
ALPI COZIE

Operatori: Luigi ìvlolTA e Michele 1\O'orl',\
COlllrollo dci 2002.10.0 l.

SEDORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: ARMANDO praf. Ernesto)

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeiller

27 Ghiacciaio dei fOllmeallx

TCmpefalUra media mensile (OC)
StHzione Meteorologica Rifugio Gastaldi (2658 m)

Ivlesc 2002 Medi<l 1996/0 l 2000 2001

Maggio l.l 2.5 2.9 3.2
Giugno 7.4 4.9 6.2 4.9
Luglio 6.8 6.6 5.1 7.4
Agosto 6.1 7.7 8.0 8.7
Settembre 2.6 3.7 5.7 f.)

l"laggio/Scl ternbre 4.8 5.1 5.6 5.1
Ottobre 15 15 0.8 3.8

a garantire l'alimentazione dei bacini collettori. La SJlow-/ine al
termine dci mese di Agosto si attestava mediamente a 2880 m nei
versanti N e NE, e 3120 m nei versanti S c SE.

La temperatura media della stagione cii ablazione Maggio
Settembre (ricavata dalle temperature medie giornaliere registra
te dalla stazione Rifugio Castaldi) è di 4.8 °e, valore minore di
0.3 °C rispetto alla mediil del periodo J996/01.

10 - 1.5
11 - 2.5

precedente variazione

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

11.5
13.5

attuale

175"
180"

Direzione

misura

MOO (cf)
NOO (di)

Segnale

Quota min. fronte: 2860 m (A)

Dati fornili {bila Rcgionc Picl1lolllc. DircziOIlC Regionale Servizi Tccnici di Prc\'cn~ionc.

Scllorc I\lc\coidrogrnfìco c HCli MonilOrilggio.

ALPI GRAIE

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OPERATORE Flv\NCO ROGUARDO

Complessivamente, nel periodo J\llaggio-Settembre la somma
termica delle tempenllure medie giornllliere eccedenti ooe è stata
di 784 gradi-giorno; valore inferiore li quelli riscontrati nelle cin
que annate precedenti 1997-01, rispettivamente di 844, 854, 814,
861, 817 e superiore solamente ai 63J del 1996 (.mno d'inizio
delle rilevazioni clelia stazione meteorologica).

Come nelle nlmate precedenti, anche ncl2002 prosegue la fa~

se di arretramento delle fronti. Dci tredici appanHi controllati, 7
risultano stazionari, i restanti 6 sono in arretramento; il valore
medio del ritiro misunuo alle fronti è di 2.7 m, contro i 4.5 m dci
2000 e I.J m del 2001.

Si è osservato un innevmnento residuo inferiore a quello clelia
scorsa estate, con spessori variabi.li da 0.4 a 1.2 111, ma sufficienti

36 Ghiacciaio di Berhì

Operalore: Franco ROGI.IARDO - Controllo del 2002.08.22.

ApparaLO stazionario. Neve residua ne ricopre quasi integral
mente la superficie, con spessori variabili da 0.5 a l 111, esduden
do iJ settore centrale dci corpo glaciale occidentale.

26 - Ghiacciaio dci Galmnbra, stazio
ne fotografica a quota 3015 111, cOOl·d.
32TLQ31629812 (24 x 36) (foto M.
MO"IT/\, 01.10.2002); la Fronte di que
sto piccolo ghiacciaio si Sla ritirando
al di sopra del laghetto proglaciale.
Glacie!" SIIOllt is retreating II/J to tbc

prog/acial/ake.
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Operatore: Franco RCX;L!AllIX)· Controllo dci 2002.08.21.

11 corpo settentrionale è tot,llrncnle ricoperto da neve residua
(spessore 0.6-1.2 m), mcntre in quello meridionale permangono
solamente alcuni lembi sparsi. Ampi nevai, nelle zone di maggior
accumulo, sono presenti in tutta la conca del Pera Ciaval.

Quota min. fronte: 2920 m (A)

Quota min. fronte: 2970 m (A)

37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

Quota min. fronte: 2580 111 (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

D FR90 (sI) 3000 39 39 O
E SC50 (si) 2450 14 13 - 1
G FR90 (si) 2900 21.5 21.5 O
F FR02 (si) 3050 26

dal 1991) a quota 2877 m (A), dovc il ramo meridionale di <Ie
flusso si orienta a S e scorre lungo la sinuosa morena laterale sini·
stra (coord. 32TLR53561846).

L'evoluzione di questo settore dci ghiacciaio <Ial .1991 ad oggi
è stata sempre negativa, l'arretramento misurato è di 25 111.

Nevc residua e recenle ricopre ampiamcnte il bacino colletto
re, SIlow-line approssimalivamente a 2900 m (A), con spessore
del manio variabile da 0.5 a 1 m. Nella lingua d'ablazione mode
sti lembi sono presenti nelle zone di maggior accumulo sino a
quola 2610 111 (A).

o111

precedente variazione

DISTANZE (in m)

111

DISTANZE (in m)

attuale

attuale precedente variazione

Direzione
misura

Direzione
misuraSegnale

Segnale

A FR 91 (cl)

AGG71 (cf)
B GG71 (cl)

2400

220"
28
63.5

28 O
63.5 O

43 Ghiacciaio della Cialllarella

Opcrntore: Fral1w ROCUAI{DO - Controllo del 2002.09.15.

Continua una sensibiJe e costante diminuzione di potenza
nella seraccata Tonini, evidenziata dal modesto ampliamento del
la finestra rocciosa.

Anche nel bacino ablalore è evidenle una perdit'l di m,lssa,
che, nel segmenlo lerminaJe della lingua, risulta di circa 0.8 m;
sempre piil rilevati, per ablazione differenziale, gli estremi hlte
rali destro c sinistro della colata, rispel(o al1'auualc livello del
ghiacciaio.

Neve rccente (0.2-0.4 m) ricopre tutto l'apparato, la SIlOW

fine si situa approssimativamenlc a quota 2950 m (A).

Operatore: Franco ROGLlAROO - Conlrollo dci 2002.08.29.

Prosegue l'involuzionc dci segmento lerminale deUa lingua
centrale e l'esiguo spessore del margine frontale preannuncia fu
turi, considerevoli arretramenti.

Nuovi affioramenti rocciosi dinnanzi al segnale B CC73 evi
denziano unH perdita di spessore di circa 1 m.

La lingua oriemale, dHII'ultima osservazione dci 1997, rcgi.
stra lIna cospicua perdita di spessore, v"lulata di circa 4·5111, cd
una contrazione degli estremi rrontali di circa 20 m. Dctti valori
sono in lincll con quanto rilevato nelmedesil110 periodo nella lin
gua centrale.

Neve residua è presente in tutto il bacino collelLore con spes
sori variabili da 0.5 a I m, sl/ow-lille a 3230 m (A).

Quota min. fronte: 3085 m (A)

46 Ghiaccitlio di Seti

DISTANZE (in m)

-4
-3

80.5
48

84.5
51

attuale precedente variazione
Direzione
misura

A El60 (cl)
B GG73 (sI)

Segnale

38 Ghiacciaio della Croce l<oJra

Operiltori: Luca MERC,\l.L1 c Daniele CAT-BEItRO
COlli l'allo del 2002.09.17.

Su questo ghiacciaio sono state installate tra il 1999 e il 2001
alcune l'aline ablatomell'iche per la valutazione dci bihlllcio di
massa e degli sposlarncnti, nonché lIna stazione metcorologica
automatica per il l'ilevarncnlO delle temperature dell'aria e del
ghiaccio a diverse profondit~, nell'ambito di una ricerca sulla sta
bilità delhl massa glaciale per conio ENEL. La frequente nuvolo
sitn dell'es!ate 2002, con ripetute nevicate ad alta quota soprat
lutto in Agoslo, ha favorito l.. conservazione del manto nevoso
invernale, delineando una situazione favorevole al glacialisrno
(evidente solo a quote superiori ai 3000-3200 m sullc Alpi occi
dcnlali). Alla data del controllo il ghiacciaio appariva complcta
menlc coperto da neve residua c reccnte; gli spessori di nevato
variavano dai 20 cm della l'alina 14 agli 85 cm della palina 17,
mentre 55-70 cm di neve fresca ricoprivano tulla la superficie.
L'appllrato si lrova dunque in condizioni di bilancio positivo:
considerando una mediH degli spessori di nevaio residuo pari a
54 cm c una densità di 500 kg/mJ

, si ottiene un valore di bilancio
specifico di circa 270 111m w.c. Il laghetto laterale a quota 3460
m in prossimità della cresta Nord della Croce Rossa si è mante
nuto gelalo fino al termine della stagione. La tempcratunl media
dcI ghiaccio aUa profondil:\ di 14 m è di -3J°C: l'apparal"o è
dunque costituito da ghiaccio di tipo «freddo». Ll morfologia
del ghiacciaio, che termina con la fronte sospesa su una parete
rocciosa, impedisce misure di variazione frontale, che peraltro
non sarebbero significative a causa del crollo di porzioni di
ghiaccio. Informazioni l'ili dettagliate sono disponibili in NIEH
CALLI L., NIORTARA G., TMIBUHINI A. (2002) - Il ghiacciaio sospe
so del/a Croce Rossa, \lalli di Lanzo: misure ed evolnzione recente.
Nimbus 23-24.

