
SEDORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: A R,\I ANOO prof. Emesro)

ALPI MARID IME

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapier-Maledia

Gbiaccioio del C/npier

Opererorc: Alessand ro VlOm · Corurcllo del 1999.08.06.

Non vi c inncvamcnro resid ua . La copertura morenica inre
ressa iI bacino principale, son o la quota di 2 650 01, C rotalmente
i rami laterali orientale ed occidema le. II gradone sapra la quota
2 650 appare d i ghiaccio liscio, solcato a sinistra da numerose be
diircs. Sui ramo pr incipale vi sono picco li crepacci a quota 2 800
circa e sui nCY3lO del ramo occidenta le, a quota 2 790, un solo
crepaccio trasvcrsnlc.

Quota min. fronte: 2 615 m

ALPI COZIE

Bacino: VARAITA-PO

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

13 Gbiacciaio ltferiore di " 01101110

Opcrarori: Claudio C \STEI.I.,\NO , Daniele Car BERRO e Mauro P,\ LO.\lBA

Conrrollo del 1999.09.08.

La neve resid ua cpresentc in alcune placche irregola ri oltrc i
2 950 m. L'ampio depo sito di valanga osservuto du rante la cam
pagna del 1998 ol rre i 2 900 m, si e d rasticamcu te ridon o. La su
per ficie del ghiacciaio c ricop ena do abbo ndan tc detrit o nella
porzione cenrrale . II sct to re [ronrale prcsenra elcunc [rattur e lon 
ghudinali.

Quota min. tronte: 2 755 m

Direzione DI STAN ZE (inm)

Segnale misura attuate preceoente variazione

Gl (cl) 1350 31.5 23 - 8.5
G3A(dl) 1200 48 46.5 - 1.5
G4 (" ) 620 45 42 -3
G5(,') 90· 8 6.5 -1.5

D I S T AN Z E (in m)

prececente varlazfoneSegnare

VT89 (df)

Dlrezlone

misura

2000

attuale

42 18.5 (1997) - 23.5
Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

20 Gbiecaaio Supcnorc di Coolidge

2 Gbiacciaio di Peirabroc

Opcrarore: Alessand ro V IOTTI • Comro Jlo del 1999 .08.05.

Scarso !'innevamemo residuo aile qUQ[e superiori a 2 580 m.
La copertura morenica e esresa, partico larmente sulla dcstra ; la
bocca di ablazione e scoperra; it masse a monte, segna laro nel
1993 co n scriua VT93, sit ua te su conn de tririco, si e inclin aro a
seguiro del [ranamenro del fianco sinisrro della sua base di ap
poggio, do ve ora affio ra ghiacc io vivo. Poiche [a d isranza di VT93
d a PI non evariate (143 m). si ritienc che non vi sia continuira tra
la parte infcriorc e qu clla a mon te. La portata del torrente glacia
Ie c cos pic ua , con depo sito ebbo ndaruc di limo. II crepacc io rer 
minale c ampio; numerose Ic bediires sul lato sinistro.

Operarori. Claudio CASTEI.I.,\NO, D ani ele c'n BERROc Mauro PAI.O~IBA

Comrollo del 1999.09.09.

Placche irregolari di neve resid ua di mod este spessore (15-20
em) su [UUa la superflcie. La nicchia di disracco del crollo del Lu
glio 1989 si e del tunc colmara, tut tavia l'ap pararo mostra una
notcvole pe rdi ra d i po renza , nonostanre chc gli arretramemi Iron 
tali siano conrenuti . Modcstc colare de rrh ichc interessanc it serro
re in sinisrra idrografica. Si sono cseguire Ie misure utilizzand o
i scgnali del 1988, 2 1 (cocrd . 32TLQ48704870), Z2 (coord.
32TLQ48764866) e 23 (coord. 32TLQ48604870). Sono stat;
inoltre istituiti i nuovi segna li Z4 [coord . 32TLQ48724864) c Z5
(coord. 32TLQ48624870).

Quota min. fronte: 3 100 m

Quota min. fronte: 2 440 m
precedents variazione

D I ST A N Z E (in m)

Segnale

PI (cl)

Direzione

mis ura

OI STA NZE (in m)

attuale precedents variazione

108.5 105 (1997) -3.5

semere
ZI (el)
Z2 (dl)
Z3 (")
Z4 (dl)
Z5(,I)

Direzione

misura

1900

2000

1650

1850

1950

attuale

10.5
11.5
9.5
6.5

15.5

9.5 (1988)
7.5
8.5

- 1
- 4
- 1

6 Gbiocciaio di Getas

Opcrarore: Alessandro VIOITI - Controllo del 1999 .08.27.

Non vi e neve residua. Cope rtura morenica abbondante sulla
mera inferiore. Scarso it deflusso di acqu a <lalla bocce seminasco
sra dai detrhi morenici.

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeitler

26 Ghiacciaiodel Go/all/bra

Quota min. fronte: 2 720 m

D I S TANZE (in m)

Segnale

VT95 (el)

186

Direzione

mis ura attuale

24.5

precedents variazicne

10.5 (1995) - 14

Opera torc Mnurizio T RON · Cont rollo del 1999.09.09.

La lingua , in corrispond cnza alia qu ale era srara posta in Pre
cedenza la stazione di misura, cormai ridott a ad un glacionevato
di scarsa consistcnza, separate dal corpo principale da alcune
ccnrinaia di m; inoltrc, i] scgnale si rrova mol to in basso, al di sot -



20 . Gh iacciaio Sup eriorc di Coolid
ge, stazione forografica FZ, qUOIa
3 150 on , coord. 32TLQ48564870
(24 x36) (f010 C . CASTELLANO,
09.09.99). Dopo il crollo del LU8Ho
1989, il profile della massa glaclale
appare ricosti tu iro. After collapse ill
j llly 1989 profile of glacier body

appears to bave recovered.

Ghiacciai del Gruppo dell 'Ambin

29 Gbiacciaio dell'Agnello

to di alcuni salti rocciosi di diffieile aceesso. l? state qui nd i posi
zionaro un nuovo pum o di misura , utiliz zaro anche come stazione
[otografica , denominate MT99; esso eposw a poea disranza dalla
sponda orientale del Lago Ga lambra, su un masse di norevoli di
mcnsion i {coordinate 32TLQ31559788}. II labb ro inferiore del
co rpo glaciale, chc d uran te le osscrvazioni della passata stagione
ap pariva srrapiomban re sullago, si estaccato, finendo ncllc spec
chio d'acqua. La pane di ghiacc iaio sovrasranre illago stesso ap
pa re coperta da derrhi.

Le coo rdinate della srazione F 192CC, che l'cperatore prece
dente aveva rilevaro esserc 32T LQ3 l62800, risult ano in realra
32TLQ3 1629800.

DI S T AN Z E (in m)

MT99

Segnale

Direzione

misura anuere

14.5

precedente vanaztone

ALPI GRAIE

Q SSERVAZI()N I ( ;ENERALI

A CUlM DELL 'OPEI{,o\TO RE F RANCO ROGLIARDO

L'annata 1998·99, come Ie t re precedemi, ha confermaro it
permanere di condizioni sfavo rcvol i a] glacialismo sui gruppi
mon tuosi dell e Valli di Lanzo. Dei tredici apparati con rrollat i, 3
risultano sraziona ri, i res rami 10 sono tutti in arret ram ento, anche
se con bilanci meno negarivi rispen o all'anno preced ente.

L'innevamemo residua ha spesso ri variabi li da 0.5 a 1.5 m, al
cuni apparari ne sono quasi complcramenre sp rovvisti Ighiacciai:
Ber ta, Co llerln d 'Amas), altr i risulrano rotalmente innevati
(ghiacciai: Pcra Claval, Martellor. Talancia -Gi rard ). La m ow-line
al rermine del mese dl Agosto si collocava mediamenre fra 2 880 e
2 920 m, valori inferiori a quelli riscon trati nei due sco rsi anni, in
virtu d i nlcu ni appa rati innevati sino aglicst rem i fron tali.

Nell'uldm a decade di Sencmbrc si hanno i p rimi consistent!
apport! nevosi; il susseguirsi di ulcuni pcriodi caldi ncl mese di
O no bre prolunga l'ablazione, anche se con effcn i marginali sulle
superflci glaciali inncvate, sino al termine del mese.

O pcrarore: Maurizio T RON· Comrollo J el l998.09.13.

Rilevabilc sistema d i crcpa cci longirudinali e trasversali in a]
to, in sinist ra idrografica, e due p rofondi crepacci longitudin ali
nella par te cent rale del ghiacciaio. La parte del co rpo glaclale piu
occidentale (verso il Co lle dell'Agnello) presema num erosissimi
funghi di ghiaccio, segnale dl imensi proccssi di ablazionc , e alia
sua base si e formate un piccolissimo lago glacialc. alimenta to
dalle acque di ruscellamem o. Tale ruscellamento c presente su
tun o it ghiacciaio, ivi compresa la pane oriental e, completamente
ricoperra d i derriti. Q uasi compleramenre ricopcrto di det riti an
che iI fianco sinist ro.

Segnale

lMR95

Direzione

misura

2000

D I S TA N Z E (in m)

precedents vanazfoneattu ale

33.5 19.5 (1997) - 14

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alp; Graie Meridionali

35 Gbiacciaio del Rocd amelone

Opcratorc: Franco ROGLlARlX>· Com rollo del 1998.08.26.

La misura da l segnale A C C 7 l e da considerarsi approssima 
tiva, causa presenza di neve residua; co munque, non si hann o va
riazioni evidenti. Ne l plateau superiore e nelle tre [inguc di de
flusso, sono nncora individu abili lembi anchc csresi d i neve resi
du a in rap ido d isfacimen to; 10 spcssorc del manto nevoso varia
da 0.5 a I m.

187



Quota min. fronte: 3 030 m (A) (lingua centrale)

I margini pcriferici del ghiacciaio e l'csrensione del le finest re
rocci ose non evide nziano particolari perd ire di massa; un sen
sibile smagrimento e invece visibile nella piccola placca di ghiac
cio pe nsile addossa ta ella cres ra No rd-occident ale del Roccia
melon e.

D I S T A NZE (inm)

Segnale

Direzione

misura attuale precedenle variazlone

37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

O pe rarore. Franco ROGLIARIXJ - Conrrollo del 1999.08.24 .

I due corpi glaciali chc co mpongono l'appararo risultano im
murati rispetto al 1998.

Innevamemo residuo com pat ro, di spessorc varia bile da 0.8 a
1.5 m a tu ne lc quorc ed CSlCSO anche aile zone det rit ichc contor
nand i margin i pcriferici del ghiacciaio: risultano libcri solamentc
alcuni sen ori pill. rip idi del corpo glaciale scn cntri on alc.

AGG 71 (ell 2700 12 12 o Quola min. lronte: 2 970 m (A)

36 Gbioccieio eli Berll;

Oirezione DI S T AN Z E (in m)

sennare misura auuale precedente vada zlone

A GG71 (el) 2400 27.5 26.5 - 1
B GG71 (el) 2200 56 56 0

O peraeore: Fran co ROGLIAROO · Com rollo tiel 1999.08.23.

II ghiaccia io e in forte smagrimento, sop ratrutto nel co rpo
cen trale, dove qucsr'a nno la massa glaciale si e defini tivamen te
frazion ata in d ue distimi piccoli senori, sepa rari da uno sperone
di rocce mon rona re. II ghiaccio e per la maggior pa rte ricoper to
da un consisten te stra w di detrh i ed ha uno spessore, al cent ro
della colata a quota 2 970 m (A) , di 7·9 m.

Nel corpo occidenta le e in aum en ro it morenico superficiale:
sui margine [rontale, in forre arrc rramcnro, come ne! pr eced enr e
anne , si ha una dimi nuzione di spessore di circa 1.5 m. Inrenso
ruscellamemo superficiale anche nei sctrori pill. e1evati de l bacino
ccl lettore: in sinistra id rografica Ie acqu c si raccolgo no in tre
bedieres, profondc 1-1.5 m .

