente e residua dalle
superfici glaciali, al di sono di 3500 m circa.

La persistenza di foschie ha in parte compromesso le riprese
fotografiche.

-6
-2

+ a (?)

66 (1994)
26

30 (1994)

DISTANZE (in m)

72
28

DISTANZE (in m)

22 (?)

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

308 Gbiacciaio di Ne/Jcbo

Segnale

1965 (sI)

312 Gbiacciaio delle Piode

110 1970 (cl)
1110 1990 (sI)

Quota min. fronte: 2 360 m
321 Ghiacciaio Settentrionale delle Locce

OSSERVJ\ZIONI GENERALI 1997
A CURA DELL'OPERATORE ALVARO MAZZA

Per la prima volta nell'ambilO delle campagne glaciologiche è
sta[Q usato un distanziometro laser (Bushnell Lytespeed 400) per
la misura delle variazioni fromali dei ghiacciai. Lo strumenro uti·
lizzato ha una risoluzione di l 111, non necessira di rifletrore ed ha
un errore di misura minore di l m; la ponata nominale è di 365
m circa; in pratica, con una sperimemazione adeguata, si è accer·
tata la possibilità di misure riproducibili fino a circa 430 m, pur
ché si disponga di una superficie riReuente idonea. È possibile
stimare 0.5 m sulla distanza, con piccoli spostamemi sul pumo di
stazione.

Pur sviluppalO per auività sporlive ove sia utile conoscere la
distanza, lo strumento è altamente consigliabile per il rilevamento
in campo glaciologico, specie su terreno di accesso difficile, peri.
coloso o inaccessibile; in ogni caso, si evirano i serpeggiamenti
orizzontali e verticali, abituali nelle misurazioni con la rotella me
trica sul terreno proglaciale, solitamente molto accidenrato.

BACINO TOCE-TICINO-PO

DISTANZE (in m)

Operatore: Alvaro MAZZA- Controlli del 1997.06.15 e 08.19.

Una visita preliminare in data 15 Giugno ha consentito di ve
rificare possibilità e Iimili di misura del distanziometro laser ad
impulsi Lyrespeed 400. Con tale strumento (cfr. «Osservazioni
Generali») sono state possibili nuove misure al senore della fron·
te ancora in acqua, in precedenza impensabili; è stata effenuata
una misura anche dal grande masso inglobato nella morena fron·
tale deposta (sin. idr.), non raffigurato su CTR.Piemonte, ma già
utilizzato come venice trigonometrico (materializzato con asta
metallica cementara nella roccia) per i rilevamenti dci VA\V/-ETH
di Zuri80 (1984).

Altezza scivolo frontale sul pelo dell'acqua del Lago delle
Locce: 20 m ± l m (- I m rispeno al 1996); fronte appianita, in
parre coperta da morenico, ben diversa dalla situazione di 3·4 ano
ni or sono, come conseguenza del Russo del ghiacciaio, ora orien·
taro prevalentemente verso il Ghiacciaio del Belvedere, fenomeno
causato dall'abbassamento artificiale del livello del Lago delle
Locce e già constalaro dai ricercarori del Politecnico Federale di
Zurigo durame i rilievi al Lago delle Locce (1984); a confenna di
questo fenomeno, 50 m circa a monre dello scivolo frontale, si no·
ta una superficie di separazione netta (crepaccio longitudinale co
ricato) tra la corrente di ghiaccio conRuente nel Ghiacciaio del
Belvedere e la componente ancora orientara verso la frome, or·
mai solo parzialmeme (10 m circa) immersa nell'acqua.

Distanza (ra segnale AM 92 e grande masso: 223 m, dire·
zione 20°.

-225375

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

1995 (sI)
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Quola min. fronte: 2 210m (CTR)

325 Gbiacciaio del M. Rosa/Belvedere

Limire della neve residua: 2700 m circa (al 19.08); 2400 m cir
ca sul senore N, ai piedi della cresra NE della Puma Grober.

Sraro del ghiacciaio: ritiro moderaro.

