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SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

ALPI MARITTIME

Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Ghiacciai del Gruppo Clapièr-Maledia

1 Ghiacciaio del Clapièr

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.08.11.

L’innevamento residuo scende fino a quota 2700 m circa, con
neve ricoperta di polvere rossa nella zona orientale. La copertura
morenica interessa tutto il bacino alle quote inferiori a 2700 m e,
più in alto, il solo pendio occidentale sottostante la Cima Clapièr.
Alla fronte ghiaccio e rio di ablazione sono visibili solo per pochi
metri sotto la copertura di detrito morenico.

Quota min. fronte: 2615 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT89 (df) 200° 51 42 (1999) – 9

2 Ghiacciaio di Peirabroc

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.08.11.

La parte di ghiaccio visibile è sempre più limitata; peraltro è
affiorato del ghiaccio in una zona più vicina al segnale P1; ciò
giustifica l’apparente valore positivo della variazione frontale. La
copertura morenica è molto estesa; il limite superiore del ghiac-
ciaio è ribassato rispetto agli anni precedenti. Il crepaccio termi-
nale è appena accennato.

Quota min. fronte: 2440 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

P1 (cf) 172° 102 108.5 (1999) + 6.5

5 Ghiacciaio del Ciafraion

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.09.05.

Nella relazione dell’anno 2000 questo ghiacciaio era stato er-
roneamente indicato come «Ghiacciaio di Gelas (corpo setten-
trionale)». La parte inferiore si è separata dal corpo principale
per evidente riduzione di spessore sul gradino roccioso ad anda-
mento quasi orizzontale tra le quote 2775 e 2805. Si è ritenuto
opportuno nella misurazione della distanza della fronte fare rife-
rimento al corpo principale mantenendone immutata la direzione
di 132°. Non si vedono crepacci. L’area tra le quote 2850 e 2805
è coperta da detriti morenici, la parte superiore è di ghiaccio 
liscio e scoperto, mentre quella inferiore staccata dal corpo prin-
cipale è ancora coperta da neve residua. La quota massima del
ghiacciaio è di 2950 m circa.

Quota min. fronte: 2775 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT00 (cf) 132° 169 18 (2000) – 151

6 Ghiacciaio di Gelas

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.09.19.

Innevamento recente variabile da 1 a 5 cm. Si è constatata la
continuità della massa glaciale fino a quota 2985 m. La copertura
morenica è rada. Non si vedono crepacci.

Quota min. fronte: 2725 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT95 (cf) 157° 35 24.5 (1999) – 10.5

Ghiacciai del Gruppo Argentera-Brocàn

7 Ghiacciaio di Lourousa (o di Gelas di Lourousa)

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.10.06.

La parte bassa del corpo principale del ghiacciaio occupa un
bacino a scarsa pendenza di larghezza massima 200÷250 m, la cui
quota minima è 2440 m, racchiuso a E dalle pareti della cresta
scendente del Monte Stella, a O dalle pareti del Corno Stella e a
N da morena che forma un ampio arco latero-frontale. A S oltre
la quota di circa 2600 m il ghiacciaio si innalza con due soluzioni
di continuità in un ripido e stretto canalino fino allo spartiacque
sotto la punta del Gelas di Lourousa a quota di circa 3200 m. La
copertura morenica è rada. Non si vedono crepacci. Su roccia
montonata nel lato sinistro del bacino è stato posto il segnale
AV03, quota 2460, coord. 32TLP64199456. A distanza di circa
100 m verso N su masso erratico, sulla cresta dell’arco morenico
racchiudente il bacino, è stata istituita la stazione fotografica F03.

Quota min. fronte: 2460 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AV03 (sf) 85° 10 — —

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeiller

26 Ghiacciaio del Galambra

Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2003.09.07.

Il corpo glaciale si è diviso in due parti: la prima, di maggior
spessore ma di ridottissima superficie, dista ormai alcuni metri
dalla riva meridionale del lago glaciale, mentre la seconda è ridot-
ta a un glacionevato separato dalla prima da una fascia di una
ventina di metri di pietre e detriti. I nevai segnalati nella conca
glaciale nel corso degli anni precedenti sono quasi del tutto
scomparsi.

Quota min. fronte: —

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

Segnale misura attuale precedente variazione

MT99 200° 32 15.5 (2000) – 16.5

27 Ghiacciaio dei Fourneaux

Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2003.09.07.
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Il corpo glaciale si presenta completamente ricoperto da de-
triti e massi. È ancora presente il laghetto glaciale di modeste 
dimensioni già osservato negli anni precedenti.

Quota min. fronte: —

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

Segnale misura attuale precedente variazione

M00 (cf) 180° 14 11.5 – 2.5

Ghiacciai del Gruppo dell’Ambin

29 Ghiacciaio dell’Agnello

Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2003.08.27.

La parte sinistra idrografica del corpo glaciale è ora comple-
tamente separata dal corpo principale; una fascia rocciosa la 
attraversa trasversalmente poco al di sopra del laghetto glaciale.
La fronte appare staccata per un lungo tratto dalle rocce su cui
poggia il ghiacciaio.

Quota min. fronte: —

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1MR95 200° 45 35.5 (2000) – 9.5

ALPI GRAIE

Ghiacciai del Gruppo Moncenisio-Lamet

34 Ghiacciaio del Lamet

Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2003.09.06.

Non è stata effettuata la misurazione dal segnale MT00 in
quanto essa non viene più ritenuta significativa, a causa della 
separazione della lingua glaciale prospiciente dal corpo glaciale
vero e proprio. Si è quindi istituito un nuovo punto di misura
(MT03, coordinate 32TLR42781220, quota 3100 m circa, utiliz-
zato anche come stazione fotografica), al centro della fronte dove
il ghiacciaio scende ripidissimo dal Passo Lamet. I nevai residui
rilevati negli anni precedenti non sono più presenti.

Quota min. fronte: —

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

Segnale misura attuale precedente variazione

MT03 180° 2 — —

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie meridionali

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL’OPERATORE FRANCO ROGLIARDO

I 14 ghiacciai controllati sono risultati tutti in accentuata con-
trazione con bilanci fortemente negativi rispetto ai precedenti 
anni. L’arretramento medio misurato alle fronti è di circa 8 m, a
fronte di 2,7 m del 2002 e 1,3 m del 2001; in particolare nei

Ghiacciai di Collerin d’Arnas e di Sea è stato riscontrato un pic-
co di 18 m.

Alla fine della stagione di ablazione l’accumulo di neve resi-
dua nei bacini collettori risultava scarso e discontinuo, la snow-
line, riconoscibile solamente in alcuni apparati, si collocava me-
diamente a 3020 m nei versanti N e NE e 3330 m nel Ghiacciaio
della Ciamarella, unico apparato con esposizione a S-SE ad avere
un manto di accumulo nevoso residuo uniforme. Il valore medio
del fattore AAR è approssimativamente pari al 12%.

Contrazioni volumetriche hanno caratterizzato tutti gli ap-
parati controllati, anche nei bacini di accumulo. La perdita me-
dia di spessore di ghiaccio è approssimativamente di 2 m nei
settori inferiori dei bacini collettori e 2,8 m nelle lingue di abla-
zione ed estremi frontali; la maggiore variazione di spessore si è
riscontrata nel settore terminale del Ghiacciaio di Collerin d’Ar-
nas, circa –4 m.

La temperatura media della stagione di ablazione Maggio-
Settembre (ricavata dalle temperature medie giornaliere registra-
te alla stazione Rifugio Gastaldi) è di 7,1 °C, valore eccezional-
mente elevato e superiore di 2 °C rispetto alla media del periodo
1996-2002.

Temperatura media mensile (°C)
Stazione Meteorologica Rifugio Gastaldi (2658 m)

Mese 2003 Media 1996/02 2001 2002

Maggio 2.4 2.3 3.2 1.3
Giugno 9.6 5.3 4.9 7.4
Luglio 8.7 6.7 7.4 6.8
Agosto 10.8 7.5 8.7 6.1
Settembre 4.0 3.6 1.3 2.6

Maggio/Settembre 7.1 5.1 5.1 4.8
Ottobre –1.5 1.5 3.8 1.5

Dati forniti da ARPA Piemonte, Settore Meteoidrografico.

Complessivamente nel periodo Maggio-Settembre la somma
termica delle temperature medie giornaliere eccedenti 0 °C è sta-
ta di 1107 gradi-giorno; valore superiore di 306 gradi-giorno 
rispetto alla media del periodo 1996-2002, che risulta di 801
gradi-giorno.

35 Ghiacciaio del Rocciamelone

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.24.

Le tre lingue, protese nella conca Fons de Rumur, mostrano
una marcata involuzione rispetto all’osservazione del 2001. Nel
plateau superiore l’assottigliamento, come dimostra l’ulteriore in-
cremento degli affioramenti rocciosi, è di circa 2,5 m; alcune fi-
nestre rocciose di piccola estensione sono comparse anche nella
colata principale che scende nella Vallée du Ribon. Il lago glacia-
le presente lungo il margine sinistro del Glacier de Rochemelon,
a ridosso dei contrafforti rocciosi della Pointe de Novalesa
(IGN), si è quest’anno ulteriormente ingrandito. Attualmente il
bacino ha forma pressoché ellittica con asse maggiore di circa
650 m di lunghezza. Nell’ambito del progetto europeo «Glacio-
risk» è sorvegliato da ricercatori francesi e italiani che in data
25.09.2003 hanno misurato presso l’apice occidentale una
profondità di 24 m, mentre il volume stimato è dell’ordine di
400.000 m3 d’acqua.

Quota min. fronte: 3030 m (A)
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36 Ghiacciaio di Bertà

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.20.

Si è accentuato lo smembramento del corpo glaciale centrale,
che risulta ormai scomposto in due modesti rami separati da af-
fioramenti rocciosi in ulteriore estensione. Nel corpo occidentale
l’assottigliamento di circa 2 m è evidente lungo i margini laterali
della colata e presso gli estremi frontali; l’incremento della coper-
tura detritica è considerevole.

Quota min. fronte: 2920 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AFR91 (cf) 210° 119 111 – 8

Ghiacciai del Gruppo Croce Rossa

37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.21.

Il ghiacciaio si presenta in forte contrazione, il firn delle pre-
cedenti due annate è quasi totalmente scomparso. La riduzione
di spessore, nel corpo glaciale settentrionale, è di circa 3 m, con
sensibili restrizioni nei margini periferici. Incoerente con il gene-
rale ingracilimento dell’apparato è il modesto arretramento di 0,5
m misurato dalla stazione AGG71, imputato a locali e notevoli
accumuli nevosi da valanga. L’innevamento residuo è limitato ad
alcuni lembi sparsi di ridotta entità.

Quota min. fronte: 2970 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AGG71 (cf) 240° 28.5 28 – 0.5
BGG71 (cf) 220° 69 63.5 – 5.5

38 Ghiacciaio della Croce Rossa

Operatore: Luca MERCALLI - Controllo del 2003.08.05.

