
SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinmorc: ARMANDO pmf. Ernesto)

ALPI COZIE

Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

Opcrmori: Giorgio Ì\'!IGUOHE c I\<lichcle MO'nt\

Controllo dci 2001.09. n.
II ghiacciaio appare nenamente in ripresa rispeno all'anno

scorso: la copertura nevosa è estesa a tlItl:t la pane supcriore, co·
stituendo così una zona d'alimentazione ben definita; è anche au
mcntata la superficie, 3.9 ha contro 3.1 ha dci 2000, e j'AAR dal
48 % del 2000 al 62 %. La copertura morenica maschera comple
tamente il ghiaccio della zona d'ablazione cd è presente in consi
stenti accumuli anche in alcune pomi della zona d'alimemazione,
a testimonianza di un forre apporro dctritico dal recimo del cir
co. Assemi crepacci, ecceno quello marginale; non è presente ac
qua di fusione aUa frome.

Quota min. fronte: 2860 m (A)Ghiacciaio Superiore di Coolidge20

alluale precedente variazione

Opcralori: Claudio CASTELLANO e Daniele Ct\T BERRa

Controllo dci 2001.09.08.

TlltlO l'apparato è capena da neve residua, con uno spessore
di circa IO cm nella zona frontale. La modesta avanzata riscontra
ta in LUlli i segnali rrolllaii mostra la tendenza generale al recupc
ro di l'arenza dell'intero appruaLO, dopo il collasso del Luglio
1989. La frome ha acquislU{o una maggiore [urgidità rispcuo agli
anni precedenti.

Segnale

M 00 (cl)
N 00 (d1)

Direzione

misura

175"
180"

10
11

DISTANZE (in m)

10.5 0.5
11 O

ALPI GRAIE
Quota min. fronte: 3100 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazionI'!

Z1 (cl) 1900 9 11 2
Z2 (di) 2000 7 10 3
Z3 (si) 1650 7.5 9.5 (1999) 2
Z4 (di) 1850 2.5 6.5 4
Z5 (si) 1950 8.5 17 8.5

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeiller

27 Gbiacciaio dei Foumeaux

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSEHV,\ZIONI GENEIMLI

A CURA DELL'OPERATOI{[ rnANCO ROGLIAHDO

Nelle Valli di Lanzo l'annata 2000-01, a diFFerenza delle cino
quc precedenti, è stata modermamenrc Favorcvole al glacialismo
pcrché ha permesso una ricostruzione (anche se di ridotra encità)
di coltri alimenratrici nei bacini colleuori.

Dei 16 apparati comroUali, 8 risultano smzionari o incerti, ed
i rimanemi 8 sono in arrelramemo, anche se con bilanci meno
negativi rispeno al precedente anno; il ritiro medio misuralO aHe
fromi è di circa 1.3 m. mentre nel 2000 risultava di 4.5 m.

24 . Ghiacciaio dci Boucher, SlaZ. fol.
3DF a quola 2750 m (24,36) (folo
P. MIGLIORE, 29.08.2001); di questo
piccolo ghiacciaio, raramemc osser·
VOlto, restano solo alcune placche di
nevaIO. Tbis small glacie/~ rarely ob
served, is nOli) consisling only o/ some

/irn palcbes.

167



L'innevamemo residuo è preselUe su turti gli apparati ed ha
spessori variabili da 05 a 15 m, il valore medio del fartore AAR
è approssimamente pari al 78 %. La snow-/int! all'inizio del mese
di Scnembre si anesrava mediameme fra 2870 m (versami N e
NE) e 2900 m (versanti S e SE).

L'andamemo climatico dell'eslate 2001 (rilcvazioni dalla sta
zione Rifugio Gaslaldi, 2659 m ~ Rctc di Monitoraggio Meteoi
drografico Regione Piemonte) registra dal pumo di vista termico
temperature medie mensili inferiori rispcrto al precedeme anno;
il valore medio complessivo nella stagione d'ablazione Maggio
Settembre è di 5.1 ~C (5.6 ~C nel 2000). Nello stesso periodo la
somma delle lcmpenHure medie giornaliere ecccdellli O~C è stala
di 817 gradi-giorno, valore inferiore a quello registraro nell'anna
ta precedente (861 gradi-giorno).

36 Ghiacciaio di Derlò

re risultano scoperti alcuni seuori a quota 2900 e 3050 m (A);
nella lingua d'ablazione meridionale ampi lembi si estendono si
no a quOta 2600 In (A) e nei conoidi glaciali del Crot del Ciaus
siné si rinvengono solamente placche sparse nei pumi di maggior
accumulo da valanga.

Nell'apparato si rilevano modeste perdite di massa: a quota
2950 m (A), alla radice della lingua meridionale, si riscontra una
diminuzione di spessore di circa 0.5 m; l'arretramento di I.) m,
misurato presso la stazione ESC50, è imputabile alla locale fram
mentazione del margine lalerale sinistro dcIIa lingua stcssa.

Nel bacino collettore il luogo e sinuoso margine I:uero-froma
le sinislro appare rigonfio per effetto dell'ablazione differenziale;
la congeric di dell'ili impedisce rilievi direni, ma è percettibile an
no dopo anllo il progressivo ingracilimenro della colata glaciale.

Approssimative le misurc dalla stazione D FR90 a causa del
l'aumento dei detriti che ricoprono i margini fromali.

Quola min. fronte: 2580 m (A)

Operalore: Franco ROGLli\RDO

Comrolli del 2001.08.28 c 2001.09.02.

li ghiacciaio è rimasto completamente innevato sino alla fine
di Luglio; ad inizio Seucmbre la snow-/ine si auestava approssi
mativamente a quow 2900 m (JÙ, con spe'ssore del manto varia
bile da 0.5 a 0.9 m, fnuore AAR=55 % circa. Nel bacino collelto-

OpcralOre: Franco ROGUARDO - Comrollo dci 2001.08.23.

Ghiacciaio stazionario e totalmente ricoperto da neve resI
dua, fatrore A/\R= 100%. Le misure frontali eseguite nel corpo
sCllcntrionale risultano imprecise per la presenza di neve residua
(spessore 0.5-1 m) e non evidenziano variazioni significativc ri
spcuo aJ precedente anno.

Tuua la conca del Pera Ciavàl è cosparsa di chiazze di neve
residua sino a quota 2700 m(A); parzialmente rigenerato è pure
il nevaio (ai piedi di canali di valanga) all'estrcmiri\ O del Pian
Sabiunin.

Opcr31orc: Franco ROGLl/\RDO - Colllrollo dci 2001.08.24.

Quest'anno, cOlllrariameme agli uJrimi tre anni, l'apparato è
coperto quasi totalmente da neve residua (AA.R=85 % circa) con
spcssori variabili da 0.8 a 15 m. L'innevamento si estende pure
nei canali glaciali che solcrll1o il versante N del Gruppo Lera
Sulè, sino alla sommità della cresta spaniacque; numerose chiaz
zc sparse sono presellli anchc al di fuori dei margini periferici del
ghiacciaio.

Apparato stazionario, approssimalivc lc misure frontali ese
guite nel corpo occidentale, a CaUsa della nevc residua.

Quola min. lronte: 2970 m (A)

-0.5
- 1.5
-0.5

38.5
11.5
21

DISTANZE (in m)

39
13
21.5

alluale precedente variazione

300·
2450

290·

Direzione

misuraSegnale

D FR90 (sI)
E SC50 (si)
G FR90 (si)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

AGG73 (cl) 3450 62 62 (1999) O
B FR96 (cl) 3400 41 41 O
B FR96 (si) 2650 45 44.5 -0.5

42 Cbiacciaio di Col/erin d'Amas

43 Gbiacciaio del/a Cianltlrella

Operatore: Franco RO(:I.1ARDQ - COlHrollo dcl200\.08.30.