Invariaro iI cor po or ientale ed il son oslam e Lago d i Berra; as
senza qu asi to rale d i ncve residua.

Quola min. fronte: 2 920 m (A)

D I S T AN Z E (in m)

Segnale

A FR91

Direaione

mis ura

2100

anuate

101

precedenle vanazione

86 - 15

40 Ghiacciaio del/a Bessanese

O peratore: Fran co ROGLIAROO · Co nrrollo d el 1999.08.28.

t::. proseguita anche qu esr'anno, come nel triennio 1996-98,
I'involuzione del ghiacciaio. La perd ira di massa ha inte ressaro
quasi l'Inrero epperato con un'evidcnre diminuzionc d i spessore:
circa 0.8 m nella lingua meri dionale di dcflusso, 1.5 m nel se tto re
pill. declive del bacino collctrore presso il segnalc G FR90.

Nella parte pill. elevate del bacino collenorc le discrete coper
rura di neve residua, prcscnte oh re quma 3 020 III (AL favoriscc
la ricostruzione delle coltri glaciali; lemb i spursi anche ampi sono
p resent i aile qu ote infcriori; AAR=35 70 circa.

Sensibili com razioni planimctriche si regist rano lungo il fian
co sinisrro della lingua mcrid ionale: 15 m d al scgr mle E SC50 e 5
m da un riferimcnto pOSlO a qu ota 2 875 m (A).

Nel segmenro rerminale della lingua mer idion ale, Ie modifica
zioni del moren ico super ficialc hanno ob lireraro iI ma rgine glacia
Ie, rendendo approssimat ive lc misure dal segna lc D FR90.

188
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38 . G hiacciaio della Croce Rossa,
sraz. fot. «Vell a del M. Croce Rossa»,
quota 3561 m, coord. 32TLR
53771376 (24x36) (foro F. ROGLIAR·

00, 25.08.99). Si puc no rare la forma
zione di un lagheno sulla cresta d i
NO (a sinist ra nella foro), contenuto
a valle da una parete di ghiaccio; it
d renagg io avviene attualmente sulla
soglia rocciosa di NO . Note forma.
tion ofsmall lake 011 N\'(1 crest {centre
left in photo), contain ed downs/ream
by ice wall; drainage currently takes

place on N \'(1 rocky threshold.



42 Gbiacciaio di Collen» d'Arnas

O pe raro re: Franco ROGlIAIU>O - Conrrollo del 1999.08J I.

Pr osegue l'ampliamemo della finestra rocciosa al centro de lla
lingua, segno ind iretro dcll'assorrigliamcntc della coleta: In ridu
zione di spessore cquamificab ilc in circa 1 m.

La pcrdira di massa intcressa anche it bacin o collerto rc, dove,
a quota 3 310 111 (A), alIa radi ce dell a lingua di dcflusso, ecmersa
un a piccola [inestra rocciosa: In dimi nuzione di spessorc e di
1.5-2 m. [ nvar jato il carpo glaciale addossato alia parctc OSO di
Pu ma Chalanson.

Quota min. fronte: 2950 m (A) circa
(conlluenza con il Ghiacciaio di Pian Gias)

Quota min. Ironte: 2 580 m (A)

DI ST A N ZE (in m)

attuale precedente variazione

-557

D I S TA N Z E (in m)

62

all uale precedents variazione

275 0

Direzione

misura

Gbiacciaio Martel/ot

Segnale

A GR89 (dl)

49

nitivamente termina te. com promcttendo notevolm enre l'alime n
tazionc del sottostantc settore del ghiacc iaio; invariata l'esrensio
ne della grande finesrra rocciosa al centro della colata.

Non si delinean o apprezzab ili murnmcnti nel cor po glacialc
sottostante la seraccara, que st'anno copc rto da spo radici lembi di
neve residua, presentc anchc in run e it bacino collcrtore; snow
line a circa 2 870 m (C) e nci ripidi canaloni chc add ucono ai
Colli Richiardi e S. Stefano.

Pcrsistono i movimcnr i gravitativi lungo i vcrsami dell'incisio
nc avvenura sulln morena larcmlc destra duran te l'even to pluvio
merrico del Settemb re 1993; il segnalc posto nel 1996 a quota
2553 III (A) ind ica un'erosionc del bordo sommirale della mo re
na di: 1 m (997), 2.5 m (998), 3.5 m (999).

Quota min. lronte: 2 510 m (A)

-1.5
- 1.5
- 1

35
10
19

36.5
11.5
20

3000

2450

2900

Oirezione

misuraSegnale

o FR90 (sl)
E SC50 (sl)
G FR90 (sl)

O peratorc: Franco ROGLlARI>O. Co nrrollc dcl I999.08.16

Neve residua rico pre la quasi to ralita dell'ap pararo , con spes
sore variabile da 0.5 a 1 Ill. Rimane scoperro solamenrc iI set rorc
centrale del ghiacciaio, approssimativameme co mprcso [ra Ie
quote 2 560 e 2 630 m; AAR=85 % circa.

P rosegue la perdi ta di massu nella conoidc p rincipa lc «Ma r
teller » c nci seu ori Iimitrofi; l'ar rerramcnt o dell' unghia rcrminalc,
an ualmenre a quota 2 603 m (A), misuraro dalla stazione B GR85
c proseguito inin terrotramenre d al 1985 ad oggi : 3 m (1985-89) ;
44 m 0 989-91), 7 m 0 991·96); 14.5 m 0996-99).

Invariata la lingua principa]e; Ie rn isurc dn A CV70 c SF I
51MA, non significative per il cont rollo delle fluuua zioni glaclali,
sono rispertivamcnte: 17 III C 10 m (variazione: + 1 m cO m ri
spetto al 1998).

Quota min. fronte: 2 440 m (A)

Dr STAN ZE (in m)

all uale precedents vanazlone

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura attuaie precedents vananone

A GG73 (el) 345<> 62 60 - 2
B FR96 (el) 340" 41 41 0
B FR96 (sl) 2650 43 34.5 - 8.5

43 Gbiacciaio della Ciamarella

O peraro re Franco ROGlIAROO - Comrollo del 1999.08.30.

Un'evideme perdi ra di massa si riscon tra in [UHO iI bacino
ablato rc, sopramnro in destra idrografica della lingua cent rale,
dove 10 spessore del ghiaccio e d iminuiro di circa 2 m; minori ri
du zion i nel fianco sinisrro (circa 1 rn) a causa della cos pieua co
pertura de tri tica.

Nel b acino collerrore e prcsenre una bu ona co per tur a di neve
residu a, dello spessore di 0.5 m circa, snow-line a circa 3 290 m
(A), AAR=50 % circa; a valle l'apparato e prcssoche sgombro sia
d a neve residu a sin dal l im delle precedent! annare.

Quota min. fronte: 3 070 m (A)

Segnale

B GRB5 (e1)

Dlrezlone

mlsura

2950 t26.5 12 1 - 5.5

47 Gbiacciaio Meridionale del Mlilinet

O pe raro rc: Franco ROGLIARDO · Conr rollo del 1999.09.19.

Opcralorc: Franco ROGlIARDO · Co ntrallo del 1999.08.17.

Nella seraccala e perccnibile un Iieve smagrimemo, sia nel
bordo superiore sia nei du e ap ici glaciali; I'au ivita di crollo edefi·

46 Gbiacciaio di Sea

Bacino : ORCO-PO

Ghiacciai de lle Alpi Graie Merid ionali

57 e 58 Ghiacciai Centrale e Occidentale di Nel

O pcrarori: L ccn M ERCAl.l.I c Fulvio FORNENGO
Corurollo del 1999.09.0 1.

Quasi roralc assenza d i ncve residua su tuuo iI bacino. L'impo
nente ablazione degli uhimi anni sra rndicalmen te mu rando la
mor fologia [ro nrale. La perdira di spessore in zonc a sempre mag
gior inclinazione favori sce l'apcn ura di fines tre rocciosc, cavim,
sfondamenti ed emcrgenzc det ritiche. Si puc afferma re che iI pro
gresso frooralc del per iod o 1972-1986 sia stato complctumenre an·
nullato e iI ghiacciaio stia ritorna ndo allc sue po sizioni di minim o
storieo raggiume au oeno al 1970. Cia Co confermaro dal ritrova
menlO, circa 50 m a SE del segnale CF, coord. 32TLR57453190,
di un vecchio segna le composto da d ue triangoli rossi perfett a
mente conserva ti su pareti verticali di una roccin momonata in po
sto. La sigIa, posta invcce sulla fascia super iorc, soggettll aU'esara-

67 - 1

62.5 - 9
40 - 4

precedente vartazione

prececente vanazlone

DI STA N Z E (in m)

68

DI S T AN Z E (in m)

71.5
44

atluale

all uale

3550

340"

Direnone

misura

2400

Direacne

rrnsuraSegnale

A EL60 (e1)
B GG73 (sl)

Segnale

Ouota min. fronle: 2 688 m (A)

A GR84 (sl)

189



57 e 58 - Ghiaccia i Ce nt rale ed Oc
cide nta le di NeI, staz . for. F 59, quo ·
ra 2385 ru, coord . 32TLR58023222,
(24 x36) (fo ro L. M ERCAI.I.I, 01.09.99).
II ritrova me nto di un segnalc, liberato
dal ghiaccio nel corso del 1999 e co l
locaro probabilmen rc alia fine degf
anni 60, fa ritenere che iI corpo gla
ciale stia ent rando nella fasc di mag
gior ridu zione daU'inizio de lle osser
vazioni . A Iignal, probably positioned
in tbe late 1960I, freed from ice and
found during 1999, indicates tbat gla
cier is entering phaseofgreatest reduc
tion since beginning of observations.

zione glacialc, non ern pili leggibile, rna si ririene possa appa rtcne
re alia rete di caposnld i istituita da C. Lesce alia fine degli anni
1960. Quesro segna le, coperto dall'avan zara glaciale per oltre un
trentennio, dista ora 4 m da l ghiaccio in di rezione 235°.

Quota min. fronte: 2 570 m (A)

to aile quote superiori. La prima meta di Scne mbre, calda e soleg
giam, dcterminava l'arretrament o rilcvato alia seconda misura . Un
laghen o esempre prcscnte a conr atro can i] margine fronrale anti
stante it segnale.

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

DI STAN Z E (in m) DI S T A N ZE (in m)

Segnale

Dlrezcn e

misura artuale precedente venanone Segnale

Direzione

misura attcale precece nte vanezo ne

CF 69 48 -21 CL59
CL59

2400

270"
47
53

45.5 - 1.5
52.5 - 0.5

Ghiacciai del Gran Paradiso 69 Gbiacaaio del Broglio

61 Gbiacdaiodella Capra

Opcrarori: Luca M ERCAlLl c Fulvio FORNENGO

Com rollo dcl Im .OS.31.

Assenza di neve residua. Ulreriore perdita di spessore nel set
tore centrale, con approfond imento della dcpressione contigua al
Ia morena laterale destra. II margine [ronrale eappena visibile so r
to la spessa colrre di derrito .

Operarorc Valerio BERT(X;1I0 · Conrrollc del 1999.10.01.

La pa rte superiore, posla su ripiano delimirato da una barre
roccios a che tende a di vidcre iI corpo pri ncipa lc da lla lingua de
stra, si presenta priva di crepacci, qua si sgomb ra da det riti, rran
ne che in posizione laterale.

La lingua e ricoperta da detr ito grossolano nella pane rer
minale.

Quota min. fronte: 2 975 m
Quota min. fronte: 2 450 m (A)

D I STA NZE (in m)

precedents variazione
prececente variazione

- 391

D I S TA NZE (inm)

94

attuate

200

Direzione

misuraSegnale

CL ler)
- 7135 (' 990)142

attuale

Direzione

misuraSegnale

CA

64 Ghiacciaio Bosei

Operatori: Luce J\'1ERCAlll. Fulvio FO RNENGO c Valerio BERTOGlIO

Comrolli del 1999.08.31 e 1999.09.21.

