
SETTORE PIEMONTESE-AOSTANO

(Coordinatore: prof. Corrado LESCA)

RELAZIONE GENERALE Quota minima del ghiacc iai o: 2 440 m (A J

3 Ghiacciaio della Maledia
Op eratore: Vittorio CHIADG - Controllo del 1978.09.13.

Dall'ultimo controllo del 1974 si e verificato un certo
aumento di superficie ed anche di volume, specie nei· pressi
della fronte.

II canalone della Maledia e ora completamente innevato,
ed e scomparso il caratteristico pozzo glaciale, mentre a SE
il ghiacciaio arriva sin sot to al Passo Pagarl.

La superficie e uniforme e senza crepacci; vi e un limi
tato ricoprimento detritico e di neve residua. L'area attuale
e di circa 0,15 km-.
Quota min ima del ghiaccia io : 2 640 m (AJ

2 440 (AJ 1800

La campagna glaciologica 1978 ha potuto svolgersi con
condizioni meteorologiche molto favorevoli tanto che sui
ghiacciai esposti a Sud si sono potuto effettuare controlli fino
alla fine di novembre.

Tuttavia dei 22 opera tori che avrebbero dovuto effet
tuare i controlli dei ghiacciai, solo 15 hanno svolto il com
pito loro affidato inviando complessivamente 62 relazioni
(di cui 10 non pubblicabili, per inosservanza alle norme) .

Persiste il fenomeno notato in questi ultimi anni, per cui
i ghiacciai con fronti a quote superiori a 2 500 m si presen
tano a fine stagione totalmente coperti da neve residua e
quindi in sicura fase di espansione.

La copertura nevosa suddetta impedisce ovviamente di
effettuare le misure convenzionali da segnali e quindi la
documentazione fotografica assume particolare interesse in
quanto offre l'unica possibilita di effettuare dei controIli va
lidi.

CORRADO LESCA

SEGNALE
simb. pos iz . quota

P1

Direz . DISTANZE (in m)
misura attuale - var iaz.

2

Quota
fronte

2 440

ALPI OCCIDENTA LI

ALPI MARITTIME

1-7 - Ghiacc iai del Massicc io del l'Arg entera

1 Ghiacciaio del Clapier
Operatore: Vittorio CHIADG - Controllo del 1978.09.13.

E il pili esteso ghiacciaio delle Alpi Marittime.
Sulla base di osservazioni dirette del suo perimetro attuale

riportato sul rilievo planimetrico 1: 7 500 del 1928 , la sua
superficie risulta di 0,329 km-.

La superficie e uniforme, senza crepacci e ricoprimento
morenico, con un leggero strato di neve residua. Da un con
fronto con la documentazione fotografica del 1974, appare
ora in fase di netto incremento.
Quota minima del ghiaccia io: 2 550 m (AJ

2 Ghiacciaio di Peirabroc
Operatore: Vittorio CHIADG - Controllo del 1978.09 .13.

La superficie di questo ghiacciaio e stimabile in circa
0,12 km-. Non sono presenti crepacci, ne ricoprimento more
nico. Uno strato di neve residua copre ancora quasi comple
tamente la superficie.

A causa del deposito morenico molto permeabile nei
pressi della fronte, non esiste il torrente subglaciale .

Dal 1974 risulta in sensibile incremento, sia in superficie
che in volume.

Sulla fronte, a quota 2440 e stato collocato il segnale P1,
opportunamente segnalizzato con vernice su di un grande
masso.
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4 Ghiacciaio del Muraion
Operatore : Vittorio CHIADG - Controllo del 1978.09.12.

Questo ghiacciaio, gia ritenuto scomparso nel 1974 , e ora
in fase di riformazione.

5 Ghiacciaio del Ciajraion
Operatore: Vittorio CHIADG - Controllo del 1978.09.12.

II controllo fotografico ha evidenziato un notevole incre
mento rispetto al 1974 ; la superficie e ora di circa 0,21 krn-.

La fascia rocciosa intermedia e in buona parte coperta
dal ghiaccio, che si salda con la lingua marta inferiore.

II ghiacciaio non presenta crepacci e non si nota alcun
ricoprimento pietroso, mentre la sua superficie e ancora rico
perta da un limitato strato di neve dura residua.
Quota mi nima del ghiacciaio: 2 650 m (AJ

6 Ghiacciaio di Gelas I) .' .
Operatore : Vittorio CHIADG - Controllo del 1978.09.12.

Dal 1974 , col rilievo fotografico si e notato un aumento
sia del corpo, rna soprattutto nella lingua terminale; la super
ficie e ora valutabile in 0,06 km-,

Vi e ancora un cetto innevamento residuo di neve dura,
la lingua terminale arriva sin quasi al Lago Bianco (2 540 m)
che, alla data del controllo, era ricoperto di ghiaccio e neve
d'accumulo di valanga.