Il ghiacciaio si presema quasi totalmente ricoperto da neve
residua (AAR=900/0 circa); lo spessore della coltre nevosa varia
da 0.5 a I m circa.

lnvariaci i limid periferici del bacino colleuore; nella lingua di
dcflusso si riscomra a quota 2990 m (A) un modesto ingracili
memo nel margine laterale sinistro. Approssimativa la misura dal
segnale I\GG73 a causa della neve residua. lnvariato il corpo gla
ciale situato alla base della parcle OSO di Punta Chalanson e
Rocce S_ Robert.

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

Operatore: Franco ROGLli\lH){) • Controllo dci 2001.08.29.

Il ghiacciaio non mosrra rilevanti modificazioni rispeuo allo
scorso anno.

li segmento terminale della lingua cenrrale è sempre notevol~

mente appiattilO ed in COSIaIllC involuzione negli ultimi IO anni.
Negli estremi fromali della lingua prosegue la frammemazione
della massa glaciale; al centro della colata si è formata una cavità
imputabile alla presenza di protuberanze rocciosc del leuo, di
forma vagamente reltangolarc, COIl la[i di 4 c 7 m circa e dalJe
parcti quasi venicali, aire fino a 35 m.

L'innevamemo residuo permane in luno il bacino di accumu
lo ed anche in alcuni seuori della lingua centrale, in panicolare
quantità lungo il bordo periferico superiore, addossato aUe pareti

. rocciose'della. Punta Chalanson-Piccola Ciamarclla; snow-/ine al'
prossimativamentc a quota 3260 m (A), fallorc AAR=65 % circa.

111 O

28 O
63.5 O

precedente variazione

precedente variazione

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

111

DISTANZE (in m)

28
63.5

altuale

alluale

2400

220·

2100

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Quola min. IronIe: 2920 m (A)

A FR 91 (cl)

37 Gbiacciaio di Pera Cùwòl

Segnale

40 Ghiacciaio del/a Bessanese

AGG71 (cf)
BGG71 (cQ
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47 Ghiacciaio Meridionale del J\J1ulil1et

Operatore: Franco ROCLlAROO- Controllo del 2001.09.07.

li ghiacciaio non presenta un'evidente evoluzione, anche se
resca percenibile una modesta perdita di massa nell'apparalo
ablatore. li segmento terminale della lingua, sempre più coperto
da detrito galleggiante, si è ulteriormente appiaujro, senza cvi·
denziarc, per ora, un arretramento del margine fromale; la dimi
nuzione di spessore è di di circa 1.5 m.

Invariata al controllo fotografico la colala glaciale della serac
Gua TOllini; la fjnesm~ rocciosa nel settore di centro-destra si è
percenibiJmeme ampliata.

Il limite della neve residua invernale sì colloca, al di sopra
della seraccata l'onini, oltre qUOIa 3050 m (1\); fauore AAR=
55 % circa. Ampie placche isolate si estendono sino a 2700 m
(A); parzialmente rigenerati i due nevai antistanti la frome.

46 Ghiacciaio di Seti

Quota min. fronte: 2690 m (A)

71 -3

precedente variazione

DISTANZE (in m)

74

aUuale

275"

Direzione

misuraSegnale

AGR89 (di)

48 Ghiacciaio Seltel1lrionale del Mu!il1el

Ampi lembi di neve residua sono presemi sino a quora 2500 m
(1\) e coni di valanga, aUa base del versante sc[(cmrionalc della Co
stiera Malatret, si estendono più a valle sino a qUOIa 2350 m (A).

A vallc della seraccata è in lemo ma continuo aumcnto il de
trito superficiale che, anno dopo anno, oblitcra sempre più gli
estremi fromali delle due lingue glaciali, rendendo irrealizzabili le
misure da alcuni segnali.

Proscguono intensi i processi di erosione lungo i versanti del
l'incisione avvenuta sulla morena Intcro fromale destra durame
l'evento pluviometrico del Senembre 1993; dal scgnale di con
trolio si rileva un'erosione del bordo sommitalc della morena
(2 m ne! 2000, 3 m ne! 2001).

Quota min. fronte: 2510 m (A)

OpeHllore: Franco ROCa..lARDO - Controllo dcl2001.0S.20.

L'innevamemo residuo, più abbondamc che nel precedente
anno, è riscontrabile a partire da 2750 111 (C); 1\1\1\=60% circa.
Ampi lembi, dove è consistente l'accumulo da vnbnga, si trovano
sino a quota 2520 m (A).

II ghiacciaio non evidenzia particolari variazioni. TI segmemo
terminale delb lingua d'ablazione è sempre appiattito e depresso,
la misura risulta difficoltosa ed imprecisa a causa dei detriti Illl

l'regnati d'acqua che obliterano il margine frontale.

-4.5
-1.5

76
46.5

82 O

precedente variazione

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

82

DISTANZE {in m)

80.5
48

attuale precedente variazione

alluale

2400

Direzione

misura

Direzione

misuraSegnale

A EL60 (cl)
8 GG73 (si)

Segnale

Quota min. fronle: 3085 m (A)

A GR84 (sI)

Quota min. fronte: 2503 m (A)

D I S T A N Z E (in m)
Operatore: Franco ROGLI/\RDO - Controllo deI2001.0S.20.

Ghiacciaio stazionario. Neve residua è presente in [UUo il ba
cino col1euore al di sopra della seraccata; Sltow-line a 2850 m (C),
AAR=50% circa.

Segnale

D GR89 (cl)

Direzione

misura

265"

attuale

37.5

precedente variazione

37 -0.5

48 - Ghiacciaio Settentrionale del Mu
linet, staz. foto F3 GR 84 a quota 2530
111, coord. 32TLR57212562 (24x36)
(foto F. ROGLIARDO, 20.0S.200I); vi·
sta panoramica della seraccata e del
corpo glaciale inferiore. Generai view

0/ ice/alt and lower gladal body.
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49 Gbiacciaio Martellot

Opermore: Franco ROGLl/\R1JO· Comrollo dci 2001.08.2 L

Il ghiacciaio non presema una particolare evoluzione; invaria
d i conoidi glaciali addossati ai cOOll'affoni rocciosi t\llarrellot
Domc du Mulinct.

L'inncvamcnto residuo ricopre wtalmcntc l'apparato sino al
le estremità frontali della lingua d'ablazione sino a quota 2440 m
(A), faltore AAR=IOO%; nel sonostame canalone della Gura si
estendono ampie lingue di neve sino a quota 2200 m (A).

Per il controllo del margine laterale sinistro della lingua prin
cipale, è staw istiruiw il segnale D FROt, su un preesiStellle rife
rimento per il rilievo della variazione di spessore, anualmclHe
inutilizzabilc. 11 segnale è situaw a quota 2565 m (A), su un gran
de masso prismatico, coord. 32TLR57t52684; in corrispondenza
di questo scgnalc, dal 1984 ad oggi, l'arrctral11cmo è stato di 21
m, la diminuzione di spessore è quanrificabilc in IO m, di cui 8 m
dal 1984 al 1990.