40 Ghiacciaio del/a Bessal1ese
Quota min. fronte: 2690 m (A)

DISTANZE (in m)

alluale precedenle variazioneOperalore: Franco ROGLI,\RDO - Controllo dcl2002.0S.28.

In cOl'l'ispondcnza del margine latero-frontale sinistro è stata
installata la stazione di misura r FR02 (già punto di osservazione

Segnale

AGR84 (si)
4 Z56 (sI)

Direzione
misura

86
49

82
48 (2000)

-4-,
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43 - Ghiacciaio deUa Ciamal'c1la, staz.
far. «Colle Altare» a quota 2903 m,
mord. 32TLR54971318 (24x36) (foto
r. ROGLIAHDO, 21.08.2002); vista pa-

noramica. Gelleral view.

47 Gbiacciaio l'vJeridiol/ale dci Mu/illcl 49 GbÙlcciaio Martellol

Operatore: Franco f{OGLIARDO - Controllo del2002.0S.18.

Persiste l'involuzione nella seraccata, particolarmente eviden
te nell'apice destro, dove lo spessore della colata risulta in alcune
zone ridotto a .3-4 m.

Modesta perdita di massa nel corpo glaciale a valle della sc
raccnta; alcune misure risultano impedite, come nei precedenti
anni, pcr la copertura detritica dei margini frontali.

Neve residua è presente nel bacillo collettore oltre i 2870 m
(C) e chiazze sparse di limitata estensione si riscontrano sino a
quota 2500 m (A).

Quota min. fronte: 2510 m (A)

Segnale

Direzione

misura attuale

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

precedente variazione

Operatore: Fnmco ROGI.IAI{DO - Controllo dci 2002.08.17.

Accentuata involuzione del ghiacciaio, che per ora ha causato
solo limitate restrizioni planimetriche.

La perdita di massa ha interessato l'intero apparato, in minor
misura il conoide di «Colle Martellot», coperto al momento delle
osservazioni da 0.5-0.7 m di neve residua. Nel settore centrale dci
ghiacciaio la neve residua e il fim dei precedenti anni sono stati
fortemente assottigliati o totalmente asportati dall'ablazione; la
diminuzione di spessore è di circa 1.5 m.

Appiattita ed in arretramento l'unghia terminale a quota 2603
m dinanzi al segnale 13 GR85; nuove finestre di rocce montonate
sono apparse a quota 2650 m (C) in destra idrografica del conoi
de «Martellot».

Quota min. fronte: 2440 m (A)
A GR89 (dI) 275" 77 74 -3

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

precedente variazioneatluale

48 Gbiacciaio Settentrionale del Mulinct
B GR85 (cf)
D FR01 (si)

130.5

23
128.5

22
-2
-1

OpCI'lIlOrc: Pranco ROGUt\RDO - Controllo dci 2002.08.18.

La seraccata mostra nell'insieme un lieve ingracilimento e
l'assottigliamento della colala ra emergere in destra idrografica
nuovi lembi di substrato roccioso montonato.

L'innevamento residuo ricopre la 'Illasi totalità dci bacino
collenore e si estende sino a quota 2800 m (C); nel corpo glaciale
a valle deUa seraccata sono presenti alcuni lembi di neve, di scar
sa entità, nelle zone di maggior accumulo da valanga.

Quota min. fronte: 2503 m (A)

DISTANZE (in m)

Segnale

D GR89 (cf)

170

Direzione

misura

265"

alluale

38.5

precedente variazione

37.5 - 1

Bacino: ORCO-PO

57 Gbùu:ciaio Celi/mIe di Nel

Operatori: Haffaella J'vlJRAVALU: e Alberto Rossurro
Controllo del 2002.09.18.

LI ghiacciaio presenta quattro lingue di nevato, di cui le due
in destra idrografica sono coperte di neve recente. Sono presenti
due porte glaciali in sinistra idrografica.

Dal ghiacciaio scaturiscono due torrenti, che poi si dividono
in più rivali.



n !aghetto al fondo della morena è totaLnente scoUegato dai
nevai e dal ghiacciaio.

Copertura dctritica in alcune zone dcIIa porzione centrale del
ghiacciaio ed in sinislnl idrografica.

Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacciai del Gruppo Torre del Gran S. Pietro

101 Ghiacciaio dell';1rolla

Operatori: Luca MERCALLI, Daniele C\T-BERRO e Fulvio PORNENGO

COlltrollo dci 2002.09.07.

Alla data dci controllo un leggero strato di neve recente co
priva il ghiacciaio e la fusione enl ormai fortemente rallentata da
condizioni di moderaLO gelo nolturno. Una placca di neve resi
dua rendcva difficoltose le misure frontali, eseguibili solo al se
gnale in direzione 270°.

Quota min. fronte: 2660 m

64 Ghitlcciaio Basei

Quota min. fronte: 2950 m (A)

Quota min. fronte: 2865 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

M1 (di) 1600 59 40 (2000) - 19
M2 (sI) 1200 43 34 - 9

Operatore: i\'liche!ange!o GILLI - Controllo del 2002.09.07.

Lieve innevamento recente sui versanti Nord dclle cime cir
costanti, a quote superiori a 3000 m.

Innevamento residuo molto abbondante: iJ nevaio sito nella
conca tra la stazione F2 e Ml risulta notevolmente esteso rispetto
alle precedenti osservazioni. Un altro nevaio permane alla base
dci ghiacciaio tra la fronte e la stazionc MI.

Sulla parte destra idrografica del ghiacciaio permane la zona
fortemente crepacciata e l'abbondante copertura detritica dovuta
a fnllle, SOpr:lttlltto nella zona piLI ad Est ed al centro. Alla base
si notano alcuni piccoli nevai.

La parte sinistra è invece quasi totaimelllc sgombra da detriti,
solcata nella parte mediana e laterale da crepacci radiali. L'osser
vazione odierna permette di valutare un notevole incremelllO del
la velocità annuale di ritiro della parte sinistra: di fatto la lingua
terminale si è ritirata al di sopra della piccola bastionata rocciosa,
già indicata nel 2000. La fronte, a differenza dei precedenti anni,
si presenta sfrangiata con diverse digitazioni.

Quot'a minima innevamento residuo 2800 m (A), corrispon
dente al nevaio poco SOltO la stazione F2.

o78 (2000)

54 (2000) - 2.5

precedente variazione

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

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

78

56.5

attuale precedente variazione

attuale

Direzione
misura

Direzione
misuraSegnale

Segnale

CF (cf)

CL59

81 Ghiacciaio di Citmlolley

103 Gbiacciaio di Va/eille

102 Ghiaccitllo Settell/.riollale delle Sengie

Operatore: Piero BaRRE - Controllo Je12002.09.25.

Quota min. fronte: 2675 m

Operatori: Stefano CElti SE e Piero BORRE
ColllrolJo del 2002.09.24.

lnnevamcnto recente. Le dimensioni del laghetto proglacia
le posto in posizione centro frontale segnalato nel 1998 sono
invariate.

-2070 (1999)

DISTANZE (in m)

90

attuale precedente variazione
Direzione
misuraSegnale

Quota min. fronte: 2710 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VS (si) 1800 37.5 51.5 (1999) 14
V51 (di) 1200 19.5 18.5 - 1

LP (cl)

Opcratori: Luca MERC/\LLI, Daniele CH-BERRO e Fulvio FORN'ENGO
Controllo dci 2002.09.13.