Al sop ral luogo di fine Agosro il ghiacciaio si presemava aUa
fronte comp leramemc pr ivo di neve residua, rna senza variazioni
rilevant i rispetro all'anno precedente. Limitata copen ura dl neva-

72 Ghiacciaio Occidentale di Noascbetta

Operetori: Daniele CAr BERRO, Claudio CAsTFJ.LAl':o e Mauro PAW~lBA
Comrollo del 1999.09.12.

Alia data del contro llo la situazione appariva lievemen te mi
gliora ta rispe tro all'anno precedenre, grazie a un 'cstate meno cal
da, rna pur semprc moho sfavorevole. Tunc l'apparato si trove in
evidc nti co ndizioni di bilancio Forteruente negative. Alcu ni mo-
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desti aeeumuli di nevato {residui di valanga] sana ricomparsi ella
base di cana li che sovrastano it ghiacciaio; il Iimire dell'lnneva
memo residuo si eolloea pertanto intorno ai 3 300 m. Assenza di
neve reccnte sulla superficic. La lingua controllara, anche sc col
legara al resro dell'appararo, Cormai scarsamentc alimentara e il
substrate rcccioso comincia in alcuni punri ad affiorare; iI flusso
prin cipale si dirige verso il Vallone di Goi, dove tutravia la [rente
si perde in detri to (come nel seno re orientale) . La superficie e ri
coperta da abbo ndantc derrito di dimensioni variabili, con ele
menti anche di grandi dimensioni , precipitati dalle pareti sovra
stand, alcuni dci qua li originano grosse ravole glaciali.

Presso la [ren te si riscontra una porzione di ghiaecio mono
ricoperto di detritc fine.

Quota min. fronte: 3 080 m

cadura provenienre fino a poehi giorn i prima della porzione a
monte, con una profondi ta di circa 25 m. Sui fondo di ghiaccio si
apriva uno srreno cunicolo in diseesa con direaione SE percorri
bile per circa 10 m fino a una cavira pili ampia (circa 2x5 m, al
tezza 8 m] da dove iI canale di dcflusso non era piu idemifieabile,
salvo uno strcno pozzo terminame in aequa e ghiaccio a - 35 m,
prob abilmente a poca distanza dal bedrock. La temperatura del 
l'aria in superficie era di - 10.8 "C. a] fondo di - 2.8 "C.

L'ntt ivira di ricerca estata, come di consuero, condone con iI
sostegno deU'Azienda Energcrica Mctropoli tana di Torino, del
CNR ·IRPI (Torino) e della Societe Meteorologica Subalpina.
Giovanni Badino dell'associaaione speleologica La Vente, he
coordi nate l'esplora zione delle cavita subglaciali.

Quota min. frente: 2 850 m

Direzione DI ST AN ZE (in m) Direzione DI ST AN ZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione Segnale misura auuete precedente variazicne

COl 98 (51) 2800 10 8 - 2 A5B{exA1B) 2500 37 32 - 5
8 198 (ef) 2600 23.5 10 -13.5 A38 (ex A2B) 2700 30.5 '6.5 -1 4

M B (ex A3B) 2500 47 34 - 13

80.1 Gbiacciaiodi Valroera (seuore N)

Opcratori: Luca M ERCAlLJ e Fulvio FORl"'ENGO
Comrollo del 1999.09.08.

G hiacciaio completamenre privo di neve residua. Un'ingenre
quantita di massi d i dimension! metrichc, scivolati dalla zona suo
periore del ghiacciaio, si c accumulate suI margine fronrale, pro 
tcggendolo parzialmeme dalla fusiooe.

Ouota min . fronte: 3 000 m (Al

81 Ghiacciaio di Ciardoney

l FM

Segnale

Direzione

misura

2800

anuale

48

D I S TA N ZE (in m)

precedente vananc ne

48 0

Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacciai del Gruppo M. Emilius-Rosa dei Banchi

101 Cbiacdaio dell'Arolla

Operarore: Michelangelo G llll - Conrrollo del 1999.09.08.

E presente un senile strata di neve recente. L'inn evameruo
residuo rende a seomparirc quasi del tut ro: it grande nevaio pe
renne, presenre poco al d i sono della [ren te sinistra, ha ulterior
mente ridono 1a sua superficic rispeno all'anno precedenre.

Sulla par te in destra idrografiea del ghiacciaio pcrmane iI rl
gonfiamcnro crepacciaro segnalaro nelle precedenti osservazioni e
l'abbondante eopen ura detririca dovuta a frane, soprattutro nella
zona pili ad Est. La pane sinistra einvece quasi roralmente sgom
bra da detriti , solcara nella pane mediana e laterale da crepacci
radiali c trasvcrsali.

Ghiacciai del Gran Paradiso

102 Gbiacciaio Se//entrionale delle Sengie

Opcratore:Stefano CERISE - Controllodel 1999.09.17.

E stato istituito un nuovo segnale VSl su evidente masso
(coordinate J2TLR75374470 , qUOla 2 705 m, che ha 5051ilUito il
,egoale eM, da l q uale d im 525 m.

Quota min. fronte: 2 705 m

Direzione D I S T AN Z E (inm)

misura altuale precedente variazione

1800 51.5 41.5 - 10
880 69 64.5 - 4.5

1200 18.5

QUOfa min. fronte: 2 840 m (Al

D I S T AN Z E (inm)

- 23335

aUuate precedente variazione

1600

Direzione

misuraSegnate

Segnale

Ml (d!)

VS (51)
CM (dl)
VS' (dl)

Operarorl: Fulvia FORl"'ENGOe Luca ME RCAlll

Conrrollo del 1999.09.08.

Sia pure in minor misura rispeno all'anno precedente, anehe
questa sragione C srara assai sfavorevole alia eonscrvazione della
massa glaciale. Al 9 Giugno 1999 10 spessore della neve al sito pili
elevato (no1, q. 3 140 m) era di 265 em, mentre in tutti i siti di
misura a quota inferiore era eompreso tra i 200 e i 165 em. L'ae
cumulo specifico e risulta to leggermeme superiore a quello del
1998, pari a 0.88 m di equivaleme d'ae qua , rna eomuoque inferio
re alia media del periodo preeedeme (1.06 m). L'ablazione estiva
e risu!tata assai aniva e all'8 Sencmbre si rilevavano perdi te di
spcssore di ghiaccio, misurate aile patine, di 80 em alia quota piu
elevata del bacino di alimemazione, 200 em nel serrore mediano e
di 438 em al sito n. 7 posta in prossimita della frome (2 920 m).
Una nuova visita in data 7 Onobre mostrava ulteriori perdi te da
20 a 60 em di ghiaecio, dovllIe aile elevate temperature della meta
di Settembre. II bilancio di massa 1998-99 si echiuso cosl con un
valore d i - 2.43 m di equivalence d'aequa, in seconda posizione
dopo queUo della stagione 1997-98. Sempre in data 7 Ouobrc, e
state possibile esplorare un pOl za presente da ormai tre anni nel
settore mediano del ghiaeciaio, in prossimit3 della patina n. 5. La
cavita, denominata «Pozza A», del diamctro di circa 1.5 m, mo
strava pared verticali sagomate a drappeggio dal geno d'aequa in
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Operarore: Stefano C ERISE. Co m rollo del 1999.09.17

Quota min. fronte: 2 675 m

103 Ghiacciaio di Yaleille La falda di rimpasto piu seguira in passato e in via di smem
bramento; il rorrenre si biforca in alto e la divide in tre porz ioni.
Sana visibili i resti di tunnel intraglaciali.

Quota min. fronte: 2 605 m

Segnale

Direzlone

misura

D I S T ANZE (ln m)

attuale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

D I S TA N ZE (in m)

altuale prececeote variazione

LP (el) 70 71 + 1 BV (51)
BVl (e~

BV3 (51)

250"
210"
2700

186
80
23

70.5
72

-115.5
- 8

O pcrarore: Valerio BERTOGLIO - Cc rurollo del 1999.09.16.

Quota min. fronte: 2 950 m

113 Ghiacciaio di Dzasset

109 Ghiacciaio del Coupe di Money

Opcratorc: Valerio BERTOGLlO · Com rollo del 1999.09.15.

Riduzione ge nerale della massa glaciale con ingrac ilimento
delle due Hogue ablatrici. Q uella desrra. rit irandosi, ha lasciaro al
lo scoperro uno stretro canale con pa reti subve rticali.

La lingua centrale Cqu asi priva dei crepacci longitudinali che
l'ha nno caranerizzata negli ultimi anni.

Segnale

Oirezione

misura

DISTANZ E (inm)

anuate precedente vanazione

Quota min. frcnte: 2 660 m

D I S T AN ZE (inm)

Segnale

Dtreztcne

rrasura anuale precedente variazione

MM (ell
MM1 (el)

27
12

23.5
6 (1997)

- 3.5
- 6

110 Gbiacciaio di Money

Opererore: Valerio BERTOGlIO · Co nrrollo del 1999.09.15.

La lingua e ricop er ta. per circa 200 m, nel tratto termina le, da
detrito di varia pezzatura ed alimenta un torrente glaciale di note 
vole portara.

II limo glaciale a ridosso della [rente e ccmplctamen re scom
parso.

O peraro ri. Valerio BERTOGLIO e Cristina FERRERO

Com rollo del 1999.09.06.

La grona glaciale, chc ha carat terizzato iI ghiacciaio in ques ti
ultimi anni, e ridona ad una rient ranza di 5 m, rna conserve il vec
chio pro filo ad arco. La base dell'arco ha una lunghezza di 20 m,
l'alrezza edi 9 m.

Quota min. fronte: 3 105 m

Ghiacciaio di Gran Val

D I S T AN ZE (in m)

at tuale preeedente veriazfcne

Oirezione

mlsuraseqnaie

115- 32
- 45

89
41

12 1
86

AM2(sl)
AM (d!)

Quota min. fronte: 2 640 m OM (s!) 14 12 - 2

D IS T A N Z E (in m)

Segnale

Direzione

misura anuale precedente varlazione 116 Ghiacciaio del LAuson

111 Ghiacciaio di Grand Croux

O perarore: Valerio BERTOGLIO - Conrrollo del 1999.09.15.

Quota min. fronte: 2 430 m

precedenle variazione

Operarori. Valerio BERTOGLlO, Cristina FERRERO e Stefano CERISE

Comrollodel 1999.09.05.

L'ap parato glaciale e ricoperto da un sottile straw d i neve re
cente. Sono present! d ue lagh i proglaciali in zona cemro [rontale
e uno in zona destra larerale. In corrispo ndenza a quest'u ltima, it
ghiaccio ecompletamente copcrto da cionoli c massi, e si immer
ge nel lago di desrra.

Sana state osservare varie ravole glaciali c una fascia centrale
di morena viaggiante .

Quota min. frante: 2 965 m- 13

-30.5

154

45.5

D I S T AN ZE (inm)

76

167

attuale

Direzione

misuraSegnale

ML (el)

MA (dl)

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operarorc: Valerio BERTOGLIO - Controllo del 1999.09.16.

Dei tre rami p rincipali in cui si d ivide iI ghiacciaio , iI sinistro
e qucllo che ha subito Ic pill profonde mod ificazioni. La lingua
misuram, posta innanzi al segnale BV, rermina can una seraccata.
T ra iI segna le e la fronce e prcse me una porzionc di ghiaccio mor
to , lunga 80 m, incassara nel canale roccioso in cui scorre it tor 
rente glaciale.

E sraro istiruiro un nuovo segnale , BV3 {coord. 32TLR
67254442, quota 2 715 m) posto su roccia monronara dinanzi alia
lingua sinistra.

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

Segnare misura anuate precedente variazione

SC (e~ 2140 40 34 - 6
SC I (51) 180" 51 47 - 4
SC2 (el) 200" 31 31 0
Fl (d!) 205" 80 77 - 3

127.1 Gbiacciaio Occidentale del Groll Neyron

Operarori: Daniele CAT BERRO e Claudio CASTELLANO

Contrallo del l999.08.31.

