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Bacino: VARAITA-PO
Ghiacciai del Gruppo del Monviso

13

Ghiacciaio In/eriore di Vallanta
Operatore: Claudio CASTELLANO - Comrollo del 1998.0 9.23.

L 'innevamento residuo si colloca al di sopra dei 2900 m. Abbondante detrito ricop re la superficie del ghiacciaio nella porzione frontale, in particolare nel settore sinistro. La morena e forte mente incisa in corrispondenza del segnale G2, che e stato, di
conseguenza, trascurato .
II segnale G3 e state ricollocato a 46.5 m dalla fronte e nominato G3A (df) (coord, 32TLQ47785) .
La porzione frontale, oggetto di misure, ha subito essenzialmente una ridistribuzione di spessore nel corso degli anni; pertanto, in prossimita di una nuova linea frontale, con spessori di
ghiaccio piu significativi, originatasi dalla parziale separazione di
una porzione del settore (sf) dal corpo principale, e state collocato il segnale G5 (sf), a quota 2815 m (A), (coord. 32TLQ477483) .
Quota min. fronte: 2 755 m

Bacino: STURA DI LANZO-PO

G1 (cf)
G3 (df)
G3A (df)
G4 (sf)
G5 (sf)

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

D I S T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Anche nel1998, come negli scorsi anni, permane la situazione
sfavore vole al glacialismo sui gru ppi montuosi dell e Valli di Lan zo; quest'anno con bilanci pin negativi risp etto agli ultimi due anni . Tutti gli apparati sono risultati in ritiro, uno soltanto in pro gresso (Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale); alcuni
registrano notevoli valori di arretramento frontale (Ghiacciaio di
Berta, Ghiacciaio della Ciamarella) , per effetto dell'esiguo spessore delle fronti .
L'andamento climatico dell' anna idrologico 1997/1998 e state
caratterizzato da un contenuto apport o nevoso invernale-primaverile e da un'estate in cui la quota dell'isoterma 0° si e mantenuta,
per buona parte del periodo compreso tra fine Maggio e meta
Settembre, al di sop ra della linea di equilibrio di molti ghiacciai.
L'ablazione ha quindi potuto esercitare il suo effett o a lungo e su
vaste superfici, spogliandole quasi totalmente della neve residua e
intaccando pesantemente le coltri di ne vato degli anni passati. II
valore medio dell'AAR e approssimativamente pari a 45 % .
La firn line si colloc a mediamente a 3230 m per apparati
con esposizione a S, a 2 980 m per quelli con esposizione a N e
NE; detti valori risultano essere i piu elevati di quest'ultimo quin quennio.

misura

attuale

precedente

variazione

1350
1200
1200
62 0
90 0

23
114.5
46.5
42
6.5

13.5 (1989)
33.5

- 9,5
-81

11

-31

35

Ghiacciaio del Rocciamelone
Operatore: Franco ROGLIARDO - Comrollo del 1998.0 8.25.

Cospicua perdita di massa con fusione quasi totale delji'rn riferibile al quinquennio 1993-97 (AAR<20% ). Neve residua e

18 - Ghiacciaio Inferiore di Vallanta,
settore frontale; stazione foto grafica
G2 a q. 2750, coord. 32TLQ476485
(24 x 36) (foro G. CASTELLA NO,
23.09.98).

180

presente a lembi sparsi di scarsa entita, La cospie ua deglaciazione
avvenuta nell'estrernita sinistra della lingua centrale, una placca
di nevato spessa 4-5 m, ha innalzato illimite inferiore del ghiacciaio da 3 010 rna 3 030 m (A). Non significativo e il modesto arretramento rilevato nella lingua centrale presso il segnale A
GG71, trattandosi di una lama di ghiaccio di rigelo spessa circa
1m; il ghiaccio attivo, defluente dal plateau superiore, si attesta
invece a 48 m dal segnale anziche a 40 m, come riportato nel
1995.
Quota min. fronte : 3 030 m (A) (lingua centrale)
D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

A GG 7 1 (cf)

attua le

preced ente

va riazione

12

9 (199 6)

-3

l'arretramento di 5 m misurato dal segnale E SC50 e di 15 m da
un riferimento posto a q. 2 875 m (A).
Nel bacino collettore non si osservano contrazioni di superficie; presso il segnale G FR90 la diminuzione di spessore e di
circa 1 m.
La velocita di scorrimento, misurata alIa radice della lingua
meridionale, e risultata da11996 ad oggi di 2 m/anno; il punto di
rilievo e situato a q. 2 950 m (A), coord. 32 TLR53381872.
L'innevamento residuo e pressoche assente; sono sporadicamente presenti chiazze sparse di limitata entita, D el consistente
manto di lim} che ricopriva la quasi tota lita del ghiacciaio nel
1995, rimane oggi un modesto strato nel bacino collettore, confinato oltre q. 3 020 m (A); fattore AAR=45 % circa.
Quota min. fronte: 2580 m (A)
D IS TAN Z E (in m)

Direzione

36

Segnale

Ghiacciaio di Berta

o FR90

Operatore: Franco

RO GLIARDO -

Controllo del 1998.08.19.

Ghiacciaio sostanzialmente privo di neve residua, di cui
permangono lembi sparsi di ridotto spessore, circa 0,5 m, nel
corpo glaciale occidentale oltre q. 3 080 m (A); scarso nevato
(AAR<25 0/0 ), limitato alle zone periferiche pili elevate, jim line
approssimativamente oltre q. 3 050 m (A).
Rilievi eseguiti nel corpo occidentale evidenziano diminuzioni
di spessore variabi li da 1.5 m a 2.0 m, con un massimo di 2.5 m
nella parte terminale della lingua. 11 margine frontale, in forte arretramento, termina quest' anna in un lagherto proglaciale,
profondo 0.5 m.
Quot a min. fronte: 2 920 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

A FR 91 (cf)

37

attual e

precedente

variazione

86

61

- 25

Ghiacciaio di Pera Ciaval
Operatore: Franco

ROGLIARD O -

Controllo del 1998.08.18.

Apparato in accentuata contrazione planimetrica: la zona centrale appare in regresso e consistente assottigliamento, quest'ultimo quantificato in circa 2 m.
Assenza totale di neve residua. 11 jim delle precedenti ann ate
appare in forte rid uzione; fattore AAR=55 % circa.
Quota min . fronte: 2 970 m (A)

A GG 71 (cf)
B GG71 (cf)

40

mis ura
0

24 0
220 0

attuale

precede nte

var iazione

26.5
56

29 .5 (1991)
51

+3
- 5

Ghiacciaio della Bessanese
Op eratore: Franco

42

attuale

300 0
245 0
290 0

35
10
19

pre cedente

variazione

34
5.5
17.5

-1
- 4.5
- 1.5

Ghiacciaio di Collerin d'Arnas
Operatore: Franco

R OGLIARDO -

Controllo del 1998.08.31.

Apparato glaciale in forte regresso . 11 notevole ampliamento
delle due finestre di rocce del substrato, attualmente unite in un
unico, grande sperone, evidenzia il drastico assottigliamento avvenuto nella lingua glaciale che, presso rocce montonate emergenti dal ghiaccio a q. 3 120 m (A), e risultato approssimativamente di circa 3.5 m. Sensibi li riduzioni planimetriche, variabili
da 1 a 7 m, sono presenti lungo tuno il margine laterale sinistro
del ghiacciaio. Risulta pure profondamente ridimensionato il corpo glaciale che si estende alla base e sul pendio della parete asa
della Punta Chalanson.
Innevamento residuo scarso e ridotto a chiazze sparse. Le coltri di nevato presentano una genera lizzata diminuzione di spessore (circa 1 m); contenuta per ora la diminuzione areale; lim line
olrre q. 3 230 m (A); fanore AAR";'55 % circa.
Quota min. fronte : 2 950 m (A)
(confluenza con il Ghiacc iaio di Pian Gias)
DIS T AN Z E (in m)

Direzione
Segn ale
A GG 73 (cf)
B FR96 (cf)
B FR96 (sl)

misura

attuale

preced ente

variazione

345 0
34 0 0
265 0

60
41
34.5

55
38
30.5

-5
- 3
- 4

DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segn ale

(sf)
E SC50 (sl)
GFR9 0 (sl)

mis ura

R OGLI ARDO -

Controllo del 1998.08.28.

II ghiacciaio ha subito una considerevole riduzione di massa,
che ha interessato indistintamente tutto l' apparato.
Nella lingu a meridionale di deflusso la perdita di spessore, in
corrispondenza di alcuni riferimenti situati a q. 2805 e 2 875 m
(A), risulta di circa 3 m. Lungo la maggior parte del margine laterale sinistro si registrano contrazioni planime triche; significativo e

43

Ghiacciaio della Ciamarella
Operatore: Franco R OGLIARDO - Controllo del 1998.08.29.

II ghiacciaio si presenta in forte contrazione. L'innevamento
residu o e scarso , ridotto a picco li lembi spars i. La coltre di jim
accumulatasi nei precedenti anni si e considerevolmente assottigliata; lim line oltre q. 3 280 m (A) ; fattore AAR=55 % circa.
La perdita di massa avvenuta nel bacino collettore e particolarmente evidente lungo il sinuoso margine periferico addossato
alle ripide propaggini della P uma Chalanson e della Puma Ciamarella; qui la riduzione di spessore ha registrato valori prossimi
ai 3.5 m.
Le due lingue di deflusso sono sempre depresse; il margine
front ale di quella centrale e arretrato considerevolmente e si pre-

181

senta malta fratturato ed in parziale disfacimento, in conseguenza
del lenta ma continuo distacco deg li estremi frontali. La diminuzione di spessore presso la frante e di circa 2.5 m .
Quota min. fronte: 3 070 m (A)
D IS T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
A EL60 (cf)
B GG73 (sf)

46

misura

attuale

precedente

355 0
340 0

62.5
40

55.5
23

variazione

-

7
- 17

Ghiacciaio di Sea
Op eratore: Fran ca

RO GLIARDO -

Contro llo del 1998.09.20.

Apparato totalmente sgombra da neve residua, sensibile aumenta del morenico superficiale; nel b acino collettore (G hiacciaio Tonini) l'innevamento e scarso e relegato ai margini del cir ca glaciale. Nevato in assottigliamento, firn line approssimativamente oltre q . 3 140 m (A), AAR 40 % circa (compreso il G hiacciaio Tonini).
P ercettibile assott igliament o dell a seraccata Tonini, l' abb assamenta del bordo superiore e valurato in 2 m circa. La persistente
invo luzione di questa zona del ghiacciaio e evidenziata da l regresso del margine laterale sinistro , controllato dalla stazione C
GR85: -7 m (1985 -91); -16 m (1992-98) .
Assume sempre pili netta evidenza la morena laterale sinistra,
di neoformazione, rilevata di circa 7 m rispetto all'attuale livello
del ghiacciaio ; 10 scivolamento in alcuni settori, del detrito superficiale, ha scoperto un nueleo di ghiaccio di vaste dimensioni (ice

coredmoraine).
Quota min. fronte: 2 688 m (A)
D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
A GR84 (sf)
C GR85 (51)

47

misura

attuale

precedente

variazione

240 0
1600

67
31

61
20 (1991)

- 6
- 11

R OGLIARDO -

Quota min. fronte: 2 51 0 m (A)
DIS T A N Z E (in m)

Direzione

A GR89 (df)
B GR89 (cf)
C GR89 (sf)
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misura

Op eratore : Franca R OGLIARDO - Controllo del 1998.08.13.