L'accumulo invernalc, generatosi in gran parte durante gli
episodi nevosi di metà Febbraio e inizio Maggio, risulta tra i piò
scarsi daU'inizio delle misure: al 29 Maggio si misuravano spes
sori nevosi decrescenti dai 330 cm del sito 1 (Colle Ciardoney)
ai 150 deUa fronte; l'accumulo specifico risultava pari 11 0.59 m
w.e., superiore solo ai 0.47 m della stagione 1996-97. La stagio
ne di ablazione è iniziata con gli intensi calori di Giugno, che
hanno agito sulla superficie ancora coperta dal nevato inverna
le, limitando gli effetti a causa deU'elevata albedo; nel prosieguo'
dell'estate la frequente nuvolosità ha contenuto la fusione. Tali
situazioni hanno in parte compensato la carenza dell'accumulo
invernale: al sopralluogo del 13 Settembre la superficie era co
perta da neve residua oltre i 3070 m, con spessori fino a 70 cm
in corrispondenza della palina n. 2, mentre a quotc inferiori le
perdite di ghiaccio hanno raggiunto i 145 cm alla palina 7; l'a
blazione specifica risultava pari a 0.99 m w.e. Ne risulta un bi-

_lancio moderatamente negativo, pari a -0.40 m w.c. AlJa data
dci controllo il ghiacciaio era inoltre coperto da uno strato di
nevc recente variabile da 55 cm sul settore superiore a pochi cm
in prossimità della fronte, che non ha dunque impedito lc misu
razioni. È confermata la fase di rallentamento del regresso ini
ziata nel 200 I.

Quota min. fronte: 2850 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A3B 270 0 62.5 51 ~ 11.5
A4B 250 0 67.5 64 (2000) - 3.5

109 Gbiaccituo del Coupè di Money

Operatori: Valeria BERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2002.09.17.

Continua l'arretramento della fronte destra, dove si è aperta
una porta glaciale.
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La porzione diswle centrale del ghiacci~lio si è scollata dal
substrato ed è avanzata di 50 m, formando un dosso di ghiaccio
ancora unito alla fronte, ricoperta in modo uniforme da dell'ili di
varia pczzatura.

Anche nelb zona centrale sinistl'il si è staccata complemmcn
te dalla fronte una placca di ghiaccio coperta da dell'i ti.

Quota min. fronte: 2430 m

Il nllno centro frontalc presenta sempre crepacci longitudina
li nella zona terminale, senza modifiGlzioni di rilievo.

Tutto il nevato presente lo scorso anno è scomparso.

Quota min. fronte: 2670 m

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

Segnale misura alluale precedente variazione

AM2 (cf) 98" 166 148 (2000) -18
AM(dl) 1340 145 133 -12 Segnale

Direzione

misura alluale

DISTANZE (io m)

precedente variazione

110 Cbiace/tlio di MOl/ey

MA (dl) 123 173 50

Operatori: Valeria BEIUOGLIO C Picl'O BORI~E

Controllo del 2002.09.17.

La fronte è completamente ricoperta da detriti, anche di no
tevoli dimensioni.

La morella Ilei pl'cssi del segnale è stata colonizzata dalla
Saxijl'flg{f azoitlcJ e dal Cems/il/Ill alpinlllll.

Quota min. fronte: 2465 rn

Segnale

ML(cf)

Direzione

misura alluale

115

DISTANZE (in m)

precedente variazione

109 - 6

Ghiacciai del Gruppo del Gran Paradiso

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operatori: Valeria BERTOGLlO, Piero 130RltE e

VlllentinH L" MOltGI,\· COlltrol1o de12002.09.18.

La lingua laterale sinisl'l",l del ramo sinistro del ghiacciaio pre·
senta due corridoi di morena viaggiante: lino centrale cd LIno
sinistro laterale.

La seraccata dci ramo sinistro continua ad ,1ITctrare soprat
tutto pcr croUo.

11 canale centrale è comp\etillnente sgombro di ghiaccio cd è
percorso eia un torrente glaciale di notevole portata.

La storica falda di rimpasto è ridotta ad un residuo di ghiac
cio completamente ricoperto da detriti c penetrato da Ire torrenti
subglaciali.

III Gbiacciaio di Gl'finti CI"OIIX

Operatori: Valeria I3ERTOGLJO c Piero BORRE

Controllo del 2002.09.17.

Il ghiacciaio nella pOl'zione superiore non presenta variazioni
di rilievo.

Quota min. fronte: 2650 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BVl (cf) 250 0 209 89 - 120
BV3 (si) 270 0 65 51 - 14
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110 . Ghiacciaio di lv!oney, st:IZ. far.
«Casolari llcrbct'cl» a quota 2435 111,

caord. 32TLR68384555 (24x36) ([oto
V. BEHTOGLlO, 17.09.2002); vista pa-

noramica. Gelleral vicw.



112 - Ghiacci.tio della Tribolazione,
staz. faI. «Alpe Mone!» a quota 2325
111, com·d. 32TLR69754525 (24x36)
(folo V. BEI<TOGLIO, 18.09.2002); la
fronre di questo ghiacciaio è rcgrcdila
di 120111 rispeuo all'ill1tlo preccdcnte
(v"llore massimo delle Alpi Occidenta
li Italiane). Re/re(/I o/Ibe gl(/cie/' mOllI
sil1ce 200 l is (/bolll 120 III (IlII1XÙlltUII

vldue in Ibe 1l(/IùI1I Weslern Alps).

113 CbloccilllO di DZflssel 133 Chùlccù/io Oc:cùlcnllde del Breuil

OpCl'fltOl'e: Slefano CEKISE· COlltrollo dd 2002.09.29.

Quota min. fronte: 2760 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Operatori: Vniea'io BERTOCLlO, Piero BO]{I{E c

Valcntin:l LA i\'IORGIA - COllll'Ollo dci 2002.09.18.

Leggera contrazione della fronte e perdita di pOlenza della
scraccala.

Sulla fronte si è aperta una piccola pona glaciale dalla quale
fuoriesce un ton'eme subglaciale <Ii media portata.

Segnale

SM97 (sI)

Direzione

misura

83.5 92.5 (2000) 9

Quota min. fronte: 2950 m

DISTANZE (in m)

Segnale

Direzione

misura alluale precedente variazione 134 GhiaCCIaio del Grand Elrèl

lJ2 Gbitlccù/io di Atlonci(/ir

Opemlor<:: Stefano CEIUSE· Controllo del 2002.09.29.

Quota min. fronte: 2895 m

Operatore: Stefano CERlSE· Controllo del 2002.09.29.

Quota min. fronte: 2835 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

CG92 (cf) 1350 54.5 48 (1999) -6.5
2CG92 (cl) 1400 67.5 74 65
3CG92 (cf) 1900 58 59 1
4CG92 (df) 1750 43.5 39.5 (1999) -4

Opemtori: Valeria BEI{TOGLlU, Gianll<1 BOSIO, Stefano CEIUSE,
Cristina FEltREllO c Alberto Rossano - Controllo del 2002.09.07 .

TI ghiacciaio presenta in prossimirà della fronte, sulla destnl
centralc, un accumulo di nevato di notevoli dimensioni.

I «rock glaciel's» destro e siJlistro laterali sono in buona parte
ricoperti da nevato. Si notano alcune tavole glaciali in posizione
destra centrale.

La SlfoUJ-linc ha andamento irregolare: corre parallelamente
alla lingua terminale nclla posizione centrale, si estroAette a
quota 2765 m per poi rientrare c continuare nella fascia destra
superiore. La neve recellle (12 cm), ohre i 2900 m, impedisce la
sua individuazione. Questa disposizione della mOUJ-line, limita
ta al settore dcstro del ghiacciaio, con esposizione Ovest, po
trebbe esscrc causata dalla mancata insolazione pomeridiana
dovuta ai frequenti annuvolamcllli cSlivi a panire dallll tarda
mattinata.

Il bihmcio di lTIilSSa indica una perdila di 1210 lllm di equiva
lente in acqua, risultato di un accumulo di 1426 mm e un'abla
zione di 2636 mm.