Le uhime osservazioni qualitative su q uesta unira risalgono al
1982. L'lm erc app arato glacialc pre senra ormai due setrori sepa-

192



127.1 . G hiacciaio Occiden tale del
Gran Ncyron, sraz. for. F3 , quo
ta 2820, coord. J2TLR64484614,
(24x36) (foro D. CAT B ERRO, 31.08.99).
II grande lago proglaciale (supe rficie
8000 m' circa) si e[ormaro dopo I'uI
timo sopra luogo del 1982 ed e co nte
nu ro ell'inrern o delle morene de ll'e
spansione 1972· 1985. LArgeproglacial
lake (mr/ace area about 8000 H/) /or
ming after last mrvey of 1982, is COII

tained by the moraines of 1972-1985
phase ofexpansion.

rati. A quellc occidentale cstare anribuiro il nuovo num ero di ca
taste 127.1; a quel lo orientale iI numero 127.2.

L'unira occide nt ale si e decisarnenre ingraci lita; nonosranrc
qu csro, essa prcsen ta ancora una discrete pareoza, cvidcnz iara
pr esso la [ren te d a una parete d i ghiaccio aha circa 10-12 m. No
tevole la [ormazione di un grande lago pr oglaciale, in cui la Iron
te si immerge; la sua superficic esrata srimara in circa 8 000 m' . II
cordo ne morenico degli ann i 1970-80 costiruisce l'argine occ ide n
talc e senent rionale dcll' invaso, e da U'incisione situate sulla sua
es t remita occidentale fuoriesce l'acqua di fusione.

Esta re rinvenur o it scgnale G C12, su un grosse masse situate
sula sponda mer idion ale del lago. Nei pressi e state istituito it
nuovo segnale C I , con direzione di misura diverse. non ritenendo
piu significariva quella di G C I2 . Sui recenre co rdo ne mor enico
Ispo nda Nord-occid enta le del lago) si e istitui ta la srazione foro 
grafica F3 (coord. 32TLR64484614).

II limite dell'innevamcnto resid uo si collocava sui 3 200 m.

QUOla min. front e: 2 820 m (A)

OI ST AN ZE (in m)

Segnale

Direziore
misura anuate precedente vanazicne

Quota min . fronte: 2 940 m (A)

Oirezione OI ST AN ZE (in m)

Segnale misura attuale precedents variazione

0 1 (df) 1500 23
0 2 (el) 1450 17
03 (sl) 1300 23

131 Gbiacciaio di MO/Jcorvc

Operaro r i: Stefano CERISE e Martino N ICOLINO

Corurollo del 1999.09.28.

Ouota min. fronte : 2 870 m

Dtrezlone DI ST AN ZE (in m)

Segnale misura atnete precedente vanano ne

CG92 (el) 1350 48 40 • - 8
3CG92 (e1) 1900 55 48 • - 7
4CG92 (dQ 1750 39.5 29.5 • - 10

• Dab non pubblicali nella retazc re 1998

GC12 (sl)
C l (sl)

166
2

112 (1980) - 54

132 Gbiacciaio di Monctair

Opcrntori: Daniele C AT BERRO e C laudio C ASTELLANO

Ccnrrcllo dcl I999.08.31.

Q uesta unite non e mai Mala oggen o di misure. Si sono isti
tuiti i scgnali D l (coord. 32TLR65004626), D2 (coord. 32TLR
65004628), OJ (coord. 32TLR65004632). La srazionc Iorograflca
F2 (coord. 32TLR64844658) esrara collocate suI ciglio della mo
rena lateraIe destra. Assenza di copertura morcnica sulla supcrfi
cic. Inncvamcnro residuo oltre i 3 250 m.

O pcraro ri: Stefano CERISE c Mart ino N ICOLINO

Controllo del 1999.09.28.

Esraro isriruito iI segnale CN99, Sll roccin monr onara in de
stra orografica , con coordinate 32TLR61553950 , qUOla 2 820 m.

Quota min. fronte: 2 790 m

DI ST AN Z E (in m)

127.2 Gbiacdaio Orientale del Grall Neyron

Segnale

CN99 (sf)

Direzicne

misura atluale

185

precedents variazione
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133 Gbiacdaio Occidentale del Breuil L'inn cvamcnro resid ua cridotro a placche discon tinu e.

Operarore: Stefano CEIUSE - Cont ra lla de! 1999.09.16 . Quota min. fronte: destra 3 020 m (A); sinistra 2 820 m (A)

Quota min. fronte: 2 705 m

D IS TA N Z E (in m)

D I ST AN ZE (in m)

alluale precedents vadazlone

- 3
o
o

56
140
30

59
140
30

Dlrealone

misura

P4 (el)
P8 (dl)
PF6 (51)

Segnale

31· -52.5

precedente variazione

83.5

attuale

Dtreztone

misuraSegnare

SM97 (51)

• narc non pubblicatonella relazione 1998

142 Gbiacciaio della Yaudalena

134 Ghiacciaio del Grand Etret

O pe ra rori: Valerio BERTOGLIO e Stefa no CERISE

Contro llo JelI999.1O.14.

Quota min. tronte: 2 630 m

O IS T A NZE (in m)
D IS T A N Z E (in m)

atluale precedents variazione

Direzione

misuraSepnale

Operaro re: Stefano BORNEY - Comrollo del 1999.08.27.

La misura dal scgnalc GC5 non e sta ta cffcn uet a perche non
estate poss ibile dcrermin are corrett amcnr c la posizione del mar 
gine fronrelc, coperro da detrit o.

Quola min. fronte: 2 950 m (A)

31.5 - 10.5

precedente vartazione

42

attuale

Direzione

mrauraSeqnale

OM (eI)
PR3 51 47 - 4

Quota min. fronte: 2 950 m (A)

Opcratorc: Stefano BORNEY - Com rollo del 1999.08.29.

I limiti areali dell'appararo appaiono irregolari e sfrangiad :
sana sempre piu evidenti affiora mcnti rocciosi intem i alia massa
glaciale. E chiara la tcndcnza alia separazio nc del ghiacciaio in
piu corpi.

L'innevament o residua elimitate all'estrem o margine sinisrro .

Ghiacciai de l Gr uppo Teu Blanc-Granla Parei

138 Gbiacciaiodi Aouillic

Opcrato rc: Marti no NICOLINO - Conrrollo del 1999.09.27.

E stato ri trovat o it vecc hio segnale Ge l (coord. 32TLR
56 104330) . ESl a w inoltre ist ituiro it nUOVD segnale BN99, su roc
cia mo nton ata sit uate poco piu a monte di Ge l, in dest ra orogra·
fica (coord. 32TLR56 104330 , quola 3 060 mi.

[n nevamento residua a1 margine sinisrro , prcsso BN99.

143 Gbiacciaio del/a Gran Vaudala

Quota min. fronte: 3 060 m

D I STANZE (in m)

attuale precedents variaztoneSegn ale

8 N99 (sf)
Ge l (sf)

Direzione

misura

290'
2650

11
26.5 23.5(1973) -3

Direzione D I STA N ZE (in m)

Segnale misura attuale prececen te vartaztone

P2 (el) 1900 134 130 - 4
P3 (el) 1450 77 63 -14
P4 (eI) 1450 77 74 - 3

139 Chiacciaiodi Perda

Opcrarorc: Martino N ICOLINa - Controllo del 1999.09.24.

Sono stat ] ist irui ti i due segna li BN99, su masse a1 cent ro del
dosso a qu ota 3 000 m (coord. 32T LR56504440) e BBN99, a val
le c in sinist ra idrografica del pr cccdente, a quota 2 960 m
(coord. 32T LR56504450).

Quota min . fronte; 2 970 m

144 Gbiacdaio di Lavassey

Operatori: Stefano BORNEY e Fabrizio POLU CINI

Conrrcllo de11999.10.09.

II lago proglaciale cont inua ad esrendersi, con modesti feno
men i di calving.

Perd ura l'impossibi lita eli effeu uare misure srrument ali dai se
gnali 1Il1 , 1Il3 e 1Il5, per [a presenza dello specchio d'acq ua.

Quota min. Ironte: 2 690 m (A)

Oirezione O I STANZE (in m) Oirezione O I STANZ E (in m)

Segnale misura attuale precedente varteztone Segnale misura attuale precedente varlazlone

8N99 (el) 200 0 20 ~8 (el) 1400 145 122 -23
88N99 (51) 2300 63 411 0 (el) 1400 163 122 - 41

140 Gbiacciaio Setten trionaie di Entrelor 145 Ghiacciaio Orientale del Fond

Operatorc: Stefano BORNEY • Conrrollo del 1999.08.27.

Cont inua la tenden za ad un a generale riduzione della massa
glaciale: in panicolare , si e ulteriormenre ridono il ghiaccio ade
rent e aile pared rocciose e si e formam una grossa bedicre sui
ramo desrro.

Operator i: Stefano BORJ'-:EY e Fabrizio P OLLICINI

Com rollo del 1999.10.09.

Il lago proglaciale, preseme presso la [r-ente sinistra, si esvuo
taro , p rob abilm enre per sifonamento del ramo sinistro stesso del
ghiacciaio.

194



Quota min . fronte: 2 695 m (A)

D I ST AN ZE (in m)

Segnale

Direzione

misura attuale precedente variazione

pedito di effen uare la misura dal segnale A (P F-90 -26 m), sono
presenti anchc presso Ia fronre.

Quota min. fronte: 2 960 m (A)

PRI 8 (sf)
PRt 8 (sf)

66.5
183

66.5
165

o
- 18

Segnale

Direzione

misura

DI ST ANZE (in m)

attuale precedente vanaztone

146 Gbiacciaio Occidenta le del Fond
B (PF-96·34 m) (ef) 40 37 (1997) - 3

O perarori: Stefano BORNE\' e Fa brizio POLLICINI

Com rollo del 1999.10.09.

Quota min . fronte : 2 690 m (A)
Operatore: Fabrizio POLLICINl - Contrallo d el 1999 .08.22.

Si segnala un forte arretramemo del settore fromale dcstro e
la presenza di corpi di ghiaccio morto in posizione centro [ronr a
Ie. L'innevamen to residuo e dis continue e prcscnre solo oh rc
quota 3 050 m, in particolar modo ai picdi della parete Nord-oc
cidentale della Grande Rousse.

Seqnale

PA1 1 (ell
PRt O(d!)

Direzione

misura

2030

1800

DI ST AN Z E (in m)

attuate precedente variazione

60 56 - 4
41 41 (1997) 0

161 Gbiacd aio di Monte Porcidz

Quota min. tronte: 2 850 m (A)

Quota min. tronte: 2 610 m (A)

163 Gb iacciaio di Giasson

Direzione D I ST AN ZE (in m)

Segnale misura attuate precedents variazione

A (PF-93-90 m) (df) 1400 96 94 (1997) - 2
B (PF-97·50 m) (df) 150" 52 50 -2

Op eratore: Fab rizio POLLICINI - Contrallo del 1999 .08.22

E termi na ta ogni at rivita , seppur localizzata, di avan zament o
del limite fron rale. La coperrura nevosa residua e discontinue e
confinara a quote superiori ai 3 050 m.

Gb iacciaio di inuergnan

Op cratore: Fabrizio POl.l.lCINI · Comrollo del 1999.08.22.

Si segnala una generale tendenza alia perdira di massa. La co
per tura nevosa residua e malta discon tinua e confinata quasi
csclusivamenre a valle della quota 3 575 m C'I'R, irnmedia ramenre
a SO della G rande Rousse ,

162

Direzione D I S TA NZ E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CFI (eI) 110" 100 67 (1997) - 33
CFI (ef) 1250 66.5 66.5 0
Biv, Ravelli (sl) 900 120 ItO - 10

Dlrezfone D I S T A NZE (in m)

Segnale misura attuale precedente varlazfone

PRI (1984) (ef) 229 0 163.5 150 - 13.5
PR2 (et) 2400 It 6.5 100 -1 6.5
PR3 (et) 2400 l it 92 - 19
PR4 (ef) 2400 104 89 - 15
A (PF-91·55 m) (sf) 210 0 64 60 (1997) - 4

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

155 Gbiacdaio del Torrent

Operarore: Fab rizio POLl.JCINI - Co m rollo del 1999.08.07 .