La seraccata app are sempre pili ap piattita ed ingracilita; invariata l' estensione del gradino ro ccioso visibile in destra idragrafica. Neve residua scarsa e confinata in lem b i sparsi alIa base delle
scoscese pareti rocciose della Gura-Martellot. Le coltri di nevato
ricoprano tutto il circa glaciale, /im line discontinua, approssimativamente a q . 2 800 m (A) ; AAR =50 % circa.
La costante riduzione di spessore del la seraccata in questi ultim i anni ha notevolmente diminuito l'alimentazione del sottostante corpo glaciale, favorendone la diminuzione della velocita
di scorrimento superficiale: 1 m/anno anziche i 2 m/ anno rile vati
nel1992 .
Quota min. fronte: 2 503 m (A)
DI S TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

o GR89 (cf)

49

attuale

precedente

variazione

36

31 (1996)

-5

Ghiacciaio Martellot
Op eratore: Franc a

R OGLIARDO -

Controllo del 1998.08.12.

L 'innevamento residua risulta estremamente scarso e limitate

alle zone periferiche pili elevate. G li accumuli di nevato, spogli
gia ad inizio Luglio dall'innevamento recente, sana risultati fortemente assortigliati a totalmente asportati dall'ablazione, come
nell a parte intermedia del ghi acciaio, dov e e in aument o il morenico superficiale.
La lingua principale d 'ab lazione appare ult eriorm ent e appiat rita e in sensibile contrazione lungo i margini lat erali; Ie misure da
A CV70 e SF1 51MA, insignificanti per il controllo dell e flutuazioni glaciali (Geogr. Fis . Dinam. Quat. 17 (2), p . 226 ), sana rispettivamente di 18 m e 10 m (variazione +2 me -3 m rispetto al
1996).

attuale

precedente

variazione

57
44
96

50 (1996)
40 (1994)
80 (1993)

- 7
- 4
- 16

DIS TAN Z E (in rn)

Direzione

Contro llo del 1998.08.13.

Sensibile riduzione di potenza della seraccata, resa evidente
dall 'emersione delle rocce del substrato nell 'apice glaciale destro;
l' assottigliamento e valutato in 1.5 m cir ca. Ulteriore diminuzione
del ghiaccio di rimpasto alIa b ase della seraccata: 2.5 m circa, dovuta al calo de ll'attivita di crolla, e quindi dell 'alimentazione per
rigene ra zion e. I da ti numerici delle misure effettuate dai segnali
frontali, tutti di segno ne gativo, sottostimano l'entira dell'involuzione del ghiacciaio, in quanta la massa glacia le a valle della seraccata e completamente obliterata da detriti che ne limitano fortemente l'ablazione.
L 'innevamento residua e confinato, in sporadiche chiazze,
nelle zo ne pili elevate del circa glaciale. Nevato in assottigliamento , firn line ap prossimativamente a q . 2850 m (A); AAR=50 %
circ a.

Segnale

Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Ghiacciaio Meridionale del Mulinet
Op eratore: Franca

48

Segnale

misura

B GR85 (cf)

51

attuale

precedente

variazione

121

115

-6

Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale
Operatore: Franca

R OGLIARDO -

Controllo del 1998.08.14.

P er la prima volta dopo il 1993 il gh iacciaio appare q uasi del
tutto privo di accumulo nevoso residua; il ramo meridionale di
deflusso e, a parrire da lla sua radice, completamente ricoperro da
morenico superficiale . La / irn line si situa apprassimetivamente a
q. 3 080 m (A); AAR=55 % circa.
11 suss eguirsi, nel quinquennio 1993 -97 , di annate in cui prevaleva l' accumulo sull a quasi totalita dell 'app arato, h a favorito la
ricostruzione delle coltri glaci ali, can un modesto pragresso del
margine frantale. 11 cospicuo smagrimento avven uto quest'anna
nei depositi di nevato, can rid uzioni sia planimetriche che di
spessore, pone probabilmente termine a questa effimera fase di
espansione.
Quota min. fronte: 2 925 m (A)

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
A G R84
B GR84
C GR85
D GR85

attuale

precedente

variazione

300 0
290 0
255 0
275 0

32 .5
49
28
45

30.5 (1992)
50 (1994)
35 (1992)
51

-2
+1
+7
+6

(df)

(cf)
(cf)
(sf)

Segnale

CL 59
CL 59

misura

attuale

precedente

variaz ione

240 0
270 0

45 .5
52.5

33.5 (1994)
29

-12
-23.5

Gbiacciaio del Broglio

69

Bacino: ORCO-PO
57

D IS TAN Z E (in m)

Direzione

misura

Operatore: V ale rio BERTOGLIO - Co ntrollo d el 1998.09.18.

Gbiacciaio Centrale di N el
Operatori: V aleri o BERTOGLIO e Cristina FERRERO
ControlIo del 1998.10.04.

11 lagh etto in posizione cemro froma le non ha pru ne ssun
comatto con il ghiacciaio, nemmeno con la p arte di ghiaccio morto, ormai ridotta a esigue placche.
Presenza di du e affioramen ti di ghiaccio tra il segn ale CF e la
fron te, co n superficie pari a circa 20 m' , per qu ello prossimo alla
2
frome, circa 5 m per quello pili lontano; torreme subglaciale in
pos izione cemro fromale.
Quota min. fronte : 2 660 m

La porzione destra laterale superiore e coperta da detriti provenienti dalla conoide pili grande alimentat a d alla p arete Sud della Becca di Monciair.
La parte terminale del la frome e uniformememe ricoperta da
detriro fin dove il ghi acci aio va restringendosi a causa di un risalto rocc ioso posto in sinistr a oro grafica.
T orreme sub glaci ale di disc reta portata.
Quota min. fronte: 2 960 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

CL (cf)

attua le

precedente

variazi one

91

32 *

- 59

* Data non pubblicata nel 1997.

DIS T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

CF (cf)

attuale

precedente

variazione

48

11

-37

Gbiacciaio di Noascbetta

72

Operatore: D aniele CAT-B ERRO - Conr rollo d el 1998.09.20.

61

Gbiacciaio della Capra
Operat ori: Luca M ERCALLI e Fulvio F ORNENGO
ControlIo del 1998.09.08.

Tutto l'apparara si mosrrava ulterio rmeme ridotto rispe tt o ai
p recedenti controlli, con aumemo della copertura d etritica sulla
po rzione mediana, ampliame m o della depression e in prossimit a
della morena destr a ed ape rt ura di nuove fin est re ro cciose. Nessun accumulo di neve residua; anche le conoidi alime ntate dalle
valanghe risultavano sgombre e coperte da detriti. La frome, benche forrern ente occultara d al morenico, presemava un 'emergenz a
di ghiaccio in corrispon de nza de ll'uscita del torrente subglaciale,
dove , dopo 7 anni , e stato possibile ripetere la misura.
Quota min. fronte: 2 450 m
D IS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnal e

misura

CA

attuale

precedente

variazione

135

118 (1990)

-17

Nel sett ore O vest tutta la superficie del ghiaccia io e sgomb ra
di neve residua, COS! come i can ali sulle pareti che 10 sov rast ano a
Nord; lieve strato di ne ve recente sulla zona fromale; parte dell a
fronte e coperta da detrito.
E state ritrova ro il segn ale ML, rna la misura a 29 0° non e pili
effettuabil e per la rnutata morfolo gia glaciale; si e pertanto utili zzato un azim ut di 280°, ugualmeme con fromabil e. Son o stati isti tu iti due nu ovi segna li: CD 198 (sf), su un gross o mas se tabulare
(coord. 32TLR66634070), B 19 8 (cf) (co ord. 32T LR66644070).
Si e inoltre istituita un a stazion e foto grafica, FC 198, sulla ba stionata sosteneme il Lago di G ay, segnalata su ro ccia m ont onat a
a quota 2 990 m (coor d , 32TLR677 04070). P are tuttavia che la
lingua del ghiacciaio misurata sia ormai quasi sep arata d al corpo
principale (situa to pili a O vest); nel setro re Est e invece impossibile eseguire misure, a cau sa del l' abbo ndame copertura detritica
sulla zona frontale
Quota min. fronte: 3 080 m (A)
D I S TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

64

Gbiacciaio Basei
Operatori: L uca MERCALLI e Fulvio F ORNENGO
C ontrollo del 1998.09.05.

misura

ML (cf)
CD 198 (sf)
B198 (cf)

attua le

precedente

variazi one

223

8 (1986)

- 2 15

8
10

11 gh iacci aio mostrava un arretramem o di entita mai rilevata
in precedenza. Nessuna traccia di neve residua, nemmeno gli ac cumuli eolici generalmeme presemi sul m argine fromale, che im pedivano, ormai dal1995 , di effettu are la misura. La zon a fronta le era percorsa da numerose «bedieres» e terminava per 10 pili in
pozze d' acqua di fus ione ben pili estese rispetto agli anni precedemi. Al momenta dell 'osservazione era preseme un sottile straro
di neve receme e la fusion e superficiale si era arrestata,

Superficie del ghi acciaio completamente priva di neve residua
e coperta di un sottile strato di detrito, Ab lazione attiva, con nu merose rigole superficiali, percorse dalle acq ue di fusion e.

Quota min. fronte: 2 950 m

Quota min. fronte: 3 000 m

80.1

Gbiacciaio di Valsoera (Settore N)
Operato ri: Luca M ERCALLI e Fulvio F ORNENGO
Co ntrollo d el 1998.09.09.

183

72 - Ghiacciaio di N oaschett a, settore fromale; stazione fotografica B1 98
a q. 3080, coord. 32TLR66644070
(24 x 36 ) (fo ro D. C AT -B ERRO ,
20 .09.98) .

D IS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale
1FM
1FM

81

misura
0

320
280 0

attuale
43
48

D IS TAN Z E (in m)

Direzione

precedente

variazione

42 (1992)
48

-1
0

Ghiacciaio di Ciardoney
Operatori : Fulvia FORNENGO, Luca MERCALLI,
Claudio CASTELLANO e D aniele CAT-BERRO
Controllo del 1998.09.09.

Segnale
A1B
A2B
A3B
A3B98
M B
A5B

misura
0

250
270 0
250 0
270 0
2500
2500

attuale

precedente

variazione

90
126
134
16.5
34
32

85
101
110.5

- 5
- 25
- 23.5

Bacino: DORA BALTEA-PO

Totale assenza di neve residua, anc he al Colle Ciardoney; superficie glacia le annerita e percorsa da numerosi rigagnoli confluemi nelle solit e grandi bedieres del settore frontale , Una di
queste si inabissa in un profondo pozzo nel settore mediano. Al
17 Giugno 1998 10 spessore della neve ai siti n . 1 (3 140 m) e 2 (3
100 m) era di appena 200 em , mentre in tutti i siti di misura a
quota inferiore era compresa tr a 170 e i 130 cm . L 'accumulo spe cifico e risultato pari a 0.65 m di equivaleme in acqua, valore inferiore alia media 1992-97 (1.16 m) . L'ablazione estiva e iniziata
precocemente ed e risultata molto attiva, con perdite di spessore
di ghiaccio, m isurati alle paline, pari a ben 2 m alla somrnita del
ghiacciaio (sito n . 1) e fino a 6.7 m al sito n . 7 , posto in prossimita
de lla frome (2 920 m) . 11 bilancio di massa 1997-98, ha assunto
qu indi un valore sp ecifico estrernamente sfavorevole, pari a - 3.36
m di equivalen te in acqua, dato che non ha precedenti ne i 6 ann i
di misure disponibili. D alla sta gione 1991-92 il ghiacciaio ha rotalizzato un bilancio cumulato ne gative di 7.43 m. L'ulteriore, sensibile arretramento frontale ha reso necessaria l'istituzione di
n uovi segna li lu ngo la medesima direzione di misura di quelli gia
esistenti. Pertanto, AlB e ora sostituito da A5B , A2B da A3B98 e
A3B da A4B .