Non si notano pili i crepacci in precedenza segnalati sulla
parte superiore; anche il ricoprimento di pietrarne e ora
scomparso .
Quota mi nima del ghiacc iai o: 2 600 m (AJ



2.20 - I Ghiacciai di Peirabroc (a sinistra)
e del Muraion (in primo piano) dalla sta
zione fotografica Fl a quota 2700,

32TLP72148782 (24 x 36; 40).

ALPI GRAIE

35-52 - Ghiacciai della Valle Stura di Lanzo

49 Ghiacciaio Martellot
Operatore: Gianni MORTARA - Controllo del 1978.09.24.

Innevamento residuo esteso sul fianco esterno della mo
rena laterale sinistra, a partire da quota 2 400.

II ghiacciaio ha subito sensib ili variazioni positive sia in
senso planimetrico che, soprattutto, altimetrico. Risultano in
fatti ricoperti dal ghiaccio gli isolotti rocciosi che affioravano
alla base della parete E della Punta Martellot e alla base
del canalone sotto i1 colletto a W della Punta Clavarini.
Anche la fronte, sempre rettilinea, risulta pili ripida e rigon
fia. La sua distanza dal segnale del 1951 di A. MIGLIASSO
(SFI M.A., 18,50) si e ridotta a 12 m.
Quot a mini ma del ghi acciaio : 2.415 m (A)

50 Ghiacciaio Talancia Girard
Operatore : Gianni MORTARA - Controllo del 1978.09.24.

Si tratta di una placca di glacio-nevato molto sommaria
men te descritta da C. F. CAPELLO nel 1928) ventagliforme,
di spessore molto variabi le, localmente inferiore al metro.
L'a limentazione e assicurata esclusivamente dalle valanghe
provenienti dai versanti orientali della Dorsale Clavarini
Girard. La pendenza, molto accentuata nel tratto superiore,
in prossimita del colle omonimo (3 034 m), si attenua sensi
bilmente nel settore terminale, solcato da numerose rigole
subparallele.

Assenza di crepacci anche per il forte innevamento re
siduo . II torrente subglaciale non e visibile , scorrendo per
lungo tratto in subalveo sotto una estesa coltre detritico
morenica .

E state istituito un segnale Fl MG/78 (2750 m, A) uti 
lizzato anche come stazione fotografica , sulla spalla rocciosa
mon tonata che sorregge la Talancia, circa 10 maE di un
gigantesco masse spaccato in due . Opportuni segnali di ri
chiamo in vernice rossa.

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1974 variaz .simb . posiz. quota

Quota
f ronte

2 415 (A)+318152409 (A) 10°

SEGNALE

A 1970

29 Ghiacciaio detl'Agnello
Operatore: Ern esto ARMANDO - Controllo del 1978.08.18.

II ghiacciaio si pre sentava abbondantemente ricoperto di
neve residua dalla precede nte stagione primaverile, che na
scondeva anche il segnale di riferimento 1; non sono quindi
stati possibili rilevamenti di variazioni della fronte .

27 Ghiacciaio dei Fourneaux
Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1978.08.15.

II ghiacciaio si presentava abbondantemente ricoperto da
neve residua della precedente stagione primaverile, che na
scondeva anche il segnale di riferimento 1; non sono quindi
stati possibili rilevamenti di variazioni della fronte .

26 Ghiacciaio di Galambra
Oper atore: Ern esto ARMANDO - Controllo del 1978.08.15.

II ghiacciaio si presentava abbondantemente ricoperto di
neve residua della precedente stagione primaverile, che na
scondeva anche il segnale di riferimento 2; non sono quindi
stati possibi li rilevamenti di variazioni della fronte.

Data l'inaccessibilita della stazione fotografica B, e stata
rip resa una foto dal punto di quota 2773 (C), coordinate
32TLQ32179735.

ALPI COZIE

24-34 - Ghiacciai della Valle della Dora Riparia

6.1 Ghiacciaio Nord del Gelas 0 della Siula
Operatore: Vittorio CHIADO - Controllo del 1978.09.12.

Circa Ie variazioni di questo ghiacciaio , valgono le stesse
osservazioni fatte per il ghiacciaio del Gelas . La sua superficie
e ora valutabile sui 0,03 km-,

Sono assenti crepacci e depositi pietrosi; presente ancora
un certo innevamento residuo di limitato spessore .
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Itinerario d'accesso. Da Forno Alpi Graie Iungo il sentiero n . 315 53-85 - Ghiacciai della Valle dell'Orco
EPT per il Rifugio Daviso (2280 m, ore 2.30). D i qui seguire la mu-
lattiera per il Colle della Fea fino a un bivio a sinistra (Nord). Per tracce Gruppo Levanne, Carro, Baseidi sentiero, su tererno malta faci le, alIa base della Tal ancia Girard ,
are 0.45 . Osservazioni generali delI 'operatore Fulvia FORNENGo.
Quota min ima del ghiacci a io: 2 750 m (A)

Sono riportate di seguito Ie tabe lle delle precipitazioni e
SEGNALE Di rez. DISTANZE (in m) Quota delle temperature registrate alIa Diga del Serrii e alIa Diga

simb. posiz. quota mi sura att uale - variaz. fron te di CeresoIe: i dati relativi sono stati presi dai registri tenuti
F1 MG/78 - 2 750 (A) 3300 9 - - 2750 (A) presso Ie dighe dall'Azienda Elettrica Mu nicipa le di Torino.