Pe rdurn [a tendenza evolutiva descrit ta nella relazione della
carnpa gna glaciologica 1997: I'arretramento epili evidence suI set
tore dest ro della [rente, dove sana pr esenti masse di ghia ccio
marta.

147 Ghiacciaio di Soches-Tsantcieina

Operatori: Stefano BORNEY e Fabrizio POI.LlCINI

Co nrrollo del 1999.10.09.

Contrariamente a quanta segnalaro nella relazione preceden
re, e stare possihile effenuare ancora una misura dal segnale PRI
(984).

AlIa fine di Agosto it limite inferiorc dell'i nnevarnento resi
dua , peralrro discontinu e, si colloea a quora 3 050 ill circa.

Quota min. fronte: 2 705 m (A)

Quota min . fronte: 2 620 m (A) Quota min. fronte: 2 750 m (AI

Direzione DI STAN Z E (inm) Dlrezlcne D I ST AN ZE (in m)
Segnale mlsura attuale precedente variazione Segnale misura attuale precedente vartazfone

A (sf) 225" 78 60 (1997) - 18 C (eI) 1500 199 172 (1997) - 27
B (Pf·89·4I m) (ef) 240" 76 65 - It C (ef) 170" 80 72.5 7.5
C (PF-93·36 m) (df) 2200 1t2 78 -34 o (eI) 150" 75.5 74 - 1.5

160 Gbiacciaio di Rabuignc

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Co nrrollo del 1999.08.22

SuI fondo della depressione inferiore, segnalara nella relazio
ne 1997, affiora ormai il subs trate detritico: il setro re piu di stale
del ghiacciaio si sta dunque smembrando .

11 limi te inferiore dcll'innevamento residuo si artesta sui 3 070
m, anche se chiazze di neve residua, che hanno nuov ame nre im-

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

181 Gbiacciaio di Chateau Blanc

Opererore: G iuseppe CANU - Com rol lodel 1999.09.01.

Son stati ritrovati i segnali LPI c LP2, istitui ti prima del 1967
e da cui furono eseguitc Ie ultimc misure nel 1973 , a cura di L.
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Pann unzi; da alIora i1 ghiacciaio ha subiro un fort e avanzamcnto,
tanto da ricoprire i suddeui segnali, seguito da un alrrctranto no
revole ritiro ; la differenza risulta tuttavia ancora posi tive.

Innevamenro residuo a] di sopra dei 2 950 m.

Quota min. fronte: 2 690 m

D IS T AN Z E (in m)

precedente variaztond

+ 1.5
- 7
- 7

23.5 (1991)
22 (1997)
28

22
29
35

attuale

1950

f 92"
207"

Direzicne

misura

ARMl
VT85 (eI)
VT87 (sf)

Segnale

D I ST A N ZE (in m)

attuale precedents variazione

Direaione

misuraSegnale

LP1 (df) 235" 11.5 53 (1973) + 41.5

201 GbiacciaioScttentrionale di A rgucrey

Quota min. fronte: 2 480 m

Operatore: Roberto GARI NO- Conrrollo del 1999.09.18.

Opcrarori: Giulia CONTIU e G uido ZOLEZZI
Co m rollo del 1999.09.18.

Lc coordinare del segnale CZ 1998 185 m sono 32TL R455601.

Quota min. fronte: 2 870 m

Gb iacciaio des Usselleues O peratori: Alberto ALBEIUELLIe Alessand ro VIOTTI
Co nrrollo del 1999.08.21.

L'innevamento residue ricopre nn w iI ghiacciaio. Si rilcvano
arrctra mcnro e riduzionc di spessore: qucst' ultima evalutabilc, eli
fronte al scgnale VT86, in circa 3.5 m dal 1986 ad oggi. All'spice
desrro si eformato un laghetto proglaciale a quota 2 690.

Sulla sinistra, a quot a 2 730, il lago proglacia]e ha la riva a
monte costituita da una parclc di ghiaccio alta fino a 10 01 con
cavcrnc.

La morena fronrale davanti al segnale VT88 emerge d i circa
1.5 m. Per meglio seguire i movimemi [ronrali sulla desrra estate
posw un nuovo scgnale (AA99) alia sboeeo del torre ntc in dcstra
orografiea, a quota 2 620 (coord. 32TLR32126400). I due ghiac
ciai di Arguerey sono ancora uniti alia sommita della cresra oricn
talc della AiguilJe de I'Errnirc. Pochi crepacci scoperti.

Quota min. fronte: 2 620 m

18.5 - 1.5

precedents variazione

D I S T AN ZE (in m)

20

attuale

Direzicne

Segnale misura

189 Gbiacciaio del Ru tor

185

CZ 1998 18.5 m (df) 152"

Direzione D I S T A N ZE (in m)
Direzione D I ST A NZE (in m) Segnale misura atruale precedents variazione

Segnale mlsura attuate precedents vartanone
VT86 (df) 210" 28 22 (1997) -6

1 (sf) 180" f 34 f 23 - 11 VT89 (cf) 2150 33 29.5 - 3.5
2 (eI) 180" 78 75 3 VT88 (sf) 2100 39.5 35.5 - 4
3 (df) 170" 68.5 65 - 3.5 AA99 (df) 205" 18

198 Gbiacciaio di Valaisan 202 Gbiacciaio Meridionale del Brenil

Opcrato re. Albe rto F USIN,\Z - Co ntralla del 1999.09.02.

Searsa neve residua. La misura dal scgnale a.4 (cf) non epos
sibile, pcrche il dctrito morenico ricopre quasi compleramente la
fra nce e non permette una individuazione del bordo. Si eeviden
ziara in modo pill netro [a morena [rontale del 1988.

Quota min. fronte: m (A)

D I S TA N ZE (in m)

attuale precedenle vartezfonesemaie
AF86 (eI)

Dlrezlone

misura

63 54 (1997) -9

Operarorl: Alberto ALBERTELLl e Alessa nd ro VIOTTI
Cor urollo del 1999.08.21.

L'inn evarnenro residua inreressa run e it ghiacciaio. Numerosi
i crepaeci; la copertura moreniea si esrende sullc pendici della
Puma dci Ghiacciai. Abbondame portata del rorrente glaciale; la
fronte e appiattita.

Sono tutrora esresi i collegamenti con il Ghlacciaio Senem rlo
nale di Arguerey (sulle sella tra it Monte Miravidi e In Pu nta dei
G hiacciai} e con it Ghiaeciaio Senenrrionale del Breuil (Colle del
Breuil).

Quota min. fronte: 2 590 m

D I S TA N ZE (in m)

Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc

200 Ghiacciaio Meridion ale di Arguerey

seunete

VT92 (df)

Direzione

mtsura anuale

33.5

prececente varlazfone

32 ( f 997) - 1.5

O perarori: Alb erto ALUERTELU c Alessandro VIOTTI
Con t rollo del 1999.08.2 1.

L'avanaamcnto in eorrispondenza del segnale ARMI non esi
gnificativo, esscndo riferito ad una zona ormai staccata dal eorpo
principa]e.

L'inncvamen ro residuo rieopre tutto it ghiaccinio. Non sono
visibili crepaeei. Abb ondanti i detlussi nei torrcnti di ablazione.

In corrispon denza al segnale VT85, posto su sperone emcr
gente, si nola una riduzione della spessore.

203 Gbiacciaio Seuentrtonale del Breuil

Opera to ri: Albe rto ALBElnELLl e Alessan dro VIOITI
Co ntrallo d el 1999.08.21.

L'inncvamcnro residua e prcsemc su run e il ghiacciaio. I po
chi crepacci trasvcrsali sono nella pane supcriorc, tra iI Colle del
Breuil e Ie pcndici del M. La Fourcl az.

E evidente la diminuzione delle spessore. L'a rrerrarnenro
ncgli ultimi 14 anni 0 985-1999) esrato d i 47.5 m.
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Quota min. Ironte: 2 780 m, 221 Ghiacciaio di Tboules

208 Gbiacciaio d'Enellene

Opemrorc: Alessandro VIOTII - Comrollo del 1999.10.07.

L'inncvamcmo recente non ha permesso misura zioni cerre,
trarme che al segnale VT96. Lo spessore continua a diminuire
sulla sinistra; di [ren te ai scgnali 6VT87 e VT92 e ora presente
una morena fromel e recentc aha 2-3 m.

II torreruc glaciale destro ha scarsa ponata; quello di sinistra,
che fianchcggia tuna la fro nre in corri spondenza del segna]c
6VT87, casciutro; si e invece formate un nuovo torrenre in zona
cem ro-dc srra, [uoruscente da bocca in ghiaccio, con no revole
portata .

Quota min. Ironte: 2 385 m

D I S T A N ZE (in m)

alluale precedents variazioneSegnale

Vf8S (ef)

Direzione

misura

267" 102 104 (1997) +2

Operarore: Alberto FUSINAZ . Comrollo del 1999.08.25.

II rilievo topografico della [rente [v. fig. 1) estare [atto con lc
stesse mod alita degli ann i precedenti.

L'arretramenro della fronr e e pra ticamem e nullo. In part ico 
lare: nel sen ore sinistro, in corrispondenza della quota minima, si
riscontra un alla rgamenro della [rente, dovuro perc prob abilmen
te non ad un a espansione vera e propria, rna ad un a parziale
scompnrsn de lla copertu rn derririce: ncl scn o rc centrale, a] di so 
pra del gradino roccio so, si osse rva un arretramento quantlflcebi 
le in 4-5 m; nel sen ore destro-fromele, in corrispondenza di
un'ampia convessita del gradino roccioso. si ha un avanzamemo
di 10 m; infine, nel settore di destra si osserva, oltre ad uno spo
stamenro verso Ovcsr dell'ampia concavi ra gia prcsent e 10 scorso
anno, un piu accenruato arretramenro, circa 20 m, de lla [rente,
che si presema fitramente incisa da crcpacci con abbondante ca 
dura di scracchi sulla zona an tisrantc.

Quota min. fronte: 2 651.5 m

D I ST A N ZE (lnm)

Segnale

VT96 (df)

Direzione

mlsura attuale

17

precedents vadazlone

22 (1997) + 5
232 Gbiacdaio Orientale di Gruel/a

Opcra rorc: Gia nluigi G ADIN· Cont rollo dcl I999.1O.15.

Quota min. fronte: 2 530 m

D I S T AN Z E (in m)

attuate precedenle vartazione

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

OSSERVAZIONI GEi\JERALI

A CURA DELL'(WERATORE AUGUSTA CEHUn '!

semere
GG94 (ef)

Direzione

misura

300° 31 27 -4

Tempera ture rnedie mer idiane (0C)
suI piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco

235 Cbiacciaio di Prede Bar
Mese Media 1996/98 1999 Differen za

Maggio 15.0 12.0 - J.O
Giugno 17.3 13.4 - J .9
Luglio 20.8 175 - J.3
Agosto 21.4 15.9 - 55
Seu embre f6.6 13.1 - J 5

Media f8.2 14.4 - J.8

Sui piazzale Italiano del Traforo Monte Bianco (I 38 J rn) Ie
cadure di neve dell'invemo J998-99 son o state complessivamenre
pi 490 em, un a quantira un po ' superiore al 1997/ 98, ma inferiore
alia media del triennio 1996/ 98.

Alia sca rsita di ncve - almeno in fondovalle - ha fan o riscon 
tro una temperatura dei mesi estivi assai piu bassa che nel passaw
Icfr. tabella). La media generale da Maggio a Senembre risuha es
sere inferi ore a q uella del tr iennio preccdcnre di 3.8 "C.