Innevamento resid uo oltre quota 2800 m (A), corrispondenre
al margine inferiore del grande nevaio presente poco sotto la
fronte sx , la cui superficie si e ridotta a meta . Alla data della visita si nota un lieve innevamento recente sui versanti N de lle cime
circostanti, a quote superiori a 3200-3300 m .
11 piccolo cordone morenico segn alato l' anna scorso alla base
del settore sinistro risulta cornpletamente scomparso.
Sulla parte destra id rografica del ghiacc iaio permane il rigo nfiamento crepacciato segna lato nelle precedenti osservazioni e
l'abbondante copertura detritica do vuta a fr ane , soprattutto nella
zona pili ad E. La parte sinistra e invece quasi tot alm ente sgomb ra da detriti, solcara nella parte mediana e laterale da crepacci
radiali; molto pili ridotti i crepacci trasversali rispetto all' anna
precedente, 11 ruscello superficiale attivo segnalato 10 SCQl'SO anna
sulla fronte convessa e scomparso.

Quota min. fronte: 2 850 m (C)

Quota min. fronte: 2 815 m (A)

184

Ghiacciai del Gruppo M. Emilius-Rosa dei Banchi
101

Ghiacciaio dell'Arolla
Operatore: Michelangelo GILLI - Com rolla del 1998.09.06.

misura

M1 (df)

T orre nte subg laciale di medi a p ort ata.

DIS TAN Z E (in m)

Direz ione
Segnale

attuale

preeedente

var iazione

33

31

- 2

Quota min. fronte : 2 455 m
DIS T AN Z E (in m)

Direzione
Segn ale

misura

preeed ente

variazione

45.5

33.5

- 12

ML (ef)

Ghiacciai del Gran Paradiso

Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

102

Operato ri: Stefano CERISE e Dario DE SIENA
Controllo del 1998.09.11.

111

Presenti su tutto il ghiacciaio numerosi ruscelli. La zon a cen tro fron tale appare in rapido arretramento, con formazione di un
laghett o proglaciale.
Quota min. fronte: 2 705 m

Segnale

misura

V8 (sl)
e M (dl)

Ghiacciaio di Gran Croux
Operatori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA
Controllo del 1998.09.13.

L a fronte e completamente ricoperta da detriti da circ a 2 550
m a 2 430 m do ve si h a un aumento di pendenza.
Quota min . fronte : 2 430 m

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

attual e

preeedente

var iazione

41.5
64.5

27
40

- 14.5
-24.5

DIS TAN Z E (in m)

Direzio ne
Segn ale

misura

MA (df)

attu ale

preeed ente

var iazione

154

122

- 32

Ghiacciaio di Valeille

103

P resen za di d ue to rrenti subglaciali con no tevole portata; allo
sbocco di q ue llo in destra orografica si e formata una p iccola
grotta a causa del distacco di b locchi di ghiaccio.
Quota min . fronte: 2 675 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

LP (ef)

attuale

preeedente

var iazione

71

46

- 25

Ghiacciaio del Coupe di Money

109

Ghiacciaio della Tribolazione

112

Op erarore: Stefano CERISE- Controllo del 1998.09.04.

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA
Contrallo del 1998.09.14.

La lingu a ab latrice, in corrispondenza del segnale BV (sf), e
interrotta per circa 15 m , dove la p endenza aum enta, La parte infer iore e completamente staccata da l ghiacciaio, che incombe su
di essa con una seraccata .
La stretta e incassata porzione cent rale de lla fronte , nonos tan te sia arre trata, e sempre imponent e, verticale e alta circa 20 m.
L a zon a di ghiaccio mo rto e copert a quasi interamente da de tri ti e presenta un a grotta glaciale, alta 3 m , larga 9 m, p rofon d a
10 m da cui esce un torrente.
Quota min. fronte: 2 605 m

Op erarori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA
Controllo del 1998.09.13.

Segn ale
AM (sf)
AM (df)

Segna le

misura

BV (sf)
BV1 (ef)

attuale

70.5
72

preeed ente

variazio ne

54.5
58

- 16
-14

Ghiacciaio di Dzasset

113

Quota min. fronte : 2 660 m

Operarori: Valerio BERTOGLIO e Marcello MOLA

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

DIS TA N Z E (in m)

Direzione

La lingua ab latrice, di fr onte al segnale AM , nella porzione
terminale e ricoperta d a detriti di varia p ezzatur a e, sui lati destro
e sin ist ro , e st acc at a d alla roccia di circa 1 m ; tale separazione
conti n ua ver so mo nte fin do ve la lin gu a stessa si allarga no tevolm ent e. P resen za di crepacci longitu dinali su entram be le lingu e
misurate .

110

attuale

Controllo del 1998.09.14.

misura

attuale

preeeden te

var iazione

98 0
134 0

89
41

66
20

-23
-21

Ghiacciaio di Money

N ella parte ter mina le, in corrispondenza del segnale MM1,
non e stat a effe tt ua ta la misurazion e pe r dista cco , cro llo e accum ulo di bl occhi di ghia ccio a ridosso del segna le.
Presenza di crep acci longirudin ali sulla lingu a misurata e di
torrente subglacia le.
Quota min. fronte: 2950 m

Op erarori: VALERIO BERTOGLIO e Marcello MOLA
Contrallo del 1998.09.13.
Fronte completarnente coperta da detriti e m assi di notevoli
dim ensioni.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
MM (ef)

misura

attua le

preeedente

variazione

23.5

20.5

- 3

185

Ghiacciaio Gran Val

115

Operatore: Valeda BERTOGLIO - Controll o del 1998.09.10.

La gro tta glaciale, rispe tto allo scorso anno, non h a subito
grandi variazioni. Num erosi sono i bloc chi di ghiaccio sulla b ase
della grotta.
Quota min. fronte : 3 105 m

o 1S T A N Z E

Oirezione
Segnale

mis ura

precedente

variazione

12

- 3

- 15

OM (sf)

116

(in m)

attuale

Ghiacciaio del Lauson
Operatori: Va leda BERTOGLIOe Cristina FERRERO
Controlli del 1998.09.10 e 1998 .09.10.

I p umi di comatto ghiaccio-roccia nella parte destra fino a
quota 3 100 m e ne lla parte sinistra fino a quota 3 150 m sono in teramente ricoperti da detriti di varie dimensioni. Sul lato superiore destro si osserva un distacco ghiaccio-roccia subverticale,
variabile da 2 a 3 m . Sul lato superiore sinistro il distacco e compreso tra 1 e 2 m e diminuisce la verticalita ,

Presenza di tre laghetti glaciali di nnanzi alla fronte e di funghi
glacia li.
La porzione laterale destra e quasi cornpletamente ricoperta
da detriti e si immerge nel laghetto.
E stato istituito il nuovo segnale SC2 (coord. 32TLR66554763,
quota 2970 rn).
Nel corso de lla campagna di misura e stato ino ltre effettuato
un rilievo topografico della fronte, dei punti perimetrali e di
tracciamento delle curve di livello su lla superficie del ghiacciaio
(v, fig. 1).
E stata utilizzata un a stazione totale NIKON C100 con una
precisione angolare di 10 cc, pili che sufficieme per gli scopi pre fissati . La portata de llo strumemo ha consemito di effettuare una
sola sta zione, fatta sul segnale F2.
P er l' in qu adramem o geografico e quindi per la determinazione delle coordin ate UTM de lla stazione si e applicate il metodo
di imersezione inversa multipla, appoggiandosi alle Cime Grivola, Rossa, Gran Vallon, Leviona.
D al rilievo topografico eseguito risulta che da l 1979 , data di
pubblicazione della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) , ad oggi il
G hiacciaio del Lauson h a subito un a notevole diminuzione di su perficie e di massa: la fro nte e arretrata mediameme di 70 m, la
lingua sinistra indicata sulla C.T.R. e del tutto scomparsa, l'ab b assamem o della superficie del ghiacciaio si attesta sui 20 m ,
l' area e ridotta a circa 25 ha .
Quota min. fronte : 2 963 m

o 1ST A N Z E

Oirezione
6 /-iiACCIAIO DEL LAUSON
F</l I[VO 7OP06RAr:JCO DEL

(G RAfi PARA D I.)O )

9 -Jn r EMBRC

19 98

Fronte del gIJ,iacciC';o\\\I-I-'J!lLLlljtilllJ cOfJlomodel q hidccdio(UR) ..--'--.....
1,JQ;p:o e

~

isoips e (CfR. 79) -., .--.3000-: ,>

Segnale
SC (cf)
SC1 (sl)
SC2 (cf)
F1 (df)
F2 (cf)

(in m)

misura

attuale

prece dente

va riazione

214 0
180 0
200 0
205 0
220 0

34
47
31
77
101

25
42

-9
- 5

72
97

- 5
- 4

Ghiacciaio di Montandeyne

128

Operatori: Franca ORLANDANI e Antonio D EMATTEIS
Controllo del 1998 .08 .10 .

La fron te si presema a tratti coperta da detrito, specie in corrispondenza della staz ione di misura ST1, dove blocchi di varia
pezzatura ricoprono quasi completameme il ghiaccio.
L a parte termina le del ghiacciaio e in alcuni pumi solcata da
in cisioni poco profonde, prodotte da lle acque di fusione. La sezione longitu dinale de lla frome e concava, sono presemi piccole
spaccature e crepacci trasversali localizzati su l dosso terminale.
Quota min. fronte: 3 100 m

o 1S T A N Z

Oirezione

7.5
Seg nale
ST1 (cf)
ST1 (cf)
ST1 (cf)

129

E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

95 0
105 0
140 0

25
13
9

8
24.5
21 .5

- 17
+ 11.5
+ 12.5

Ghiacciaio di Lauacciu
Operatori: Francesca ORLANDANI e Antonio DEMATTEIS
Cantrolla del 1998.08.10 .

6 7.0

Fig. 1 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio del Lauson .
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II cospicuo ritiro e spiegabile considerando la particolare
conform azione del ghiaccio ne lla sua parte dis tale, dove gin gli
scorsi anni era stata rilevata la presenza di masse di ghiaccio mor-

to, staccato dal carpo glaciale retrostante, Di fronte alIa stazione
di misura il ghiacciaio scende sulle scoscese rocce montonate sot to la parete N del Gran Paradiso, formando una ling ua lunga ma
di spessore limitate, situazione che ne favorisce la fusione.
L'innevamento residuo e assente.
Quota min. fronte: 2 740 m
D I S TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

220

91

- 129

ST2 (cf)

Ghiacciaio della Gran Vaudala

143

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 1998.08 .27.