Quota min. fronte: 2630 m

- 1.5
-7.5

28.5
14.5

30
21

131 Gblocci(/io di J'vlollco/'vè

MM (cl)
MM1 (cl)

DISTANZE (in m)

Segnale

Direzione

misura alluale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

atluale precedente variazione

CN99 (df) 37 27.5 -9.5 OM (cf) 52 52 (2000) o
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134 - Ghiacciaio del Grand Etrèt,
Stll~. fol. F a qUOla 2650 m, com-d.
32TLR60953887 (24x36) (fOla V.
BERTOGLlO, 07.09.2002); il bilancio di
massa indica una perdita di 1210 lllm
di equiv:llentc in 'lcqua. Tbis g/acicr
bfl5 /osl 1210111111 W.C., accordillg lo

/be IIIaH baftmce.

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei 140 Gbitlcciaio Sel/elltriolla/c di Eu/rc/or

Quota min. fronte: 3075 m

Operatore: GianllH 130S[0 - Controllo del 2002.09.30.

Ghiacciaio parziHll11cntc coperto da innCV~lmenLO l'cceme. La
lingua sinislrfl è piò avanzata rispetto flUa prmc destra, dove è
presente lilla piccola bocca glaciale.

A monle c a sinistra deUa lingua il ghiaccio è coperto elfi de
trito grossolano.

Operaiori: Stefano BOKNEY c Viviana VERTI tUY

Controllo del 2002.08.30.

Quota min. fronte: 3015 m (A)

50 (1997) - 17
140 (1994) - 10

precedente variazione

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

67
150

attuale

Direzione

misuraSegnale

P4 (cf)
P6 (dr)

Gbiacciaio di l1.ouil/ié138

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione 144 Gbiacciaio di Lavassey

Operatori: Gianna BosiO e Stefano CERISE

Conlrollo dci 2002.10.07.

lnncvamcnlO rcecnle.
In corrispondenza del settore sinistro della fronte si è fOrlml

to un nevaio fino li 13.5 m dal segnale BBN99; esso è collegalO al
corpo glaciale da una zona di ghiaccio coperto da limo e dctrito
minuto, lunga circa 245 111.

Quota min. fronte: 2975 m

139 GbÙ1Cci"io di Percia

OpcfaLOri: Stefano BoRo-':EY c Fabrizio POLl.ICINI

Controllo del 2002.09.21.

Le misure strumentali (Iella posizione dci margine frontale cf
fenuatc dai capisaldi ~ I, 4>3, 4>5 c 4>8, inrerrotte negli anni passa
ti per l'estendersi del lago proglaciale, sono riprese con l'ausilio
di un distanziometro laser senza riflettore.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale (LI) c della
CTR della RA VA sono state rideterminate Ic seguenti coordinate
UTM c quote dcllc stazioni fotografiche c di misura in LISO:

• <I> J 32T LR 5 t40 3865 q. 2695
• <1>3 32'1' LR 5168 3865 q.2695
• <1>5 32T LR 5134 3864 q. 2690
• <1>8 32'1' LR 5 133 3862 q. 2695
• <I> IO 32T LR 51323860 q. 2695
• ZiI-21.3-N30 32'1' LR 5 133 3857 q.2695
• l'FG2 32'1' LR 4971 3895 q.2890
• 1'00 32'1' LR 5108 3850 q. 2695

-14.5
- 10.5

7
18.5

precedente variazione

DISTANZE (in m)

21.5
29

alluale

290"
260"

Direzione

misuraSegnale

BN99 (sI)
Gel (si)

BN99 (cf)

BBN99 (sI)

31
96

20 (1999)

63
-11
-35 Quota min. fronte: 2695 m (C)
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Ghiacciai del Gruppo Traversière-Gr. Rousse-Gr. Sassière

155 Gbiacciaio del TDI'renI

Operatore: Fabrizio POLLlCINI- ControUo de12002.08.18.

II limite inferiore dello scarso innevamento residuo si colloca
intorno a 2950-3000 111.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale (LI) c clelia
CTR della RA VA sono state rideterrninate le seguenti coordinate
UTM e qLlote delle stazioni fotografiche e di misura in uso:
o A 321 LR 5115 4909 q.2605
o B(PF-89-41111) 32'1' LR5120 4902 q.2620
o C(PF-93-36111) 32'1' LI< 5122 4900 q.2620
o PF·T2-2640-89 321 LR5114 4916 q.2635
o q.26911GM 32'1' LR5124 4888 q.2695
o q. 2077 cm 32'1' LI< 5273 4903 q. 2077

Opermori: Fllbrizio POLLlCINI. Stefano RENATO c Alberto FUSINt\Z

Controllo dcl2002.0S.22 .

Ghiacciaio osservato per la prllllil volta (non è st;lta rinvenuta
alcuna relazione CGl pubblicata).

Durante la Piccola ErÌl Glaciale occupava interamcnte il circo
posto sul versante sCllentrionale della Becca di Tos, dalla vetta al
gradino di q. 2750 111. Anua[mcnte la Slla superficie si ~ ridotta a
circa un terz9 rispetto alla massima espansione storica.

Nella CrR della RAVA, ricavata da fotografie aeree ciel 1975,
il ghiacciaio prcscnra tre lobi frontali: uno occidentale più gran
de, lino centrale minore ed uno orientale. In seguito si è verifica
ta una apprezzabile riduzione di ll1ilSSa con la scomparsa dei due
lobi più piccoli, ridotti a corpi di ghiaccio morto: lIna minima
porzione della lingua centrale si conserva sotto la copertura detri
tica, mentre due masse isolate .1 monte dci laghctto di q. 2960.8 m
sono ciò che resta dci ramo orientale al di sotto di q. 3030 In.

Sono stati posti due segnali presso il margine frontale (lobo
sinistro) ed una stazione fotografica di cui si riportano coordinate
UTM e quote determinate con l'ausilio di un sistema GPS non
differenziale (LI) e della CTR deUa RAVA

o AIPF-2002-71 mi 32'1' LR 5218 5569
q. 2942 l1l su roccia montonata presso la fronte occidentale

o B(PF-2002-77 111) 32T LI< 5224 5567
q. 2945 111 su roccia montonata presso il ruscello della fronte
occidentale

oF(PF-2002-Tos) 32'1' LI< 5203 5584
q. 2970 m a 215 III dal segnale A in direzione 31r

TI limite inferiore dell'innevamento residuo si colloca intorno
a q. 3030-3040 111.

156 GhÙlccù,io di l'm

-12
- 23
-13

87
98

136

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

71
77

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

99
121
149

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

Segnale misura

Segnale

Quota min. fronte: 2640 m (A)

A (,I)
B (PI-89-41 m) (cf)
C (PF-93-36 m) (di)

Quota min. fronle: 2950 m (A)

A (PF-02·71 m) (si) 1600

8 (PF-02-77 m) (si) 1600

148 Gbiacciaio di Golet/a

147 Gbiacciaio di Socbcs-Tsanle!cilla

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

4>1 (cl) 1400 225 81 (1996) -144
413 (cl) 1400 210 82 -128
4>5 (cl) 1400 207 104 -103
418 (cf) 1400 210 145 (1999) - 65
4110 (cl) 1400 176 167 9

Operalori: Stefllllo 130ItNEY e Fllbrizio POLLICINI

Conlrollo del 2002.09.21.

Su dI un masso giallastro di marmo a silicati, presso illaghet
to antistante la fronte destra, è stato posizionato il nuovo segnale
C(BP-02-30 m) a 131 m, azimut 225°, da PR1, in quanto que
st'ultimo non è più utilizzabile.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale (LO c della
CTR della RA VA sono state ridelenninate le seguenti coordinate
UTM e quote delle stazioni fotografiche e di misura in uso:
o A(PF-91-55111) 32'1' LI< 4958 4014 q.2705
o B(PF-91-51111) 32TLR49524019 '1.2705
o Cmp-02-30 111) 32'1' LI< 4971 4003 q.2709
o PRI 32'1' LR 4980 4012 q.2709
o PR2 32'1' LR 49824007 q.2708
o PIU 32'1' LR 4982 4006 'l. 2708
o PR4 32'1' LR 4983 4004 q. 2700
• masso «Col dc Rhémes» 321' LR 4966 4063 q. 2700
o FS 1 32'1' LR 49614044 q.2704

Quota min. fronte: 2705 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PR2 (cl) 240 0 143 128 -15
PR3 (cl) 240 0 128 116.5 (2000) -11.5
PR4 (cl) 240 0 125 113 -12
A (PF-91-55 m) (si) 210 0 95 64 (1999) -31
B (PF-91-51 m) (si) 1950 56.5 56.5 (2000) O
C (8P-02-30 mI (di) 1950 30

OpentlOrc: Fabrizio POLLICIN] - ColHrollo del 2002.08.15.