Quota min. fronte: 2440 m (Al

decisamente superiore agli anni prccedenti: al 30 Maggio 2001 gli
spessori oscillavano tra i 555 cm della palina 2 ai 475 della palina
6; l'accumulo specifico di 2000 mm di equivalcme d'acqua non
supera lutravia il prccedenrc massimo, stabilire nella swgione
1992·93 con 2340 111m. Nonostanre che l'estate sia stata carane
rizzam da inrense e prolungate ondatc di caldo, l'ablazionc non è
stata molto inrcnsa (1840 mITI); ciò è probabilmenre dovuto alJa
persistcnza del manto nevoso che ha aumentato l'albedo, limitan
do l'efficienza della radiazione solare combimua con le elevate
temperature. Al1a met;l di Senembre gran parte del ghiacciaio l'i·
suilava coperta da nevato. Perdite di spessore di ghiaccio si rile
vavano solamente alle paline 6 e 7, rispettivamcnte di 20 e 50 cm.
La stagione si è dunque chiusa con il primo bilancio leggennellle
positivo (160 mm) in dieci anni di osservazioni. La misura al se
gnale A4B non è stata effeuuata per la presenza di neve residua. I
pozzi sul settore mediano dci ghiacciaio risulLavano ancora occul
(ali dal nevato, mentre le bédièl'er si presentavano meno pronun
ciate rispctto agli anni precedcnti.

Quota min. fronte: 2850 m (A)

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Direzione DISTANZE (in m)
Direzione

Segnale misura alluale precedente variazione
Segnale misura

B GR8S(el) 295' 128.5 128 -0.5
A3B 270"D FROl (sI) 250" 22 51 47 -4

51 Ghiacciaio Meridionale della LeVII11I1t/ Oricn/ale
Bacino: DORA BALTEA-PO

Opemwrc: Fmnco ROCLl,\RDO

COlllrolli del 2001.08.19 c 2001.09.16.

Sino alla terza decade di Agosto il ghiacciaio è rimasto coper
to quasi integralmente da neve residua. L'accumulo è particolar.
mente abbondante (l-l. 3m) in sinistra idrografica, alla base dei
contrafforti senentrionali della Punta Girard.

Un successivo sopralluogo nel mese di Settembre non eviden
zia notevoli variazioni. L'innevamemo residuo è prescme sino ai
limiti infcriori del1a Ijngua meridionale con mDw-fine a 2800 m
(A); ne sono scopeni solamente alcuni limitati senori ripidi a
quota 3030 m (A); spessore del manto variabile da 0.5 a t 111, fat
tore i\AR=90% circa.

lnvariaco il margine frontale a quota 2925 m (A); la cotale co
penura di neve residua impedisce l'effenuazione di alcune misure.

Ghiacciai del Gruppo del Gran Paradiso

109 Gbiacciaio del Coupè di Moltey

Operatori: V3lcrio BERTOGLlO e Piero BoRRE

COOlrollo del 2001.09.1 I.

Un accumulo di neve residua, spesso circa 2.5 m, giunge fino
a 32 m dal segnale AM 32 al centro della frome e impedisce la
misurazione.

Un'altra placca di nevato, con dimensioni 60xt20 m e spesso
rc 2 m, compietamellle staccata dal corpo glaciale, è presente nel
senore Iatcrale destro.

Quola min. fronte: 2665 m

DISTANZE (in m)

alluale precedenle variazione

Quota min. fronte: 2925 m (A) (fronte centrale)

Direzione DISTANZE (in m) Segnale

Segnale misura altuale precedente variazione AM (dI)

AGR84 IdI) 300" 32.5 32.5 O
B GR8Slel) 290" 51 50 -,

Direzione

misura

133 126 -7

110 Ghiacciaio di Money

Operatori: Valcrio BEKTOGUO c Piero BOHRE

Controllo del 2001.09.11.

L'apparato glaciale non ha subitO vnriazioni di rilievo. La
zona frontale si presenta uniformemente ricopena da materiale
morcnico, il torrcnte subglaciale che fuoriesce dalla zona frontale
è di notcvole portata.

Quota min. fronte: 2465 m

DISTANZE (in m)

Bacino: ORCO-PO

81 Gbiacciaio di CiardDncy

Opermori: Luca l''IERCALLI, Daniele Cn-BEkRO,

Claudio C\STELLANO, Fulvio FORJ\lEl"lGO e
Gianni MORT/\1tA

ComroUodel2ool.09.t3.

Le consistenti nevicate occorse neUa stagione invern?le (in
panicolare durante l'alluvione dcll'Quobre 2000 é nei primi gior
ni di Maggio 2001) hanno determinato un notevole accumulo,

170

Segnale

ML Ici)

Direzione

misura alluale

109

precedente variazione

106 -3



110 - Ghiacciaio di Jv[oney, staz. for.
«Casolari dell'Herbetét» a quota 2435
m, coord. 32TLR68384555 (24x36)
(foto v. BERTaGLIO, 12.09.2001);

vista generale. General view.

111 Gbiacciaio tli Grand C!'Oux 113 Ghiacciaio di Dzasset

Operatori: Valeria BERTOGLIO e Piero BOIlliE

Controllo del 2001.09.11.

La fronte è complelamcnte capena da materiale morenlCO
sino al cambio di pendenza.

Sono presenti placche di neve residua nella zona frontale.

Quota min. Ironie: 2430 m

OperatOri: Vab·io BERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2001.09.12.

11 ghiacciaio si presenta quest'anno ben inncvaw e senza va
riazioni di rilievo. Nel settore centro frontale sono evidenti alcuni
crepacci longitudinali.

Il torrente subglaciale fuoriesce dalla fronte senza una vera e
propria porta. Abbondante la copertura morenica sul settore
laterale sinistro.

Segnare

Direzione

misura alluale

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

precedente variazione
Quota min. fronte: 2950 m

MA (dI) 173 170 -3

Segnale

Direzione

misura

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

attuale precedente variazione

112 Ghiacciaio della Tribolazione

MM (cf)
MMI (cl)

28.5
14.5

28.5
13.5

o
-1

Operatori: Valeria BERTOGLlO e Piero BalmE

Controllo dci 2001.09.13.

Solo la parte più ripida della frontc è priva di neve residua;
evidente la morena viaggiante centrale. L'ELA è situata a 3050 m.

Una placca di nevato si immerge nel lago proglaciale in destra
frontale, che è in pane ghiacciaro e in pane svuotato. Gli altri due
laghctti hanno dimensioni pressochè stazionaric.

Quota min. fronte: 2965 m

Operatori: Valeria 13ERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo dci 2001.09.12.

Il ramo laterale sinistro termina a unghia sonile e nella
porzione mediana è interessato da una lunga e serena morena
viagsiante.

E assente la ncve residua a ridosso della frome. TI senore cen
trale è in disfacimento e numerosi blocchi di ghiaccio hanno
invaso il canale sottostante. La falda di rimpasto ha subito un
notevole accrescimento dovuto alla neve residua; è sgombra da
detrito e non presenta incisioni.

Quota min. fronle: 2605 m

116 Ghiacciaio del LallSon

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

precedente variazione
Segnale

BVl (cl)
BV3 (si)

Direzione DISTANZE (in m)
Segnale

misura attuale precedente variazione
se (cl)

250 0 89 89 o SGI (si)
2700 51 47 -4 Se2 (cl)

Direzione

misura attuale

48.5
57.5
42

45.5
56.5
40

-3
-1
-2

177



127.1 Ghiacciaio Occidell/fl/e del Gran Neyrol1 Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei

Operatore: Manina NrcoLlNo - Controllo del 2001 10.11.