Nel 2003 è proseguito il monitoraggio della massa glaciale in
collaborazione con ENEL-Hydro. Alla data del sopralluogo esti-
vo, il ghiacciaio si presentava in condizioni estremamente sfavo-
revoli ed eccezionali per un apparato a esposizione nord-orienta-
le e a quasi 3500 m di quota: del tutto privo di neve residua, sog-
getto ad abbondante fusione e percorso da numerose bédières,
mai osservate negli anni recenti; ampi crepacci trasversali solca-
vano la superficie. Il caldo eccezionale intervenuto da inizio Mag-
gio ha determinato la precoce e totale scomparsa della neve sta-
gionale e dell’abbondante nevato residuo dei due anni preceden-
ti. Inoltre, alle paline ablatometriche venivano rilevate perdite di
ghiaccio in spessore variabile da 152 a 195 cm, situazione certa-
mente aggravatasi entro la fine di Agosto per il caldo persistente.
Dopo due anni di moderato accumulo, il bilancio risulta dunque
fortemente negativo. Già a inizio Luglio il laghetto laterale risul-
tava del tutto sgombro da ghiaccio. Impossibile effettuare misure
frontali, trattandosi di un ghiacciaio sospeso su ripida parete roc-
ciosa. È stato possibile calcolare le velocità di spostamento del
ghiaccio alle paline: dal 17 Settembre 2002 al 26 Marzo 2003 ri-
sultano spostamenti planimetrici variabili tra 0,32 e 1,37 m.

Ghiacciai del Gruppo Bessanese

40 Ghiacciaio della Bessanese

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.09.01.

Il regresso frontale, laterale e la riduzione di spessore sono
stati rilevanti in particolare nel settore centrale della lingua meri-
dionale, dove l’assottigliamento della colata è di circa 3,5 m. Un
affioramento roccioso a quota 2850 m (A) e l’estensione delle
rocce montonate scoperte in sinistra idrografica dinanzi alla sta-
zione ESC50 portano in evidenza, persistendo le attuali condizio-
ni sfavorevoli al glacialismo, il possibile limite di separazione fra
la lingua meridionale di deflusso e i conoidi glaciali sottostanti.

38 - Ghiacciaio della Croce Ros-
sa, stazione fotografica FFR90 «R.
Turo» a quota 2756 m, coord.
32TLR54791811 (24x36) (foto F.
ROGLIARDO, 31.08.2003). Il bilancio
di massa del ghiacciaio è risultato
fortemente negativo, con perdite di
ghiaccio variabili, già a inizio Agosto,
da 152 a 195 cm. The mass balance of
the glacier was highly negative, with
variable ice loss, recorded as early as
the beginning of August, of between

152 cm to 195 cm.
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Riduzioni di massa si riscontrano anche nel bacino collettore; nel
suo punto più declive a quota 2960 m (A) la perdita di spessore è
di circa 2,5 m. Sensibile è la riduzione nei conoidi e nella lingua
glaciale annessa situati nel Crot del Ciaussiné; la fitta copertura
morenica (chiaramente un black glacier) ne limita l’ablazione. La
deglaciazione, anche a quote elevate, ha favorito nei mesi di Lu-
glio e Agosto una intensa attività di crollo dalle scoscese pareti
della Bessanese-Rocce Pareis; particolarmente evidente la massa
detritica che si è depositata sulla lingua meridionale del ghiac-
ciaio a quota 3000 m (A) proveniente dalla base della cresta NE
della Uia di Bessanese. L’innevamento residuo è limitato ai campi
più elevati del bacino collettore, oltre quota 3100 m; l’AAR è 
pari al 20% circa.

Quota min. fronte: 2580 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

ALE58 (sl) 275° 100 89 (2000) – 11
ALE58 (sl) 170° 16 15 (2000) – 1
BLE58 (sl) 235° 98.5 98.5 (2000) 0
CSC51 (sl) 220° 110 104.5 (2000) – 5.5
DFR90 (sf) 300° 45 39 – 6
ESC50 (sl) 245° 31 14 – 17
GFR90 (sl) 290° 23 21.5 – 1.5
FFR02 (sl) 305° 34 26 – 8

Ghiacciai del Gruppo Ciamarella

42 Ghiacciaio di Collerin d’Arnas

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.09.02.

Apparato in accentuato regresso, sensibili variazioni morfo-
logiche si riscontrano presso lo sperone roccioso quota 3008
(CTR), dove l’assottigliamento della colata (circa 3,5-4 m) provo-
ca il completo disfacimento degli estremi frontali dinanzi alla sta-
zione di misura BFR96. Per un futuro controllo più significativo
del margine frontale viene effettuata una nuova misura con azi-
mut 355°. Notevolmente ampliata la finestra rocciosa al centro
della colata, separata ormai dallo sperone roccioso quota 3008
(CTR) da una lingua di ghiaccio in disfacimento di esiguo spesso-
re. La deglaciazione ha interessato anche il bacino collettore do-
ve, a quota 3310 m (A), alla radice della lingua di deflusso, la di-
minuzione di spessore è di 1,5-2 m. Crepacciatura in particolare
evidenza sull’intero apparato. Il ghiacciaio si presenta completa-
mente privo di neve residua, quindi con AAR=0.

Quota min. fronte: 2950 m (A) circa

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AGG73 (cf) 345° 79 62 (2001) – 17
BFR96 (cf) 340° 60 41 (2001) – 19
BFR96 (cf) 355° 43 — —
BFR96 (sl) 265° 71 45 (2001) – 26

43 Ghiacciaio della Ciamarella

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.30.

La larga fronte appare depressa e ulteriormente smagrita, inta-
gliata da profonde rientranze che provocano in alcuni settori la
frantumazione degli estremi frontali. Nuovi ed estesi affioramenti
rocciosi apparsi dinanzi al segnale BGG73 evidenziano un note-
vole assottigliamento, quantificato in circa 3,5 m; l’unghia frontale
è in completo disfacimento. Più contenuta, circa 2,5 m, la diminu-

zione di spessore nel plateau centrale del ghiacciaio. L’innevamen-
to residuo è confinato mediamente oltre i 3330 m, al di sotto di 
tale isoipsa il manto di firn delle precedenti annate è quasi com-
pletamente scomparso; l’AAR è circa il 20%. Con il regresso del
margine frontale si registra la modificazione del reticolo idrografi-
co proglaciale. Le acque di fusione del settore mediano del ghiac-
ciaio confluiscono per la massima parte nel Canale della Valanga
Nera anziché, come nei precedenti anni, nel Canale delle Capre.

Quota min. fronte: 3085 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AEL60 (cf) 355° 97 84.5 – 12.5
BGG73 (sf) 340° 62.5 51 – 11.5

46 Ghiacciaio di Sea

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.09.14.

Persiste la fase di regresso; in particolare il settore frontale
appare notevolmente depresso, sottile e inciso da bédières e da
cavità a contatto con il substrato roccioso. Un tunnel subglaciale,
osservabile dall’anno 2000 in prossimità della fronte, è interessa-
to dal crollo progressivo della volta glaciale; lo spessore della co-
lata in questo punto è di circa 7-8 m. Si rilevano perdite di spes-
sore di ghiaccio in tutto l’apparato ablatore di circa 2 m. Il ritiro
frontale risulta il più elevato dal 1984, anno dell’installazione del
segnale AGR84; l’arretramento complessivo 1984-2003 è di 78 m
(regresso medio pari a 4,1 m/anno). Evidente involuzione della
seraccata Tonini, come dimostra l’ulteriore incremento d’esten-
sione della finestra rocciosa e il restringimento laterale in destra
idrografica della colata, circa 15-20 m, imputabile in massima
parte ad attività di crollo.

Quota min. fronte: 2700 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AGR84 (sf) 240° 104 86 – 18
4Z56 (sl) 230° 57 49 – 8

Ghiacciai del Gruppo Levanna-Gura

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.15.

Apparato in forte contrazione. Lo smagrimento della seracca-
ta è evidente sia nel bordo superiore che nei due apici glaciali,
specialmente in quello destro dove recenti affioramenti rocciosi
indicano in circa 3 m la perdita di spessore di ghiaccio. Più con-
tenuta la contrazione volumetrica nel corpo glaciale sottostante 
la seraccata, dove il compatto mantello di detriti limita l’ablazio-
ne. Neve residua è presente nei campi più alti del bacino collet-
tore, snow-line discontinua approssimativamente a 2900 m (C),
AAR=35% circa. Invariati, ma tutt’altro che stabilizzati, i versan-
ti dell’incisione avvenuta nella morena latero-frontale destra du-
rante l’evento pluviometrico del Settembre 1993.

Quota min. fronte: 2520 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AGR89 (df) 275° 80.5 77 – 3.5
CGR89 (sf) 255° 102.5 96 (1998) – 6.5
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48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.15.

La contrazione volumetrica interessa l’intero apparato, in
particolare i campi più elevati del bacino collettore, dove i conoi-
di glaciali e il firn delle precedenti favorevoli annate sono stati
fortemente ridimensionati. La seraccata continua ad assottigliarsi
come dimostrano l’incremento degli affioramenti rocciosi in de-
stra idrografica e il restringimento laterale della colata (circa 12
m) in sinistra idrografica. Il settore terminale del ghiacciaio si è
ulteriormente appiattito, misura frontale imprecisa per la diffi-
coltà di localizzare i limiti del ghiaccio sotto la coltre morenica.

Quota min. fronte: 2505 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

DGR89 (cf) 265° 39.5 38.5 –1

Ghiacciai del Gruppo Levanna-Martellot

49 Ghiacciaio del Martellot

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.14.

Il ghiacciaio appare con scarsa neve residua e in accentuato e
generalizzato regresso. Forte aumento della copertura detritica
che ricopre ormai quasi l’intero apparato. I conoidi glaciali conti-
nuano ad assottigliarsi, come evidenziano la comparsa di nuovi
affioramenti rocciosi e l’ulteriore estensione di quelli esistenti. La
perdita di spessore della massa glaciale è quantificata in circa 2,5
m a livello dei conoidi più elevati e circa 3 m nella lingua di abla-
zione. Quest’ultima registra anche un restringimento laterale, ap-
prossimativamente 4 m lungo il margine destro e 8 m nel margine
sinistro.

Quota min. fronte: 2440 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BGR85 (cf) 295° 132 130.5 – 1.5
DFR01 (sl) 250° 25 23 – 2

Ghiacciai del Gruppo Levanna

51 Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2003.08.16.

Si rilevano perdite di spessore nella copertura di firn, 0,6 m
nel settore mediano del ghiacciaio e circa 0,4 m in prossimità del
margine frontale; in quest’ultimo oltre alla scomparsa del manto
di firn l’ablazione ha asportato approssimativamente anche 0,5 m
di ghiaccio.

Quota min. fronte: 2925 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AGR84 (df) 300° 35 32.5 (2001) – 2.5
BGR85 (cf) 290° 67.5 51 (2001) – 16.5
CGR85 (cf) 255° 37 28 (1998) – 9
DGR85 (sf) 275° 49 45 (1998) – 4

Bacino: ORCO-PO

Ghiacciai del Gruppo Levanne

57 Ghiacciaio Centrale di Nel

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Alberto ROSSOTTO

Controllo del 2003.09.17.

La porzione terminale della fronte si presenta uniformemente
ricoperta da detriti. Sono scomparse le due porte glaciali presenti
gli scorsi anni ed è affiorato il substrato roccioso. Il ghiacciaio nel
corso dell’estate è stato interessato da frane di materiale roccioso
proveniente dalla sovrastante parete Nord della Levanna Centra-
le. La seraccata in posizione centrale del ghiacciaio si è allargata
ulteriormente con la comparsa di zone crepacciate sia sulla destra
che sulla sinistra.