Il limite inferiore dell'innevmnento residuo si colloca intorno
a 3050 m.

Quota min. fronte: 2700 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 - AZ 1971 (df) 1850 69 68.5 -0.5
2 - AZ 1971 (df) 1850 70 68 -2
3 - AZ 1971 (di) 1850 70 67 -3
4 - AZ 1971 (di) 1850 74 73.5 - 0.5
413 (sf) 200 0 85 84 -l
Q'5 (s/) 200 0 87 80 -7
417 (s/) 200 0 77 77 O
lf:>8 (sI) 2000 140 132 -8
4111 (si) 2000 118 118 O
4>12 (si) 2000 106 101 -5
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156 - Ghiacciaio di Tos, staz. foto Fa
quota 2970 m. word. 32TLR52035584
(24,36) (f. F. POLLtCINI. 22.08.2002);
di questo ghiacciaio non esistono prc
cedenti relazioni pubblicate; si valuta
che la sua superficie si sia ridotta a
circa Ull terzo rispello alla 1ll,lssim<1
espansione storica. Tbù glacie/' is
IInknown, 01 letlSI 011 Ibe basiJ a/lbe
glaciologicnl surveys. /Is presenl.do)'
ore(/ is om: Ibinl o/ Ibe lIIoxillllflll
extcmiol/ ncbieved ill bisloricalli1lles.

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

180 Ghiacciaio Orienlale tli Morio"

La crepacciarura in prossimità delb fronte è maggiore degli
anni precedenti. Innevamcnlo residuo assente.

Operatore: Marco BErno - Controllo dci 2002.09.29.
Quota min. fronte: 2480 m

Quota min. fronte: 2860 m
Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione
DISTANZE (in m)

Segnale

BM~OO·92 m (cl)

Direzione

misura alluafe

92

precedente variazione

92 (2000) O

1 (sI)
2 (cl)
3 (dt)

180'
t80°
170°

223
98.5
81.5

175
88.5
81.5

-48
-IO

O

181 Gbiacciaio di Cbiilcau B/ane Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc
Operatore: Giuseppe C\NU - Colllrollo dc.l2002.09.D4.

La parte centrale della fronte appare notevolmente ridotta;
sulla destra sono apparsi nuovi affioramenti rocciosi.

Innevamcnto residuo al di SOpnl dei 3000 m.

Quota min. fronte: 2850 m

DISTANZE (in m)

Segnale

LP1 (dry

Direzione

misura alluale

13.5

pre<:edenle variazione

11.5(1999) -2

200 Gbiacciaio Mer;diol/ale di Il l'guerey

Operatore: Alessandro Vlorrr - C011lrollo dcl2002.09.0S.

L'innevamento residuo è a quola 2870 m circa. Presenti cre
pacci lnlsversali anche nei pressi della fronte. La copertura mo
renica è scarsa. Non vi sono rivali in superficie, abbondante
il deflusso dai due torrenli glaciali.

È ancora evidente il collegamento con il limitrofo Ghiacciaio
Settentrionale di Argucl'ey.

Quota min. fronte: 2690 m

Operatore: Roberto G'\llINO - Comrollo dci 2002.09.15.

Consistente riduzione di spessore del ghiacciaio in corrispon
denza dei segllllii J e 2, in particolare presso il primo; tale scgnale
è ormai molto distante dalla fronte, ma l'apposizione di uno nuo
vo app~lre problcmalica a causa della mancanza di punti di riferi
mento certi e inamovibili.

Tra i segnali 1 e 2 si sono formati quattro laghclli e il consuc
to torrenle glaciale ha sempre una portata considerevole. Il gnlll
de lago glaciale situato al culmine della bastionata rocciosa che
sostiene il ghiacciaio hl! aumenlato in modo significativo la sua
superficie.

201 Gbiacciaio Selle11lrio1Utle di Jlrguerey

Operatore: Alessandro VIOTrI - Conlrollo dci 2002.09.08.

In corrispondenza del segnale VT86 (dO si valula unii dimi~

nuzione di spessore di circa 8 m.
L'inne"llmento residuo è a quota 2870 cirGl. Notevoli crepac

ci Irasversali e longitudinali nei pressi della frome. La copertura

DISTANZE (in m)

precedente variazione

-2
- 2.5

31 (2000)
39

33
41.5

alluale

Direzione

misuraSegnale

VT85 (cf)
VT87 (si)

Ghiacciaio del Ruto,.189

176



189 - Ghi,lCciaio del Rutor, stazione
fotografica CCI a quota 2550 m,
cOOl·d. 32TLR4320:>92:> (24x36) (fOlo
R. GAIUNO, 15.09.2002); vista del set
tore desl ro; in questa zona il ghiac
ciaio risulta stazionario, a differenza
dei sellori centnlle e sinistro. View 0/
Ibc rigb/ 5eclor 0/ /be glacie'~' il is 51(/
lionfll)1 0)1 Ibe con/l'III)' o/Ibc cenlral

amllefl parls.

morenica è abbondante sul ramo destro, di fronte ,II segnale
VT86. Assente il ruscdlamento superficiale; forte il deflusso dai
torrenli gl<H.:iali.

Quota min. fronte: 2620 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

VT86 (di) 2100 23.5 21 (2000) -2.5
M99 (di) 2050 24 22 -2
VT89 (cl) 2150 38 34.5 -3.5
VT88 (si) 2100 51 43 -8

202 Gbiacciaio MeridiONale del Brcuil

Quota min. fronte: 2590 m

Direzione D I S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VT92 (cl) 1900 39.5 34.5 (2000) -5

203 Gbiacciaio Sellcl1/rio11t1le del Breuil

Opcrmorc: Alessandro Vlont . Controllo dci 2002.09.07.

L'innevl1mento residuo è a quota 2870 circa. La copertura
morenica è limitata al lembo destro della fronte. Presenti crepac
ci sulle pendici della cresta del M. Fourclaz e sulla fronte.

Quota min. fronte: 2780 m

Operatore: Alcssllndro Vlonl . Controllo dci 2002.08.31.

L'innevamento residuo è presente alle quote superiori li 2840
In, per cui sono evidenti in basso le aree ricoperte dal ghiacciaio,
che ora occupa due zone separate in corrispondenza dci Colle di
quota 2855.2 (C), a Ovest della Cresta di Bassa Serra. La zona
sCllentrionale, compresa tra la cresta M. Lechaud-P. Lechaud cd
il sopracilato colle, raggiunge in alto le pendici orientali delhl P.
Lechaud a quota 3050, si estende poi fino a quota 2800 In circa C

qui si divide in 3 ripidi rami vallivi fino alla quota 2780 m, a mon
te dci lago di qUOla 2714.5 m (C). AllimilC inferiore dci ramo in
termedio si è posto un nuovo segnl1le su ml1SSO erratico, nelle vici·
nanze dellOrrellle glaciale, denominalO «A V02» a quota 2780 m,
coord. 32TLRJ0966713. Segnali di richiamo nei di.ntorni.

204 GbiacL"ltlio di Cbavalllles

DtSTANZE (in m)

al1uale precedente variazione

-0.5110.5 (2000)111

Direzione
misura

2670

Segnale

VT85 (cf)

Opcratorc: AJcssandro VIOTrI - Controllo dci 2002.09.07.

Il ghiacciaio, molto crepacciato, inizia dalle pcndici setlen
trionali del M. Miravidi a quota 3040 m circa e termina a quota
2590 111, quasi alla conOucnza con il torrente originato dal li
mitrofo Ghiacciaio Settentrionale del BreuiL li raffronto tra le
fotografie dal segnale FI CC 1971, coordinate 32TLJU 1486578,
riprese rispettivamente da C. CLEHICI nel 1971 e da A. VIOTn
negli anni 1992 e 2002, evidenzia, nella parte bassa contenuta in
ripido vallone esposto a NE, riduzione in larghezza e in spessore_
La riduzione è più marcata nel periodo dal 1992 al 2002 che non
nei 21 anni precedenti. Osser\l~mdo le due placche rocciose alla
sinistra si deduce che nel periodo 1992-2002 lo spessore si è ri
dotto di circa 15 m; inoltre, evidente l'affioramento a sinistra di
un nuovo costolone roccioso.