Operatore: Alvaro MAZZA· Controlli dci 1997.06.15,08.22 e 09.01

La misurazione dal «Belvedere» (1948 rn, CTR) non è Stata
eseguita causa presenza di rnorena di neoformazione che imerse
ca\la direzione di misura. La quota delJa superficie del ghiacciaio
al pumo di misura del Belvedere risulta di 1935 ± 1 m (A) (+ 6 m
rispeno al 1996). L'ahezza delJo scivolo fromale risulta di 50 m ±
1 m (- 2 m rispeuo al 1996).

In considerazione del continuo franamemo di materiale dalla
morena sinistra deposta, che potrebbe coprire il segnale 5, le mi·
sure sono stare eseguite anche dalla stazione fotografica SF 87.

Ad una visita preliminare del 15 Giugno, l'uscita delJe acque
di ablazione avveniva al lobo sinistro della frame sinistra; al ceno
tra della frame vi era un'uscita secondaria d'acqua, di modesta
portata. Alla visita del 19 Agosto, la siruazione era ritornata noI"
m~le, con uscita principale delle acque al centro della fronte.

L'innalzamemo della quota del ghiacciaio al Belvedere con·
ferma un incremento già osservato dal 1995; la lieve espansione
fronrale ne arresta la condizione da stazionaria a positiva. AI con
trollo del l° Seuembre, dalla Cap. Hinderbalmo, 1910 m (CTR),
in sinistra idrografica della lingua sinistra, si notano ondulazioni
superficiali ed un innalzamento della quota del ghiacciaio, che
confermano la lieve espansione alla frome.

Sperimentazioni di Wl distanziometro laser. Le misurazioni alla
frohte sinistra sono state eseguire con il distanziometro laser Ly
tespeed 400. Tale strumento (cfr. «Osservazioni Generali»), ha
consemito anche l'isrilUzione di nuovi pumi di misura per il
ghiacciaio e precisamente:
- Stazione forografica SF 87 (ved. mbella);
- Cappella Pisati, 2117 m (CTR e IGM): angolo zenitale _25°
ca., distanze: 47 m (al 15.06), dir. NO, 49 m (al 19.08), dir. NO
corrispondente ad un abbassamento di quora del ghiacciaio di
1 m circa.

BIforcazione dei gbiacciaio. Cause della biforcazione dei
ghjacciai, seconda M. KUHLE (1991), Glazialgeomorphologie
(p. 91·95), con specifico accenno al Ghiacciaio del Belvedere,
sarebbero:
1) la copertura morenica;
2) l'allargamemo della valle (è il motivo per il quale la biforcazio·
ne non si verifica al Ghiacciaio della Brenva, secondo lo stesso
Aurore);
3) la pressione di abbondame acqua di ablazione, che dilava le
morene laterali, facili[andone il cedimento con susseguente for
mazione di biforcazioni;
4) il flusso laminare delle correnti di ghiaccio confluenti (per il
Belvedere, il Ghiacciaio Seuentrionale delle Locce), la cui conse
guenza è l'indipendenza di correnti parallele, facilitando la digita
zione della fronte;

+4
-8

75
34 (1995)

DISTANZE (in m)

71
42

105
83

92

DISTANZE (in m)

36
139

anuale precedente variazione

alluale precedente variazione

276D

238"
232"

185'" •
225° •

201°
229"

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Quola min. fronle: 1 782 m (T)

5
5
SF.87
SF.87

Quota min. fronte: 2 446 m (T)

2/92
2b
3

• Gli azimut sono slati leggermente variati rispeno alle misure precedenti. Inclinazione del
lrallo Ila segnale e Imnle in dir. 185°: 3" 45'; in dir. 225°, g'. l'altitudine del segnale IronIa·
le, 1777 m, è confermata dalla ripetizione di livellazioni rispetto a quote note.

326 Ghiacciaio del Piccolo Fil/ar

Operatore: Alvaro MAZZA- Comrolli dci 1997.08.22 e 09.0 I.