Quota min. fronte: 2670 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CF (cf) 220° 102 78 – 24

Ghiacciai del Gran Paradiso

61 Ghiacciaio della Capra

Operatori: Luca MERCALLI e Fulvio FORNENGO

Controllo del 2003.09.02.

Totale assenza di neve residua. Il ghiacciaio si presenta sem-
pre coperto da abbondante detrito, tuttavia è stato possibile di-
stinguere il margine frontale in corrispondenza di una modesta
cavità laddove fino all’inizio degli anni 1990 esisteva un’ampia
bocca glaciale.

Quota min. fronte: 2450 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CA 180° 163 142 (2000) – 21

64 Ghiacciaio Basei

Operatori: Luca MERCALLI e Fulvio FORNENGO

Controllo del 2003.09.02.

Le temperature eccezionali dell’estate hanno determinato la
totale fusione della neve invernale. Alla data del controllo, anche
il consueto accumulo eolico presso la fronte, che ostacolava fre-
quentemente le misure, era scomparso del tutto. L’abbondante
ruscellamento delle acque di fusione ha inciso numerose bédières
sul settore frontale, come mai osservato in precedenza. L’arretra-
mento della fronte è stato ingente, il secondo valore massimo, do-
po quello pressoché analogo del 1998, osservato nella serie di mi-
sure iniziata nel 1969. A seguito di tale riduzione è oggi possibile
percorrere su una cengia in roccia tutto il tratto antistante la
fronte, che fino all’anno precedente non era percorribile che su
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2950 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CL59 270° 71.5 56.5 – 15
CL59 240° 54 45.5 (1998) – 8.5
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69 Ghiacciaio del Broglio

Operatori: Lorenzo COSTANZO e Alberto ROSSOTTO

Controllo del 2003.09.16.

Il ghiacciaio si presenta quasi integralmente ricoperto da ne-
ve recente, che in certi punti raggiunge uno spessore di 60-70 cm.
La porzione centrale sommitale del ghiacciaio (sulla verticale del-
la cima del Ciarforon) si presenta priva di neve e ricoperta da de-
trito. La parte destra laterale del ghiacciaio è coperta da detriti e
blocchi di grosse dimensioni. Il torrente glaciale sgorga da una
stretta lingua di ghiaccio in destra laterale.

Quota min. fronte: 2975 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CL (cf) 20° 187 94 (1999) – 93

81 Ghiacciaio di Ciardoney

Operatori: Luca MERCALLI, Daniele CAT-BERRO e Fulvio FORNENGO

Controllo del 2003.09.17.

Il caldo eccezionale dell’estate 2003 ha causato la totale fu-
sione della neve invernale e del nevato delle stagioni 2000-01 e
2001-02. Al controllo del 17 Settembre il ghiacciaio appariva
coperto da 20-40 cm di neve recente. Ingenti sono risultate le
perdite di spessore, variabili da 185 a 410 cm, legate a uno dei
bilanci di massa più negativi per il ghiacciaio dall’inizio delle
misure nel 1992, ben -3,00 m w.e. Gravoso anche il dato di va-
riazione frontale: l’arretramento medio intervenuto (28,5 m) co-
stituisce il più intenso regresso annuale dall’inizio delle misure
nel 1971. Il ritiro complessivo dal 1971 al 2003 sale quindi a
247 m. La forte fusione e la conseguente abbondanza d’acqua
superficiale hanno intensificato i fenomeni di carsismo glaciale
sul settore mediano: durante il sopralluogo del 9 agosto sono
stati contati cinque grandi mulini. Le consuete bédières presenti
nel settore inferiore del ghiacciaio hanno raggiunto dimensioni

considerevoli, con profondità talora di 2-3 m. Si segnala la com-
parsa di un laghetto a contatto del settore destro frontale, in
corrispondenza del vecchio segnale A5B; anche all’estremità
nordorientale del pianoro fluvioglaciale antistante la fronte si è
formato un laghetto. L’intensa ablazione ha pure dato luogo al-
la formazione di alcune tavole glaciali, soprattutto nel settore
mediano.

Quota min. fronte: 2850 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A3B 270° 90 62.5 – 27.5
A4B 250° 97 67.5 – 29.5

Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacciai del Gruppo M. Emilius - Rosa dei Banchi

97 Ghiacciaio di Peradzà

Operatore: Michelangelo GILLI - Controllo del 2003.08.31.

Innevamento residuo assente. Negli ultimi anni il ghiacciaio
ha subito un forte arretramento e una notevole riduzione di spes-
sore. La parte sinistra è in forte disfacimento e presenta le carat-
teristiche di un glacionevato; la superficie è limitata a poche cen-
tinaia di metri quadrati; sono scomparse le frange più occidentali.
La parte destra è più consistente, nonostante il forte ritiro. Dalla
fronte fuoriesce un ruscello che alimenta alcuni laghetti. Il picco-
lo lago osservato in precedenza in prossimità della stazione M2 è
scomparso.

Quota min. fronte: 2875 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

M1 (sf) 220° 35 4.5 (1997) – 30.5
M2 (cf) 198° 85 7.5 (1997) – 77.5

64 - Ghiacciaio Basei, stazione foto-
grafica «Lago Rosset» a quota 2720
m, coord. 32TLR54803270 (24x36)
(foto R. MIRAVALLE, 04.09.2003).
L’arretramento medio (12 m) è, in-
sieme a quello del 1998, il massimo
rilevato dall’inizio delle misure, nel
1969. È rimasta scoperta una cengia
rocciosa lungo la fronte, prima com-
pletamente ricoperta da ghiaccio. The
average retreat value (12 m), together
with that measured in 1998, is the high-
est recorded since measuring commenc-
ed in 1969. There is now an exposed
rocky ledge along the snout that was
previously completely covered by ice.
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Ghiacciai del Gruppo Torre del Gran S. Pietro

101 Ghiacciaio dell’Arolla

Operatore: Michelangelo GILLI - Controllo del 2003.09.13.

Innevamento residuo molto scarso; è presente solo un picco-
lo nevaio a quota 2805 (A) alla base del costone roccioso che di-
vide le due parti del ghiacciaio, sotto la stazione F2. La parte de-
stra si presenta quasi interamente coperta di detriti. Solo il lato
occidentale si presenta rigonfio e attraversato da crepacci trasver-
sali. La parte sinistra è arretrata completamente al di sopra del
bastione roccioso già citato nelle precedenti osservazioni: per tale
motivo non è stato possibile utilizzare la stazione di misura M1.
La fronte si presenta sempre convessa, solcata da crepacci radiali,
ma assai assottigliata sul bordo frontale. Attualmente sembra ap-
poggiare su un versante roccioso inclinato di circa 35°. È stata
posta una nuova stazione di misura denominata M3 in posizione
destra-frontale, quota 2874 m (A), coordinate 32TLR75924550. I
torrenti sgorganti dal ghiacciaio sono sempre attivi.

Quota min. fronte: 2875 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

M2 (sf) 120° 63 43 – 20
M3 (df) 160° 6 — —

102 Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

Operatori: Stefano CERISE e Piero BORRE

Controllo del 2003.09.17.

Il bacino ablatore si presenta coperto da abbondanti detriti
di varia pezzatura nel settore destro laterale; nella zona sinistra
laterale, al contrario, i detriti sono pressoché assenti. In zona cen-
tro-frontale il lago proglaciale già segnalato nelle precedenti cam-
pagne ha raggiunto una superficie stimata di 1000 m2.

Quota min. fronte: 2710 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VS (sl) 180° 54 37.5 – 16.5
VS1 (dl) 120° 30 19.5 – 10.5

109 Ghiacciaio del Coupé di Money

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE e Valentina LA MORGIA

Controllo del 2003.09.13.

Continua l’arretramento del ramo destro centrale, il canale in
cui si incuneava è completamente sgombro di ghiaccio. Le rocce
montonate sono ricoperte di materiale morenico. Anche il ramo
sinistro centrale è arretrato; dalla fronte esce un torrente di abla-
zione di discreta portata. I crepacci longitudinali ormai a ridosso
della fronte ne favoriscono il disfacimento. È stata istituita la
nuova stazione AM3 (coordinate 32TLR70304424, quota 2735
m); la sua distanza rispetto al segnale AM è di 180 m con azimut
di 144°. È stato anche istituito il segnale AM4 (coordinate
32TLR70134404, quota 2705 m; la sua distanza rispetto al segna-
le AM2 è di 198 m con azimut di 110°.

Quota min. fronte: 2705 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AM2 (cf) 98° 198 166 – 32
AM (df) 134° 189 145 – 44
AM3 (df) 120° 8 — —
AM4 (cf) 106° 12 — —

110 Ghiacciaio di Money

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE e Valentina LA MORGIA

Controllo del 2003.09.13.

L’abbondante detrito presente alla fronte non impedisce la
misurazione. La seraccata centrale appare ancora potente con i
crepacci ulteriormente allargati. Due torrenti subglaciali di mo-
desta portata fuoriescono dalla fronte e si riuniscono al di sotto
del ripiano antistante.

Quota min. fronte: 2485 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

ML (cf) 144° 129 115 – 14

111 Ghiacciaio di Gran Croux

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2003.09.13.

La fronte è completamente ricoperta da materiale more-
nico. È presente una placca di ghiaccio ricoperto da detrito
lunga 25 m tra la fronte e il segnale. La digitazione sinistra del
ramo destro del Ghiacciaio della Tribolazione non trasfluisce
più nel bacino dissipatore del Ghiacciaio di Grand Croux, ma
termina al di sopra della bastionata rocciosa che divide i due
corpi glaciali.

Quota min. fronte: 2430 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

MA (df) 188° 233 123 – 110

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2003.09.14.

L’apparato glaciale si presenta in notevole regresso. I cre-
pacci longitudinali e trasversali si sono allargati in tutto il ramo
sinistro laterale. Anche il nodo di crepacci a ridosso della fronte
si sta deformando e ne sconvolge il margine. Tutto il canale cen-
trale è sgombro di ghiaccio sino al ripiano, dove si affaccia at-
tualmente il ramo centrale del ghiacciaio. La storica falda di rim-
pasto si è notevolmente ridotta. Gli esiti del crollo di parte della
seraccata del ramo centrale ne hanno alimentato la porzione de-
stra superiore e in buona parte sono rimasti incanalati nella ba-
stionata rocciosa che sostiene il bacino dissipatore. È stata isti-
tuita la nuova stazione BV4 (coordinate 32TLR67364383, quota
2685 m) che rappresenta anche la quota minima della fronte.
Non è stato possibile misurare la distanza da BV1, ma solo l’azi-
mut che risulta di 220°.

Quota min. fronte: 2685 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BV1 (cf) 250° 243 209 – 34
BV3 (sl) 270° 81 65 – 16
BV4 (cf) 224° 8 — —
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Gruppo del Gran Paradiso

113 Ghiacciaio di Dzasset

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2003.09.14.

La fronte appare appiattita e anche la seraccata destra fronta-
le ha perso potenza. Sono presenti gli esiti di crollo di ghiaccio
nella zona sottostante la seraccata. I crepacci longitudinali, che
da anni hanno caratterizzato la zona frontale, sono più allargati
specie nella parte centrale soggetta a maggior distensione.

Quota min. fronte: 2950 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

MM (cf) 250° 36 30 – 6
MM1 (cf) 280° 23 21 – 2

115 Ghiacciaio di Gran Val

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Valentina LA MORGIA

Controllo del 2003.09.15.