L'innevamento residuo è a quota 2870 circa. La copertura
morenica è abbondante sul lembo destro in basso, alle pcndici
della Punta dci Ghiacciai.

Sono tuttora ben visibili i precedenti segnali L53 (C. LESCA) e
AM 1929 (1\. MARTINurn), ormai inservibili per le misunlzioni,
poiché troppo lontani dall'attuale frome.
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La zona sud orientale, di dimensioni molm più ridone, trOV<l
si SO[[O le l'endici settentrionali della Cresta di Bassa Serra. Il
ghiacciaio inizi<l li quola 2850 circa e raggiunge Hl limite inferiore
la quota di 2705 m, dove è stato posto il segnale «/\V02 sud» su
Illasso erratico, caord 32TLR3139670 I. Segnali di richiamo nei
dinlorni.

Quota min. fronte: 2705 m

DISTANZE (in m)

Segnale
Direzione
misura a1tuale precedente variazione

di deslra, in corrispondenza della concavità sul gradino roccioso,
il ritiro è di lO m. In questo sellore fuoriesce iJ torreme sub-gla
ciale. In questa concavitlÌ, cbe raggiunge la quota massima di
27095 m, l'arretramento è dovuto, oltre che alla fusione come
ncgli altri seHori, al continuo crollo di seracchi. Si osserva ancora,
in alcuni tratti al di sollO dci gradino roccioso della zona centra
le, ghiaccio fossiJe ancora pratello da detrito.

Quota min. fronte: 2660.5 m

AV02 (di)
AV02 sud (di)
VT92 (si)

"••25 26 (2000)

232 Ghiacciaio Orienlale di Gme//a

Operatore: Gi:m Luigi GADIN - Controllo del 2002.10.05.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco Segnale
Direzione
misura

DISTANZE (in m)

aUuale precedente variazione

208 Ghiacciaio di Es/el/elle GC94 (cl) 300· '5 38 -7

Operaiore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2002.08.20.

Il rilievo topograrico della fronte (v. fig. 2) è stato fallo con Ic
stesse modalità degli anni prece(!enti.

La quota minima deUa fronte (20785 m) è in corrispondenza
dcllH porl1l del torrente sub-glaciale.

Il profilo della fronte Illantiene l'andamento lobéllo degli
scorsi anni con l'accentuazione della rientranza nel settore fron
tale sinistro già visibile nei due anni precedenti.

[l bordo è nello nella pane cenrralc tra le qUale 20805 di de
stnl idrografica c 2096 di sinislra, mentre alle due estremità il
ghiaccio è copcrto da detrito sempre più abbondante che per
mette, però, ancora misure significative del margine. Il regresso
continua e si accentua in particolare nei settori di sinistra e cen
trale. In particolare: in corrispondenza di PF98 (sO si ha -48 m
contro una media di -20 degli ultimi cinque anni c in corrispon
denza di Glac'95 (cf) si ha -36 m contro una media di -18; solo
nel sellare destro, PF97, ad una media di -17 m corrisponde
quest'anno un regresso di 14 m. Contemponmeamente, continua
l'appiallimento della frame c il suo restringimenlo, almcno per la
partc visibiJc non copcna da del rito.

Opcnuori: Albcrlo AUJERTELLI e Alessandro VIOTrI

Controllo dci 2002.10.08.

II ghiacciaio è ricoperlo da neve recente (1.;.2 cm alla fronte e
5.;.7 cm alla quota di 2700 m).

La fronte si è notevolmente modificata; mcntre prima forma
va un arco con convessitlÌ verso vaUe, ora appare discontinua,
con 'lotevoli avvallamenti ricoperti da detriti. Il segnale «A/\
2000» si trova di fromc acl una bocca giacillle, d,llla quale sgorga
un torrente dì abbonda1lle portala; i rimanenti segnali sono or
mai inservibili alla misurazione poiché sul lato destro i dell'i ti ri
coprono il ghiaccio nno alla quota 2500 m circa e sul Jaro sinislro
il ghiaccio inizia da quola 2470 m.

Spariti i torrenti glaciali in corrispondenza dci segnali VT96
(df) c VT92 (,f).

II ghiacciaio ha subito una forte riduzione di spessore al di
sorro dci 2650 m, mentre appare ancora potente nel bacino sotto
stante l'Aiguille des GIHciers aUe quote superiori.

Numerosi i crepacci anche nella zona inferiore.
Le qllote riportate si riferiscono alla carra RAVA scala

1:10.000, edizione 1999 da rilevamento del 1991. Purtroppo la
nomenclatura differisce spesso da quella della carta lGM: il
ghiacciaio in esame è denominato «Glacier des Echelettes».

Quota min. fronte: 2390 m

235 Ghiacciaio di Pré de Har

22 J Ghiacciaio di Thollles

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

AA 2000 (di)

Direzione
misura

22.5 17 (2000) - 5.5

Quota min. fronte: 2078.5 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnare misura attuale precedente variazione

PF97 (di) 3200 98 8. -l'
Glac95 (cl) 3200 150 11. -36
PF98 (si) 3200 112 67 -'5

260 Ghiacciaio des Grtllu/es MuralI/es

Oper:llore: l\olarco TESORO c Laura VILL,\ VERCELI.A

Colllrollo del 2002.09.15.

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen-Grandes Murailles

Quota min. fronte: 2340 m

-6215

DISTANZE (in m)

221

attuale precedente variazione
Direzione
misuraSegnale

1 MCA 95

Operalorc: Alberto FUSINAZ - Controllo dci 2002.08.30.

II riJievo lopografico dciia fronte (v. fig. I) è stato fatto con le
stesse modalità degli anni precedcmi.

La quota minima della fronte, 26605 m, è riferita al settore
frontale sinistro.

Il profilo della fronte è simiJe a quello dello scorso anno e,
anche se impregnato di dctrito neUe zonc celllraie e sinistra, per
mcttc misurazioni significative.

Dopo il lieve avanzamcnto dcllo scorso anno, quest'anno è ri
preso l'arrctramcnto generalizzato, anche se non omogeneo, della
fronte. In particolare: ncll'estremo settore sinistro 1'f1fretramento
è di circa 14 m, si riducc a 3-4 m nel scttore frontalc sinistro per
raggiungere i 20 m csallamente al centro della fromc; nel scttore
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232 - Ghiacciaio Orientale di Gruet
ta, sIHZ. foto Fl GG 94 a quota 2480
m, coord. 32TLR47628240 (24x36)
(foto G. Gi\DIN, 05.10.2002); setto
re centrale della fronte. \liew o/ the

ccnlml pal't o/ tbc InOl/t.

262 Gbiacciaio dcs Dames

Operarore: 1\oIrll"CO TESOHO - Controllo del 2002.09.13.

Quota min. fronte: 2784 m

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

nota un sensibile abbassamento della superficie, a valle dei salti
rocciosi che dividono la parte superiore dall'inferiore. Inncva
mento continuo sopra i 3100 m nel settore in sinistra orografica,
mil11tenutosi senza sensibili variazioni. Il settore destro ha solo
chiazze di neve residua sparse e appare in progressivo disfa
cimento; si è comunque ancora trovato ghiaccio sotto al detrito
anche nell'area sottostante iJ Col de FOrl.

precedente variazioneattuale

Direzione

misuraSegnale

LV99 105 59 (1999) -46

Segnale

Direzione

misura alluale

DISTANZE (in m)

precedente variazione

267 Gbi(lcciaio di CbavacoIII'
92A(sf)
928 (st)

19
20

19 (1999)
19.5

o
-0.5

Operatori: Luigi MmTA e Michele MO·IT,\

Controllo dcl2DD2.09.18.

Le variazioni della zona d'ablazione sono, come sempre, dif
ficili da apprezzare per la forte copertura morenica; tuttavia, si

Operatore: Marco TESOHO - Controllo del 2002.09.11.