La frome, nel pumo di misura deUe precedenti estati, è na
scosta sotto una spessa coll're morenica. La dismnza l'l'a i segnali
5.2 e 2b risulta pari a 61 ID in direzione 276°; la misura dal segna·
le 2b alla frome è srara possibile solo in direzione 238°. Il valore
di ritiro rilevato non è quindi confrontabile con quelli delle pre
cedenti misurazioni, ma è confermata la continua comrazione del
ghiacciaio.

h. smto istituito il segnale 3 a 52 m dal segnale 2/92 in direzio
ne 350°, La misura al margine fromale ancora scopeno si effcnua
in direzione 232°.

Limite nel nevato: le foni piogge del 28 Agosto, sino a quota
3500 m circa, hanno asportato anche le nevi residue, rendendo
impossibile l'indicazione di un limite del nevato. Dal1a Cap. Rin·
derbalmo, 1910 m (C), in dara 1 Senembre, il ghiacciaio presen·
tava, eli conseguenza, il margine fromale parzialmente ripulito da
morenico.

5) le diverse proprietà fisiche del ghiaccio dei ghiacciai confluen·
ti (Seuemrionale delle Locce e Signal), condizionate da tempera
[Ura e contenuto di inclusioni (pietrame di [Uue le granulometrie
e/o pezzature).

Lo stesso Aurore afferma che la cope:-[Ura morenica superfi
ciale del ghiacciaio determina speciali caratteristiche geomorfi
che, quali, ad esempio, gli scivoli di ghiaccio visibili sulla lingua
dei Ghiacciai Belvedere e Nordend.

Si rimane dell'opinione, già espressa in questa sede, che i ce·
dimenti della morena di sponda del Ghiacciaio del Belvedere sia·
no condizionati essenzialmentc dalla fone dissimmetria dei peno
dii esterni delle stesse: ohre 100 m per la morena deposta di de·
stra, 10-20 m per quelle di sinistra, con conscguente spinm mag
giore sulla morena destra.

Linglla destra: toralmente copena da morenico; due sopraele.
vazioni Jaterali, specialmentc marcata quella di destra, ncttamente
sporgente ohre la quota della morena storica deposta, rinverdita
sui due versanti; valleua al centro; in sinisrra idrografica il ripido
pendio terminale presenta un conrarro trasgressivo del morenico
sulla vegetazione, con abbanimenro di piccoli larici, evidenziando
un'espansione in atTo o conclusa di recente. A quora 1810 m circa
(CTR) termina il pendio frontale interamente copeno da moreni
co, che impedisce ogni misura. Non si osserva alcun affioramcnto
di ghiaccio.
Limite del nevato: 3000 m circa.
Stato del ghiacciaio: sostanzialmente STazionario.

-6
-1.5

25
26.5

DISTANZE (in m)

31
28

124
262

alluale precedente variazione

185· (')
140· l')
110'"
170D

Direzione

misura

• .\zjmut vatialo di dIca 5° rispetto al 1996.

Segnale

A~-92

A~-92

AM·92
Masso grande
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• Inclinazione tfa segnale SF e punto uscita acque: 8~ 10'.

ALPI LEPONTINE

338 Gbiacciaio di Al/tona

-205
-147

52 (1964?)
27 (1983)

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

257
174

alluale precedente variazione

2250

2300

Direzione

misuraSegnale

Quota min. fronte: 2 325 m (CTA)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnare misura attuale precedente variazione

4 • 3400 49 45 -4
4b 330" 26 20 -6
4e 3400 18 17 -1
5" 295" 62 67 +5

Ghiacciai del Gruppo Monte Leone-Mottiscia-Cervandone

Opcralore: Alvaro Mi\ZZA~ Controllo dcll997.09.23.

Si è proceduro alla ricerca di segnali frontali precedenri, isti
tuiri da P. SILVESTRI 0960, per tentare una valutazione merrica
della situazione atluale del ghiacciaio. I soli segnali reperid sono
quelli in tabella.