Coordinate dei segnali, rilevate con GPS:
- BN99, 32TLR56084327, quota 3075 m;
- GCI, 32TLR56084327, quola 3075 O1.

Quota min. fronte: 3075 m

Segnale

Operatori: Daniele CrH·BERRO e Mauro P/\LO;\IBA

Controllo del 200\.09.18.

Le alte temperature escive hanno determinato la scomparsa
del notevole manto nevoso primaverile sino a 3100 m circa. Non
si segnalano panicolari variazioni morfologiche. La presenza di
abbondante detrito presso il segnale Cl rende difficoltosa la mi
sura. Alla dara del controllo era prescme un leggero strato di ne
ve recente e la fusione era ormai del rutto cessata a causa del no
tevole abbassamento di temperatura intervenuto dall'inizio di
Scncmbre.

138 Ghiacciaio di Aoui!lié

Direzione

misura altuale

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

precedente variazione

Quota min. fronte: 2820 m (A)

Segnale

Direzione

misura attuale

DISTANZE (in m)

precedente variazione

8N99 (sf)
GC11sf)

2900

265"
7

18.5
11 (1999)
26.5

-4
-8

Cl (51) 200" 22.5 12 -10.5 144 Ghiacciaio di Lavassey

129 Ghiacciaio di Lavaccitì

Operatori: Stefano BORNEY, Viviana VEI{TI-1UY e Fabrizio POLLlCINI

Controllo dcl2001.09.28.

Quota min. fronte: 2690 m (A)

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

attuale precedente variazione

Operatori: Francesca ORL/\NDt\NI e Antonio DEMt\lTEIS

Controllo del 2001.09.16.

La lingua è srrena ed allungata, con larghezza pari a 20 m e
spessore 5 m circa, scarsamente ricoperta da detrito. Innevamen
te residuo (spessore 1-2 m) ai due lati della fronte. Un crepaccio
anfaversa il ghiacciaio circa 15 m al di sopra della frante.

Segnale

$10 (cf)

Direzione

misura

167 163 -4

DISTANZE (in m)

5T3

Segnale

Direzione

misura altuale

105

precedente variazione

83 -22

145 Ghiacciaio Orientale del Fonti

Operatori: Stefano BORt,\'EY, Viviana VERTI-IUY c Fabrizio POLLlCINI

Controllo dcl2001.09.28.

Quota min. fronte: 2695 m (A)

Quota min. fronte: 2695 m (Al

146 Gbiacciaio Occidentale del fOlld

Operatori: Stefano BOR,"JEY, Viviana VEI{Tl-IUY e Fabrizio POLLlCINI

Controllo dci 2001.09.28.

DISTANZE {in m)

o
-2

66.5
t93.5

66.5
195.5

attuale precedente variazione

184"
147"

Direzione

misuraSegnale

PAt8 (si)
PAt8 (sf)

131 Ghiacciaio di Moncorvé

Quota min. fronte: 2910 m

Operatore: Marcino N1COLlNO· Controllo del 2001.10.03.

Non è stato possibile effettuare le misurazioni dai segnali
CG92 e 4CG92 causa innevamento residuo.

Notevole quamirà di detrito sulla paree fromale in corrispon
denza del segnale 2 CG92.

Coordinate dei segnali, rilevate con GPS:
- 2 CG9L 32TLR62554071, quota 2925 m;
- 3 CG92, 32TLR62904085, quota 2930 O1.

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

Segnale misura attuale precedente variazione Direzione DISTANZE {in m)

2CG92 (cf) 1400 74 43.5 (1998) -31.5 Segnale misura attuale precedente variazione

3CG92 (cf) 19D" 59 55 (1999) - 4 PR10 (di) l8D" 62 59 -3

132 Gbiacciaio di Monciai,. 147 Ghiacciaio di Soches-TSfll1teleina

Operatore: Stefano CERISE - Controllo del 2001 10.08.

Il ghiacciaio appare meno crepacciaw nella parte mediana.
L'avanzamenw è uniforme su lUlta la zona francale.

Operatori: Stefano BORNE\', Viviana VERTl-IUY c Fabrizio POLLlCINr

Controllo dci 2001.09.28.

Quota min. fronte: 2705 m (A)

Quota min. fronte: 2805 m

Segnale

CN99 (di)

Direzione DISTANZE (in m)

Direzione DISTANZE {in m) Segnale misura altuale precedente variazione

misura attuare prèC!3dente variazione
PA2 (cl) 24D" 128 128 O

;;4" 27.5 38.5 ii PR4 {ciì 2400 113 110 -3
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attuale precedente variazione Direzione D I S T A N Z E (in m)

6B.5 67 - 1.5 Segnale misura alluale precedente variazione
6B 66 2
67 67 O 1 (si) 1800 175 168 -7

73.5 70.5 3 2 (cl) 1800 BB.5 84.5 -,
B4 78.5 5.5 3 (di) 1700 81.5 BO -1.5

BO 77 3
77 77 O

132 110 -22
118 107 -11
101 101 O

148 Ghiacciaio di Golelta

Opcra[Qre: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2001.09.07.

Nella zona del dissipatore dcstro la riduzione della massa gla
ciale metee a giorno porzioni sempre più rilevanti di substraw
roccioso (le «isole» della relazione 1988). Nella zona distale del
ramo sinistro sca emergendo una lunga dorsale rocciosa che sepa
rerà a breve l'attuale frome, riducendola a ghiaccio morto, dal
corpo principale.

Neve recente ha impedito l'osservazione del limite inferiore
c1ell'innevamento rcsiduo.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale e della CTR
della Ri\VA sono state ricavate le segucnri coordinate UTM e
quota delle srazioni fotografiche e di misura in uso:
• AZ16 32TLR487l4l28 q.2740
• l AZ· 1971 32TLR48784129 »2750
• 2 AZ· 1971 32TLR48794129 »2750
• 3 AZ· 1971 32TLR48804129 »2750
• 4 AZ· 1971 32TLR48814129 »2755
• <1>3 32TLR47984149» 2810
• 4>5 32TLR47994140» 2805
• 4>7 32TLR48014139» 2805
• <1>8 32TLR48024139» 2805
• <1> Il 32TLR48034138» 2805
• <1> 12 32TLR48044137 » 2805
• 1'3 32TLR48854l88» 2705
• Pl 32TLR48744192» 2706

Quota min. fronle: 2700 m (AI

189 Ghiacciaio det Ru!o/'

o10B

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

10B

alluate precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

Operatore: Roberto CARINO - Conrrollo dci 2001.08.30.

Proseguc l'arretramento generalizzato dclla fronte, seppure
con velocità ridotta rispetto all'anno scorso; si osserva, tuttavia,
una continua riduzione dello spessore del ghiaccio in corrispon
denza della fronte, specialmente in prossimità del segnale 2 (cf).
A riprova di questa sensibile fusione della massa glaciale, va se
gnalatO il notevole aumento di portata del torrente glaciale che
percorre la frame dal segnale 2 al segnale l.