La grotta glaciale che ha caratterizzato il ghiacciaio per un
ventennio (Angelo Mappelli, comunicazione personale) si è com-
pletamente chiusa; al suo posto rimane una piccola depressione
ostruita dalla neve recente.

Quota min. fronte: 3105 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

DM (sf) 240° 31 15 (2000) – 16

116 Ghiacciaio del Lauson

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE e Valentina LA MORGIA

Controllo del 2003.09.15.

Il ghiacciaio, sia in destra laterale che in sinistra laterale, pre-
senta abbondante materiale morenico anche di grosse dimensio-
ni. Si rilevano numerosi abbozzi di tavole glaciali in destra latera-
le, dove la distanza tra ghiaccio e roccia è ormai di oltre 2 m. So-
no sempre presenti i tre laghetti proglaciali, ma con dimensioni
ridotte rispetto agli anni precedenti. Non è più stato utilizzato il
segnale SC perché non significativo.

Quota min. fronte: 2965 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SC1 (sl) 180° 68 57.5 (2001) – 10.5
SC2 (cf) 200° 52 42 (2001) – 10

127.1 Ghiacciaio Occidentale del Gran Neyron

Operatori: Daniele CAT-BERRO e Mauro PALOMBA

Controllo del 2003.09.12.

La presenza di detrito abbondante rende difficoltose le misu-
re in corrispondenza del segnale C1, tuttavia è stato possibile rin-
venire il margine frontale. Per la mutata morfologia indotta dal
forte assottigliamento del ghiaccio, la misura in questo punto, an-
cora condotta quest’anno, non sarà più significativa, in quanto al-
cune «finestre» rocciose si sono aperte nella direzione di misura.
Per mantenere la continuità nei rilevamenti è stato istituito il
nuovo segnale C2, pochi metri a Est (coordinate 32TLR64534610),
su un blocco roccioso stabile in riva al lago. La falesia di ghiac-
cio, che fino a due anni fa si immergeva nel lago proglaciale, que-
st’anno è emersa del tutto e manifesta una considerevole perdita
di spessore. Emergenze rocciose sono comparse diffusamente nei
settori laterali. Il ghiacciaio era sgombro da neve residua, mentre
era estesamente coperto da neve recente.

Quota min. fronte: 2820 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

C1 (sf) 200° 52 22.5 (2001) – 29.5
C2 (cf) 195° 7 — —

113 - Ghiacciaio di Dzasset, stazio-
ne fotografica SF a quota 2900 m,
coord. 32TLR67274455 (24x36) (foto
V. BERTOGLIO, 14.09.2003). Si nota
un allargamento dei crepacci longitu-
dinali nella zona frontale. A widening
in the longitudinal crevasse is observed 

in the snout area.
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127.2 Ghiacciaio Orientale del Gran Neyron

Operatori: Daniele CAT-BERRO e Mauro PALOMBA

Controllo del 2003.09.12.

Uno strato di neve recente spesso 10-30 cm ricopriva il ghiac-
ciaio, senza impedire tuttavia le misure frontali. Totale assenza di
neve residua, in base a osservazioni precedenti.

Quota min. fronte: 2940 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

D1 (df) 150° 49.5 29.5 (2000) – 20
D2 (cf) 145° 39 23.5 (2000) – 15.5
D3 (sf) 130° 44.5 29.5 (2000) – 15

128 Ghiacciaio di Montandeyné

Operatori: Stefano CERISE e Ulisse GUICHARDAZ

Controllo del 2003.09.26.

La quota minima della fronte (3060 m) è stata rilevata in
prossimità del segnale ST3. Nel settore sinistro è presente una
lingua glaciale che si abbassa a una quota minima inferiore a
quella rilevata. L’accesso non agevole a questa lingua glaciale non
ha consentito il corretto rilevamento della quota minima della
fronte. Nei pressi del segnale ST1 è stata osservata una porta gla-
ciale di circa 2 m di altezza e 5 di profondità.

Quota min. fronte: 3060 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

ST1 (cf) 95° 38 35 (2000) – 3
ST1 (cf) 105° 36.5 24 (2000) – 12.5
ST1 (cf) 140° 35 17.5 (2000) – 17.5
ST2 (cf) 102° 22 8.5 (2000) – 13.5
ST3 (cf) 100° 65 44.5 (2000) – 20.5

129 Ghiacciaio di Lavacciù

Operatori: Monica BALLERINI, Valerio BERTOGLIO e 
Stefano CERISE

Controllo del 2003.09.08.

Il ghiacciaio presenta una porta di ablazione in disfacimento
da cui esce un torrente subglaciale di discreta portata. Tutte le
zone crepacciate si sono notevolmente allargate e hanno costretto
gli alpinisti diretti alla vetta del Gran Paradiso a cambiamenti 
radicali di percorso.

Quota min. fronte: 2770 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

ST3 145° 111.5 105 (2001) – 6.5

130 Ghiacciaio del Gran Paradiso

Operatori: Monica BALLERINI, Valerio BERTOGLIO,
Stefano CERISE e Chiara PONTI

Controllo del 2003.09.08.

Il ghiacciaio si presenta ricoperto da 15 cm di neve recente. A
ridosso della fronte sono evidenti otto bédières, tre delle quali di
notevoli dimensioni, che convogliano l’acqua lungo la barriera

rocciosa che chiude il bacino dissipatore. La porzione frontale, al
di sotto della barriera rocciosa, è ancora collegata al corpo princi-
pale da uno stretto corridoio glaciale. La grande ablazione estiva
ha aperto nuovi crepacci e ha allargato i vecchi. Il crepaccio ter-
minale, che separa il ghiacciaio dalla vetta rocciosa del Gran Pa-
radiso, è largo oltre 2 m ed è stato attrezzato con due scale metal-
liche per favorire il passaggio degli alpinisti che in estate salgono
alla vetta.

Quota min. fronte: 3170 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

F1 (cf) 105° 41 25.5 (2000) – 16.5

131 Ghiacciaio di Moncorvé

Operatore: Stefano CERISE - Controllo del 2003.09.15.

La fronte, ben evidente nel settore centro-frontale, appare al
contrario poco identificabile nella zona sinistra laterale dove ab-
bondanti detriti ricoprono il ghiaccio. Evidenti le due bédières in
zona centro frontale, profonde poco più di 2 m in prossimità del-
la fronte. In corrispondenza del crepaccio terminale posto sulla
parete Nord a circa 3300 m si è formato uno scalino di circa 5 m.

Quota min. fronte: 2895 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CG92 (cf) 135° 57 54.5 – 2.5
2CG92 (cf) 140° 89.5 67.5 – 22
3CG92 (cf) 190° 66.5 58 – 8.5
4CG92 (df) 175° 56 43.5 – 12.5

132 Ghiacciaio di Monciair

Operatore: Stefano CERISE - Controllo del 2003.09.15.

La zona frontale risulta ben delineata e con ridotto spessore
di ghiaccio. Formazione di alcuni laghi proglaciali di piccole 
dimensioni. Dalla fascia mediana del ghiacciaio si staccano tre
piccole bédières, che raggiungono la fronte.

Quota min. fronte: 2835 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CN99 (df) 114° 70 37 – 33

133 Ghiacciaio Occidentale del Breuil

Operatore: Stefano CERISE - Controllo del 2003.09.15.

Lo spessore della calotta appare notevolmente ridotto rispet-
to agli anni passati. I settori destro e sinistro laterali si presentano
ricoperti da detriti di varia pezzatura.

Quota min. fronte: 2760 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SM97 (sf) 116° 97 83.5 – 13,5
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134 Ghiacciaio del Grand Etrèt

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE,
Lorenzo COSTANZO e Chiara PONTI

Controllo del 2003.09.07.

Il ghiacciaio termina ad unghia sottile con margine ben deli-
neato. Sono presenti tre placche di nevato collocate oltre quota
2880 m, due in posizione sinistra centrale e una in sinistra latera-
le, a cui si aggiunge un corridoio di nevato a ridosso della bastio-
nata rocciosa sinistra laterale. La superficie ricoperta di nevato è
stata valutata in 10 000 m2 con uno spessore medio di 30 cm. So-
no stati individuati quattro mulini nella porzione centrale del
ghiacciaio: per uno di questi la profondità è risultata di 21 m. In
un mulino si è rilevata l’immissione di un torrente endoglaciale
proveniente dalla rete di crepacci in sinistra laterale. Il ghiacciaio
è ricoperto, soprattutto sulle fasce laterali, da abbondante mate-
riale morenico. Lo scarso accumulo specifico (1066 mm WE) e le
elevate temperature estive hanno provocato un’ablazione partico-
larmente intensa. Il bilancio di massa specifico per l’anno idrolo-
gico 2002-2003 è risultato di –1773 mm WE.

Quota min. fronte: 2630 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

OM (cf) 174° 75 52 – 23

138 Ghiacciaio di Aouillié

Operatori: Enzo MASSA MICON e Martino NICOLINO

Controllo del 2003.09.25.

Presenza di residui di ridotta entità di innevamento recente
sulla parte frontale del ghiacciaio. Rilevante arretramento della
parte sinistra idrografica frontale del ghiacciaio.

Quota min. fronte: 3080 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BN99 (sf) 290° 63 21.5 – 41.5
GC1 (sf) 260° 51 29 – 22

139 Ghiacciaio di Percia

Operatori: Stefano CERISE e Dario FAVRE

Controllo del 2003.09.22.

L’apparato glaciale è ricoperto da un sottile strato di neve 
recente. Il settore destro laterale appare molto crepacciato. Due
bédières di piccole dimensioni in zona centro-frontale.

Quota min. fronte: 2975 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BN99 (cf) 200° 47 31 – 16
BBN99 (sf) 230° 96 98 + 2

140 Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 2003.08.26.

Numerosi crepacci aperti soprattutto nella parte alta del
ghiacciaio; innevamento residuo assente già a partire dalla me-
tà del mese di luglio; evidente perdita di volume della massa
glaciale.

Quota min. fronte: 3020 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

P4 (cf) 145° 75 67 – 8

142 Ghiacciaio della Vaudaletta

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 2003.08.22.

Quota min. fronte: 2955 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PR3 145° 71.5 47 (1998) – 24.5

131 - Ghiacciaio di Moncorvé, stazio-
ne fotografica 2F86 a quota 2900 m,
coord. 32TLR62564124 (24x36) (foto
S. CERISE, 15.09.2003). A causa della
riduzione di massa, in corrisponden-
za del crepaccio terminale sulla pare-
te Nord si è formato uno scalino di
circa 5 m. Due to a reduction in mass,
along the Bergschrund on the northern
face, a 5-metre ledge has been formed.
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143 Ghiacciaio della Gran Vaudala

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 2003.08.23.

Il corpo glaciale si sta sempre più riducendo ed è destinato a
dividersi in vari blocchi. Innevamento residuo assente.

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

Segnale misura attuale precedente variazione

P1 (cf) 190° 165 86 (1998) – 79
P2 (cf) 190° 170 140 (2000) – 30
P3 (cf) 145° 87 83 (2000) – 4
P4 (cf) 145° 87 87 (2000) 0

144 Ghiacciaio di Lavassey

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Controllo del 2003.08.24.