Come conseguenza, la quota dello zero termico si estabilizzata
circa 500 m pili a valle che nel passaw. Questa situazione ha per 
messo la formazione di notevoli cohri nevose negli ahi bacini di
raccolta dove, sopra i 3 000 m, anche Ie prccipitazioni della tarda
p rimavera e dell'estate sono avvenute sonG forma solida: cio, sui
Massiccio del Monte Bianco , non accadeva pio da almeno 15 anni.

L'anno 1999, quindi , e staw favorevole al glacialismo perchc
ha permesso una notevole ricostru zione di coh ri alimematrici nei
bacini di raccoha .

Int anto Ie Hngue vallive hanno cont inua to a ridursi. rna in mi
sura alquanto pili contenuta che nel passato , perche !'estate '99 ,
assai pio fresca delle precedenti, ha J ato luogo ad una ablazione
jJili blanda.

Operaro re: Alberto FUSIN,\Z · Controllo del 1999.08.17.

II rilievo topografico de lla [ren te (v. fig. 2) e sraro [ano con Ie
stesse mod alira degli anni precede m i.

II margine enenissimo [ra Ie quote 2 084 m in destra idrogra
fica e 2083.5 in sinistra rna, come negli anni precedenrl. aile due
esrremira Hghiaccio e copeno da abbondame derr lro che ne im
pedi sce una delimirazione neua. La [rente presen ra due dive rs!
aspeu i: sulla destra idrografica la colt re mo renic a piu abbondame
permene alIa lingua di conservare uno spessorc: maggiore, un'in
c1inazione piu accenruara e una minore riduzion e sia larerale che
(ron tale (a quota 2 103 m la spalla sinistra e nella posizione dello
scorso anno), sulla sinistra, invece, 10 spessore edecisameme infe
riore , inclinazione moho ridott a e regres so from ale e larerale mo l
to pio accentuari .

Nel co rso del 1999 edim inu ita la velccin del regresso; infan i,
men tre nell998 it ritiro medio e state di circa 2 1 m, quest'ann o
esso c di circa 16 m. In particolare , si ha un mi nimo di 15 m nel
sen ore di dest ra-frontale (segna le PF '97) e un massimo di 18 m
nel sen ore di sinistra (segnale AF 93/2) . Ne lla zona cemrale iI
ritiro c stato di 16 m in co rrispondenza del caposaldo G lac. 95.

Quota min. fronte: 2 073 m

Direzione D I $ TA N Z E (inm)

Segnale misura atluate precedenle variazione

PF ·97 (df) 320° 52 37 - 15
PF ·94 (df) 340' 110 94 -1 8
GLAC ·95 (ef) 320° 77 61 - 16
AF 93/2 (sf) 320' 148 130 -1 8
PF '98 (sf) 320° 21 5 - 16
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Fig . 1 - Ghiacciaio di Thoules (221) . Rilievo topog rafico della fronte . Topographical survey of the snout.

Quota min. fronte: 3 030m (O)Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen-Grandes Muraiiles

26 1 Ghiacciaio des Petites Murailles s ecr ete
Direzione
mlsura

D I S T AN ZE (in m)

attuale precedente varfaalone

Operarore: Laura V ILLA VERCEI.I.A - Conrrollo del 1999.09.11.

Sulla sinistra idrografica della [ronre sono emerse de lle rocce
non visibili nelle foro de11 986. II ghiacciaio risulra co peno di de-

262 Ghiacciaio des Dames

Opcratorc: Laura V ILLA VERCELl.A- Comrollo del 1999.09.11 .

E stato rip ristin ato il segna]e CB(CO (coord. 32TLR89858740l,
che si trova su un masso ubicato in mezzo al detrito a quota 3 000
ill (e) . La pane sinistra della [rente, fortemente crepacc iara, pre
scn ta srrun ur e digiriform i. Nella zona del segnale CB (cf), sono
presenri numerosi laghen i. t: stata posizionata una nuova srazione
forograflca a quota 2 950 ill (C), denomin ate LVI (coord . 32TLR
89568740) e posta sulla morena [ronr ale.

CS (el) 90' 48 19 (1988) - 29
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235 - Ghiacciaio di P re de Bar; sraz. for. «Rif. Elena », quota 2062 m, (foro A. FUSINAZ, 17.08.99). La bassa quora del la [rente (poco pill
di 2000 rn) fa sl che negli uhimi ann i, particolarmen re caldi, si sia avuro un regresso med io di circa 20 m/ cnno. Nelle co ndizioni attuali
e prevedibile, per iI prossimo fu ruro, una separaz ione t ra iI bacinc alimentarore e la parre inferiore del ghiacc inio, in co rrispondenza
de lla sog lie rocciosa. ln consequence oflow altitude ofsnout vilSt over 2000 m), during recent particularly warm years, mean retreat has
been about 20 m/year. /n current conditions, separation between accumulation basin and lower part of glacier, at rocky tbresbold, is

predicted Ii I near fu ture.

rriro in misur a maggiore rispeno al passaw. II collegamemo con iI
G hiacciaio del Mom Blanc du Crete» risulta ridono e in destra
idrograflca sono emerse alcune rocce.

E stata ripristinara la stazione forografica FO a quora 2 755 m
Icoord. 32TLR89188712); esrata istiruira una nuova staz ione di mi
sum d enomin ara LV99 (coord.32TLR89248676)a quola 2800 m (C).

Ouota min. fronte : 2 850 m (C)

D I$ TA NZ E (inm)

LV 99

Segnale

Direzione

misura

90·

anuale

59

precedenle variazione

sembra essere alimentata dall'unira infcriore e da crolli di serac
chi dall'unira superiore. Si rilcva un asso ttigliamc nto generale del 
Ia massa glacialc, pin evide nre ne lle zone piu ripide dove si hanna
estesi affloramemi rocciosi.

II vecchio scgnale, Q RF (coord. 32TLR87 1083 12) a quota
2450 m, eS{aW sos tituiro can uno sirua ro 115 In a monte del p re
ccde nte, sui bordo inferiore del ghiacciaio , denominate L.V., ur i
lizzatc anche come srazione fotograflca.

A valle dei segnali e pre sem e un piccolo laghen o sbarrato da
un 'arui ca morena fromele.

Quola min. fronte: 2 500 m (C)

Opcmrorc: Laura VILLA V ERCELL,\ - Controllo del 1999.09.04.

II ghiaccia io esuddiviso in due unita, separare cia uno spe ro
ne di roccia. La fra me glaciale, rotalrnenre copc rta de det rito,

D ISTA NZ E (inm)266 Gbiacciaio Nord-occidentale di Balanselmo
Segnale

QAF (e')
LV. (e1)

Dlrezione

misura attuale

125
o

precedents variazione

10 (1988) - 117.5
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Fig. 2 - G hiacciaio di Pre de Bar (235), Rilievo top ografico della [ronre. Topographic survey 0/the snout.

272 Ghiacciaio di La Roisette 279.1 Ghiacciaio di Creton (0 di Punta Budden)

O perarori: Luigi MOIT A e Michele MOIT A

Com rollo dcl I999.1O.08.

II ghiacciaio appariva rico pcrto da una decina di cm di neve
recen re, con lc pa rd pili ripidc scope ne. La pane alta non presen·
ra sensibili variazioni, in qu ella bassa e ormai in disfacimemo it
scno rc sot tost ante il Col de Fort e anchc il resto dcll'apparato va
asson igliandosi.

DI STANZE (in m)

attuale precedente vanazlcneSegnare

92A (sf)
928 (sf)

200

Direzione

misura

2250

230"
19
19.5

13 (1997)
13.5

-6
- 6

Operaro rl: Luigi MOITA e M ichel e MOIT A

Com rollo del 1999.09.29.

II se tto re inferiore non ha pili una ve ra dinamica glaciale, per
cui non si sana pili utilizzati i vecchi segnali. La pane alta ha for 
ma a cono, come l'attiguo G hiacciaio dei Jumeaux, ed c inrera
ment e a1 d i sorto della linea delle nevi pcrsistenri , priva di neve
residu a e alimentata da valanghe. P tiva di crepacci e di ridonc di
mensioni , e da considerarsi pi li un glacionevato che un vera
ghiacciaio. Presso alia sua fra me si e posco in sinisrra id rografica
it segnale «99», su masse rena ngolare grigio molto infossato nel
tercena , poco pili pro ssimo alIa [rente d i un evidente masso mar
rone appuntito. Q uota 2810 m, coordinate 32TLR91248787, azi-



mur 290°, misura da lla freccia scolpita seguendo it terreno. Esta
ra istituita anchc la stazione fotograflca «99 », a quot a 2 780 m
pr csso iI T ruc T rcm ett a, coo rdinate 32TLR91378785, di rezione
di rip resa 290°.

Quota min . fronte: 2 780 m (A)

Quota min. fronte: 2 990 m

D I S TA NZE (in m)

precedente varlazlone

- 12
- 1
- 5

50
50
65

62
51
70

attuale

E
NE
E

Oirezione

misura

VBA(df)
VBB(e1)
CI-AG 1998 (sf)

Segnale

OI ST AN ZE (in m)

attuafe precedente vartazfone

Oirezione

misuraSegnale

Operarori: Lui gi MOTTAe Michele MOTTA
Conrrollo del 1999.09.29.

I seracchi, che cos rituivano l'apice del cono del ghiacciaio ,
sooo sco mp ars i, lasciando un 'esigua placca di neve sepa rata dal
resro del ghiaeciaio da un'alr a parete rocciosa. Poco sotto , in
corrisponde nza a du e enormi crepaeci rrasversali, I'Inrero ghiac
ciaio e rraslato verso valle di pa recch i met ri. II modesto ritiro
della Frome e qu indi un fenom cno ingan nevole, in quam o un ri
tiro ben piu consistenre e maschera to dallo scivolamemo verso
valle dell'inrero corpo glaciale. Cia pot rebbe in futuro favori re la
conservazione del ghiacciaio, da re che le vasre tr incee de i ere
pacci inrercett eranno piu efficacemente gli apporti valanghivi.
Per 10 stesso motivo, perc , gli appor ti derritici sono pra ticarnen 
re ccssa ti e la parte centrale appa re povera di cope n ura moreni
ca e maggiormcnt e espos ta ell'a blazione . I camb iamem i sopra
descriui sono ccrramente im pur abili a modifi cazioni delle condi 
zioni di dr enaggio. II canale di alimema zione del ghiacciaio , un
tem po nevoso anche d 'esrare , ospi ta artualmen te nella met a infe
riorc un'imponente cascara, Ie cui acque si riversano nel crepac
cio terminale, disp erde nd osi in un fin o rericolo anastom osat o fra
gh iaccio e subst rata . Solo Iocalmente, in destra idrografica, si 05

servano emergenze piu consistenti, che formano piccole pone
glaciali. Di conseg uenza, il cor po del ghiacciaio e in gran pa n e
sco llato da l subs trata .

E cvide nte la pericolosita geomo rfologica di tale situazione,
che potrebbe rivelarsi disastrosa in occasione di for ti piogge 0 di
sgelo accen tu ate .

Quota min. fronte: 2 650 m (e)

Opcratore: WillyMONTERlN- Controllo del 1999.09.11.

Quo ta min. fronte: 2 770 m

Opcrarore: Willy MONTER1N· Controllo del 1999.09.17.

Quota min . fronte: 3 060 m

- 2
- 8

- 5

- 13

25

91.5
47

177

OI ST ANZ E (in m)

30

OI ST AN ZE (inm)

190

D IS T A N Z E (in m)

93.5
55

attuale precedents variazlone

attuale precedente varlazlone

attuate precedents vanaalone

10"
40"

10"

Oirezione

misura

1500

Dtreztone

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

Segnale

II 1970 (ef)
III 1990 (sf)

11 1985 (e1)

308 Gbiacciaio di Netscbo

306 Gbiacciaio d'Indren

1965 (sf)

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

304 Gbiacciaio del Lys

Operatore: Willy MONTERIN. Conrrollo del 1999.10.12.