Quota min. fronte: 2480 m

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

A (PF·90·"m) (cf)

Con l'ausilio di un sislema GPS non differenziale e della CTR
della RAVA sono state ricavare lc segucnti coordinate UTM c
quote delle stazioni forografiche e di misura in uso:
• A(PF·90·l9,5m) 32TLR44714509 q.2455
• C4.81 32TLR45064489 q.2360
• F(PF.1994·1") 32TLR44694514 q.2485

Quota min. fronte: 2460 m (A)

DISTANZE (in m)

1850

1850

1850

1850

2000

200·
2000

2000

2000

2000

Direzione

misuraSegnale

1 . AZ 1971 (di)
2· AZ 1971 (di)
3 ~ AZ 1971 (di)
4 ~ AZ 1971 (di)
<1>3 (si)
46 (si)
<1>7 (si)
<18 (si)
<1>11 (si)
(1)12 (si)

Ghiacciai def Gruppo del Monte Bianco

Operatore: Alberto FU5IN,\Z· Controllo dci 2001.08.28.

Il rilievo ropografico della fronte (cfr. Fig. 1) è stato falto con
le Slesse modalirà dei cinque anni precedenti.

Il profilo della fronte è simile a quello dello scorso anno e,
nonos(nnte la presenza di detrito nelle zone centrale e sinistra,
permette misurazioni significative.

Dopo gli arretramemi più o meno accentuati degli scorsi an
ni, quest'anno la fronte presenta un avanzamenro irregolare (in
media 55 111): più accentuato sulln sinistra, discon[inuo al cenero,
appena rilevabile nella zona di destra. In particolare: nel sellore
sinisno l'avanzamcmo è di circa 20 m; nel settore centrale da 2 a
8 III e nel scnore di desua, in corrispondenza della convessità sul
gradino roccioso, è di 2 lll. Inoltre, si ha un arretramenro di 5-6
m in corrispondenza del raccordo tra questa convessità e la zona
cenlrale. Tali variazioni porrebbero essere dovute all'andamento
irregolare del subsrraro roccioso.

Si osserva ancora, per quasi [Ulla la lunghezza dci gradino
roccioso della zona centrale, ghiaccio fossile ancora proteno dal
l'abbondante detriw, residuo della lingua negli anni prccedenti.

Quota min. fronte: 2652 m

Ghiacciai del Gruppo Traversière·Gr. Rousse·Gr. Sassière

155 Ghiacciaio det Ton'eu!

Operatore: Fabrizio POlLlCJNI - Controllo dci 2001.08.25.

Il limite dell'innevamento rcsiduo si colloca intorno alla quo
ta 2900. Si sono conservati nevai anche presso la regione fronrale.

Quota min. fronte: 2640 m (A)

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

Segnale misura alluale precedente variazione

A (si) 2250 B7 81 -6
B (PF-89·41 m) (cl) 2400 9B 91 -7
C (PF·93·36m) (di) 2200 136 136 O

172 Ghiacciaio di P/atles des Chamois

Operatore: Fabrizio POlllCIl\'1 - Controllo dci 2001.09.30.

Neve residua e recente hanno impedito le misure strumenrali
sui ghiacciai dell'alra Valgrisenche (Mcridionale di S. Manina,
Bassac e Gliaireua).

221 Ghiacciflio di Thollles
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219 . Ghiacciaio della Brcnva, staz.
foto «Rifugio Benone» a quota 2010
Ill, coord. 32TLR42997567 (24,30)
(foto A. FUSINt\Z, 23.08.200 I); vista

panoramica. GClIcra/vicw.

232 Ghiacciaio Orientale di Cruelltl

Operatore: Gian Luigi Gt\D1i\' . Controllo dcl200I.lO.02.

235 Gbiacciaio di Pré de Bar

Operatore: Albcno FU5IN,\Z . Controllo dci 2001.08.18.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

DISTANZE (in m)

Segnale

GG 94 (cf)

174

Direzione

misura aUuale

39

precedente variazione

3f (f999) - 7

11 rilievo lopografico della frollle Cefr. Fig. 2) è s[nlO funo con
le sresse modalità dci cinque anni precedenti.

11 profilo è nena nella pone centrale, tfa le qUQ[c 2077.5 (dc
stra idrografica) e 2090.5 (sinistra), mentre alle due estremità il
ghiacciaio è copeno da detrj[Q l'ili abbondame. non tale però da
impedire misure significative del margine. Nella pane in sil1istra~
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Fig. l - Rilievo Iopografico clelia fronte del Ghiacciaio di Thoules. Topograpbic survey 0/ tbe snolil.

quest'anno essa è di nuovo diminuira, con un riliro medio di cir
ca 165 melri.

Quota min. fronte: 2075 m

frontale è evidente una rientranza già manifestulasi lo scorso ano
no: essa corrisponde all'unica pane deUa cola(3 che, più in alto. è
scarsamente capcna da detrilo; potrebbe essere qucSla minore
protezione superficiale a permeuere in quel s,cuore una fusione
più accentuata. La frome si è uhcriormcmc appiauila in [UU3 la
sua larghezza, mantenendo comunque la canmerisrica gobba sul
laro destro.

Dalle misure faue risulta, come per gli anni scorsi, un regres
so medio più accentuato sul lato sinistro. Tnolcre. mentre nel
corso dci 2000 la sua velocità era aumentara rispetto al 1999,

Segnale

PF '97 (dI)
Glac '95 (cl)
PF '98 (si)

Direzione

misura

320"
320"
320"

attuale

84
114
67

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

precedente variazione

73 - 11
95 -19
47 -20

175



234 - Ghiacciaio del Triolct, staz.
faI. F2GG96 a quota 2430 m, cOOl-d.
32TLR48108270 (24x36) (foto G. GA
DIN, 02.10.2000; vista panoramica.

Gcneral view.

ALPI PENNINE 265 Ghiacciaio di So/alscI

259 Ghiacciaio di Tza de Tzan

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen-Grandes Murailles

Operatori: Nlarco TESORO c Laura VILLA VERCELL/\

Controllo dcl2001.09.DB.

La porta glaciale, formatasi negli anni precedenti, è. crollata.
Dal sentiero verso il Rifugio Aosta è osscrvabile la formazione di
un inghiottiroio.

U segnale ACS I non è stato più utilizzato in quanw ormai
troppo disrame dalle fronte.

Quota min. fronte: 2540 m (A)

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

Opcratori: Maurizio BILLO c Michclnngclo CILU

Controllo del 2001.08.26.

Il ghiacciaio è stato finora oggeno di osservazioni solo quali
cadve. L'innevamenro residuo copre la pane alra del ghiacciaio,
lasciando libera la fronte; sui lati e dinanzi alla frame permango
no alcuni nevai_ Il crepaccio tcnninale è nenamente distinguibile.

La fronte si presenta molto cl'epacciata. Essa è anes[ata su di
una soglia rocciosa a quota 2600 (C), che sbarra completamenre
il vallone occupato dal ghiacciaio. Dalla zona centrale della fron
te fuoriesce un torrente che alimenta il Bmhier.

Per le riprese fOlografiche è stata posta una nuova stazione
denominata LBG l, poichè le precedenri non sono state rintrac
ciate. Essa è simata su di un dosso roccioso a guora 2680 m (C)
sulla des[l-a orografica del vallone, coord. 32TLR877860.

Nel senore laterale destro del ghiacciaio, raggiungibile age
volmente dalla stazione fotografica, è stata posto il segnale di
misura LOBlGIL, identificato da un grosso ameno in prossi
mità di un lagheno alimentato dalle acque di fusione (coord.
32TLR878860, quota 2733 m (A).

Quota min. fronte: 2600 m (C)

-6867 (1997)135

alluale precedente variazione

356"

Direzione

misuraSegnale

2MCR '94

Operatori: Marco TESORO c Laura VII.LA VERCELLI\

Controllo del 2001.09.08.