Si segnalano:
- un limitato innevamento residuo sul settore pill meridionale
dell'apparato;
una forte perdita di massa glaciale generalizzata, ma soprattutto in corrispondenza del margine front ale destro;
- la presenza di una gross a bediere alimenrata dalle acque di fusione di un piccolo corpo residuale soprastante, che incide per
1'intero sviluppo longitudinale il corpo principale.
Quota min. fronte: 2 940 m (A)

Ghiacciaio del Gran Etret

134

Segnale

OM (cf)

attuale

precedente

variazione

86
130
63
74

46.5 (1988)
124
53.5
24

-39.5

-

6

- 9.5
- 50

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

misura

P1 (cf)
P2 (cf)
P3 (cf)
P4 (cf)

Quota min. fronte: 2 630 m

Segnale

D IS TA N Z E (in m)

Direzione

Opera to ri: Stefano CERlSE e Martino NICOLINO
Controllo del 1998 .09.16.

attuale

precedente

variazione

31.5

19.5

-12

Ghiacciaio di Lavassey

144

Operatori: Fabrizio P OLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 1998.0 9.20.

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc - Granta Parei

II ramo destro e parzialmente occultato da detrito proveniente dall a soprastante parete rocciosa: non e possibile individuare il
limite frontale in corrispondenza del segnale P7; il ramo sinistro e
apparso molto smagrito ed in gran parte coperto da materiale
morenico.
II piccolo bacino lacustre segnato sulla C.T.R. della R.A.V.A.
non e stato osservato ne quest' an no ne l' anna passato, per cui si
ritiene si sia svuotato anteriormente al 1997 .

La tendenza evolutiva dell'apparato continua ad essere quella
di una generale riduzione di massa.
AlIa fine di Agosto il limite inferiore dell 'innevamento resi duo, che appariva discontinue, si collocava a quota 3 000 m circa .
IIlago proglaciale si e ulteriormente esteso.
La piatta fronte subisce processi di calving ed arretra assai
velocemente anche sul lato sinistro, quello rimasto all'asciutto,
dove ha abbandonato masse di ghiaccio morto occultate da de trito fine .
SuI dissipatore sono state osservate tre bedieres che incidono
la massa glaciale per profondita massime dell'ordine del metro.
Perdura l'impossibilita di effettuare misure strumentali dai segnali <P 1, <P 2 e <P 3, per la presenza dellaghetto .

Quota min . fronte: destra 3 020 m (A), sinistra 2 820 m (A)

Quota min. fronte: 2 690 m (A)

Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor

140

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 1998.08 .26 .

D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
P1 (sf)
P4 (cf)
P8 (df)
PF6 (sf)
PF7 (df)

misura

attuale

precedente

1450
1450
1400
1150
1380

111
56
140
30
45

57.5 (1985)
50
32 (1988)
30
45

-

53.5
6
-1 08
0
0

Segnale
<P
<P

8 (cf)
10 (cf)

145
142

Ghiacciaio della Vaudaletta

AlIa data del sopralluogo 1'innevamento residuo e risultato
quasi assente: infatti, dopo molti anni, e stato possibile effettuare
la misura dal segnale GC5, dove in passato illimite frontale non
era identificabile.
La parte centrale della regione frontale e nascosta da detrito.
Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Segnale
PR3
GC3

misura
0

145
1400

misura

attuale

precedente

variazione

1400
1400

122
122

112
112

-1 0
-1 0

Ghiacciaio Orientale del Fond
Operatori: Fabrizio P OLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 1998.09.20.

Operatore: Stefano BORNEY - Contrallo del 1998 .08.26.

D IS TAN Z E (in m)

Direzione

DIS TA N Z E (in m)

Direzione

variazione

attuale

precedente

variazione

47
124

40
27 (1988)

- 7
- 97

Anche per questo ghiacciaio perdura una generale tendenza
alla rid uzione di massa.
AlIa fine di Agosto illimite inferiore dell'innevamento residuo,
che era molto discontinuo, si collocava a quota 3 050 m circa.
II notevolissimo arretramento della posizione del limite fron tale destro non e stato quantificato con precisione (segnali PR3 e
PR4) a causa del 'abbondante copertura detritica, ma e valutabile
nell'ordine dei 100 m.
In posizione marginale, destra e sinistra frontale per il ramo
di destra e solo destra frontale per il ramo di sinistra, sono presenti diversi corpi di ghiaccio morto, sempre occultati dalla copertura detritica.

187

Sono state osservate numerose bedieres sviluppatesi sul dissipatore.

Quota min. fronte: 2 690 m (A)

Segnale
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

PR18 (sf)
PR18 (sf)

misura

attuale

precedente

66.5
165

137

66.5

variazione

A (BP-94-20 m) (cf)
PR11 (cf)

misura

attuale

precedente

var iazione

37

20 (1994)

56

50

-17
- 6

o
-28

147
146

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Quota min. fronte: 2 695 m (A)

Gbiacciaio Occidentale del Fond
Operatori: Fabrizio P OLLICINI e Stefano BORN EY
Cantralla del 1998.09.20.

Si conferma la tendenza ad una generale riduzione di massa
che perdura ormai da anni.
Alla fine di Agosto il limite inferiore dell'innevamento residuo, limitate alla zona del Colle di Fond, si collocava a quota
3 000 m circa. La copertura detritica e aumentata ed in alcuni
punti si presenta instabile, provocando franamenti presso i segnaIi PRll e A(BP-94-20 rn), La sua presenza e quell a di neve recente hanno impedito l'effettuazione della misura dal segnale PRI0.

Gbiacciaio di Socbes-Tsanteleina
Operatori: Fabrizio P OLLICI NI e Stefano
Controllo del 1998.09.20.

B ORNEY

Alla fine di Agosto illimite inferiore dell'innevamento residuo si collocava a 3 150 m circa.
A causa del forte arretramento della posizione del limite frontale principale (destro) il segnale PRI-1984 non e ulteriormente
utilizzabile con l' attuale azimut. Si segnala inoltre che, per 10 stesso motivo, si e registrato un notevole ampliamento del maggior e
dei laghetti proglaciali. La presenza di abbondante detrito roccioso e di neve fresca hanno impedito l'effettuazione della misura
dal segnale A(PF-91-55 m),

147 - Ghiacciaio di Soches-Tsanteleina, veduta generale; stazione fotografica Vetta Gr. Vaudala a q. 3270, coord. 32TLR53203996
(24x36) (foto S. BORNEY, 27.08.98).
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Quota min. fronte: 2 705 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

PR1-1984 (ef)
PR2 (ef)
PR3 (ef)
PR4 (ef)
B (pF-91-51 m)

preeedente

variazione

102
82

150
100
92
89
55.5

-48
-18
-15
-16

77
73
53 .5

trollare questo corpo occidentale, non e in asse con Ia direzione del deflusso, rna fortemente obliquo. Per ora , perc, non e
possibile modificarlo perche il margine del ghiaccio non e visibile secondo altre direzioni di misura
Quota min. fronte : 3 142 m (C)

Segnale

misura

P9 (df)
A (PI-89-37 .5 m) (ef)

148

attuale

preeedente

variazione

115.5
130

80 (1989)
37 .5

- 35.5
- 92.5

Ghiaeciaio di Goletta
Op eratore: Fabrizio

P OLLI CINI -

Controllo del 1998.09.06.

La tendenza evolutiva dell'apparato e sempre quella di una
generale riduzione di massa.
La potenza del dissipatore principale (destro) si e ridotta al
punto da far emergere isole di substrato roccioso.
Presso Ia fronte sinistra vi sono masse di ghiaccio morto, oc cultate dalla copertura detritica.
II ghiacciaio raggiunge an cora illago di quota 2 699 m.
AlIa fine di Agosto il limite inferiore dell'innevamento residuo si collocava a quota 3 100 m circa.
Quota min. fronte: 2 699 m (C)
DIS TAN Z E (in m)

Direzion e
Seg nale
AZ16 (df)
1-AZ 1971
2-AZ 1971
3-AZ 1971
4-AZ 1971
<I> 3 (sf)
<I> 5 (sf)
<I> 7 (sf)
<I> 8 (sf)
<1>11 (sf)
<1>12 (sf)

misura

attual e

preeedente

variazi one

58
61
66
63.5
67
68
66
65
64
80
87

47.5
55
57 .5
57
55
49
51
49
40
74.5
76

-10.5
6
- 8.5
- 6.5
-12
-19
-15
-16
-24
- 5.5
-11

0

(df)
(df)
(df)
(df)

175
185 0
185 0
185 0
185 0
200 0
200 0
200 0
20 0 0
200 0
200 0

165

Ghiaeciaio del TrueBlanc
Operatore: Fabrizio

P OLLICINI -

Controllo del 1998.08.29.

Questo ghiacciaio non e state piu visitato dal 1989. Negli
anni intercorsi si sono avute significative variazioni morfologiche:
dei tre corpi segnalati suI versante Sud della Cima del Truc
Blanc ne rimangono solo due (I'inferiore ed il superiore),
entrambi con dimensioni ridotte rispetto al precedente sopralIuogo, come testimoniato dal vistoso arretramento della posizione del limite frontale in corrispondenza del segnale A(PF89-37.5m), posto a monitorare l'unita inferiore;
i due carpi indicati come posti alIa base della parete Est della
Punta Bassac Nord sono in realta uri'unica massa piu estesa di
quanto rilevato precedentemente: infatti, franamenti della copertura detritica hanno rilevato che quasi l'intero versante prospiciente Ia sponda Ovest dellago di q. 3 142 m (C) non e una
morena laterale rna ghiaccio occultato da depositi di spessore
superiore al metro. Ne consegue che il limite inferiore del
ghiacciaio coincide con la quota della superficie del bacino lacustre e che l'azimut utilizzato per il segnale P9, posta a con -

Ghiaeeiaio Meridionale di San Martino
Operatore: Fabrizio

P OLLI CINI -

Controllo del 1998.08.29.

II ghiacciaio e suddiviso in un corpo principale posto alIa ba se della parete settentrionale della Punta Bassac Nord ed in una
massa minore, ormai separata dalla precedente, ubicata presso il
colle che si apre tra Ia cima predetta e quella del True Blanc.
L' apparato presenta alcuni crepacci trasversali ed una piccola
porta, suI margine frontale destro, della quale non fuoriesce alcun
torrente. La copertura nevosa residua e praticamente assente. Sono stati istituiti:
una stazione fotografica denominata F(PF-1998-5 °), coord.
32TLR47834526, quota 2 920 m (A), suI versante interno della
morena storica Iaterale sinistra.
due segnali centro-frontali per Ia misura strumentale:
AP (PF-98-32 m), coord. 32TLR48114514, q. 2 950 m (A).
B (PF-98-50 m) , 32TLR48274524, q. 2962 .8 m (punto quotato
C.T.R. della R.A.V.A.).
Quota min. fronte: 2 950 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

A (PF-98-32 m) (cf)
B (PF-98-50 m) (ef)

120 0
125 0

32
50

166

Ghiacciai del Gruppo Traversiere-Grande RousseGrande Sassiere
152

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

- 2

preeedente

variazione

Ghiaeciaio di Bassae
Operatore: Fabrizio

P OLLICINI -

Controllo del 1998.08.29.