Il vecchio segnale di misura GO è stato sostituito con uno in
posizione piLI ravvicinata aUa fronte glaciale, il denominala MT02,
posto su una roccia montonata, a 275 m dal segnale GO in dire
zione 180°, quota 2770 m.

La fronte, ricoperta di limo, presenta uno spessore inferiore
al metro e forma una piccola bocca glaciale. [nnevamento resi
duo a 2750 111.

Quota min. fronte: 2770 m

272 Ghiacciaio di La R.oisette

280 Ghiacciaio dcijume(l{{x

Operatore: Enrico MmTA e Micbele MOTTA

Controllo dd 2002.10.03.

11 segnale 86D è diventato in utilizzabile a causa del forte
regresso. Le piccole morene costruite in destra orografica negli
anni '80-'90 sono state quasi completamente distrutte dall'ero
sione e alloro pOSlO affiorano largamente placche di rocce stria
te. È, di conseguenza, l'i emerso uno dei segnali dci 1984, prece
dentemente seppellito dagli apporli morenici. IJ ghiacciaio ap
pare in forte ritiro; il settore destro è ridotto a un piccolo nevaio
isolato. Grosse crepacce terminali intercettano gli apporti detri
tici, per cui tutto il nevato è quasi privo di copertura morenica.
La fronte è molto sottile e nei settori centrale e destro si presen
la come una sottile lastra sollevata sul substrato. Di conseguen
za, in moltc zonc si è [rallurata in laslroni, come davanti ai se
gnali 91 C, che dista 75 m daUa fronte, ma solo 66 dai lastroni
anzidetti, e 85A, che dista 78.5 m dalla fronte, ma solo 70 da
quesli. Due torrenti subglaciali fuoriescono alle estremità oppo
ste del1a fronte, seguendo quello che era il bordo della fronte
negli anni '80.

-182133 (1975)

DISTANZE (in m)

315
40

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GO
MTD2
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Fig. 1 - RiJievo lOpografico della fronte
dci Ghi"lcciaio di Thoules. Topograpbic
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sl/rvc)' oltbe 51/0111.

o 10 203040 SO 100m

1;;i1ool1""!l.~IooI;;j:===1
20'08-2002

lAve "8H
"'T2052

180



Quota min. fronte: 2680 m (C)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

85 A (d') 310" 78.5 16.5 - 62
B 2001 (d') 330° 26.5 5 - 21.5
96 F (dQ 305" 35 13 -22
91 C (cl) 314" 75 6 -69

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

289 Gbiacciaio di \la//oumcllcbe (o di P/ali Tendl'e)

Operatore: Augusto GIOHCéLU • Controllo dci 2002.08.29.

Lcggcro inncvamcnto rccenle.
La fromc, sgombra da ncve residua, termina a punta nel v~ll

lonccllo roccioso percorso dal torrentc glacialc chc alimcnla il
lagheuo delle Cime Bianche.

Il suo bordo è sottile ed il tratto finale è formato da ghiaccio
frmnmislo ad abbondante detrilo morenico, in parlc galleggiante
e in parte incluso.

Non è slalo rinvenuto il segnale ausiliario C1-AG 1998, per
cui le misure si riferiscono ai vecchio segnale VBC 1970. In altri
settori della lunga fronte, IUllavia, il ritiro sembra essere meno
marcato.

Non è slalo neppure possibile rinvenire il segnale VBA.

Quota min. fronte: 2990 m

Prccipilazioni nevose (in cm)
alla stazione pluviomclrica ENEL del Lago Gabici (2340 m)

2000·200' 2001/2002

Ottobre 85
Novembre l77 '7
Diccmbre 64 '8
Gennaio 78 8
f'ebbmio 50 210
j\,'!arLO 120 48
Aprile 25 57
Maggio 68 178
Totali 667 5>6

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

2001 2002 media 1961-1990

l\laggio 8.9 65 5.8
Giugno 10.8 135 9.8
Luglio 13'> .25 12.6
Agosto '4.' fl5 11.8
Settembre 6.9 7.6 9.4
Ono!>rc 8.1 5.7 5.4
Medie ID.> 95 9.>

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

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

alluale precedente variazioneSegnale

VBB (cl)
VBC (sI)

Direzione

misura

NE
E

60
174

51 (1999)
8 (1970)

9
-166

304 Gbitlcciaio del Lys

Opcnllori: \X/iII)' MONTERIN e LUCll MERCt\LLl
COni 1'0110 dci 2002.10.20.

Alla fronte è sempre presente il laghetto glaciaJe.

Quota min. fronte: 2355 m

Operatorc: \XliII)' MONTERIN - C011l1'01l0 del 2002.10.05.

Quota min. fronte: 2415 m

Bacino: SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

DISTANZE (in m)

- 1119120

alluale precedente variazione

10°

Djrezione

misuraSegnale

M 2000 (cl)

OSSERVAZIONI GENERALI

1\ CURA DEll'OPERi\TORE \'<fll.!.'" NloNTERIN

Le precipitazioni nevose di quesl'inverno sono slalc SC:lrse;
solamente in Fcbbraio e in Nlaggio sopra i 2000 m hanno avulo
una certa consistenza. L'innevamento residuo nella stagione
estiva si è m~ltllenllto sui 3100 111. Lltcmperatura media eSliva è
stata inferiore di quasi un grado rispello <l quella ncllo scorso
anno.

Alle fronti glaciali si è avuto un rallentamcnto del regresso.
Nelle seguenti tabelJe vengono riportati i valori delle precipi

tazioni nevosc e dclle lempenlture medie estive.

Precipilaziolli ncvose (in cm)
all'osservatorio meteorologico (Ii d'Ejob (1850 m)

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE {in m)

alluale precedenle variazjone

Opcrmore: Alvaro MAZZI\ - COlllrolli dd 2002.08.05 e 09.21.

Supcrficie sempre più ricoperla da morenico, sotto 2600 m
circa. NOlcvoli nffionunenti rocciosi in (Iestra idrograrica. Selll-

321 Cbiacciaio Sellen/l'iona/e deNe J...occe

Bacino: TOCE-TICINO-PO

Ollobre
Novembre
Diccmbre
Gennaio
Febbraio
Nlar.r.o
Aprile
J"laggio
Towli

2000/200' 2001/2002 media 1961-1990

15 18
162 9 75
40 13 90
56 9 102
74 m fl2

120 4' fl9
fI 48 101
6 40 27

484 J» 644

1995 (sI) 290° 154 148 -6
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pre alquanto sopnlelevata, rispetto al morenico in destra idrogra
fica. la lingua che connuisce nel Ghiacciaio del Beh'edere.

Limite del nevato: aliamo a 2700 m circa.
AAR = 50% circa.

Quota min. fronte in acqua: 2210 m (eTR, A)

Opcnuorc: AJvaro MAZZI\

Controlli c1c12002.06.21, 08.05. 08.29. 09.15 c 09.21.

In relazione al fenomeno dell'onda cinematica in allo sul
ghiacciaio, è stata effeuuata una visita preliminare in data 24
Marzo, risalendo il vallonceUo delimitato dallll morena sinistra
delJa lingua di destra del ghiacciaio. Questa ha superato della
morena. a valle della quota 1900 m circa. AJ pouello n. 7 della
tubazione che scende dal Belvedere, è stata eseguita la misura
seguente: P7 (lal. sin.): 33 m, azimut ]70° - coord. UTM (GPS):
32TMH16739084; in quota, determinata con altimetro. è risultata
di circa 1850 m; tali valori dovranno essere riveduti poiché, per
problemi di sicurezza. non si è potuto stazionare a sufficicnza sul
pUlllO dctcnninato. Pcr In stessa causa non è l'ili stato possibilc
accedcre al punto di misura durante la stagione calda.

Ai due punti di misura tradizionali, nel 2001 crano stati ago
giunti i punti seguenti:

l) Ponticello in legno (estremo Est) a valle dell'Alpe Pedriola:
al 05.081<1 distanza della fronte risultava di 132 n1,.con progresso
quindi di 31 m ± 2 m; il valore saliva a L34 m il l5.09, quindi con
arretrntncnto di 2 m.

2) Cappella Pisali: il 21.06.02 la distanza (ial margine glaciale
era di circa 23 m, con lirrctramento quindi di circa 2 m.

325 Ghiacciaio del Belvedere

DISTANZE (in m)

Sono quindi complessivamente 4 i punti di misura attualmente
u(i1i~zati per il ghiacciaio, stante la situazione eccczionale in atto.