L’apparato ha subito una intensa ablazione sottolineata dalla
diffusa presenza di bédières e ruscellamenti superficiali di acqua
di fusione. L’innevamento residuo è risultato pressoché nullo: è
presente solo una modesta placca di nevato alla base della Punta
Bousson. La contrazione della massa glaciale è più marcata in de-
stra orografica. Tutta la costa rocciosa che racchiude il circo è ap-
parsa deglacializzata: è quasi scomparso il ghiaccio aderente alla
parete rocciosa separato dal crepaccio terminale. Il lago progla-
ciale si è ulteriormente esteso ma ormai si intravvede il substrato
roccioso sotto il margine destro della fronte.

Quota min. fronte: 2695 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

Ø1 (cf) 140° 233.5 225 – 8.5
Ø3 (cf) 140° 241 210 – 31
Ø5 (cf) 140° 238 207 – 31
Ø8 (cf) 140° 212 210 – 2
Ø10 (cf) 140° 195 176 – 19

145 Ghiacciaio Orientale del Fond

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Controllo del 2003.08.24.

A causa dell’abbondante copertura morenica la posizione del
margine frontale è difficilmente individuabile; inoltre si sono 
dovute sospendere le misure da alcuni segnali, a causa delle diffi-
coltà di accesso agli stessi, per presenza di limi e sabbie forte-
mente impregnati d’acqua. L’innevamento residuo è risultato 
assente: sono state osservate solo placche discontinue di nevato
poste sopra quota 2950 m circa. Con l’ausilio di un sistema GPS
non differenziale e della CTR sono state rideterminate le coordi-
nate e le quote delle stazioni:
PR3 32TLR50953839 quota 2698 (C)
PR4 32TLR50923837 quota 2700 (C)
PR18 32TLR50663824 quota 2730 (C) indicato erroneamente
come P18 nelle precedenti relazioni
P00 32TLR51083846 quota 2695 (C).

Quota min. fronte: 2695 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PR18 (sf) 184° 67.5 66.5 (2001) – 1

146 Ghiacciaio Occidentale del Fond

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Controllo del 2003.08.24.

Il ghiaccio aderente alla parete rocciosa sta scomparendo e
appaiono settori rocciosi sempre più vasti. L’innevamento resi-
duo è assente: sono presenti solo due piccole placche di nevato
presso il Colle del Fond. Gran parte dell’apparato, soprattutto il
settore ai piedi del Roc del Fond, è sepolto sotto i detriti moreni-
ci. Appare ben identificabile il limite altimetrico inferiore della
fronte, ma non il suo margine in corrispondenza dei segnali
A(BP-94-20m) e PR10. Con l’ausilio di un sistema GPS non dif-
ferenziale e della CTR sono state rideterminate le coordinate e le
quote delle stazioni:
A(BP-94-20 m) 32TLR49853838 quota 2715 (C)
PR10 32TLR50083829 quota 2765 (C)
PR11 32TLR49913838 quota 2725 (C)

Quota min. fronte: 2705 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

PR11 (cf) 203° 75 65 (2000) – 10

147 Ghiacciaio di Soches-Tsanteleina

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY

Controllo del 2003.08.24.

Con l’accentuarsi della perdita di massa ormai non è più 
utilizzabile il segnale PR2. L’arretramento minore del margine
frontale sinistro è giustificabile con la protezione della copertura
morenica ivi presente. Il lungo apparato dissipatore a debole
pendenza sta subendo una notevole perdita di massa evidenziata
dall’abbassamento del ghiaccio rispetto alla morena laterale de-
stra recente che ora lo sovrasta di decine di metri. L’innevamen-
to residuo è praticamente assente.

Quota min. fronte: 2710 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A(PF-91-55m) (df) 215° 95 95 0
B(PF-91-51m) (sf) 195° 62 56.5 – 5.5
C(BP-02-30m) (df) 195° 57.5 30 – 27.5
PR3 (cf) 240° 163 128 – 35
PR4 (cf) 240° 135 125 – 10

148 Ghiacciaio di Goletta

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.20

L’innevamento residuo è praticamente assente. La parte ter-
minale del dissipatore destro (quella che confluiva nel lago) è in
disfacimento: il substrato roccioso ormai affiora estesamente fi-
no a quote anche superiori a quella dei segnali e rimane solo
uno stretto e sottile scivolo di ghiaccio, largo qualche decina di
metri, che si protende verso lo specchio d’acqua. Presso il dissi-
patore sinistro sono stati liberati dal ghiaccio ampi spazi sotto
la Becca della Traversière. La diminuzione della potenza della
lingua, che ormai non scavalca più un dosso roccioso, e l’ab-
bandono di corpi di ghiaccio morto sul margine esterno (occi-
dentale) hanno portato al considerevole arretramento del mar-
gine frontale attivo.
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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) 185° 80.5 69 – 11.5
2-AZ-1971 (df) 185° 82 70 – 12
3-AZ-1971 (df) 185° 88.5 70 – 18.5
4-AZ-1971 (df) 185° 80.5 74 – 6.5
AZ-16 (df) 175° 172 58 (1998) – 114
Ø3 (sf) 200° 206.5 85 – 121.5
Ø5 (sf) 200° 160 87 – 73
Ø7 (sf) 200° 172.5 77 – 95.5
Ø8 (sf) 200° 164.5 140 – 24.5
Ø11 (sf) 200° 153 118 – 35
Ø12 (sf) 200° 147.5 106 – 41.5

Ghiacciai del Gruppo Traversière - Grande Rousse - Grande
Sassière

155 Ghiacciaio del Torrent

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.14.

Assenza di innnevamento residuo.

Quota min. fronte: 2650 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 225° 121 99 – 22
B(PF-89-41m) (cf) 240° 128 121 – 7
C(PF-93-36m) (df) 220° 170 149 – 21

160 Ghiacciaio di Rabuigne

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.09.21.

L’assenza di innevamento residuo ha permesso di effettuare
la misura dal segnale A(PF-90-26m) non più utilizzato dal 1994.
In realtà la misura è riferita a un lobo quasi completamente stac-
cato dal corpo principale. L’apparato non sembra presentare
quasi più attività dinamica. Con l’ausilio di un sistema GPS non
differenziale e della CTR sono state rideterminate le coordinate e
le quote delle stazioni:
A(PF-90-26m) 32TLR50054847 quota 2975 (C)
B(PF-96-34m) 32TLR50114851 quota 2980 (C)
PF-R1-2940-90 32TLR49914866 quota 2956 (C)

Quota min. fronte: 2990 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A(PF-90-26m) (sf) 140° 39 26 (1994) – 13
B(PF-96-34m) (cf) 133° 76.5 40 (1999) – 36.5

161 Ghiacciaio di Monte Forciaz

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.09.21

Il disfacimento della fronte sta producendo un margine mol-
to articolato e irregolare, con abbandono di masse di ghiaccio
morto. L’innevamento residuo è risultato assente al precedente
sopralluogo del 3 agosto. Con l’ausilio di un sistema GPS non

differenziale e della CTR sono state rideterminate le coordinate e
le quote delle stazioni:
Biv. Ravelli 32TLR49694806 quota 2875 (C)
CF1 32TLR49694825 quota 2865 (C)
PF-MF1-2841-90 32TLR49514826 quota 2850 (C)

Si è potuto appurare che la quota minima della fronte non è
mai scesa sotto i 2865 m durante l’avanzata degli anni ’80, per cui
i valori indicati almeno dal 1990 in poi sono sottostimati di circa
25 m.

Quota min. fronte: 2885 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

Biv. Ravelli (sf) 90° 130 120 (1999) – 10
CF1 (cf) 110° 145 100 (1999) – 45
CF1  (cf) 125° 86 66.5 (1999) – 19.5

162 Ghiacciaio di Invergnan

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.03.

La morfologia del ghiacciaio ha subito importanti mutamenti:
il seracco sul versante Nord della Punta Tina è crollato. La massa
di ghiaccio ha fortemente deformato la lingua sottostante che ap-
pare intensamente crepacciata e protende un lobo, interessato da
piccoli crolli, sul vicino Ghiacciaio di Giasson (163). La parete
rocciosa, che separa le due colate di cui si compone il ghiacciaio
e si estende tra la quota CTR 3570,3 e il colle esistente tra la Pun-
ta Tina e quella di Barmverain, è quasi completamente degla-
cializzata. Il piatto dissipatore e la massa di ghiaccio morto anti-
stante si stanno fortemente riducendo. L’innevamento residuo è
assente. Il ghiacciaio è stato ripreso anche dalla nuova stazione F,
posta su di un masso sul versante interno della morena storica a
circa 70-80 m a Ovest della stazione E. Con l’ausilio di un siste-
ma GPS non differenziale e della CTR sono state determinate le
coordinate e le quote delle stazioni:
A(PF-93-90m) 32TLR48654818 quota 2602 (C)
B(PF-97-50m) 32TLR48884815 quota 2633 (C)
E 32TLR48694834 quota 2679.9 (C)
F 32TLR48624833 quota 2655 (C)

Quota min. fronte: 2610 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A(PF-93-90m) (df) 140° 109 96 (1999) – 13
B(PF-97-50m) (df) 150° 52 52 (1999) 0

163 Ghiacciaio di Giasson

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.03.

La fronte destra si è molto assottigliata e rastremata. La lin-
gua sinistra ha subito un forte disfacimento soprattutto dove non
protetta dalla copertura detritica (settore orientale). Su due massi
sono stati collocati i nuovi segnali A(PF-2003-66m) e B(PF-2003-
35m). Un’isola rocciosa è emersa a quota 2900 m circa. L’inneva-
mento residuo è assente. La misura dal segnale C in direzione
140° (e non 150° come erroneamente indicato dal 1994) non è
stata eseguita perché il margine glaciale è apparso nascosto dal
detrito. Si è utilizzato il segnale C3G secondo l’azimut di 180°,
decisamente più assiale rispetto al flusso. È stata formalizzata sul
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terreno la stazione fotografica F(PF-1999-6°) già utilizzata nel
1999 per riprendere la fronte sinistra. Con l’ausilio di un GPS
non differenziale e della CTR sono state determinate le coordina-
te e le quote delle stazioni:
A(PF-03-66m) 32TLR48134748 quota 2760 (C)
B(PF-03-35m) 32TLR48324736 quota 2825 (C)
C 32TLR48764758 quota 2700 (C)
C3G 32TLR48854747 quota 2750 (C)
D 32TLR48724756 quota 2705 (C)
E 32TLR48694834 quota 2679.9 (C)
CG8 32TLR48554802 quota 2635 (C)
F(PF-1999-6°) 32TLR48134756 quota 2790 (C)

Quota min. fronte: 2730 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

C (cf) 170° 99.5 80 (1999) – 19.5
D (cf) 150° 100.5 75.5 (1999) – 25
A(PF-2003-66m) (cf) 150° 66 — —
B(PF-2003-35m) (cf) 150° 35 — —
C3G (cf) 180° 40 — —

165 Ghiacciaio Meridionale di San Martino

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.10.