Il segnale G.8 (coord. UTM 32TMS30782402, 2280 m, A),
che si pensa istituito da P. SILVESTRl, ma non citato dallo sresso
nelle sue relazioni) si trova su grande masso di calcescisco, di 7 x
3 x 3 m; il segnale «SF» (stazione fotografica; coord. UTM
32TMS30722396, 2 295 m, Al è su grande masso di gneiss di 6 x
3 x 3 m; entrambi sono collocati su massi in terreno pianeggiante
e sono quindi i soli conservatisi.

Le misurazioni, effcuuare con un distanziometro laser (cfr.
«Osservazioni Generali»), sono state ripeture nei due versi, con
onima riproducibilirà; entrambe sono comunque riferire al pumo
di uscita delle acque, essendo, al soliro, la vera frome non iden
lificabile.

Le indicazioni di variazioni frontali, successive al 1984, dal se
gnale AM 1982, non possono essere verificare essendo sparito il
masso che recava il segnale (vicino alla stazione forografica SF,
ruttora esistente).

L'elemento inferiore del ghiacciaio, in destra idrografica, è lar
gamente coperto da morenico; l'innevamenro è minore, rispetto
al 1996, anche sorto la Bocchetta d'Aurona, in sinisrra idrografica.

Limite della neve residua: sopra la Boccherra d'Aurona, attor
no ai 3000 m circa.

G.8 (cf)
SF (cl)'

• E: slato possibile riprendere la misura dal segnale 4, usando il distanziometro laser lyte·
speed 400 (cfr. "Osservazioni Generali~), con variazione di azimul da 350" a 340".

•• 11 nuovo valore di distanza è oltenuto con la misura elfelluabile con H dislanziometro
laser da un piccolo lobo avanzato di ghiaccio, scoperlosl a seguito di smollamenlo del
morenice superficiale.

Quote della fronte (laratura altimetro alla stazione fologralica SF 79
AM, 2675 m, CTA-Piemonte):
-lobo sinistro: 2 685 m (A)
- sellore centrale: 2 705 m (A)

Operatore: Alvaro MAZZ/\' Comrollo del 1997.09.03.

TI ghiacciaio si presenta pressoché privo di neve residua, in
conseguenza di piogge wrrenziali ad aha quora verificatesi nelle
Valli Anzasca ed Antrona il 28 Agos[O 1997.

La disponibilità di un distanziomerro laser ha consentiro il
collegamenro (rrilaterazione speditiva) tra srazione forografica SF
79 AM e segnali 5, 4b e 4.

TI segnale 2 è sposraro e quindi inurilizzabile. In ogni caso, la
misura era riferira a nevaw residuo collegato al ghiacciaio.

Limite del nevato: 2 900 m circa.
AAR = 10% circa.

Inclinazione media del tratto fra segnale e fronte: 1]0 circa.
La quota del segnale 2/92 è confermata in 2416 m; la quota del
nuovo segnale 3 risuha di 2429 m.

336 Ghiacciaio Settentrionale di Andolla

326 - Ghiacciaio del Piccolo FilIar, veduta generale; stazione fo
tografica Belvedere a q. 1949, coord. 32TMR163790g8 (24x36)

(foro A. MAZZA, 19.08.97).
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338 . Ghiacciaio di Aurona, lingua e
zona frontale; stazione fotografica SF
a q. 2295, coord. 32TMS30722396
(24x36) (foto A. MAZZA, 23.09.97).

344 Gbiacciaio del/a Rossa
Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

347 Ghiacciaio del Monte Giove

Ghiacciai del Gruppo Arbola - Monte Giove

Operatorc: Paolo Vt\LISA· Controllo dcl1997.09.06.

Quota min. fronte: 2 555 m

OpcratOre; Paolo VALISA - Controllo dc11997.09.06.

Una grossa frana ha interessato nel mese di Agosto la morena
occidentale presso lo sbocco dellaghetto frontale, a soli 15 m dal
segnale frontale coUocato l'anno scorso. Un nuovo segnale è già
stato predisposto 23 m più a monre, in dirczione 2800

, qualora la
frana si estendesse e travolgesse il segnale precedente.