La lingua mediana è coperta di derrito nella parte frontale. I
segnali M108 '90 (cf) e MTM2 (dD non sono scari rirrovad e si
presume siano stati asportati dalle forti precipitazioni dell'autun
no 2000.

Gbù/cciaio des Grandes MuralI/es

Quota min_ fronte: 2340 m

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

precedente variazione

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

37.5

alluale

Direzione

misura

Ghiacciaio di Cl'élon

Segnale

LOBIGIL (di)

Opcrntori: Luigi MOTI,\ e Michele i\oIOTIA

Controllo dci 2001.09.10.

La parte superiore del ghiacciaio, completamente innevata e
aumentala di volume, è nuovamente congiunta alla parte inferio
re. In quest'ultima si è completata l'unione delle placche di
ghiaccio (separatesi nel 1999) cominciata nel 2000, e il ghiacciaio

279,[

165 (1998) -50

precedente variazione

215

alluale

Direzione

misuraSegnale

1 MCR 95

260
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Fig. 2 - Rilievo (Opografico deUa fronte del Ghiacciaio di Pré de Bar. Topogmphic S/{rvey o[ the moti/.

Operatori: Luigi MOTTI\ c l\olichclc Moni\
Controllo del 2001.09.10.

280 Gbiacciaio dei ]umeoux

ha riacquistaro le dimensioni del 1996. TI limite inferiore della
frotUe è assai incerro pcrchè essa, salvo che in sinistra oragrafica
davanti ai segnali, in pane si perde nel detrito, in parte è masche
ram da neve residua.

Si sono riposizionati i segnali con GPS, errore di misura lO
m. Le nuove coordinate risuhano:

94 AI: 32TLR91578764, quota 2615 m;

94 BI: 32TLR91538767, quota 2610 m.

Quota min. fronte: 2650 m

Segnale

94 A1 (cl)
94 B1 (sI)

Direzione

misura

253"
200"

attuale

3
14

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

precedente variazione

39 (1994) 36
42.5 (1997) 28.5
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Precipi(m~ioni ncvose (in cm)
all'osservatorio meteorologico di D'Ejola (\850 m)

mento residuo è stato superiore a quello della scorsa estate, con
limite inferiore a 3000 Ol. infaui, i Ghiacciai d'Indren e Netscho,
aUa fine della stagione estiva si presentavano ancora parzialmente
innevati.

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

Forti apponi valanghivi hanno ricostituito buona pane della
zona d'alimentazione, nel 1999-2000 quasi scomparsa, riporran
do il ghiacciaio all'estensione del 1996-1997. Si nOli che la fronte
è molto avanzata rispetto al 1996, effetto probabile di un'aumen
tata velocità di scorrimento a causa della grande quantità di ac
que di fusione presente lo scorso anno. Il ghiacciaio appare quasi
completamente ricoperto di neve residua, che colma gli enormi
crepacci formatasi nel biennio precedente, mascherandoli quasi
completamente. Alla data del sopralluogo il deflusso idrico era
assai basso, contrariamente al 2000. Il segnale MOO, posto molto
vicino alla frame in previsione di un suo ritiro, è stato inghiorrito
dall'avanzata; sulle rocce montonate della stessa area si è POStO

un segnale più arretrato, con vernice blu: B2001 (dE), coord.
32TLR91688827, quota 2637 m (GPS). Si sono verificate le coor
dinate degli altri segnali con GPS a precisione 10 m, ottenendo i
seguenti valori:
91 G: 32TLR9 I70883 I, quota 2525 m;
85 A: 32TLR91708826, quora 2549 m;
96 F: 32TLR91708824, quora 2610 m;
86 D: 32TLR91738824, quora 2670 m.

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
l'viaggio
TOlilli

199912000

17
72

140
20
36
67
67

5
428

2000/2001

15
162
40
56
74

120
ff
6

484

media 1961 1990

18
75
90

102
ff2
ff9
101
27

644

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

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (d') 310" 16.5 53.5 37
86 D (dI) 40 27.5 31.5 4
96 F (dI) 3050 13 22.5 9.5
91 C (cl) 3140 6 41.5 (1996) 35.5
B 2001 (dI) 3300 5

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

OSSERVAZIONI GENEIl.J\LI

t\ CURA DELL'OPERATORE \X'II.LY MONTERIN

Le precipitazioni nevose autunnali, invernali e primaverili,
sono state particolarmente abbondami sopra i 2000 m e !'inneva-

Prccipitazioni nevose (in cm)
alla slil7.ione pluviometrica ENEL del Lago Gnbiel (2340 m)

1999·2000 2000/2001

Ottobre 50 85
Novcmbre 102 177
Dicembre 80 64
Gennaio 12 78
Fcbbraio l6 50
Marw 88 120
Aprile 186 25
Mnggio 14 68
Tmali 568 667

178

297 . Ghiacciaio Gnlllde di Verra,
staz. far. SF-ST a quota 2473 m,
coord. 32TIVIR45083755 (24x36) (fo
to D. BERTOLD, 26.10.2001l; prose
gue la riduzione dell'estremità fronta
le, in media 43 m rispetto al 2000.
Average relretl/. 0/ g/acier Sl/olII siI/ce

2000 is aboNI 43 ili.



Temperature medie estive (in °C)
all'osservatorio mctcorologico di D'Ejola (1850 m)

Quota min. fronte: 2415 m

Bacino: TOCE-TICINO-PO

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

-49.598.5 (1999)

precedente variazione

148

altuale

Direzione

misuraSegnale

1995 (sI)5.8
9.8

12.6
11.8
9.4
5.4
9.3

media 1961-19902000 2001

. Maggio 7.7 8.9
Giugno 11.3 10.8
Luglio 10.4 13.0
Agosto 12.6 14.1
Settembre 9.9 6.9
Ottobre 4.2 8.1
Medie 9.3 10.3

OSSEHVAZIONI GENER/\LI

A CURA DELL'OPERATORE ALVARO MAZZA

297 Ghiacciaio Grande di \ferra

Operatore: Davide BElrrOLO - Controllo del 2001 10.26.

L'innevamemo recente, di debole spessore, ricopre solamen
te la superficie glaciale e non ostacola le misure.

Prosegue la trasformazione morfologica della framc segnalata
l'anno precedente; la digitazione destra, ricoperla da delrico, è
ormai rido([a ad un lembo di ghiaccio mono, privo di cominuirà
con la massa glaciale.

Anche quest'anno, con la collaborazione del Scrvizio Difesa
del Suolo della Regione Auronoma Valle d'Aosta, è SlaLO nuova
mente condono il rilievo della zona frontale dell'apparaLO mc
diante GPS differenziale (cfr. Fig. 3).

Nonoscante le condizioni meteorologiche e d'inncvamento
complessivamence favorevoli, anche quesc'anno si è riscontra LO
un arrerramento dci margine froncale ed una riduzione in poren
za del dissipacore. A tale proposiro, è opporTuno sottolineare che,
poichè il rilievo del 2000 è stato condouo nel mese di Agoslo,
una pane dcl1a diminuzione della massa glaciale misurata que
st'anno potrebbe essersi verificata in realtà nei mesi di Se([embre
e Otrobre dell'anno scorso.