L’innevamento residuo è assente. Il settore più occidentale è
occultato dalla copertura morenica. Una massa sepolta di ghiac-
cio morto lunga circa 200 m e prospiciente un laghetto è stata in-
dividuata in un valloncello laterale dove, secondo la cartografia
IGM degli anni 1930, si allungava il ramo sinistro. Con l’ausilio
di un sistema GPS non differenziale e della CTR sono state ride-
terminate le coordinate UTM e le quote delle stazioni:
A(PF-98-32m) 32TLR48134513 quota 2950 (C)
B(PF-98-50m) 32TLR48234518 quota 2965 (C)
F(PF-1998-5°) 32TLR47834526 quota 2925 (C)

Quota min. fronte: 2960 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A(PF-98-32m) (cf) 120° 50 32 (1998) – 18
B(PF-98-50m) (cf) 125° 73 50 (1998) – 23

166 Ghiacciaio di Bassac

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.10.

Innevamento residuo assente.

Quota min. fronte: 2800 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A(PF-98-55m) (cf) 125° 61.5 58.5 (2000) – 3

168 Ghiacciaio di Gliairetta-Vaudet

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.10.

Il crepaccio terminale è ben aperto. Il ghiaccio aderente alla
roccia appare in disfacimento (ghiaccio nero). La misura dal 
segnale 4M non è stata effettuata per la presenza di detrito oc-

cultante il margine frontale. Si riportano le quote delle stazioni
stimate dalla CTR dopo posizionamento con GPS:
A(PF-90-19.5m) quota 2568
B(PF-94-40) quota 2560
4M quota 2575
PF-GV1-2450-91 quota 2450

Quota min. fronte: 2590 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A(PF-90-19.5m) (df) 215° 144 133 (2000) – 11
B(PF-94-40m) (df) 180° 130 91 (2000) – 39

172 Ghiacciaio di Plattes des Chamois

Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2003.08.10.

Il limite frontale è sempre più difficile da individuare per
l’aumento della copertura detritica. Placche nevose sono presenti
tra le quote 3250 e 3450.

Quota min. fronte: 2490 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

A(PF-90-44m) (cf) 260° 129.5 108 (2001) – 21.5

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

180 Ghiacciaio Orientale di Morion

Operatore: Marco BETTIO - Controllo del 2003.09.27.

Il corpo glaciale appare ulteriormente assottigliato rispetto
agli anni precedenti. La fronte è arretrata sensibilmente e in su-
perficie si osservano numerosi crepacci trasversali soprattutto
nella parte superiore del ghiacciaio. È presente un sottile e di-
scontinuo strato di neve recente sopra i 3100 m circa. La coper-
tura morenica è pressoché assente e non vi è più traccia nemme-
no dei nevai che negli anni precedenti costeggiavano il corpo gla-
ciale e ricoprivano parzialmente i vari lembi di ghiaccio morto
che invece ora affiorano in maniera diffusa nel vallone sottostante
il ghiacciaio.

Quota min. fronte: 2865 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

BM-00-92m (cf) 246° 124 92 (2000) – 32

185 Ghiacciaio des Ussellettes

Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 2003.09.14.

Il ghiacciaio si è completamente ritirato al di sopra della quo-
ta 2930. Non sono stati trovati i segnali preesistenti; se ne è isti-
tuito uno nuovo, denominato «1 (cf)» su un masso antistante la
fronte, con coordinate 32TLR45705990.

Quota min. fronte: 2480 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (cf) 140° 73 — —
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189 Ghiacciaio del Rutor

Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 2003.09.13.

Continua il ritiro del ghiacciaio, soprattutto in corrisponden-
za del segnale 3, che registra un ritiro annuale mai segnalato dal
1987 a oggi (–24 m). Lungo tutta l’estensione della fronte si nota
una sensibile diminuzione nello spessore della coltre glaciale. In
particolare in corrispondenza del segnale 3 si presentano estesi
crolli frontali e la crepacciatura è ampia e diffusa. Analogamente
si nota un esteso fenomeno di fusione in corrispondenza del se-
gnale 2. Il torrente glaciale che sgorgava a metà circa tra i segnali
2 e 1 emerge ora in superficie più vicino a quest’ultimo e, per la
prima volta, si osserva una consistente diminuzione della sua por-
tata, a tal punto da rendere abbastanza agevole il guado. Il ritiro
in corrispondenza del segnale 1 è sempre molto accentuato, an-
che se in misura minore rispetto allo scorso anno. Innevamento
residuo assente.

Quota min. fronte: 2480 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1 (sf) 180° 250 223 – 27
2 (cf) 180° 107.5 98.5 – 9
3 (df) 170° 105.5 81.5 – 24

Ghiacciai del Gruppo Miravidi, Lechaud e Berio Blanc

200 Ghiacciaio Meridionale di Arguerey

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.08.05.

L’innevamento residuo è a quota 2900 m circa. Presenti cre-
pacci trasversali anche nei pressi della fronte: numerosi i rivoli in
superficie. La fronte in corrispondenza di ambedue i segnali pre-
senta profonde cavità. La copertura morenica è scarsa. Abbon-
dante l’efflusso dai due torrenti glaciali. Per la prima volta dal
1952 appare netto il distacco tra i ghiacciai Meridionale e Setten-
trionale di Arguerey.

Quota min. fronte: 2690 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT85 (cf) 192° 38 33 – 5
VT87 (sf) 207° 53 41.5 – 11.5

201 Ghiacciaio Settentrionale di Arguerey

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.08.05.

L’innevamento residuo è a quota 3000 m circa. La fronte si
presenta ovunque in ghiaccio vivo, numerose le caverne frontali e
le tavole glaciali. Riepilogo di coordinate, quote e posizione dei
segnali frontali e della stazione fotografica:
VT86 (df) 32TLR32206390 quota 2690 m antica morena frontale destra
ARS1 32TLR32206383 quota 2680 m antica morena frontale destra
AA99 (df) 32TLR32126400 quota 2620 m rio ablazione destro
VT89 (cf) 32TLR32026405 quota 2640 m rio ablazione centro
VT88 (cf) 32TLR31726420 quota 2680 m rio ablazione sinistro

Quota min. fronte: 2620 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT86 (df) 210° 29.5 23.5 – 6
AA99 (df) 205° 26 24 – 2
VT89 (cf) 215° 39.5 38 – 1.5
VT88 (sf) 210° 58 51 – 7

202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.09.01.

L’innevamento residuo è oltre quota 2800 m. L’affioramento
roccioso emerso nel 2002 nel settore sinistro si è collegato al fian-
co vallivo. A lato della cresta spartiacque di confine, nella conca
di coordinate 32TLR30436489 e di quota 2950 m (CTR) si è for-
mato un lago. La copertura morenica si estende solo alle pendici
della Punta dei Ghiacciai e la crepacciatura interessa tutto il
ghiacciaio. Dalla fronte esce il torrente glaciale con portata mag-
giore di quelle degli anni precedenti.

Quota min. fronte: 2595 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT92 (cf) 190° 36.5 39.5 + 3

203 Ghiacciaio Settentrionale del Breuil

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.09.01.

La fronte rastremata è alla estremità occidentale di un canale
glaciale unito al corpo principale tramite un pendio con coper-
tura di detriti morenici. Sul corpo principale che si estende dal
Colle Breuil alle pendici della Punta Lechaud non vi è copertura
morenica. I crepacci sono numerosi ad andamento trasversale.

Quota min. fronte: 2785 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT85 (cf) 267° 129 111 – 18

204 Ghiacciaio di Chavannes

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2003.09.25.

Oltre all’arretramento della fronte è notevole anche la ridu-
zione della superficie e dello spessore del ghiaccio, in particolare
di fronte al segnale VT92. I crepacci visibili sono nella zona set-
tentrionale a nord-est della Pointe Lechaud. Profonde bédières
solcano il ghiacciaio tra le quote 2900 e 2820 m. La fronte è di
ghiaccio vivo e davanti al segnale AV02 si presenta con una am-
pia grotta dalla quale esce il torrente glaciale. La copertura mo-
renica interessa parzialmente solo la zona meridionale sotto la
cresta di Bassa Serra.

Quota min. fronte: 2705 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AV02 (df) 230° 29.5 14 – 15.5
AV02sud (df) 200° 80 44 – 36
VT92 (sf) 250° 53 25 – 28
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206 Ghiacciaio di Berio Blanc

Operatori: Alberto ALBERTELLI e Alessandro VIOTTI

Controllo del 2003.08.30.

In corrispondenza del segnale 3VT88 (ds) non vi è più ghiac-
cio e quindi la misura non è più significativa. Di fronte al segnale
4VT88 (sf) in direzione 295° vi è solo morena, mentre in direzio-
ne 260° e circa 10 m più in basso del segnale vi è una grande 
caverna di ghiaccio con uscita di acqua. Poco più avanti si è for-
mata una morena frontale alta circa 2 m. Non vi è innevamento
residuo; la copertura morenica si estende su tutto il ghiacciaio ad
eccezione delle zone sottostanti alle pareti del Berio Blanc. La
quota massima è 2820 m circa. I crepacci sono presenti sia alla
fronte sinistra sia sulla parte alta.

Quota min. fronte: 2540 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

4VT88 (sf) 260° 33 — —

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

208 Ghiacciaio di Estellette

Operatori: Alberto ALBERTELLI e Alessandro VIOTTI

Controllo del 2003.08.31.

La copertura morenica interessa tutto il ghiacciaio al di sotto
della quota 2500 m circa. Molti i crepacci ad andamento trasver-
sale in alto e prevalentemente longitudinale in basso. I torrenti
glaciali sono numerosi e di notevole portata. È sparito il cordone
morenico frontale. La fronte davanti al segnale VT96 è liscia e ri-
coperta da detriti, mentre davanti al segnale AA2000 vi è una pa-
rete di ghiaccio alta circa 8 m dalla cui base esce un torrente.
Nelle vicinanze vi è una caverna di ghiaccio larga almeno 8 m. I
precedenti segnali degli anni 1985 e 1986 non sono più visibili,
mentre il VT92 non è più utilizzabile avendo di fronte solo co-
pertura morenica.

Quota min. fronte: 2380 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VT96 (df) 246° 27 17 (1999) – 10
AA2000 (cf) 225° 32.5 22.5 – 10

221 Ghiacciaio di Thoules

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2003.09.14.

Il rilievo topografico della fronte (fig. 1) è stato fatto con le
stesse modalità degli anni precedenti. La quota minima della
fronte è riferita al settore sinistro frontale. Il profilo della fronte è
simile a quello dello scorso anno ma con una accentuazione delle
due concavità, una centrale e l’altra nel settore destro, dove la
fronte raggiunge la quota più elevata (2710 m). Nel settore destro
la fronte si presenta con una falesia intensamente fratturata con
numerosi seracchi e ghiaccio perfettamente pulito. Dal settore
centro-frontale la fronte diviene più compatta e appiattita e il
ghiaccio inizia a essere impregnato di detrito che aumenta mano
a mano che ci si sposta verso sinistra fino a coprire completamen-
te il fianco sinistro. L’arretramento è particolarmente accentuato
nel settore centro-frontale (14 m) e sinistro-frontale (19 m) men-
tre nel settore di destra, in corrispondenza della concavità, è di
circa 5 m; tra le due concavità si hanno variazioni di alcuni metri
in più o in meno. Alla base del gradino roccioso lasciato scoperto
negli ultimi anni è ancora osservabile ghiaccio più o meno coper-
to da detrito. Sullo stesso gradino sono stati istituiti tre nuovi se-
gnali di misura: AF103 (sf) a quota 2661 m; AF203 (cf) a quota
2672,5 m; AF303 (df) a quota 2703 m.