L'innevamento residuo e discontinuo e confinato a quote superiori a 3 300 m.
E state istituito un segnale per la misura strumentale, denominato A (PF-98-55 m), coord. 32TLR47284364, q. 2790 m (A),
su di un masse prospiciente la colata piu attiva (la seconda da destra rispetto al segnale),
E stata anche istituita una stazione fotografica F (PF -1996-4 °),
q. 2 710 m (A).
Quota min. fronte: 2 785 m (A)
D IS T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

A (PF-98-55 m) (ef)

125 0

55

168

preeedente

variazione

Ghiaeciaio di Gliairetta - Vaudet
Operatore: Fabrizio

POLLICINI -

Contrallo del 1998.09.13.

L'importante arretramento del margine frontale ha avuto come conseguenza l'affioramento del vecchio caposaldo 4M, non

189

166 - Ghiacciaio di Bassac, vedura generale; stazione fotografica F(PF-1996-4°) a q. 2710 , coord. 32TLR46504418 (24x36) (foro
F . POLLICINI, 29.08 .98).

pili utilizzato, per quanto risulta allo scrivente, daI1973. E posta a
95 m di distanza dal segnale A (PF-90-19.5 rn), in direzione 234°.
L'innevamento residuo non e valurabile a causa della presenza di neve recente.

Alia fine di Agosta il limite inferiore dell 'innevamento residuo si collocava a quota 3 300 m circa.
Quota min. fronte: 2 460 m (A)

Segnale
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

attuale

precedente

variazione

A (PF-90-19.5 m) (dt)
B (Pt-94-40 m) (dt)
4 M (dt)

215 0
180 0
165 0

102
70
16

60
49
45 (1973)

-42
-21
+ 29

Ghiacciaio di Plattes des Chamois
Operatore: Fabrizio

P OLLICINI -

Controllo del 1998.09.13.

A causa dell 'arretramento della fronte il segnale per la misura
strumentale e ormai in posizione centrale.
La stazione fotografica posta alle coord. 32TLR45884524 ed
alla q. 2572 m (punto quotato 2572 m sulla C.T.R della
RA.V.A.), gia utilizzata a partire dalla campagna glaciologica del
1990, e stata segnalata sul terreno con la sigla F (PF-1990-3°).
190

misura

attuale

precedente

variazione

108

100

-8

A (PF-90-44 m) (cf)

Segnale

172

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Quota min. fronte : 2 570 m (A)

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

185

Ghiacciaio des Ussellettes
Operatori: Giulio CONTRI e Guido
Controllo del 1998.09.19.

ZOLEZZI

II corpo glaciale si presenta diviso in un apparato principale e
in due placche separate, situate a 0 di questa.
Quota min. fronte: 2 870 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

CZ1998 18.5 m (dt)

1520

18.5

precedente

variazione

172 - Ghiacciaio di Plattes des Chamois, veduta generale; stazione fotografica F(PF-1990-3°) a q. 2572, coord. 32TLR45884524 (24x36)
(foto F. POLLICINI, 29.08.98).
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Ghiacciaio Settentrionaledes Invergnures
Opera tori: Giulia CONTRI e Guida ZOLEZZI
Controllo del 1998.09.20.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

misura

188

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

14

Ghiacciaio del Flambeau
Operatori: Giulia CONTRI e Guida ZOLEZZI
Controllo del 1998.09.20.

II ghiacciaio si presenta quasi interamente adagiato sul versante S del vallone che fa capo al Colle di Planaval, rna si scorgono anche lembi di ghiaccio morro sotto gli abbondanti detriti del
versante N.
Quota min. fronte: 2 915 m

189

attuale

precedente

variazione

15.5

Ghiacciaio del Rutor
Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 1998.09.12.

Direzione
Segnale

misura

CZ1998 15.5 m (cf)

Presenza di un laghetto a q. 2 810 m, non riportato sulla tavolett a IGM.

CZ1998 14 m (sf)

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Si osserva un arretramento della fronte in corrispondenza di
tutti e tre i segnali, in parricolare sulla sinistra idrografica dove il
ritiro procede in misura sempre pili accentuata (v. fig. 2). Anche in
corrispondenza del segnale 3, dove l' anna corso si era registrato un
seppur lieve avanzamento, si ha ora un arretramento consistente.
Inoltre, si nota un sostanziale abbassamento della fronte, che
presenta uno spessore minimo in corrispondenza del segnale 1. II
fatto e tanto pili rilevante se si confronta la situazione attuale con
quella di solo pochi anni fa, quando da tutti e tre i segnali era
praticamente impossibile mettere piede suI ghiacciaio a causa della rilevante altezza della fronte.
Altri segnali imporranti dell'accentuata fusione della massa
glaciale sono la formazione di un nuovo laghetto tra i segnali 1 e 2
e la riparrizione del torrente glaciale, che sgorga nei pressi del segnale 1, in 6-7 ruscelli, di cui almeno tre di consistente portata, a
causa dell 'aumento della quantita di acqua di fusione.
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Fig. 2 - Andamento cumulativo delle variazioni della fronte del G hiacciaio del Rutor , anni 1987-1998.

Quota min. fronte : 2 540 m

Innevamento residuo assente.
Quota min. fronte : 2 480 m

Direzione
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
1 (sf)
2 (cf)
3 (df)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

1800
1800
170 0

123
75
65

99

- 24
-1 0.5

64.5
56

misura

3VT88

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

10 (?)

10

variazione

o (?)

- 9

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco
O SSERVAZIONI GENERAL!
A CURA DELL'OPERATORE A. C ERUTTI

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc

206

Gbiacciaio di Berio Blanc
Op eratore: Alessandro VI OTTI - Controllo del 1998.09.06.

La fronte, ricoperta da detriti, in corrispo nd enza del segnale
3VT88 , non presentava variazioni apparenti; si ritiene peraltro che
in tal p unta non vi sia pili ghiaccio; qu esta appar e solo pili a monte, sui fianchi di una bediere a poca distanza da un masse erratico,
individuate con F98 (quota 2 570 m-coord . 32TLR37136959).
La zona pianeggiante sotto quota 2600 a 5-0 delle pendici
del Monte Nix e coperta da detriti forman ti avvallament i e cordo ni longitu dinali di altezze variabili fino a circa 2 m, evidenziand o
una notevole fusione. Nella parte superiore sono visibili molti
crepacci. L'innevamento resid uo non e controllabile per la presenza di un leggero stra ta di neve recente .
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Temperature medie mensili (DC) registrate da Meteo-F rance
all'Aiguilie du Midi (q. 3848 m) e dalla Direzione Tunnel M. Bianco
al piazzale italiano (q. 1 381 m)
Aig. Midi (q. 3 848 m) Piazz. Tunnel M. Bianco (q. 1 381 m)

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Media Mag.-Set.

- 4.4
?
?
1.1
-4.6

17
18
24
24
16

?

19.8

Lex

Blanche.

I

ii094

o 10 20 30/,O SOm
16- 09 "1998

~

Fig. 3 - Rilievo topografico della fronte del Ghi acciaio della Lex Blanche
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SuI piazzale italiano del Tunnel del Monte Bianco le cadute
di neve da Novembre 97 ad Aprile 98 hanno dato un tota le di
462 ern a fronte di una media 1966/1997 di 549 ern. Le nevicate
non sono state certo molto pili ab bon dam i nei b acini alimentatori dei ghiacciai del Monte Bianco dato che gia nel mese di Maggio
1'isoterma 0 °C aveva raggiumo la quota media di 3 227 m.
La media Maggio -Settembre delle temperature meridiane al
piazzale ita liano del Tunnel del Monte Bianco quest'anno e stata
di 19.8°C; il record precedente si era registrato nel1991, rna con
soli 18.1°C. Nel ventennio 1966-85 - favorev ole al glacialismo la media de lle temperature meridiane degli stessi mesi, alIa stessa
stazione, era stata di appena 16.1 0C.
Ai fini dello studio della dinamica glaciale risulta fondamen tale con oscere 1'altitudine dell 'isoterma 0 °C nei vari periodi della
stagione calda; dall'entrata in funz ione dell'osservatorio all'Aigu ille du Mid i sono d isponibili dat i rilevati a quo ta 3 848 m cioe al di sopra del limite delle nevi perenni -Ie cui medie, minime e massime decadiche e mensili vengono elaborate da MeteoFrance. Con un computo basato su questi ultimi valori, si puo ricavare con sod disfaceme realismo Ie altitudini presume dell 'iso terma 0 0C. Esse sono mediamenre inferiori di 600 -700 m ai valori otten uti impostando il computo sulle temp erature meridiane a
quota 1 381 m.

SuI gradino roccioso a destra della fronte sono stati istituiti
un nuovo punto stazione (quota 2665 m) e una nuova stazione
fotografica (SF '98, quota 2659 m) ,
La p arte destra della fro nte ha un bo rd o nett o, con la pr esenza di abbondanti blocchi di ghia ccio per caduta di seracchi; il
profilo presenta un'ampia concavita in corrispondenza dello
sbocco di un torrente glaciale ; a differenza de lle p arti centrale e
sinistra, in questa zona il detrito morenico e scarso.
E evidente 1'ulteriore arretramento e restringimento de lla lingua suI fianc o sinistro e l' accentuato arretramento de lla fronte suI
fianco destro, a monte del grad ino di ro ccia.
T ralasciando i po chi affioramenti di ghiaccio coperto da detrito, in particolare sulla sinistra, e considerando solo il margine
ben visibile fra Ie quote 2 656 e 2 676 m, si p uo calcolare il ritiro
rispe tto allo scorso anna in 15-20 m e, rispetto al cordone morenico 1986, in circa 16-17 m all'anno.
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Op eratore: Gi an Lui gi GADIN - Controllo del 1998.10.15 .

Quota min. fronte : 2 530 m (A)

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settem bre

209

1995

4035
3664

3361
4148
3732
3098

1996

1997

3590
3589
2976

3147
3476
3963
2624

1998

3562
4006
3144

Ghiacciaio della Lex Blanche
Operatore: Alberto F USINAZ - ContraIIo del 1998.09.16.

con le stesse
modalita del 1996 e del 1997 (v. fig. 1); da esso si puo de durre un
arretramento medio di 30 m rispetto al1997 .
II lobo di destra, gia sottile 10 scorso anno, e cornpletamente
scomparso; quello di sinistra, sempre ricoperto da abbondante
detrito, e invece ancora collegato e alimentato dalla corrent e
principale che scen de dal ba cino dell'Aiguille de Trelate te , Esso
h a perc ridotto la sua largh ezza, mentre la lun gh ezza non e mi surabile.
Rispetto al cordone morenico 1988, il ritiro della fronre puo
esser e stimato in circa 400 m.

Gbiacciaio di Tboules
Operatore: Alberto F USINAZ - Controllo del 1998.09.20.