Nelle visite successive si è constatato che continua l'onda ci
nematica che tende a tntsferire ghiaccio dalla lingua superiore
verso le fronti. La velocità superficiale dci ghiacciaio, nell'ultimo
.mno, sarebbe di cirGI 100 m anno, secondo misure di A. Kiiab su
foto aeree (inf. personali). Non si potrebbe conseguentemente
parlare di «surge».

Lingua principale: il ghiacciaio sporge già mcno oltre il filo
della moreoa laterale destra storica, rispctlo alla situazione dcl
l'Agosto 200 l, sopra il rifugio Zamboni-Zappa. A montc della
Cappella Pisati, circa 500 m in direzione Sud, il ghiacciaio ha su·
perato la morcna deposta. In data 21.09 la morena risultava inte
ressata da spostamenti di 10-20 cm, a causa dclla spinta del
ghiacciaio. A "aUe della fronte Pedriola, il «bulge» dcll.'onda ci
nematica è notevolmente sopraelevato rispetto alla morcna late·
rale destra. testimoniando quindi vistosamentc iI passaggio del
l'onda stessa. Tuullvia. in data 21.09, vi era già un sensibile ritiro
laterale in destra idrografica, SOIlO i 1950 m, con deposizione di
morena di neofon.nazione.

Il lago formatosi· nel 200 l alla base della pnrcte NE dcllvton·
te Rosn, a monte della «zona delle ogivc», nel Giugno 2002 aveva
assunto dimensioni superiori a quelle dci Lago delle Locce, pal'i il

. circa 150.000 m1
, con profondità massima di 57 m e volume sti

mato di circa 3x106 mJ (misure comunicalc dal CNR IJUJI-Tori·
no); successivamente, indipendentemcntc dai discutibili interven
ti della Protezione Civile, ii lago ha subito un graduale ridimen
sionamento fino a ridursi sensibilmente in estensionc e quota, co
mc constatato iJ 21.09, per la percoln~ione delle acquc nei cre
pacci del ghiacciaio. La superficie cirCOSlante al lago è fortemen
tc tormentata con gnll1di guglie di ghiaccio. in luogo delle prece
dcnti ogive. A monte del lago effimero si noia una scarsa alimen
tazione, il che rende ancora più difficile la comprensione del fe
nomento in atto. La mancanza di alill1enta~ione da monte, ben
evidente a metà Settembre, conferma che la formazione del lago
è dovuta ad abbassamento di livello dci ghiacciaio, causalo dal
trasferimento di massa H valle, piuuosto che a fusione dci ghiac-

152 O
196 -5

precedente variazione

152
201

attuale

Direzione

misura

AM-92
-C- (ETH)

Segnale

325 . Ghiacciaio del Belvederc. sLaz.
faI. «Morcna 321» a quota 2265 m,
coord. 32TMHI5888870 (24x36) (fo
to A. MAZZA, 21.06.2002); il lago «Ef
fimero» al momento della massima
espansione {I50000 mI circa. volume
d'acqua stimato pari a circa J milioni
di m\ Tbe «epbemeral» lake durillg
ilJ maximum expfll/siol/ (area abOliI
150000 n/; !Valer volllme abOliI 3

mi/lion ,,/).
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cio stesso, a valle della zona di impatto dci materiale franMo tra il
1997 ed il 2001.

Fronte Pedriola: nel 2001, distanza 160 m, azimut 265°. rn
data 21.09 l'avanzamento è di circa 29 m; torrente di ablazione
con acque moderatamente torbide.

Lingua lerminale destra: una parete verticale di ghiaccio, alta
localmente tra i 5 e i 15 m, rende difficile l'accesso alla lingua.
Appena SOltO il Belvedere (1900 m circa) il ghiacciaio supera or
mai da anni la morena deposta, scmicando sulla valletta laterale
blocchi di ghiaccio e massi. La fronte è ora scoperta; quota mini
ma 1820 III circa (CfR). L'accesso è III momento escluso perché
troppo pericoloso.

Lingua sinistra: l'onda cinematica ha raggiunto anche la lin
gua di sinistra che, in destra idrografica, presenta una parete ver
tiGlle di 10-15 111 circa, che si estende verso valle fino in prossi
mità della fronte; dal Belvedere, 1948 m Cl'R, non è più visibile
lo ~piazzo delle baite distrutte dcii'Alpe FiJlar.

Limite del nevato: 2900 111 circa.

Quota min. fronte: 1785 m (A)

SEDORE LOMBARDO

(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stelia

3{)5 Gbiacciaio det Pizzo Farè

Operatore: Emanuele CONG1U - Controllo del 2002.08.31.

La superficie del ghiacciaio è coperta, per circa il 50%, da
nevato della stagione 2000-2001. La neve della scorsa stagione ri
copre le zone pitl e1evllte e alcune piccole aree poste al di sotto
dei pendii più ripidi. Dal 2000 si rilev.t una riduzione di spessore
della lingua dci ghillcciaio.

Quota min. fronte: 2575 m

Segnale

Direzione

misura alluale

DISTANZE (in m)

precedente variazione

5 (sI)
SF87 •

205"
200"

62
96

77 + 15

• La stazione lotografica, e quindi anche il punto di misura, sono stati spostati 5 m verso
Est, a causa della vegotaziono che impodisco le riprese lotografiche dalla posizione proce
dente. La misura non è pertanto confrontabile con )a precedente.
Quota della superficie del Ghiacciaio al Belvedere al 05.08.2002: 1942 m ± 2 m, + 4 In.

Altezza dello scivolo frontale: 65 m ± 2 m.

371 Ghiacciaio MeridioNale di SW'ella

ALPI RETICHE

Operatore: Paolo PICCINI - Controllo dci 2002.08.31.

La copertura nevosa (anche recente) è confinata oltre i 2800
III di quota, sebbene una parte della zona fromale risulti ancora
coperta da fim dellH precedente stagione. Sono visibili i crepacci
aperti nella parte mediana e molta acqua scorre sulla superficie
del ghiacciaio. Nella zona frontale si accumula detrito che scivola
dal pendio soprastante, in prossimità del nUOV0 segnale: qui la
superficie del ghiacciaio risulta di circa 2 m più bassa rispetto al
l'anno ·precedel1le. Si ripete il rilievo topografico con GPS già
eseguito nel 2001. Ha collaborato M. Lojacono.

Quota min. fronte: 2690 m

ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

349 Ghiacciaio del Fomo

Operatore: Paolo VALlSI\ - COlli1'0110 dci 2002.08.28.

È aumentata la quota dcUa linea di equilibrio (circa 2750 111)
e la copertura morenica alJa fronte.

Scomparsi due dei tre laghetti frontali.

Quota min. fronte: 2555 m
Segnale

Direzione

misura

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

alluale precedente variazione

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

Segnale

M 1982 (di)

Direzione

misura

280"

alfuale

82

precedente variazione

93(1998) -11

P01 (cf) 8.5

356 GhiacCiaio Meridionale di l-Jobsand Bacino: ADDA-PO

Operatore: Pilolo VALISA - COllll"ollo dcl2002.0S.29.

Lo spessore di ghiaccio, misurato con segnale posto sulla ver
ticale del pilastrino del Vannino 02TMS49223858, quota 2700
m circa) è diminuiro di 3.5 m rispetto al 2001 e di 5 m rispetto
• 1 1998.

La copertura nevosa residua è continua al di sopra dei 2850 m.

Quota min. fronte: 2480 m (A)

Segnale

"1998=0"
"2000=27"

Direzione

misura

200"
200"

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

attuale precedente variazione

92
70

67.5 - 24.5
45.5 - 24.5

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

399 Gbiacciaio Orienlale della RtlSica

Operalore: Andrea Bt\I{ILLI - Contl"ol1o del 2002.09.14 .

La fronte, libera dalla copertunt nevosa degli anni preceden
ti, si altesta sulla posizione occupata nel 2000 con un profilo li
neare e ben definito. SulJa sinistra idrografica, a valle deUa fronle,
fino a q. 2720 m, vi sono lingue di neve in fase di disfacimento.
Una placca di ghiaccio morto si estende dai 2740 m fino al piano
ro basale a q. 2720 111 C sorregge coni di detrito.

Quota min. fronte: 2810 m
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