Quota min . fronte: 2 355 m

12.5290"

Gbiacciaio dei [umeattx

99 (sf)

280

Segnale

Direzione

misura

OI ST AN ZE (inm)

attuate precedents variazione 311 Ghiacciaio di Bors

289 Ghiacciaio di Valtournenche (0 di Plan Tendre)

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

Operacore: Augusto GIORCEI.L1 · Controllo del 1999.08.07.

La fronre era copen a da un sottile straw di neve recenre e
bord ata da placche discont inue, anche po tenti , di neve resid ua.

Rispetto all'an no passaro si nota un leggero regresso della
porzion e fron rale cent rale, ment re conti nua , piu sensibile, la ridu
zione della estension c del ghiaccio sulIa sinistra, dove e sottilissi
mo e po ggia sui subs trate roccioso poco Inclinato .

La cope rrura nevosa cont inua era con[inata a qu ote superior i
a circa 3 300 m.

85A (df)
96F (df)

330"
3200

62
18

49 (1997)
17

- 13
- 1

Operatori: Federico SPANN,\ c Nicola CLAVt\RlNO
Comrollo del 1999.09.01.

AlIa data del rilevamento la From e del ghiacciaio si p resentava
quasi inte ramente scoperta da neve residu a, salvo alcu ne aree pia
ncggian ri in prossimira del segnale 2E. II limite della neve era 10
calizzato ad una quma superiore rispeno agli ann i scorsi , risultan
do immediaramente a ridosso deg li speroni rocci osi sortostanti al
la Punta G iorda ni.

La superficie del ghiacciaio si pr esemava fortemente crep ac
ciata e copena di detriti. II ririro ha reso inu tilizzabile il segnale 1,
per cui Ie misurazioni avvengono da d ue anni da l scgnale 2E e dal
segnale 3 istituiro nel 1997.

Daile misure si manifesto un ap parentc, forte contrasto tra i
due segnali, rna doedovuto in realta ad una sostanzialc di fferen za
di morfologia delle d ue porzioni della front e. Q uells misurara dal
segnale 2E , einfatti, collocate in una zona pianeggianrc cd ecarat
ter izzata da ridotto spessore, per cui una modera te riduzione della
massa glaciale compona un arret rameoto molto evideme. II segna-
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304 - G hiacciaio del Lys, sraz. for. «Slnen», quota 2346 m, coo rd. 32TMR068797. (24x36) (foro WI. MONTERIN. 08.10.99). Coo it
continuo ritiro in al to dal1986, la [re nte sta raggiungendo posizion i pill arrc tra re rispetro al minima del 1971. co ndizione mai osservata
dal 1812. Steadily retreating since 1986, snout is reaching positions f urther hack udtb respect fa minimum 0/ 1971, a condition never

observedsince 1812.

O peratore: Willy MONTERIN - Cont rollo del 1999.10. 11.

Quota min. rronte: 2 415 m

Ie 3 e invece siruaro in una zona di maggior spessore di ghiaccio,
per cui gli arretramenti sono molto pill ridoni 0 addiri ttura nulIi.

• Non pubblicato oel 1998

Bacino: SESIA-PO

O SSERV,\ ZION I GENERAL!

A CURA DEI.L'OPERATORE AL VARO M /\ZZA

a) Condizioni me/eorologicbe dell/estate 1999

La sragione esriva estara caratterizzara da circolazionc dei ven
ti prevalent emente dai senori \Y/ e SW, con conseguente Insrebilim
e ebb ond ant i precipirazioni, specialmente nella prim a meta di
Agosto; la prcssione e risulrara generalmente inferiore a circa 10
hPu rispeno ai valori medi, tipici di zona, corrispondent i a condi
zioni etmosferiche stabili. L'isorerma 0 °C si e spesso colloca te a
4 000 m circa, in abbassa mcnro, verso la meta di Agosto, a J 500
3 200 m, ca n conseguente innevamento aUe quote pill elevate. Me
diamenre Ie temp erature sono risultate piuttosro ahe rispetro ai va
lori abi ruali, specialmenre verso la fine di Agosto e in Scnembre.

Si eosscrva ro un innevamen ro residuo superiore a quellc del 
Ia scorsa estate; cio cin rclazione ad una mcse di Agosto risu ltato
piovoso e fresco, spesso con precipitazioni nevose sop ra 3 000 m,
rna anche al rilevamento delle variazioni glaciali ant icipate, per
cause di forza maggiore.

Bacino: raCE-TICINO-PO

- 33.5
o

10 (1993)
21 •

82 - 16.5

precedents variazione
DI S T A N ZE (in m)

43.5
21

D I S TA NZE (in m)

98.5

auuale precedente varfazfcne

attuale

340"
310"

Direzione

misura

Direzfcne

misura

Segnala

2E
3

Segnala

312 Ghiacciaio delle Piode

1995 (, I)
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b) Strument i e metodi di misuro

1) E state sperimentaro I'allime/ro elettronico ESCHEN·
BACH, mode llo ALPIN ·EL . Lo strumenro ha una sensibilka di 3
Pa, pari ad un dislivcllo di circa 30 cm e risoluzione di letrura di
0.5 m. La compensazione della temperatura, indicara nel manua le
de ll'u tente, concerne 10 strumento e non Ie variazioni del gra
dien re negativo di temp eratu ra in funzione della quota, quando
esso non coincide con quello di progen o (- I "C/150 m). Cia
com porra iI solito errore di indicazione della quota , cioe circa
- 30 mIl 000 m di dislivello in estate e circa + 30 mIl 000 m in
invemo. L'oscillazione dei valori di quota visualizzari, legara aile
flun uazioni continue di pressione, elimitata a ± I m. Lo strumen
to indica, «in modo barometro», la pressione al pumo di misura e
q uella calcolcra al livello del mare; cia consente di verificare Ie va
riazioni di pressionc non dipcnd enti delle quo ta, tra la partenza
del pun to di rararura e l'nrrivo al pun to di misura, c quindi di ef
fenuare le oppor tune correzioni. II funzionamento del barome
rro, e quind i dell'ahimetro, e conti nuo, anche con strumento
spenro, circosranza utile per rilevare iI dislivello effen ivo di un'e
scursione, comprese Ie conrropendenze.

c) Sono conrinua ti i tentativi d i dererminazione delle coordi
nate UTM mediante il riceuitore GPS Magellan 3 000 XL, con
possibilira di osservare fino a 12 satelliri. Le prime 3 cifre, delle 4
richieste per defini te sraaioni forografiche e caposaldi di misure
delle variazioni fronmli dei ghiacciai, si possono rirenere sicure,
mentre per In qllann cifra (dam) potranno essere necessarie cor
rezioni fut ure. Cia in relazionc al [atto che non epossibilc a prio
ri combinare l'ora di esecuzione della misura con la miglior confi
gurazione sarellitare.

Consideraro quanto sopra , sono state ind icate Ie coordin ate
UTWG PS solo per i pun ti non identificabili sulla car tografia uf
ficiale OCM e/o CTR).

d ) Sempre onirni i risultari delle misurazioni di variazioni
[rontali con illeleme/ro laser, in quartro casi (Senen tricnale delle
Locce, Belvedere, Nordend e Piccolo Filler) Ie misurazioni rradi
zionali con la rote lla merrica non sarebbero state possibili per in
tcrpo sizione, tra segnalc e ghiacciaio, di acqlle Ilagheni e/o ror
rend di ablezione). E sraro brevemenre sperimeruato anche un te
Iemctro dello stcsso dpo, rna con ponata di 720 m; Ia pon ata, su
bersagli parri colarmeme riflettenti, supera i valori indicati dal co·
struttore, raggiungendo i 900 m; ci si riserva di comunicare i ri
suhati delle misure con questo srrumemo in un prossimo fururo.

e) Le determinazioni di quote di ghiacciai difficilmente acces
sib ili (329, ] azzj) 0 pericolosi (330, Occidentale di RoffeD, sono
state eseguire, come ormai consueto, med iante /eodo/ile Oivella.
zione trigonornet rica).

321 Gbiacciaio Se/tel1 /rionale delle Locce

OpcralOre: Alva ro M AZZA - Conlrollo dd 1999.08.25.

Grandc por ra, alta 10 m circa e larga 3D, in part e dovllta ad
un nmevole crollo di ghiaccio; notevole copenura morenica so[[o
i 2 500 m, totale nel seno re convergente verso it Gh iacciaio del
Belvedcre; ancora preseme il grande crepaccio longitudin ale che
sembra separare il seno re terminante in acqua da queUo con·
flueme nel Belvedere.

La quota del segnale front ale (AM·92) e confermata in 2 215
m, Ie coordinate UTM del caposaldo di misura sono state dctcr·
minate med ianre GPS (med ia di 12 fixings); ncssuna possibilj[a
di verifica su CTR (1991), ormai da rivederc per iI sen ore froma·
Ie del ghiacciaio.

Disranza tra srazione forograflca «Morena 321» e segnale
frontale: 286 m, azimut 181°.

Limite del nevato: discontinue, sopra 2 700 m circa, ditficil
mente precisabile, data la forte crepacciatura.

AAR = 50% circa.

Quota min. fronte in aequa: 2 210 m (eTR, A)

Direzione D IS TA NZ E (inm)

Segnale misura artuale precedents vanancne

AM-92 1850 45 34 - 11
AM·92 1300 141 129 -12
AM-92 1450 • 34

• Nuova dilez ione di misula in retazlone ad un ancremeruc di ghiaccio sui malgine tare
rare del ghiacciaio.

Allezza oeuc scivorc rrcntare: 22 ! 1 m suuveuc del lago.

324 Gbiocciaiodella Nordend

Opcratore: Alvaro MAZZA - Conrrollo del 1999.08.25.

Sono state dete rminate Ie coo rdinate del segnale frontale
324-1 mediante C PS 115!ixillgs), risultare 32TMR153BB954; il
valore medio ottenuto non everificabile su CTR, sulla qu ale it di
segno del scno re fronrale del ghiacciaio non risponde alIa situa
zione reale, essendo inoltre piutrosto impreciso, con curve di li
vello ogni 50 m.

La more na fronrale (a grossi massi}, si rrova a 20·30 m so pra
la superfici e del G hiacciaio del Belvedere , valore oscillante da ta
l'Irregolarits della superficic del de no ghiacciaio.

La presenza di varie pozze d'acqua prcscm i alia [re nte, in
terr ene costituito solranto da detriro a grande pczzarura , farcbbe
propend ere per l'esistenza di ghiaccio [impermeabi le} ad una
cert a profondita ; due torrenri di ablazione sgorgano 5-6 m a val
le, sotro il grossolano cordone morcnico che co rrisponde prob e
bilmenre all'avanzata verlficnesi tra i1 1980 cd i11985 circa; que·
sra, purt ropp o, non e documenrara se non dall 'increm ento di
spessore di 25 m circa, dererm inato per via forogrammctrica dai
ricercarori del VAWIETH , in occasione degli srudi in zona con
seguenri alia rona del Lago delle Locce, avvenuta iI 19 Luglio
1979.

Limite del nevaro: artomo a 3 100 m (CTR), mal derc rminabi·
Ie a causa della forte crepacciatura e di franc.

Quota min. fronte: 2 115 m (t 2 m;A)

Direzione DI S T AN Z E (in m)

Segnale misura anuale precedenl e variazione

324·1 (el) 2850
• 41 46 +5

324·1 (eQ 225· 37 · ·
324-1 (el) 210u 45 38 -7

• Azimul variati rispello aile precedenli difezioni (risp.: 2650 e 200°). causa copertura
morenica.

• • Nuova determinazione, condizionala dall'evoluzione della copertura morenica dello
scivolo Ironlale.

325 Gbiacciaio del Belvedere

Operatore: Alvaro M AZZA· Cantrallodel 1999.08.17e 08.25.