Quota min. fronte: 2572 m (T)

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

lJ fano saliente della campagna glaciologica 2001 è la consta·
tazione di un possibile surge del Ghiacciaio del Belvedere (325).
Questo, in fase di moderaro ritiro nell'estate del 2000, presenta
improvvisamente un sensibile incremenro di spessore (quindi di
sezione, di velocità e di crepacciatura) che ha già raggiunto il Bel
vedere e le fronti delle lingue, sia pure con Hvanzamemo minimo
della lingua di sinisrra. Tale sposlamento di massa verso va ile è
legato verosimilmente alla miscela di detrito roccioso e ghiaccio,
proveniente dalla parete NE del M. Rosa dal 1997; si deve infatci
escludere l'effetto delle abbondanti precipitazioni nevose, iniziate
nell'Onobre 2000 e pronauesi fino al Maggio 2001, e quindi
troppo recenti.

L'innevamento residuo è notevole, in relazione ad una stagio
ne fredda particolarmente ricca di precipicazioni. Al Rif. Gaspare
Oberro (CAI-Ivlacugnaga), 2796 m, l'innevamento superava già i
3 m a merà Novembre e presentava questo valore ancora verso
fine Maggio.

Inalterati i metodi di rilevamento, come specificato nelle
«Osservazioni Generali» del 2000. Circa il posizionamento GPS,
si ririene miie comunicare che, in base all'claborazione di dati ri
cavati da 90 stazioni di coordinate note, la correzione di quota è
di 33.5 m; l'errore residuo di quota, rispetto ai valori noti, è nel
l'ordine di -5/+10 m, inferiore a quello commesso nella determi
nazione dell'ahitudine mediante altimetri barometrici, il cui fun
zionamento è troppo lcgalO al fauore cemperarura.-43326369

attuale precedente variazione

356'

Direzione

misuraSegnale

C (cf)

304 Ghiacciaio del Lys
321 Ghiacciaio Settentrionale delle Locce

Operatore: \X/ illy MONTERIN . Controllo dci 2001.10.22.

Prosegue la fase di arretramenlO fromale e la riduzione di
spessore di tuUa la lingua glaciale, con un aumemo della copertu
ra morenica. La bocca glaciale da cui sfocia illOrrenre si presenta
sempre più ampia.

Quota min. fronte: 2355 m

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

Segnale

M. 2000 (cf)

Direzione

misura

10'

altuale

119

precedente variazione

105 -14

Operatore: Alvaro tvl,\ZZI\

Controllo del 2001.07.03,08.02 e 08.26.

Abbandonate definirivamente le misure lacerali a causa della
copertura morenica tocale del margine del ghiacciaio. Effetcuata
una nuova misura dal segnale «c» a 42 m in direzione 155 0 da
AM-92, risalente ai rilevamenti del VA\Xf-ETHZ di Zurigo
(983/84); coo,·d. 32TMR15858855, quota 2213 m (GPS corretta
e A). Determinale nuovamente le coordinate del segnale AM-92,
con migliore configurazione satellitare GPS, che ora risultano
32TMR15878843. Inn~vamento quasi wtale da neve residua aUa
dara della cerza visita. Scivolo frontale poco marcato, parzialmen
te copeno da morenico, al1'ultima visi ca.

Bacino: SESIA-PO Quota min. fronte in acqua: 2210 m (CTR, A)

Opcrawrc: \,\'i1ly MONTERIN - Controllo dci 2001.10.17.

Tutta la fronte del ghiacciaio si presentava in complero disfa
cimento, con frequenti distacchi di blocchi di ghiaccio.

312 Ghiacciaio delle Piode

Segnale

AM-92

"C" (ETZ)

Direzione

misura attuale

152
196

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

precedente variazione

146 -6
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RILIEVO DELLA ZONA FRONTALE DEL GHIACCIAIO GRANDE DI VERRA
Scala 1:5000

Coord. UTM Ellissoide EUR-I 1950
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Limite frontate attuale (2001-10-26)

Margine frontale da rilievo del 2000

Margine frontale da rilievo CTR R.AVA. 1975

Margine frontale da rilievo CGI-UIPO (Valtz e De Gemini)-1956

Linea di cresta morena dx in formazione

Linee di cresta degli argini morenici principali ("Piccola Età glaciale")

Massa glaciale ricoperta da materiale morenico

L' Davide Bertolo (CGI), Barbara Anello (R.A.V.A.-S.D.S.)
(2001-10-26)

----------
Fig. .3 - Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio Grande di Verra. Topograpbic survey 0/ tbc S11oul.

180



323 Ghiacciaio del Monte Rosa

Opcrarorc: Alvaro 1\lII\zz/\
Controllo del 2001.07.03, 08.02 c 08.26.

Continua il crollo di rocce c, in parte, di ghiaccio, in destra
idrografica del ghiacciaio. La nicchia di distacco della frana ha
una qUOla superiore ai 3600 m circa; la frana, che continua ad
erodere il margine destro del ghiacciaio, si è nOlevolmente allar
gata, con attività perahro diminuila rispetto alle scorse estati. Le
polveri derivanti dai crolli di roccia hanno ricopeno la superficie
del ghiacciaio sottostante (Belvedere), favorendone la fusione.

Quota min. fronte: 3300 m circa (C)

325 Ghiacciaio del Belvedere

Operatore: Alvaro MI\ZZA

Controlli dci 2001.07.03, 08.02 c 08.26.

Alcune osservazioni eseguite in data 3 Luglio 2001 c confer·
mate in visite successive, su segnalazione di M. Midali e R. Maro·
ne, portano all'ipotesi di un Stlrge del Ghiacciaio del Belvedere,
legato all'accumulo di una miscela detrito roccioso.ghiaccio, con
densità superiore a quella del ghiaccio. Si constata un nenissimo
incremento della quota superficiale del ghiacciaio (20-30 m) a
valle della zona di impacco del materiale franato; unitamente alla
notevole crepaceiaLUra, esso è indice di un aumento di velocità.

In relazione a tale siwazione sono stali iSlituiti due punti di
misura supplementari:
- ponticeLlo in legno (estremo Est) a valle dcll'Alpc Pcdriola,

caord. 32TMR16188974, quota 2042 m; distanza dalla fronte:
161 m in direzione 265°.
CappeLla Pisati, quota 2117 m; distanza dalla fronte: 21 m ± l
m in direzione N.

Lingua principale: fone innalzamemo della vena centrale del
ghiacciaio, a mome della «Breccia Pedriola», dell'ordine di 30·45

m, indice della propagazione di un'onda cinematica che ha già
raggiunto la morena del Belvedere, ove la superficie del ghiac
ciaio si è innalzata di 12 m (± 2 m). Per la prima volta, a memoria
d'uomo, ii ghiacciaio sporge oltre la morena destra deposta a
monte del Rif. Zamboni-Zappa ed è visibile dallo stesso. Ai piedi
della parete NE del M. Rosa, a qUOla 2150 m circa (C), si è foro
maca una pozza d'acqua di dimensioni variabili.

Fronte Pedriola: gradualmente ridotla la parete di ghiaccio
nel corso degli anni, e del (Uno spari ca nell'estate 2000, quest'an
no è riapparsa quasi venicale, alta più di 40 m, crepacciam, in re
lazione al forte innalzamemo della superficie della lingua princi
pale del ghiacciaio. Vi è nuovametHe la possibilità di formazione
di una piccola lingua; torrente di ablazione torbido.

AUa prima visita la parete di ghiaccio distava 160 m dall'e·
stremità Sud del potHicello in legno che dà accesso alJ'Alpe Pe·
driola (coordinate 32TMRI6178973). Alle visite successive la po
sizione della base della parete risultava immumta.