E stato eseguito il rilievo topografico della fronte con le stesse
modalita del 1996 e del 1997 (v, fig. 2).
L 'aspetto generale si e in pa rt e modificato rispetto allo scors o
anna: Ie parti centrale e sinistra della fronte, seb be ne imp regn ate
e in parte ricoperte da l detrito superficiale, presentan o un bordo
netto e quindi sicuramente misurabile; gli affioramenti di ghiac cio ricoperto da detrito sono quasi scomparsi nella parte antistante la fronte, me ntre permangono lungo la parete sinistra, formando una fascia allungata in senso longitudinale (nella mappa sono
indicati gli affiorame nt i pi li evide nti),
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Segnale

misura

GG9 4 (cf)

attuale

preceden te

va riazione

27

23

- 4

3227

E stato ripe tuto il rilievo top ografico della fronte

221

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Altitudine media dell'isoterma 0 °C in base aile temperature
registrate a quota 3 848 (anni 1994-1998)
1994

Gbiacciaio Orientale di Gruetta

235

Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 1998.08.18.

E stato esegu ito il rilievo to pografico de lla fron te con Ie stesse
mo dalita del 1997 (v, fig. 3).
II profilo della fronte e nettissimo fra Ie quote 2 086 m (in destra idrografica) e 2 095.5 m (in sinistra) rna , corne neg li scorsi an ni , aIle due estrernita il ghiacciaio e ricoperto da abbondante detr ito di varie dimensioni e cio impedisce una delimitazione netta
del margine. La fronte, che appare sempre corne una grande lastra di ghiaccio impr egn ato e in parte ricoperto di detrito di varie
dimensioni , present a due diversi aspe tti; su lla destra id rografica
Ia coltre morenica pili abbondante permette alIa lingua di conseryare uno spessore maggiore e un'inclinazione pili accentuata, sulla sinistra invece 10 spessore e decisamente inferiore e l'inclinazione e minor e.
E stat o posto un n uovo segn ale in sinistr a fro nta Ie, pili avanzato rispetto a AF 93-2, indicato con P F '98; att ualmente dista 5
m dal bordo del ghiacciaio con azimut 320°.
D aIle misure fatte risulta che nel corso del 1998 si e accemuata la velocita di regres so: infatti, mentre nel 1997 il ritiro medio e
sta to di circa 13 m (simile a quello del 1996), quest'anno e stato
di circa 21 min corrispondenza del caposaldo Gl ac. '95 .
E riaffiora to un masso in posizione sinistra frontale, a quota
2 086 m; su di esso compaiono segni blu e rossi non de cifrabili; si
tratta perc quasi sicuramente del segnale B 78 , inglobato dal
ghia cciaio nel 1984-85.
Quota min. fronte : 2 072.5 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
PF97 (df)
Glac '95 (cf)
AF93 /2 (sf)
PF98

misura

attuale

precedente

variazi one

320 0
320 0
320 0
320 0

37
61
130
5

14
41
105

-23
-20
-25

209 - Ghiacciaio della Lex Blanche,

veduta generale; stazione foto grafica M. Fortin a q. 2753 , coord.
32T LR3448 7019 (24x36) (fo ro A.
F USINAZ , 29.08.98 ).

ALPI PENNINE
Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di Blanchen-Grandes
Murailles
260

E scomparsa la profonda spacc atura notata 10 scorso anna
sulla fronte principale.
Quota min. fronte: 2 310m

Ghiacciaio des Grandes Murailles
Operatore: Maria Cristin a R OSAZZA G AT
Controllo del 1998.11.06.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
1MCR'95

misura

attuale

precedente

variazione

165

132.5

- 32.5

195

Quota min. fronte: 2 770 m ea.

T/,oules
20 - 09 -1998

DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale
m 24-1968 (cf)
A.VB71 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

Freccia
Freccia

58
55

58
40 (1993)*

- 15

o

* sia il segnaleche la misura si riferivano originariamenteal Ghiacciaio della Forca (n. 286).
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Gbiacciaio di Valtournenche (0 di Plan Tendre)
Operatore: Augusto GIORCELLI - Contrallo del 1998.08.04 .

La porzione frontale del ghiacciaio non ha subito nell 'insieme
sensibili variazioni. II lobo principale, che si spinge a quota pili
bassa, risulta stazionario, mentre pili a sinistra continua la riduzione dell'area coperta dal ghiaccio estremamente sottile, sovrastante il segnale VBe. Per tale motivo si e istituito un nuovo segnale ausiliario (CI-AG1998) a 100 m da VBC in direzione E, su
roccia in posto.
La copertura nevosa residua era confinata al di sopra dei
3300 m ca.

"
--~~\~8
259'ii\,
~~

258 6'

~l

2595 i--" ','2 598.S

Quota min. fronte: 2 990 m

-i~

cordone morenic~~F'9S
- - 1-986"- -- 2597 " '" ,2S9S 5
il383
-' i\i
•
. '2583 12593"

..

o 1020 30 /,0 SOm
~

VBA (df)
VBB (cf)
VBC (sf)
CI-AG1998

attual e

precedente

variazione

E
NE
E
E

50
50
165
65

50
50
130

0
0
-35

261 0

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

OSSERVAZIONI GENERAL!
A CURA DELL'OPERATORE WILLY MONTERIN

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

Gbiacciaio del Cervino
Operatore: Augusto GIORCELLI - Contralio del 1998.08.10.

Nella parte pili settentrionale gli accumuli di neve e ghiaccio
sottostanti al Colle del Breuil sono ormai completamente separati
.a formare due piccoli glacionevati che non fomiscono pili alcun
contributo alIa lingua vera e propria; questa viene ormai alirnentat a quasi soltanto dalle valanghe provenienti dal cana lone che
solca la parete S del Cervino sotto la Cresta di Fiirggen e che danno origine alla pili settentrionale di tre conoidi di ghiaccio.
- Le due restanti conoidi poste a S della parete del Cervino alimentano invece il settore di ghiacciaio, ora quas i"del tutto indipendente dal precedente, che fascia alIa base la parete stessa e
che poggia su di un gradino roccioso debolmente inclinato verso
SO . Questa seconda porzione si arresta quasi al bordo del gradino a 2900 m ca. e non a 2780 m, come erroneamente indicato 10
scorso anno.
La lingua vera e propria ha inizio alla base della grande conoide settentrionale e scende verso S per piegare poi verso SO,
ed e interamente coperta da detrito. Essa termina suI fondo di un
valloncello con una breve, ripida scarpata alla cui base affiora fra
i detriti un piccolo tratto di ghiaccio nero, al di sotto del quale
sgorga il torrente glaciale da una bassa porta.

196

misura

Capell~C.

Fig . 4 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio di Thoules

285

D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Nella stagione estiva di quest'anno la temperatura e stata particolarmente elevata. II limite dell'innevamento residuo si portava, nel mese di Agosto, a oltre 3500 m. Di conseguenza, il regres so delle fronti glaciali e stato notevole.
Nelle seguenti tabelle comparative vengono riportati i valori
delle precipitazioni nevose e delle temperature medie estive .

Preeipitazioni nevose (in em) all'osserv atorio meteorolog ieo
di D'Ejola (1 850 m)
1996-1997

1997-1998

Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

179
132
89
32
7
6
5

5
46
89
98
25
11
138
8

Totali

450

420

Ottobre

Novembre

o 10 20 30 40 50m
100m
' ~--I
18- 08-1998

AVC '8~1~043
Fig. 5 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio di Pre de Bar

Preeipitazioni nevose (in em) alia stazione pluviometriea
ENEL al Lago Gabiet (2 340 m)
1996-1997

1997-1998

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

277
136
65
21
4
11
22

6
55
179
82
20
11
204
17

Totali

536

574

Temperature medie estive (in DC) all'osservatorio meteorologieo
di D'Ejola (1 850 m)

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Medie

1997

1998

1961-1990

7.4
9.6
11.5
. 13.0
11.3
4.7

7.5
11.2
13.9
13.6
8.4
4.7

5.8
9.8
12.6
11.8
9.4
5.4

9.6

9.8

9.1
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297

Ghiacciaio Grande di Verra
Segnale

O peratore: Davide B ERTOLO - Conrrollo del 1998.10.23.

Rispetto all'ultimo sopralluogo eseguito (1996), la fronte present a vistose trasformazioni morfologiche e volumetriche. In planimetria il settore frontale presenta la geometria rilevata dagli
ope ratori negli anni passati , con un a digitazione destra coperta da
detrito, orm ai qu asi del tutto separata dalla massa glaciale, ed un
lobo sinist ro scoperto e misurabile, il quale si attesta al di sopra
di un affioramento roccioso.
Risulta invece evidente la notevole diminuzione di volume del
settore terminale dell 'app arato , peraltro non qu antificabile, effetto delle temperature elevate dei mesi estivi. La fronte presenta
una porta ed un a serie di fenditure minori, da cui scaturiscono
copiosi rivoli di fusione , caratterizzati da portate rilevanti anche
al mom enta del sopralluogo, eseguito in un periodo in cui, di
norma, l' ablazione dovrebbe essere conclusa. L'arretramento della fronte ha favorito la deposizione di una coltre detritica di pezzatura in generale grossolana, cui s'intercalano livelli di materiale
limoso e sabbioso.

misura

C (cf)

misura

1965 (sf)

attuale

precedente

variazione

25

22

-3

Bacino: SESIA-PO

312

Ghiacciaio delle Piode
Op erarore: Willy M ONTElUN - Conrrollo del 1998.11.05.

Abb assamento notevole di tutta la superficie glaciale, ricoperta da neve recente.
Quota min. fronte: 2 360 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

1995 (sf)

attuale

precedente

variazione

82

75

-7

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

attuale

precedente

variazione

187

51.5 (1996)

-135.5

Bacino: TOCE-TICINO-PO

OSSERV AZlONl GENERAL!
A CURA DELL'OPE RATORE ALVARO M AZZA

304

Ghiacciaio del Lys
Op eratore: Willy M ONTElUN - Conrrollo del 1998.10.27.

II regresso frontale risulta di molto superiore agli anni precedenti.
La bocca glaciale si e notevolmente ingrandita; la copertura
morenica si p resent a sempre pili abbondante su tutta la lingua
glaciale.
Quota min. fronte:2 355 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

11° 1985 (cf)

306

attuale

precedente

variazione

177

157

-20

Ghiacciaio d'Indren
Operarore: Willy M ONTERIN - Conrrollo del 1998.09.21.

Notevole il regresso frontale rispetto agli anni precedenti.
Innevamento residuo parziale in sinistra frontale, ove sbocca il
torrent e.
Quota min. fronte: 3 060 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

11° 1970 (cf)
IW 1990 (sf)

308

attuale

precedente

variazione

91.5
47

72
28

-19.5
-19

Ghiacciaio di Netscho
O perarore: Willy M ONTERIN - Conrrollo del 1998.09.29.