Quota min. fronte: 2663.5 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AF103 (sf) 340° 24 — —
AF203 (cf) 340° 35 — —
AF303 340° 12 — —

209 - Ghiacciaio della Lex Blanche,
stazione fotografica FXXII a quota
2035 m, coord. 32TLR32357068
(24x36) (foto A. FUSINAZ, 04.09.2003).
Nella parte sinistra l’arretramento
della fronte ha scoperto un secondo
gradino roccioso; al di sopra del gra-
dino più basso è presente una placca
di ghiaccio morto ben protetto dalla
copertura detritica. On the left-hand
side, snout retreat has uncovered a 
second rocky step; above the lower
step there is a patch of dead ice, well 

protected by detritus cover.
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Fig. 1 - Rilievo topografico della fronte
del Ghiacciaio di Thoules (n. 221). Topo-

graphic survey of the snout.

Fig. 2 - Rilievo topografico della fronte
del Ghiacciaio di Pré de Bar (n. 235).

Topographic survey of the snout.
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235 Ghiacciaio di Pré de Bar

Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2003.08.23

Il rilievo topografico della fronte (fig. 2) è stato eseguito
con le stesse modalità degli anni precedenti. La quota minima
della fronte è in corrispondenza della porta del torrente sub-
glaciale. Il bordo è sempre netto nella parte centrale tra le quo-
te 2085 m in destra idrografica e 2085,5 in sinistra, mentre alle
due estremità il ghiaccio è coperto da detrito sempre abbon-
dante che permette ancora misure significative del margine. Il
regresso continua e si accentua soprattutto nel settore di sini-
stra facendo assumere al profilo della fronte la forma di una
grande S. In particolare in sinistra frontale si ha un regresso di
28 m, nel settore centrale da –22 m a –30 m e in destra frontale
–23 m, con una media di –26 m. Nei sei anni precedenti il re-
gresso medio è stato di circa 20 m. Continua anche l’appiatti-
mento della fronte e il suo restringimento, almeno per la parte
visibile non coperta da detrito. Sono stati istituiti due nuovi se-
gnali di misura: AF03 (sf) a quota 2082 m in corrispondenza di
PF98 (distanza dalla fronte 26 m), PF03 (cf) a quota 2079 m in
corrispondenza di PF97 ma leggermente spostato verso la boc-
ca (distanza dalla fronte 19 m).

Quota min. fronte: 2078.5 m

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di Blanchen - Grandes 
Murailles

260 Ghiacciaio des Grandes Murailles

Operatori: Marco TESORO e Laura VILLA VERCELLA

Controllo del 2003.10.12.

La lingua mediana si è ritirata notevolmente lasciando sco-
perte le rocce a lato del canale in cui scende fino a quota 2370; in
questo punto sono state osservate due bocche glaciali. È stato
istituito il nuovo segnale MT03, posto su un grosso masso rossa-
stro a quota 2350 m (A) (coordinate 32TLR88409024).

Quota min. fronte: 2370 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1MCR95 14° 321 221 – 100
MT03 14° 76 — —

261 Ghiacciaio des Petites Murailles

Operatori: Marco TESORO e Laura VILLA VERCELLA

Controllo del 2003.09.13.

Sono affiorati due speroni rocciosi ai lati della lingua di abla-
zione che scende fino a quota 3005 m con uno spessore di 50 cm.
Nel complesso il ghiacciaio ha subito una perdita di massa; le ri-
duzioni maggiori sono state osservate a carico dei margini laterali
dell’apparato che risulta sempre più raccolto nella cerchia roccio-
sa delle Petites Murailles. Permane tra i ghiacciai delle Petites
Murailles e des Dames un conoide glaciale alimentato da valan-
ghe che precipitano dal Tour du Creton. Neve residua oltre quo-
ta 2800 circa.

Quota min. fronte: 3005 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

CB (cf) 90° 48 48 (1999) 0

262 Ghiacciaio des Dames

Operatori: Marco TESORO e Laura VILLA VERCELLA

Controllo del 2003.09.01.

È affiorato il substrato roccioso sulla sinistra orografica del
ghiacciaio. Sono presenti diversi crepacci a quota 3100 m. La
fronte, coperta di detrito, è stazionaria mentre una bocca glaciale
si è aperta sulla destra orografica del ghiacciaio. Tra quota 2740
m (A) e 2710 m (A), sotto il segnale LV99, si è accumulato mate-
riale franato per diverse migliaia di metri cubi. La neve residua è
presente oltre quota 2670 m (A).

235 - Ghiacciaio di Pré de Bar, sta-
zione fotografica «Rif. Elena» a quo-
ta 2062 m, coord. 32TLR50028328
(24x36) (foto A. FUSINAZ, 23.08.2003).
Il continuo ritiro del ghiacciaio è evi-
denziato anche dall’appiattimento e
dal restringimento della fronte. The
glacier’s progressive retreat is also
shown by the flattening and nar-

rowing of the snout.
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Quota min. fronte: 2784 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

LV99 130° * 105 105 0

* erroneamente indicata 110° nella relazione 2002.

266 Ghiacciaio Nord-occidentale di Balanselmo

Operatori: Marco TESORO e Laura VILLA VERCELLA

Controllo del 2003.09.15.

Il ghiacciaio si è ulteriormente suddiviso ed è ora formato da
tre unità: una calotta sommitale, una unità superiore e una infe-
riore. La calotta sommitale non è più collegata all’unità superiore

260 - Ghiacciaio delle Grandes Mu-
railles, stazione fotografica SFGMA95
a quota 2440 m, coord. 32TLR883902
(24x36) (foto M. TESORO, 14.09.2003).
Vista della lingua mediana, che si è ri-
tirata di 100 m rispetto al 2002, mas-
simo regresso di tutti i ghiacciai delle
Alpi Pennine. View of the median
tongue, which has retreated by 100 
m compared with 2002, the highest 

regression of all the Pennine Alps.
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e quest’ultima si è ritirata molto sopra la barriera rocciosa, a quo-
ta 2700-2750 (C), già segnalata nelle precedenti osservazioni.
L’unità inferiore, l’unica interessata da misure, presenta una lin-
gua terminale stabile grazie alla presenza di detrito e agli accu-
muli di neve degli anni passati; si ritiene però che si tratti di
ghiaccio morto. La neve residua è presente oltre quota 2440 m
(A); è scomparso il lago proglaciale formatosi nel 2002.

Quota min. fronte: 2450 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

LV (cf) 160° 12 12 (2000) 0

267 Ghiacciaio di Chavacour

Operatori: Marco TESORO e Laura VILLA VERCELLA

Controllo del 2003.09.15.

La bocca glaciale presente nel 2002 è scomparsa, ora la fron-
te è appiattita con uno spessore di circa 1 m. Sulla superficie del
ghiacciaio sono presenti bédières più evidenti rispetto agli anni
precedenti. La quota del segnale MT02 è di 2737 m (invece di
2770, come riportato nella relazione 2002).

Quota min. fronte: 2770 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

MT02 180° 48 40 – 8

280 Ghiacciaio dei Jumeaux

Operatori: Luigi MOTTA e Michele MOTTA

Controllo del 2003.09.22.

Del settore destro orografico è rimasto solo un blocco di po-
chi m3; il settore centrale è in forte regresso specialmente nella
parte alta, dove è sparita la barriera di seracchi che un tempo 
costituiva l’apice del ghiacciaio; al suo posto affiora la roccia. An-
che al centro del settore centrale affiora una vasta placca roccio-
sa, denudata da un importante crollo, che ha lasciato blocchi di
ghiaccio sulla lingua terminale. Il settore sinistro orografico non è
regredito alla fronte, ma la sua zona d’alimentazione è completa-
mente scomparsa. In tutte le aree liberate dal ghiacciaio il sub-
strato roccioso in affioramento esclude la presenza di ghiaccio
morto. Copertura morenica senza variazioni, salvo la continua
erosione delle cerchie deposte negli anni ’80, quasi completamen-
te demolite; innevamento assente. Al momento del sopralluogo è
avvenuto un importante crollo sulla destra orografica del settore
centrale, che ha cosparso di blocchi di ghiaccio il terreno anti-
stante. Dal confronto con le foto del 2002, tutto il ghiacciaio ap-
pare fortemente fratturato e incline a fenomeni di crollo. I segna-
li B2001 e 96F non sono più utilizzabili. È stato istituito su un
masso grigio lungo la direzione di misura di 85° il segnale ausilia-
rio 8503A a 56,5 m da 85A e 35 m dalla fronte. Nel settore cen-
trale è stato posto, su grande masso grigio chiaro, il segnale 2003,
coordinate 32TLR91608828, quota 2610 (C).

Quota min. fronte: 2680 m (C)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

85A (cf) (ex df) 310° 91.5 78.5 – 13
8503A (cf) 310° 35 — —
2003 (cf) 300° 18 — —

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

289 Ghiacciaio di Valtournenche (o di Plan Tendre)

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 2003.08.26.

La copertura nevosa è assente dappertutto e molto al di sopra
di 3500 m affiora il ghiaccio vivo con crepacci non osservati negli
anni precedenti. La fronte termina a punta nel valloncello roccio-
so percorso dal torrente glaciale che alimenta il laghetto delle Ci-
me Bianche. Il suo bordo è sottile e il tratto finale è formato da
ghiaccio frammisto ad abbondante detrito morenico, parte gal-
leggiante e parte incluso. È stato posto il segnale C1-AG-2003 a
120 m dal segnale VBC 1970, lungo la stessa direzione di misura.
Non è stato possibile rinvenire il segnale VBA che aveva permes-
so di eseguire le misure nel 1999 e nel 2000.

Quota min. fronte: 2990 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

VBB (cf) 45° 66 60 – 6
VBC (sf) 90° 176 174 – 2

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL’OPERATORE WILLY MONTERIN

All’osservatorio meteorologico di D’Ejola (1850 m) la tempera-
tura media dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto è stata di 15,3 °C,
mentre il livello dello zero termico ha superato i 4000 m per lunghi
periodi. Nelle seguenti tabelle comparative vengono riportati i va-
lori delle precipitazioni nevose e delle temperature medie estive.

Precipitazioni nevose (in cm)
all’Osservatorio meteorologico di D’Ejola (1850 m)

2001-2002 2002-2003 Media 1971-2000

Ottobre 0 0 22
Novembre 9 95 73
Dicembre 13 59 92
Gennaio 9 40 116
Febbraio 73 44 107
Marzo 41 8 123
Aprile 48 34 104
Maggio 40 0 28

TOTALI 333 280 665

Precepitazioni nevose (in cm)
alla Stazione pluviometrica ENEL del Lago Gabiet (2340 m)

2001-2002 2002-2003

Ottobre 0 0
Novembre 17 320
Dicembre 18 68
Gennaio 8 45
Febbraio 210 44
Marzo 48 8
Aprile 57 45
Maggio 178 0

TOTALI 536 530



204

Temperature medie estive (in °C)
all’Osservatorio meteorologico di D’Ejola (1850 m)

2002 2003 Media 1971-2000

Maggio 6,5 8,7 6,1
Giugno 13,5 15,1 9,8
Luglio 12,5 14,8 12,7
Agosto 11,5 16,0 12,2
Settembre 7,6 9,7 9,1
Ottobre 5,7 2,5 5,0
MEDIE 9,5 11,1 9,2

304 Ghiacciaio del Lys

Operatori: Willy MONTERIN e Luca MERCALLI

Controllo del 2003.10.16.