La superficie appare moho irregolare, q uasi totalmente coper
ta da morenico, con qualche crepaccio; verso valle, a quota 2 100
m circa, e presente una notevole sopraelevazione della supcrficic
del ghiacciaio, con ghiaccio scopen o, gia osservata nelle estati pre·
cedend . Difficile inter pretarne l'originc; e canografara su CTR,
quindi ein posizione fissa risperto al mora del ghiacciaio.
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La mtsure dal segnali 2 a 2b non sono piu enenuabu a causa della deposizione di grandi
mass! alia Ironle del ghiacciaio . che oslru iscono la visla diretta.

massi deposti a valle della [rente (32 m in direz. E); uno di qucst i
potra cosriruire in futu ro, se risul rern stabile, un b uon segnalc d i
rifer imenro.

II nuovo scgnalc 3, a quota 2 4 lO m (A), cos tituiscc l' unico
raccordo tra misu re preccdcnt i c r nisurc future; esso si trova a 52
III ad E del segnale 2, e u 72 m a SE del scgnale 2b.

Coordinate UTM (GPS) del segnalc 3: 32TMR147 19053; im
possibile la sua verifies su CTR, esscndo it disegno del rerreno
proglaciale piunosto imprecise su talc can a, ca n cu rve di livello
ogni 50 m.

Quota min. fronte: 2 445 m (A)

DIST A N Z E (in m)

Q uota del ghiacciaio sono la morena del G hiacciaio della
Nordend : 2 090 m (A), con forti oscillaeioni locali, date Ie irrego
larira de lla superficic. roralm ente co per ra da morenico.

All'a lrcaze dcll'Alpe Pedriola , 2 060 m (C), in co rrisponde nza
dello sfondamenro della morena Iarcmlc de stra del 19.07.1979, it
ghiaccio non e piu visibilc, sia pe r la ride posizione di morcn ico
(com e piu volre gia avvenuto in passato}, sia per l'a blmssamenro
del livcllo supcrficialc del ghiacciaio.

Ouota min. fronte : 1 785 m (Al

Direzione D I S T ANZE (in m)

Segnale misura attuaie precedente vananone

5 185· 80 77 - 3
5 2050 79 77" - 2
5 2250 65 71 + 6 "
SF.87 · " 2010 II ' 111 -3
SF.87 2100 122
SF.87 2260 102

3 (sf)

secrete
Direzione

misura attcare

123

precedente vanazione

330 GbiacciaioOccidentale di Roffel

Opererore: Alvaro l\.lA1ZA - Conrrollo del 1999.08.25.

La Iivellaaione del la stazione di Borca Ipa rcheggio Bar Eden,
198 III CTR) ha da te i risulrati scguenti:

Inclinazione del lrallo Ira segnale e Ironle :
- in dir. 185": 6°;
- in dir. 225"; 1. " 30'.

• Misura non riport ata nella reiezc ne 1998 .

•• Progr esso aocerente in quanto it nuovamenle visibile il ghiaccio scoperto del lobo sini
stro (1997: 42 m, qu indi - 23 m in 2 anni) .

.. " Le misure (lelemelro laser) eftenuate dalla stazione lotogral ica SF.87 sore migliori
poiche il ghiaccio scoperto alia base della Ironle it meglio csservacne: le misure da l
segna!e 5 sono in parte cstaccrateda masst deposli 10·15 m a valle della rrcnte.

Variazione de lta quola superli ciale de l qhiacciaic sctt c la morena del Belvedere;
- 199B: 1 928 m ± 1 (A), - 7 m nspettcal 1997.
- 1999 : 1 927 m ± 1 (A), -1 m rispetto at 1998.

Anno

1998
1999

Altezza zenitate

14° 9' 30"
140 19' 00"

Quota trontate

2796.7 m (T)
2 815.3 m (T)

326 Gbiacciaio del Piccolo Fi/lar

Operaro re: Alvaro M AZZA - Comrollo del 1999 .08.17 e 08.25.

La [re nte si pre sema , nel serrore centrale. ben visibile. con
porta alta circa 15 m e larga 10 rn, a quma 2 445 m (A). G randi

La Iivellazione dalla stazione «Morena 32 1», 2 265 m CTR,
non c piu eseguibile, non essendo piu visibile it punto d i uscita
de lle acque di abla zione, a seguiro del ritiro del ghiacciaio.

Nett a risalita della [ronr e per il p robabile dis racco di un bloc 
co di ghiaccio. II sen orc del bacino di acc umulo in sinistra idro-
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337 - G hiacciaio del Mont e Leone,
staz. fe r. «Cascilla», q uota 2 159 m,
coord. 32T MS31952475, (24x36) Ifo
to A. MAZZA, 21.08.99). I cro Ui d i
ghiaccio. visib ili alia base de llo st ren o
cana lone alimentarore in sinist ra, fan 
no pr evedere una prossima separazio
ne dal co rpo inferiore del ghiacciaio.
Ice [alls visible at base of narrow feed
channel 0 11 left indicate imminent se-

paration of lower body 01 glacier.



grafica, C orma i un glacionevato indipcndent e, con proprio tor 
rente di ablazione. L'analogo settore in dcsrra presema una fron
te ad unghia, che si immerge nel nevaro, che assicura rnomenra 
neament e it collegamento topog rafico al car po principale del
ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2 815 m (T)

Quota della fronte :
lobo sinistro: 2 690 m (A)
settore centraie: 2 705 m (A)

Dtrezlone D IS TA NZ E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazfone

4b 330' 45 40 - 5
4c 3400 30 30 ± 1
5 295' 97 ± 2 78 ± 1 - 19

Operatorc: Alvaro M ,\ ZZA - Comr ollo del 1999.08.31.

Spariro il lobo dcsrro della [rente. Norevolmeme rldoui 10
spcssore e l'esrensione della cope rtura glacialc dove, in destra
idrografica, il flusso del ghiacciaio cdeviate dalla sporgcnza roc
ciosa, orrnai trasformarasi in una lunga pare te.

Riduzione sensibilc della quota massima del ghiacciaio per iI
distacco di una massa di nevato.

II valcre positive e in retanone alia miglior visibilila del qhiaccio scooerto. rispetto alia
mlsura cerestete 1998.

Sana state ripelute, mediante telemetro laser, anche te mfsure dirette dana
stazione totoqratic a SF 79 AM, 2675 m (A), con i seguenti rtsunau:

336 Ghiacciaio Se//e ntrionale di A ndolla

Segnale

SF79AM

mreaone

misura

295'
310'

attuale

198
189

D I S T AN Z E (in m)

precedenle variazione

183 - 16
195 + 6·

356 - Ghiacciaio Meridionale di Ho hsand, staz . for. LTPF11974, quota 25 10 In , coord. 32TMS49284068, (24x36) (foro R. O SSOLA,

11.09.99). Terminata da alcuni anni la fase di rap ido arrctramento causate della sommersione della fronte a seguiro della costruzione
dell'invaso (1952), I'at tuale atriva riduzione e intcramente dovu ta all'andamemo climatico. Phase 01 rapid retreat caused by subm ersion

01 snout after construction 01 reservoir (1952) is now over; current active reduction is entirely due to climatic trend .
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ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

SEDORE LOMBARDO

[Coordina rore: BARONI prof. Carlo)

356 GbiecciaioMeridionale di Hohsand
Bacino: ADDA-PO

Operarore: Paolo VAlISt\ . Comrollo del 1999.08.29.

Coperrura nevosa continua al di sopra dei 2 800 m circa . So
no sempre numerosi i coni di ghiaccio presso Ia [rente, alti fino a
5 m. II rcrrenre csce ad angelo ret to rispetto alia [rente, verso E,
sensibilmente SPOSt3tO in destra fronrele.

Un cemina io di m a monte delle fronte, in destra , a quota
2 497 m, si ecreate un pozzo nel ghiacclo. profonda circa 20 m,
sino alia morena di fondo. Un pozzo in posiz ione analoga e gia
state osservato anche nei du e anni scorsi.

Q uest 'anno, ol rre aile misu re Irontali, eSlaw eseguito un rilie
VO ropografico speditivo con nastro, metro, bussola e altimetro, al
fine di riferire Ia posizione del ghiacc iaic a rocce mon ton are in
sinistra frontale ed al lago.

Quola min. fronte: 2 480 m (A)

Ghiacciai del Gruppo Tambo-Stella

365 Gbiacciaio del PizzoFerre

Operatore: Emeuelc CoXGIU - Com rollo del 1999.08.22.

Si osserva it complete distacco della lingua dal corpo p rinci
pale del ghiacciaio; rimangono alcune placche di ghiaccio morto,
in buena pane copert e da detriro rccente. II ritiro ha messo in lu
cc un gradino roccioso pcrcorso de piccole caseate. La misura
dalla srazione SG 76.1 e divenur a inservibilc e anche it segnale
EC93 cora di difficile utilizzo; il ritiro annualc PUQ quindi essere
solo stimato . La neve residua, scarsissima, e confinara prcsso la
testa ta e a] di sotto della rocc ia che eme rge in posizione med iana.

Quota min. fronte: 2 570 m

Direzione D I STAN ZE (in m) Dlrezione D I STANZE (in m)
Segnale misura attuate precedents varlazione Seqnale misura alluale precedente varlazlone

..' 997.. (dl) ' 90" 54 36.5 - 17.5 EC93 (ef) 225" ' 61 (?) 6' -X

..PV97.. (df) 2000 50 37 - ' 3

..' 998=0.. 2000 8 0 - 8

357 Gbiacciato Senentrionale di Hohsond

Opererore: Paolo V,\ USA - Comrolli del 1999.08.29 e 1999.09.11.

ALPI RETICHE

Quotamin. Ironte: 2 550 m CA) 371 Gbiacdaio Meridionale di Sure/lo

GhiacciaioSuperiore del Blinnenhorn

• Non pubbliCalO nel 1998

OI ST AN ZE (inm)

Segnale

96 (sf)

360

Direzione

misura anuale

18

precedente variazione

18· 0

Operatore: Emanuele CoNGIU - Conrrol lo del 1999.08.28.

G hiacciaio in dcciso ririro, con det rito sop raglaciale in au
menro. L'enrirs de ll'innevamento annuale e iI rirmo della sua
scomparsa sono srari moni torati media nte l'i srituaione di un sito
nivologico, pos rc nel ser rore ce ntra le della colata, fo rm ate da tre
paline disposte a triangolo. "

Hanno collaborato Giacomo G hielmi, Ji mmy Palermo, Mau
rizio Lojacono

Quota min. fronte: 2 690 m

Bacino: ADDA-PO

DI S T A N Z E (in m)

anuale precedente variazione

Opcratore : RaffaeUa O SSOI.A - Comrollo del 1999.09.11.

II ghiacciaio eorma i nettamente sepa rato in rre lingue ben di
stin te: quella in desrra idrografica, sulla quale si effettuavano Ie
misur e negli anni precedenri, ha d imensioni molro rldone rispet
to a quella centrale. La lingua sinistra e arretrata al di sopra di W1

gradi no roccioso ; da qu i ha origine un rorrenre di ablazione.
Le misur e sono state effen uare in corrispondcnza della lingua

centrale.

Segnate

GSB4.2 (eQ

Oirezione

misura

0" 97 60 (1997) -37

Quota min . fronte: 2 900 m Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

• La mtsura indicata nella relazione 1998 (15 m) e da ritenersi errata, essencerilerita alia
distanza Ira R0 98 e iI vecchiosegnale 1.

O perato re: Stefania ZOCCIlEITI - Conrrollo del 1999.09.05.

L'appendice fronrale, assai rimpi cciolita , tende ad appia rtirsi.
Nel setrore supcriore, al di SOI to della Cima della Bondasca, I'ele
vata attivita valanghiva alimcnt n la porzion e sinistra del ghiac-

Segnale

R0 98 (ef)

mreerone
misura attuale

9.5

OI ST ANZE (inm)

precedents varlazione

7' -2.5

390 Gbiacciaio del Passo di Banda
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