Si notano affioramenti di ghiaccio neUa copenura morenica,
in prossimità di entrambe le fronti.

li limite della neve residua si situa a 2 380 m per la fronte oc
cidentale e 2 340 m per la fronte meridionale.

Quota min. fronte: 2275 m (A)

+ 1

+ lO

81

77 (1992)

DISTANZE (in m)

DISTANZE (in m)

80

67

alluale precedente variazione

attuale precedente variazione

230'

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

l (SF 87)

349 Ghiacciaio del Forno

PV 1996 (ct)

Operatore; Alvaro MAZZA- COlltrollo del 1997.08.29.

La misura effeuuata alla fronte dal segnale l (che costituisce
anche la stazione fotografica SF 87), utilizzando il distanziometro
laser Lytespeed 400 (cfr. «Osservazioni Generali»), deve ritenersi
la prima veramente affidabile per questo ghiacciaio, in quanto da
effettuarsi sull'asse del torrente, quindi difficilmente eseguibile
con la rotella metrica; la lieve espansione frontale deve però in
tendersi relativa sia al tipo di misura che al maggior innevamento
nella valieua intermorenica e non ad una espansione dinamica del
ghiacciaio. La misura, in ogni caso, è effeuuata rispeuo al pumo
di uscita delle acque e non ad una vera e propria fronte.

L'enorme accumulo morenico, che divide venicalmente il
ghiacciaio, ha subito una certa mobilizzazione; anche un piccolo
crepaccio trasversale, 200 m circa a monte del punto di uscita
delle acque, è un indice di movimento del ghiacciaio.

U grande apparato morenico deposto, con quota inferiore di
2 200 m ± lO m (A), è eroso alla base da esondazione del torrente
di ablazione.

Non sono più possibili misure all'elemento superiore (Sud)
del ghiacciaio, a causa della copertura morenica totale.

Buona la rappresentazione su CTR-Piemome, Sezione 035070,
Punta di Boccareccio; l'uscita delle acque è peraltro collocata
troppo in basso, a quota 2 400 m circa, probabilmente in relazio
ne alla ripresa fotogrammetrica ad inizio estate. Anche il collega
mento tra elemento superiore (Sud) ed elemento inferiore
(Nord), non così largo come disegnato su CTR, è dovuto alla
stessa causa.

Limite del nevato: non rilevabile, causa copertura nevosa
recente.

Stato del ghiacciaio: stazionario.

Quota min. tronte: 2 430 ± 1 m (A) AML 1982 (dD 76 73.5 -2.5
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• I dali relativi a questo segnale non sono stati riportali nella relazione 1996.

(A). il segnale 96 (sO è a 70 m dal segnale 4, in direzione 260'; la
misura dal segnale 4 è da ritenersi non attendibile.

Quota min. fronte: 2 550 m (A)

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

-1.56.58
O

attuale precedenle variazione

206"

Direzione

misuraSegnale

96 (sD •
97,0

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 1997.09.07.

Quest'anno è ricomparso la neve residua a valle della stazione
fotografica AM352, che si era esaurita completamente l'anno
precedente.

È stato possibile accertare che esiste tu([ora una connessione
tra la lingua che scende dal Colle del Vannino e quella che scende
dalle Torri omonime.

La prima presenta quest'anno una fronte con piccolo porrale
a q. 2 630 m, da cui esce un ruscello.

Il limite delle nevi si situa rra 2 600 e 2 650 m.

352 Gbiacciaio di LebenduJ1, o di Sruer

Quota min. fronte: 2 615 m

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

AM82
PV 1996

Direzione

misura

265"
2200

86
19

86
21

o
+2

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

RELAZIONE GENERALE

356 Gbiacciaio Meridionale di Hobsand

Operatori: Raffaella OSSOLA e Paolo VALISA
COlllrolli del 1997.08.31. e 1997.09.07.

Neve recente con copertura uniforme al di sopra del 2 800 m
circa; al di So([O dj lale quola non sono rilevabili tracce significa
rive di neve residua. La frame del ghiacciaio, libera in quanto il
bacino del Lago del Sabbione è stato svuotato, si presenta molto
ampia; lo sbocco del torrente glaciale è situato all'estrema destra
idrografica ed è di dimensioni notevoli.