Il regresso è paragonabile a quello degli anni 1941 e 1950. 
Alla fronte si è formata una grande bocca con altezza massima di
15 m circa.

Quota min. fronte: 2355 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

M.2000 (cf) 10° 158 120 – 38

306 Ghiacciaio d’Indren

Operatore: Willy MONTERIN - Controllo del 2003.09.13

Notevole assottigliamento di tutta la massa glaciale. Superfi-
cie del ghiacciaio leggermente ricoperta da neve recente.

Quota min. fronte: 3089 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

II°M.2000 (cf) 30° 24 15 (2000) – 9

Bacino: SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

Operatore: Willy MONTERIN - Controllo del 2003.10.28.

La misura è incerta a causa della conformazione irregolare
della fronte; evidente la riduzione di tutta la massa glaciale.

Quota min. fronte: 2415 m 

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1995 (sf) 290° 157 154 – 3

Bacino: TOCE-TICINO-PO

321 Ghiacciaio Settentrionale delle Locce

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 2003.08.25.

Alquanto sorprendente la stabilità frontale del ghiacciaio,
considerando il suo aspetto superficiale (forte copertura detriti-
ca e, sopra la fronte, a quota 2350 m circa, notevole affioramen-
to di rocce in destra idrografica); il ghiacciaio è collegato al cor-
po inferiore soltanto in sinistra idrografica ove è assicurata l’ali-
mentazione da valanghe dai pendii sovrastanti. Crollata la volta
della bocca glaciale prospiciente il Lago delle Locce. Lobo late-

304 - Ghiacciaio del Lys, stazione fo-
tografica «Sitten» a quota 2370 m,
coord. 32TMR068797 (24x36) (foto
W. MONTERIN, 23.08.2003). Alla fron-
te si è formata una bocca glaciale, alta
circa 15 m. At the snout, an appro-
ximately 15-metre-high mouth of a 

sub-glacial tunnel has appeared.
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rale destro: in fase di distacco un lembo in estrema destra. Neve
residua soltanto in zone di minore inclinazione. AAR pari al
10% circa.

Quota min. fronte: 2210 m (C, A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

AM-92 135° 152 152 0
«C»(ETH) 140° 201 201 0

324 Ghiacciaio della Nordend

Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 2003.08.25 e 2003.09.17.

La fronte del ghiacciaio si presenta largamente coperta da de-
trito; le misure, effettuate con telemetro laser per la presenza di
pozze d’acqua antistanti la fronte, possono essere affette da un
errore di ± 2 m. Vi dovrebbe essere continuità tra il ghiaccio sco-
perto sopra i 2200 m circa e il settore frontale totalmente coperto
da detrito. Torrente di ablazione uscente da una pozza d’acqua
in sinistra idrografica. Interessante notare che la bella carta topo-
grafica di Von Welden (1824) già indicava la morena frontale che
separava, al massimo della Piccola Età Glaciale, il Ghiacciaio del-
la Nordend da quello del Belvedere. È stata determinata la di-
stanza tra i due segnali; essa è risultata di 42,7 m. Limite del ne-
vato: alla data della prima osservazione ghiacciaio totalmente sco-
perto; alla visita del 17 Settembre un sottile strato di neve copriva
il ghiacciaio sopra 2800 m circa.

Quota min. fronte: 2120 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

324-1 (cf) 280° 71 41 (2000) – 30
324-2 (sf) 255° 64 21 (2000) – 43

325 Ghiacciaio del Belvedere

Operatore: Alvaro MAZZA

Controlli del 2003.08.14 e 2003.08.25.

Il segnale 5 (1987) è stato sepolto da detrito, convogliato sul-
la sinistra laterale del ghiacciaio dalla fuoriuscita d’acqua dal
«Lago Effimero», avvenuta il 23 giungo 2003. La stazione foto-
grafica SF02 è il nuovo caposaldo di misura, in posizione più si-
cura. Le misure da questo punto iniziano con il 2002. Il segnale
era stato rinominato SF/02. La quota della superficie del ghiac-
ciaio è 1935 ± 1 m, –7 m rispetto al 2002. Altezza dello scivolo
frontale 60±2 m.

Lingua principale: sono presenti i primi segni dell’avvenuto
passaggio del massimo dell’onda cinematica. Il ghiaccio non è più
visibile dai pressi del rif. Zamboni-Zappa. Sensibile contrazione
(–20 m) della linguetta uscente dalla Breccia Pedriola. Canalone
Marinelli: totalmente roccioso sotto i 3500 m alla prima visita. A
quota 1950 m, in destra idrografica, deposizione di una morena di
neoformazione con cresta più alta della morena storica deposta;
qui il ghiacciaio si è ritirato lateralmente di 20÷30 m circa. Alla
Cappella Pisati, 2117 m, il ghiaccio si trova alla distanza di 27 m,
contro i 20÷22 m del 2002. In sinistra idrografica, sotto la morena
frontale del Ghiacciaio della Nordend, non vi è stato innalzamen-
to della superficie. Sono qui visibili fogliettature con faglie inver-
se, tipiche condizioni di compressione in questo settore del ghiac-
ciaio. Osservata dall’Alpe Fillar, la superficie del ghiacciaio è sem-
pre molto alta; conseguentemente, salvo future estati torride, la
fronte di sinistra continuerà probabilmente a spostarsi a valle. 
Lago Effimero: ridotto a pozze d’acqua in data 25.08.

Lingua sinistra: parete frontale in destra idrografica molto
più ripida che negli anni precedenti. In destra idrografica lo sci-
volo laterale di ghiaccio visibile è più alto che nello scorso anno
(circa 10 m) e si estende fino a 100 m dalla fronte; più a valle è
nettamente appiattito, fino a scomparire. A 10÷15 m circa dalla
fronte scoperta, notevole espansione di ghiaccio coperto. In pros-
simità della fronte, al centro della lingua del ghiacciaio, notevole
cavità imbutiforme.

321 - Ghiacciaio Settentrionale delle
Locce, stazione fotografica «More-
na 321» a quota 2265 m, coord.
32TMR15888870 (24x36) (foto A.
MAZZA, 25.08.2003). La parte inferio-
re del ghiacciaio, che si immerge nel
Lago delle Locce, è collegata alla par-
te superiore solo in sinistra idrografi-
ca, dove il ghiacciaio è alimentato da
valanghe. The lower part of the glacier
which is immersed in the Lago delle
Locce, is attached to the upper part
only on the left-hand side, where the 

glacier is fed by avalanches.
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Lingua destra: la parete verticale di ghiaccio, in sinistra idro-
grafica, si è spostata a valle; al Belvedere è stato ripreso il passag-
gio lungo il vecchio itinerario. La fronte sembra essersi estesa sui
due lati del monticello morenico di quota 1822 m (CTR). Una
modesta morena di neoformazione contro il detto monticello
proverebbe già la fase di contrazione della lingua destra del
ghiacciaio. Aumenta la copertura morenica dello scivolo frontale.
La sopraelevazione della copertura morenica al centro della lin-
gua, esistente prima dei fenomeni riscontrati a partire dal 2001, è
sparita (probabile diffusione dell’onda cinematica).

Torrente glaciale sinistro: forte portata, acque molto torbide.
Limite del nevato: alla prima visita innevamento residuo presso-
ché nullo, sopra 4000 m (settore di alimentazione in sinistra idro-
grafica sotto la P. Gnifetti). Alle visite successive leggera copertu-
ra di neve recente sopra i 3000 m circa.

Quota min. fronte: 1785 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

SF.02 200° 88 96 + 8

ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola - Monte Giove

356 Ghiacciaio Meridionale di Hohsand

Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 2003.09.03.

Lo spessore del ghiaccio, misurato con segnale posto sulla
verticale del pilastrino del Vannino (32TMS49223858, quota
2700 m circa) è diminuito di 5 m rispetto al 2002 (–10 m rispetto
al 1998). La copertura nevosa residua è assente con ghiaccio
esposto fino sulla cima dell’Arbola. Per la prima volta la via nor-
male all’Arbola a fine stagione deve attraversare una barra roc-
ciosa, lasciata scoperta dal ghiacciaio 100 m sotto la vetta. La
fronte del ghiacciaio si è spostata decisamente in sinistra orogra-
fica con deviazione del torrente che l’anno scorso scorreva attor-
no ai segnali e quest’anno si trova 50 m più a Ovest. Sull’allinea-
mento dei segnali 1988=0 e 2000=27 è stato posto un ulteriore
segnale più vicino al ghiacciaio, denominato 2003=39,5 (coordi-
nate 32TMS49903945).

Quota min. fronte: 2480 m (A)

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

Segnale misura attuale precedente variazione

1998=0 200° 120 92 – 28
2000=27 200° 98 70 – 28
2003=39.5 200° 39.5 — —

357 Ghiacciaio Settentrionale di Hohsand

Operatore: Raffaella OSSOLA - Controllo del 2003.09.20.

Quota min. fronte: 2560 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

96 (sf) 260° 52 36 (2001) – 16

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stella

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferrè

Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2003.09.13.

La fronte è stabile ma il ghiacciaio si è contratto, come si evi-
denzia anche nelle zone superiori, meno gonfie e più crepacciate.
Le zone che hanno perso un maggior volume di firn e ghiaccio
sono l’area che circonda il nunatak centrale, la porzione più
esterna in sinistra idrografica e il settore in destra idrografica, do-
ve si sono formate nuove finestre rocciose e si sono ampliate
quelle già esistenti. La riduzione di spessore ha messo in risalto le
due componenti glaciali che, scendendo dalla cima del Pizzo
Ferrè, sono separate dal nunatak centrale, e si ricongiungono nel
pianoro sottostante.

Quota min. fronte: 2595 m

ALPI RETICHE

371 Ghiacciaio Meridionale di Suretta

Operatore: Carlo SALMOIRAGHI - Controllo del 2003.09.20.

Innevamento residuo assente già ad Agosto. La morena galleg-
giante si innalza di circa 4 m rispetto alla superficie glaciale; la ri-
duzione media dello spessore del ghiacciaio è stimabile in circa 3
m. Nel settore centrale della lingua occidentale sono presenti bé-
dière e cavità circolari di circa 2 m di diametro. Il margine frontale,
lungo quasi tutto il suo perimetro e in misura maggiore nella zona
occidentale, risulta sollevato dal substrato roccioso di 1-1,5 m. So-
no visibili fenomeni di ablazione differenziale sulla fronte meridio-
nale. È stato ripetuto un rilievo topografico della fronte tramite
GPS. Hanno collaborato P. Piccini, M. Lojacono, G. Ghielmi.

Quota min. fronte: 2690 m

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

Segnale misura attuale precedente variazione

P01 (cf) 10° 11.5 8.5 – 3

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

408 Ghiacciaio di Predarossa

Operatore: Massimo URSO - Controllo del 2003.08.26.

La fronte è ancora molto sfrangiata e completamente coperta
di detrito, in particolare nella sua stretta appendice terminale. La
porzione di ghiacciaio che due anni fa si era ricongiunta con il so-
prastante Ghiacciaio di Corna Rossa è in netto regresso. In am-
pliamento l’estesa finestra rocciosa triangolare, soprattutto nel
settore centrale. Lo spessore della fronte della porzione di ghiac-
ciaio che vi si appoggia (2950 m), che scende dalla Sella di Pioda,
è ridotto a poche decine di centimetri. Sul versante sinistro, lun-