Ungua destra: neuo l'aumento di spessore, con apparizione
del ghiaccio nella pane alta del ripido scivolo frontale, sempre
quasi completamelHe capena da morenico. II pianoro erboso ano
tistante il piede dello scivolo frontale è quasi scomparso. Rimane
il momiceUo morenico quotato 1821 m su CTR-Piemonte. In da
ta 15 Onobre (informazioni personali di M. Midali) dal ghiac·
ciaio cadono pietre di varia pezzarura sulla pista da sci che corre
parallela al margine sinistro del ghiaccio stesso. La morena latera·
le sinistra è pressoché sparita a causa dell'espansione laterale del
ghiacciaio.

Lingua sil/istm: in data 30 Maggio 2001 (stessa fonte di infor
mazioni) si è verifiCato un avanzamento di 6 !TI circa della fronte
sinistra; si traua probabilmente del normale avanzamento inver
nale. La lingua non presenta crepacciarura a valle di 1900 m cir
ca. 11 lieve progresso, rispetto aUa posizione dell'estate 2000, è
confermatO alla data della misura. t: verosimile che l'onda cine
matica arrivi a questa fronte nei prossimi mesi.

Limite del nevato: auorno a 2600-2700 m, difficilmente valu
cabile causa crepacciatura.

325 - Ghiacciaio del Belvedere, SlllZ.

fOL «Cappella Pisali» a quota 2117
m, coord. 32TMR16028963 (24x36)
(foto A. MAZZA, 13.08.200]); la su
perficie del ghiacciaio si è innalzata
oltre la cresca deUa morena desrra; il
fenomeno porrebbe essere classificato
come surge ed attribuito aUa minore
ablazione a causa deUa concinua ca
duta di materiale detritico sul ghiac
ciaio daUa parete NE del /\tlolHe Rosa.
G/acier sw/ace has mised ahove tbe
top olright moraine; tbis event might
he c1assified as a SlIrge ami caused hy
lesser ahlation due to tbe contiuuol/J
lali olrock dehris on the glacier sur-

lacelrom the NE walL olM. Rosa.
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Quota min. fronte: 1785 m (Al Quota min. fronte: 2275 m

Direzione D I S T AN Z E (in m) Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione Segnale misura altuale precedente variazione

5 (sf) 2050 77 82 5
PV 1996 (cl) 230· 83 81 (1998) -2

SF.87 (') 2000 116 122 6

• Altezza dello scivolo frontale: 60 m ± 2 m

356 Ghiacciaio Mel'ldiol/ale di Hohsand

Quota min. fronte: 2705 m (A, sellare centrale))

Opcmrol'c: Alvaro J\olt\ZZA - Controllo dcl2001.D8.29.

Determinate le coordinate del segnale 4b: 32TMS26220513,
quota GPS (cOlTella a -33.5 m): 2701 m. Lieve avanzamemo
condizionato dalla persistenza del mamo nevoso a rine Luglio.

Ghitlcciaio Settentrionale di AI/dalla336

3N
4b

Segnale

Direzione

misura

3300

330·

altuale

25
42

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

precedente variazione

29 4
46 4

ALPI LEPONTINE

Operatorc: Paolo VAUSA' Comrollo del 2001.09.02.

Il regresso è diminuito rispetto agli anni precedemi, mentre
lo spessore del ghiaccio, misurato con segnale posto sulla veni
cale del pilastrino del Vannino 02TMS49223858, quota 2700 m
circa) è aumentato di circa 2 m rispeno a12000.

La copertura nevosa residua è continua al di sopra dei 2700
11l cd intermittente fino a 2600 m, grazie alle abbondantissime
precipi[azioni dell'inverno.

Alcune frane cominuano a scendere dalla Puma Lebendun
poco a monte deUa fronte in destra idrografica, ma il maceriale è
composto prevalentemente da grossi blocchi, con formazione di
coni di ghiaccio.

Si sono formaci due wrremi epiglaciali sui due versami .della
frame. Il torrente principale di fusione continua a spostarsi ver
so Oves( e appare ora centrato rispetto alla fronte ciel settore
orientale.

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

347 Ghiacciaio dell'vEonte Giove

Opcrarore: Paolo Vt\L1St\ - Controllo del2oD1.08.26.

Le frane che si sono sviluppate sulla morena frontale del set
tore occidemale nel 1997, si sono per ora arrestate. È in aumemo
la copenura di materiale morenico su entrambe le franti dei due
settori, occidentale e orientale.

Quola min. fronte: 2480 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

.. 1997.. (di) 190· 97 90 - 7
"PV97" 2100 • 84 66 -18
.. 1998=0.. 200· 67.5 49 -18.5
«2000=27" 2000 45.5 27 -18.5

• Azimut variato rispetto agli anni preccdcnli
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336 - Ghiacciaio Settentrionale cii
Andolla, staz. far. SF79AM a quota
2675 m, COOl·d. J2TMS26J805 t 6
(24x36) (foto A. MAZZ", 29.08.2001);

vista complessiva. Gel/eral view.



}57 Gbiacciaio Settentrionale di Hobsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 2001.09.02.

Notevole l'assottigliamento del lato sinistro del senore ter
minale a ridosso della parcte N dell'Hohsandhorn o Punta del
Sabbionc. Pur essendo evidente il punto di uscita deUe acque, la
copenura morenica deUa frome è pressoché totaJe.

Quota del limite inferiore dell'innevamcnto residuo intorno
ai 2800/2850 111.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

mità delle due piccole finestre rocciose situate nella parte orien
tale dei bacino di accumulo e attorno al grande !1lmatak ccnlra
Ic). La frontc ha subito un ultcriore, lievc ritiro (pochi m); il mm
gine è ora netto e la sua quota minima può quindi essere definita
con maggior precisione. Una piccola frana intercssa il settore
occidentale dei bacino superiore.

Quota min. fronte: 2575 m

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

Segnale

96 (sf)

Direzione

misura

2600

altuale

36

precedente variazione

f7 (1998) - 19

371 Gbiacciaio JV!cridioJt(tle di Suretta

ALPI RETICHE

SETTORE LOMBARDO

(Coordinawre: BARONI prof. Carlo)

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stella

365 Gbiacciaio dci Pizzo Perrè

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo dci 2001 10.\3.

Alla fine di Agosto il ghiacciaio è completamente coperto di
neve residua, fatta eccezione per alcuni limitati senori (in prossi-

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2001.08.25.

II ghiaccinio è completamente coperto dalla neve, che si spin
ge a valle del segnale PignanelJi del 1953. Il manto nevoso, SO[(O

posto a rilievo nivologico, è conlinuo e compatto, con spessori
che mediamente si anestano sui 200 cm. Alcune frane si osserva
no nel seltore occidenlale (erano già presenti a Luglio) e in quel·
lo di NE. È stato posizionato un nuovo segnale (P.Ol, triangolo
rosso e ameno di richiamo), su banco roccioso affiorante, meglio
allineato rispetto al precedente, già in utilizzabile lo scorso anno.
La sua posizione è in linea con la SF 005 (10°) e disla circa 50 m
dalla fronte, peraltro non reperibile in quanto copena da oltre
150 cm di neve residua. Si provvede al rilievo topografico dei
ghiacciaio medianle GPS.

Ha collnboralo Paolo Piccini.

Quota min. fronte: 2690 m

}7I - Ghiacciaio Meridionale di
Smetta; (24x36) (foto E. CONGIU,
25.08.200I). Il ghiacciaio è completa
mente coperto di neve residua, che si
spinge anche oltre la fronte. l'be gla
ciel' is compleuly covered by residual
molV tbai descel1ds belo/{) the front.
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