Si nota cospicuo abbassamento di tutta la sup erficie glaciale.
Quota min. fronte: 2 770 m
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Proseguendo nella ricerca di metodi razionali e di strumenti
moderni per il rilevamento delle variazioni annuali dei ghiacciai,
specialmente per la determinazione planimetrica ed altimetrica
dei caposaldi di misura e delle stazioni fotografiche con incertezza non superiore a ± 10 m, quando Ie relative coordinate UTM
non siano deducibili dalla cartografia ufficiale (IG M 0 CTR ), nella campagna glaciologica 1998 si e sperirnentato l'impiego di un
ricevitore GPS.
Si tratt a del Magellan GPS 3000 XL , che riceve la frequ enza
Li (1575.42 MHz) in codice CIA (Coarse Acquisition) . L'errore
dello strumento e indic ato dal costruttore in 15 m (RMS).
In effetti , operando con opportuna procedura (da 10 a 20
campionamenti (<<fixings»), a cadenza da 30 " a 2 '), scegliendo il
momenta in cui configurazione e numero dei satelliti sono ottimali ed eseguendo poi Ie opportune medie su insiemi di valori
per i quali la deviazione standard eminima, si possono ottenere le
coordinate planimetriche UTM con errore minore di 15 m e le
quote con errore minore di 5 m; questi ultimi valori devono ritenersi molto migliori di quelli determinabili con altimetri (sia meccanici che clettronici), che in estate danno errori di 30-40 m su
dislivelli dell 'ordine dei 1 000 m.
Sono inoltre confermati gli ottimi risult ati della misura di distanze con il distanziometro Laser Lytespeed 400 (ved. «Osservazioni generali 1997»), speci almente in pres enza di specchi d'acqu a din anzi alia fronte (G hiacciai Sett entrionale delle Locce e
della Nordend) 0 su terreno pro glaciale p articolarmente aspro .
Alia dat a delle prime osservazioni (11.08) l'innevamento residuo appariva nettamente inferiore a quello degli anni precedenti
a parita di stagione, in relazione alle precipitazioni invernali scarse e a qu elle tardive. Aile successive osservazioni un leggero inne vamento recente non ha pili consentito di valutare il limite del
nevato.
Le condizioni di innevamento residuo minimo hanno permesso di accertare l'esistenza del ridottissimo Ghiacciaio Nord Ori entale di Andolla , di cui non era mai stata data comunicazione.
Tra le novita della campagna sono da ricordare: (a) la ripres a
delle misurazioni al Ghiacciaio della Nordend, non pili eseguite

dal 1974; (b) 10 srnernbramento in due settori sovrapposti del
Ghiacciaio di ]azzi e (c) 1'abbassamento di quota della frome del
Ghiacciaio di Roffel.

321

Ghiacciaio Settentrionale delle Locce
Op eratore: Alvaro

Controlli del 1998.08.11 e 09.06.

MAZZA -

La falesia sulla destra idrografica della fronte immersa e pili
alta e marcata rispetto all'estate 1997. Netto inna lzamemo della
superficie del ghiacciaio, tota lmente ricoperta da morenico, verso
la confluenza del Ghiacciaio del Belvedere. Margine laterale destro pressoche scomparso sotto la morena superficiale. La misurazione in direzione 185 0 deve quindi ritenersi puramente indicativa. Crepacciatura fitta.
Altezza dello scivolo fromale: 21 m sullivello dellago (+ 1 m
rispetto all'estate 1997).
Le acque di ablazione def1luiscono in parte dallo sfioratore
artificia le del Lago delle Locce rna, per la muggier parte, confl uiscono in que lle del Ghiacciaio del Belvedere.
Quota min. fronte: 2 210m (CTR, A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnal e

misura

attuale

precedente

variazione

34
129

31
124

-3
-5

AM-92
AM-92

* Azimut variato da 1100 a 1300 a causa della diversa conformazione della fronte immersa.
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Ghiacciaio della Nordend
Operatore: Alvaro

MAZZA -

Controllo del 1998.09.06 e 09.14.

Dopo il graduale affioramento della fronte, in precedenza totalmente sepolta da morenico, iniziato nell 'autunno 1996, si sono
potute riprendere le misurazioni interrotte dopo il1974 (D. Demaria). II segna le 024-1) e state posto su un grande masse che si
puo ritenere stabile.

La quota fromale, deterrninata con altimetro elettronico, e risultata di 2 210 m; peraltro, il fortissimo vente al momento della
misura ha causato ampie oscillazioni di pressione e quindi di lettura dell'altimetro stesso; la determinazione mediante GPS ha
fornito una quota di 2 215 m; si ritiene, peraltro, che entrarnbe Ie
quote, pur in ragionevole accordo tra 101'0, siano sovrastimate.
P rematu ro indicare le coordinate UTM del caposaldo di misura,
poiche le pessime condizioni atmosferiche non hanno consentito
di prolungare a sufficienza il tempo di stazione del ricevitore
GPS, ne dette coordinate possono essere dedotte da CTR , rilevata nel1991 , prima cioe della nuova situazione creatasi negli ultimi
2-3 anni. Alto scivolo frontale , simile a quello della fotografia di
D . Demaria (cfr. Boll. CGI, lI S. , n. 14 (1964), p . 129). La fronte
arcuata, con cava al centro, si affaccia su un pianoro proglaciale,
lungo circa 40 m; ai piedi della fronte vi e un laghetto; al margine
a valle del pianoro, cordone morenico alto 2-3 m costituito da
grossi massi; su uno di questi e stato posro il segnale sopra citato;
a valle del cordone, ripido pendio, alto 70 m circa , che si affaccia
sul margine sinistro del G hiacc iaio del Belvedere.
La forte contrazione in destra idrografica, gin constatata nel1'ultimo decennio, ha comportato la sparizione di un lobo frontale, lasciando depositi glaciali recenti.
Impossibile ogni collegamento a precedenti misure, sia perche non si sono reperiti segnali, sia per la mancanza di indicazione di coordinate degli stessi.
Quindi, l' evoluzione del ghiaccio tra il 1974 ed il 1998 puo
essere solo stimata. Vi e stata una fase di ritiro, seguita da uri 'espansi one, testimoniata dal picco lo cordone morenico sopra accennato e da un successivo ritiro.
Le acque di ablazione, che formano alcune pozze nel pianoro
proglaciale, filtrano attraverso la morena e defluiscono quindi in
vari ruscelli nell'alveo del Ghiacciaio del Belvedere.
U

Cartografia:
- «Adame Siegfried» (Carta della Svizzera in scala 1:50 000) ,
1878 (le edizioni precedenti, a partire dal 1859, non riportano
il versante italiano): la fronte del ghiacciaio termina a ridosso

321 - G hiacciaio Settentrionale delle
Locce, veduta generale; stazione forografica Morena 321 a q. 2265 , coord.
32TMR15938870 (24x36) (foto A.
MAZZA, 06.09.98).
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324 - Ghiacciaio della Nordend, veduta generaIe; stazione fotografica Belvedere a q. 1948, coord. 32TMR16379088 (24x36)
(foto A. MAZZA, 06.09.98).

campagna giaciologica del 1958, danno il ghiacciaio con fronte
indipendente, a quota 2 100 m; vedasi anche Ia fotografia dello
stesso operatore, 1957, in «Catasto dei Ghiacciai Italiani», vol.
II, Piemonte, che contraddice Ia rappresentazione della carta al
5000, rilevata nel1957;
- IGM 1970: rappresentazione del settore frontale identica a
quella dell 'edizione 1934;
- CNS 1977: buona rappresentazione cartografica; Ia quota inferiore del ghiaccio e di circa 2 130 m, essa si rifa, peraltro, come
ovvio, alla rappresentazione della cartografia italiana;
- CTR 1991: rappresentazione incerta perche non e stata fatta
distinzione tra ghiaccio esposto e ghiaccio coperto da morenico; Ia fronte sembra collocarsi a 2230 m. Una quota di 2 180
m, al centro di una zona pianeggiante, potrebbe essere guella
dell' attuale pianoro progiaciaIe, e quindi della fronte. E comunque buona Ia rappresentazione del ripido pendio a valle
della morena; a proposito di questa sono possibili due ipotesi:
a) il disegno della carta IGM del 1934 e errata ed ha condizionato tutte Ie successive rappresentazioni, inclusa queli a della carta 1:5000 (CGI, 1957); questa ipotesi e avvalorata dal
disegno della CTR che e corretto, pur non distinguendo,
come gia detto, il ghiaccio coperto dal morenico;
b) il forte dislivello tra sommita dell 'attuale morena frontale e
quota del Ghiacciaio del Belvedere puo essere atrribuito, in
parte, alla riduzione di quota del Ghiacciaio del Belvedere,
dal suo ultimo massimo (1922) ad oggi. Molto significativa,
in proposito, la fotografia di C. Somigliana, riportata dal
Sacco (1930), ripresa nel 1916, che mostra Ia confluenza
del Ghiacciaio della Nordend in quello del Belvedere, senza perdita di quota, mentre nella fotografia di V. Sella del
1875 (Sacco , 1930 ) si osserva una breve seraccata del
Ghiacciaio della Nordend alla confluenza in quello del
Belvedere.
Limite del nevato: a 3 500 m circa, cioe quasi alla quota massima
del ghiacciaio (3550 m, CTR), in relazione allo scarso inn evamento invernale e alle temperature estive elevate, con isoterma
o "C fino a 4 600 m (fonte: Osservatorio Meteorologico di Locarno Monti) .
Stato del ghiacciato: ritiro daI1974, peraltro di entita in determinabile.
Quota min. fronte: 2 210m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

-

-

-

-

del margine sinistro idrografico del Ghiacciaio del Belvedere,
con morena propria ben disegnata;
IGM 1884: situazione identica a quella della Carta Siegfried;
chiara l'incisione della morena ove passa il torrente di ablazione;
F. Sacco (1930) scrive: «Questo ghiacciaio ... presenta una
fronte molto inquinata da materiale morenico e quasi trattenuta da un arco morenico ... sbrecciato al centro, per cui Ia fronte
giaciaIe, crepacciata... va a collegarsi con fianco sinistro del
sottostante Ghiacciaio del Monte Rosa ... »;
IGM 1934: il ghiacciaio confluisce a livello in quello del Belvedere, a quota 2125 circa; sembra piuttosto dubbia Ia totale
asportazione della morena frontale rappresentata sulla carta del
1984; e evidente il contrasto con quanto il Sacco osservava nel
1930 ;
3
Carta aI5000 del Ghiacciaio del Belvedere (1957, Boll. CGI, 2
s., n. 10, 1961): il ghiacciaio confluisce in quello del Belvedere,
a quota 2 125 m circa, su una Iarghezza di 200 m circa e con
uno spessore di 75 m (Carta batimetrica, stessa fonte); pero Ie
indicazioni del Demaria (Boll. CGI, 2 3 s., n. 9, 1959-60), per Ia

200

misura

precedente

variazione

46

324-1
324-1

325

attuale

38

Ghiacciaio del Belvedere
Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 1998.08.11, 09.06 e 09.14.
La misura di distanza dal Belvedere (quota 1 948 m, CTR)
non ha piu significato in relazione alla diversa morfologia che il
ghiacciaio assume ogni anna in corrispondenza di tale punto.
Viene invece determinata la quota della superficie del ghiacciaio,
che e variata come sotto indicato:
- 1996: 1929 ± 1 m (A) con rif. a quota 1 948 m (CTR) al Belvedere;
- 1997: 1935 ± 1 ill (A) , + 6 m rispetto aI1996.
- 1998: 1928 ± 1 m (A), - 7 m rispetto aI1997.
Altezza dello scivolo frontaIe: 53 ill +/- 1 m (+ 3 m rispetto
aI1997).

325
Ghiacciaio del Belvedere,
fronte ; stazione fotografica SF87 a
q. 1775, coord. 32TMR16729140
(24 x36) (foto A. MAZZA, 06.09.98).