La superficie del ghiacciaio è so!cata da numerosi crepacci e
da torrenti epiglaciali. Si rileva 1:1 presenza di un laghetro moreni
co di nuova formazione, posto appena sopra le rocce montonate
presso la fronte.

Sono stati istituiti tre nuovi segnali: R027 , coord.
32TMS49283946, quota 2480 m (A); «1997», coord.
32TMS49003232, in prossimirà dello sbocco del torrente glaciale
(destra orografica); «PV97», coord. 32TMS50853926, in zona
più centrale.

Quota min. fronte: 2 480 m (A)

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Nel corso della campagna glaciologica del 1997 sono state os
servate 43 unità glaciali. I controlli sono sra[i eseguiti da una tren
tina di operatori glaciologici, coadiuvati da un gruppo ancor più
numerosO di collaboratori volontari, principalmente appartenenti
al Servizio Glaciologico Lombardo (SGL). Peraltro, come ogni
anno, il SGL ha curato l'osservazione ed il comrolJo di un mag
gior numero di ghiacciai lombardi, non considerati (ra quelli prc·
si a campione dal CGI. Pcr quanto riguarda questi ultimi, dal
1997 le osservazioni e le misure di variazionc dcIJe fronti sono re·
sponsabi1ità di un singolo operatore, con l'unica eccezione dci
Ghiacciaio dei Forni: anche in considerazione del significato sim·
bolico che riveste, il più noto e frequentato dei ghiacciai lombardi
è infatti affidato alla cura di più operatori, che ora Ulilizzano se·
gnaU riUl;ificati, L'«ottimizzazione» delle osscrvazioni così otte·
nuta soddisfa lo spirito di collaborazione che tradizionalmenle ha
animato gli operatori glaciologici; la neccssaria continuità delle
misure, pur in una nuova fase di organizzazione del lavoro, viene
suggellata dalla presenza ancora operativa di Alfredo POLLINI.

Le relazioni, disiime per settori montuosi, sono così distri·
bui te:

Tambò-Stella 2 ghiacciai
Bernina-Disgrazia 14 »
Piazzi-Campo 5 »
Orrlcs-Cevedale 14 »
Orobie 4 »
Adamello 4 »

357 Gbiacciaio Settentrionale di Hohmnd

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 1997.08.31.

La fronte del ghiacciaio si presenta ricoperta di detriti mo
renici.

È stato isdruito il nuovo segnale 97=0, nelle immediate vici
nanze dello sbocco del torrente glaciale, a IO m dal segnale 96
(sO, in direzione 260', coord. 32TMS48203997, quota 2550 m

Le 43 relazioni riporlano le misurazioni delle variazioni fron
rali di 33 ghiacciai, mcntre per otto unità vengono fornite solo os
servazioni descrittive; inoltre, per due ghiacciai (Ghiacciaio
Orienrale della Rasica, n. 399, e Ghiacciaio dci Tresero, n. 511) è
stato necessario definire ex 110VO l'ubicazione delle stazioni di mi·
sura, in considerazione delle profonde modifìcazioni registrate al
le rispettive fromi. Per 11 ghiacciai è stato necessario posizionare
nuovi segnali o modificare gli azimut di riferimento. Le misure cf·
feuuatc sono in 29 casi riferite al 1996 e, in un caso, al 1994, men
tre di 3 ghiacciai si forniscono le variazioni rispeno al 1995. Dal
punto di vista dinamico, i risultati si possono così sintetizzare:

RO 97 (dI)
96,-,5 (di)
.. '997.. (dI)
..PV97.. (cl)

2260

2460

1900

200"

12.5
16
13
9.5

15 -1

ghiacciai in ritiro
» in avanzata
» stazionari

27 (82 % dei ghiacciai misurati)
4 (12 % dei ghiacciai misurati)
2 (6% dei ghiacciai misurati)

300