Note ed osseruazioni
Al piede della parete NE del M. Rosa, all'inizio della lingua
del Ghiacciaio del Belvedere, ogive molto marcate, rese ancara
piu evidenti dalla divers a colorazione in relazione alla litologia
del morenico superficiale.
A valle dello sfondamento della morena laterale destra, causato dalla rotta del Lago delle Locce nel Luglio 1979, notevole la
presenza di una valletta tra la morena di sponda ed una morena
interna; la valletta e totalmente rinverdita; la morena costituente
il pendio sinistro della valletta sostiene la tipica sopraelevazione
del ghiacciaio in destra idrografica, che rende asimmetrico il profilo trasversale dello stesso; il dettaglio della valletta non figura
pero su CTR (1991).

Lingua sinistra: solita conformazione dell' estremita, rialzata ai lati
e abbassata al centro, con presenza di qualche crepaccio in prossimita della fronte, evidenziando la presenza di tensioni da trazione . In prossimita della fronte sinistra sono ricomparsi piccoli arbusti di larice .
Lingua destra: sempre sepolta nel morenico; ancora presente il
rialzo in destra idrografica, ben piu in alto della morena storica
deposta, totalmente rinverdita sui due versanti. E verosimile che
si tratti della formazione in atto di una morena laterale con nucleo di ghiaccio.
Limite della neve residua: 3 200 m circa.
State del ghiacciaio: ritiro. Difficile stabilire una relazione tra
la netta diminuzione delle precipitazioni, verificatasi a partire dal
1987, ed il ritiro del ghiacciaio; contro un tempo di risposta piu
volte indicato in 8-10 anni, che sembra confermato dall' attuale
condizione di ritiro, 10 stesso tempo di risposta, in presenza della
«diffusione» dell'onda cinematica, che ne attutisce od anche an nulla l'effetto, puo risultare attorno ai 50 anni (cfr. Hooke, Principles of Glacier Mechanics, Prentice Hall, 1998, p . 211) . Le osservazioni future potranno forse chiarire il problema.

Quota min. fronte: 1 785 m (T)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

5
5
SF.87

precedente

77

71

71

42

111

105

variazione

- 6
-29 *
- 6

* Valore di ritiro riferito al ghiaccio scoperto.
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Ghiacciaio del Piccolo Pillar
Operatore: Alvaro M AZZA
Controlli del 1998.09.06 e 1998.09.14.

La misurazione e stata eseguita dal segnale 2b, la cui distanza
dal segnale 2 risulta invariata (lato a valle, 69 m) , La misura direrta dal segnale 2 non e piu possibile, non essendo piu visibile la
fronte del ghiacciaio, sommersa da morenico.
Anche la misurazione dal segnale 2b e possibile soltanto da
brevi affioramenti di ghiaccio verso il segnale. Proseguendo, come da attendersi, questa situazione di forte regresso e di accumu10 di morenico sulla fronte, si dovranno eseguire misurazioni laterali, in destra idrografica.
Alla data della prima osservazione il ghiacciaio si trovava
pressoche privo di neve residua, salvo piccoli accumuli alIa base
delle pareti che 10 rinserrano. Una leggera coltre nevosa alla data
del rilevamento non ha impedito di confermare un innevamento
residuo pressoche nullo.
Quota min. fronte: 2 450 m circa (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

2b

misura

attuale

precedente

variazione

45 ± 1

36

-9 ± 1

Sparito il segnale n. 3. Ritrovato , ma inutilizzabile, il segnale 1, perche slittato a valle .
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330

Ghiacciaio Occidentale di Roff el
Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1998.09.06.

La livellazione dall'abitua le stazione di Borca (pa rcheggio Bar
Ed en , 1 198 m CTR ) ha dato i risult ati seguenti:
Anno

Altezze zenitali

Quote frontali (m) (T)

1996
1997
1998

14° 18' 00"
14° 17' 00"
14° 9' 30"

2813.4
2811.4
2796.7

Allobo destro, invisibile cia anni in qu anto cop ert o da nevato, sono appa rsi il ghiaccio vivo ed il torrente di ablazione; la
mancanza di massi stabili e 10 scivolamento a valle del masse recante il segnale 2 (1979), non hanno con senti to la ripresa della
misur azione.
Quote della fronte :
- lobo sinistro: 2 685 m (A)
- settore centrale : 2 705 m (A)
- settore destro: 2 690 (A)

336.0

Ghiacciaio Nord-orientale di Andolla (nome proposto)

Le eccellenti condizioni di visibilita e collimazione , nonche
l'imp iego dello stesso strument o e dello stesso metodo di calcolo ,
non consent ono dubbi sul risultato: abbassament o della quota
minim a del ghiacciaio, pari ad un avanzamento, pur in un qu adro
di generale ritiro dei ghiacciai della zon a. La const atazione dell' abba ssament o di quo ta della fronte, cui non puo corrispondere,
nelle condizioni climatich e attu ali, un reale increment o di massa,
e confermata da vari residenti a Macugnaga, tra cui il Parroco,
Don Maurizio Mid ali. E opinione diffusa che l'abbassamento del
margine frontale poss a essere in relazion e alla maggior velocita di
scivolamento sul fondo , causata dall'abbondante acqua di ablazione. Tale fenomeno viene segnalato nell 'annuario «Die Gletsche r der Schweizer Alpen», 1991/92 e 1992/93, per i Ghiacciai
Allalin e Gietro, la cui velocita in zona frontale aumenta d 'estat e
in relazione alla presenza di acqua alia base. Anche il confronto
fotografico 1994-1998 (riprese da stazione fotografica «Morena
321», 2265 m CTR) conferma l'abbassamento del margine frontale specialmente ove sbocca il torrente di ablazione, punto urilizzato per la livellazion e trigonometrica.

La piccol a form azione , con estensione di 2 ha circa, ha carattere permanente e, in qu esta estate, essen do totalment e priva di
neve residua, ha rivelato la na tu ra di minuscolo ghiacciaio, con
qu alche crepaccio nella parte superiore. E rapp resent ata su CTR,
Sez. 051090 , Lago di Campos ecco (1991), con un a lun ga appendice nevosa oggi inesistent e. II num ero assegnato provvisoriamente 0 36.0) e condizionato dal fatto che il n. 336.1 fu assegna to al
Ghi acciaio dell'Avino, nel bacino imbrifero dell 'Alp e Veglia.
Le quote massima (2 850 m circa ) e minim a (2 750 m circa)
possono essere soltanto stirnate, essendo le curve di livello tracciate soltanto ogni 50 m sulla CTR.
II ghiacciaio e rappresentato sulla tavoletta IGM 15 III N.O. ,
Pizzo d 'Andolla, riley. 1933, con una superficie di 4 ha circa e
quota inferiore a 2 625 m circa.
Assenza totale di nevato .
Stato del ghiacciaio: ritiro , caratterizzato da risalita della fronte da 2625 m (1933) a 2 750 m (1998).

Quota min. fronte : 2 796 m (T)

Quota min. fronte : 2 750 m circa (CTR)

336

Op eratore: Alvaro

MAZZA -

Controll o del 1998.09.18.

Ghiacciaio Settentrionale di Andolla
ALPI LEPONTINE

O peratore: Alvaro MAZZA - Cont rollo del 1998.09.18.
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
4b
4c
5

misura

attuale

precedente

variaz ione

330 0
340 0

40
30 ± 1
78 ± 1

26
18
62

- 14
-12 ± 1
-16± 1

295

0

Sono stat e effettuate anche misur e dir ette dalla Stazione forografica SF 79 AM (mediant e distanziometro Laser) , con i seguenti risulta ti:

SF79AM
SF79AM
SF79AM

misura

attuale

295 0

183
179
195

305 0
310 0

347

precedente

Op eratore: Paolo V ALISA - Cont rollo del 1998.08.30.

Questo piccolo ghiacciaio di circo si manti ene p ressoch e stabile, forse a causa della copertura di morenico che continua ad
aumentare.
Quota min. fronte: 2 275 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione

variazione

Segnale

PV 1996 (cf)

349
Le misure eseguite dalla stazione foto grafica potranno risulta re particolarm ent e utili qu alora il continuo accumulo di depositi
glaciali alla fronte (dovuto soprattutto a scivolamento di morenico superficiale sul ripido ghiacciaio) impedisse le misure dai segnali prestabiliti, come avviene gia per il segnale 4; un piccolo accumulo morenico , interposto sulla direzione di misura , non permette piu la misurazione sia con distanziometro che con rotella
metrica.

202

Ghiacciaio del Monte Giove

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Ghiacc iai del Gruppo Arbola-Monte Giove

misura

attuale

precedente

variazione

230 0

81

80

-1

Ghiacciaio del Forno
Op erato re: Paolo V ALISA - Controll o del 1998.08.30.

Quota min. fronte: 2 555 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
M 1982 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

93

76

- 17

352

Ghiacciaio di Lebendun (0 di Sruer)

360

Ghiacciaio Superiore del Blinnenhorn
Operarore: Raffaella OSSOLA - Conrro llo del 1998.08.29.

Operarore: P aolo VALISA - Controllo del 1998.08.3 O.

. La lingu a di ghiaccio che scende dal Colle del Vannino e ormai guasi completament e coperta da detrito morenico e solcata
da tre profondi torrenti; guella che scendeva dalle Torri del Van nino si e ritirata completamente a monte della bastionata rocciosa, lasciando un a massa di ghiaccio morro .

La direzione della misur a dal segnale 1 (df) e molto diversa
rispetto al 1992, a causa della variazione della morfologia fron tale; la misur a non puo guindi avere riferim ent i con gu elle pr ecedenti.
E stato istituito un nuo vo segnale, 98 RO (cf), a 23 m dal segnale 1, in dire zione 28 °E.

Quota min. fronte: 2 615 m
Quota min. fronte: 2 910 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

Segnale

29 *

PV 1996

misura

attuale

precedente

variazione

- 10

19

1 (df)
98RO (cf)

* Misura riferita a ghiaccio morto.

356

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

variazione

24.5
25

Ghiacciaio Meridionale di Hohsand
Operaror e: P aolo VALISA - Controllo del 1998.08 .29.

Non esiste pili neve residua neppure sulla Cima dell'Arbola
(g. 3 235 rn). Pres so la fronte sono presenti diversi coni di ghiaccio alti fino a 6-7 metri .
II torrente glaciale si e spost ato verso 0 di un a trentina di m,
lambendo il segnale «PV1997» che ora e pili adeguato per le misur e di distanz e frontali; il segnale «1997» resta marginale.
Data la grande inst abilita del ter reno dinn anzi alla front e, si e
ritenuto opportuno collocare un ulteriore segnale (<< 1998=0»;
coordinate 32TMS49903950) gualora «PV1997» risultasse inutilizzabile.
Quota min . fronte : 2 485 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
«1997» (df)
«PV 97» (df)
«1998=0»

357

misura

attuale

precedente

variazione

1900
200 0
200 0

36.5
37
0

13
9.5

-23.5
-27.5

Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand
Operator e: Raffaella O SSOLA - Controllo del 1998.08 .29.

La fronte

e totalmenre cop erta

da detrito; e pero ben visibile

10 sbocco del torrent e glaciale.
Quota min. fronte : 2 560 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale
96 (sf)
97=0 (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

17

8

-9
-8

8

o

361 - Ghi acciaio dei Camosci , panor amica; stazione forografica
Rif. Citra di Busto a g. 2482 , coord. 32TMS51164265 (24 x36 )
(foto R. OSSOLA, 29.08 .98).
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