TEMPERATURE MEDIE MENSILI (Diga del Serru)

Anni G F M A M G L A S 0 N D

1962 - 5,4 - 1,6 - 4,2 - 0,2 + 3,1 + 8,3 + 8,3 +11 ,9 + 6,7 + 3,9 - 3,3 - 7,4
1963 - 10,5 - 9,4 - 3,6 - 0,5 + 2,3 + 6,5 +10,2 + 8,1 + 6,6 + 4,5 - 3,3 - 6,1
1964 - 4,7 - 3,5 - 3,7 + 0,9 + 5,0 + 8,4 +10,4 + 8,8 + 7,7 + 0,5 + 0,8 - 5,8
1965 - 7,0 - 9,4 - 4,7 - 3,2 + 2,8 + 4,3 + 8,1 + 8,2 + 4,0 + 3,1 - 3,6 - 6,0
1966 - 5,7 - 2,0 - 5,4 + 0,9 + 3,4 + 6,3 + 6,5 + 8,1 + 7,5 + 3,0 - 5,2 - 6,3
1967 - 6,0 - 5,5 - 2,8 - 2,0 + 2,0 + 5,0 +11,2 + 9,6 + 6,1 + 5,2 + 0,1 - 5,8
1968 - 8,2 ---'- 4,4 - 3,5 + 1,1 + 2,3 + 6,3 + 8,6 + 6,7 + 5,1 + 4,5 - 0,8 - 7,5
1969 - 5,8 -10,1 - 3,0 - 2,4 + 3,6 + 3,6 + 9,2 + 7,6 + 6,1 + 4,6 - 2,5 - 8,8
1970 - 5,9 - 9,3 - 7,6 - 5,1 + 0,5 + 6,6 + 8,1 + 8,0 + 8,2 + 2,1 - 0,3 - 6,5
1971 - 7,7 - 5,9 - 8,2 + 0,2 + 3,9 + 4,7 + 9,7 + 9,7 + 5,4 + 4,5 - 3,2 - 1,7
1972 - 7,1 - 6,3 - 5,3 - 3,3 + 0,3 + 4,7 + 8,1 + 7,3 + 2,7 + 1,3 - .1,9 - 5,2
1973 - 5,9 - 7,5 - 4,6 - 4,5 + 3,4 + 6,1 + 7,4 + 9,6 + 7,1 + 0,9 - 0,3 - 6,5
1974 - 2,5 - 4,1 - 2,8 - 0,3 + 2,5 + 5,8 +10,6 + 11,1 + 6,5 - 2,1 - 2,6 - 2,4
1975 - 3,2 - 4,8 - 2,8 - 0,9 + 4,1 + 5,5 +10,2 + 10,4 + 7,8 + 3,3 - 1,1 - 2,3
1976 - 4,0 - 4,2 - 3,1 + 0,2 + 4,5 + 7,4 +10,9 + 8,7 + 4,7 + 2,8 - 3,7 - 6,6
1977 - 6,9 - 6,3 - 1,5 - 2,3 + 1,9 + 5,1 + 9,0 + 7,8 + 6,0 + 3,6 - 2,0 - 2,7
1978 - 5,6 - 7,8 - 3,0 - 1,4 + 2,1 + 5,5 + 7,8

Per quanto concerne le precipitazioni, considerato il sereno e visto che il suolo permane coperto per circa 9 mesi
sistema adottato e cioe di considerare anche la neve che entra all'anno, non ri tengo tali dati attendibili .
nella bacinella del pluviometro portata dal ven to con cielo

TEMPERATURE MEDIE MENSILI (Diga di Ceresole)

Anni G F M A M G L A S 0 N D

1939 - 3,3 - 0,9 - 2,4 + 4,5 + 6,8 +11,4 +13,1 +12,7 + 9,5 + 4,2 + 2,3 - 2,8
1940 - 4,2 + 0,2 + 3,3 + 6,3 +10,6 + 12,9 +14,1 +15,3 +12,8 + 6,6 + 4,4 - 5,9
1941 - 4,2 - 2,9 - 0,1 + 2,9 + 5,8 +13,4 + 15,0 +12,5 +10,8 + 5,7 - 0,9 -- 2,4
1942 - 7,8 - 5,0 + 2,0 + 4,1 + 8,6 + 12,4 + 10,5 +13,5 + 10,9 + 7,6 - 0,1 - 4,8
1943 - 5,2 - 1,4 - 0,8 + 6,3 + 9,8 +12,7 +14,8 +15,4 +10,4 + 5,7 - 1,1 - 4,4
1944 - 1,9 - 6,1 - 1,5 + 4,8 + 9,5 +11 ,9 + 13,9 +14,6 + 8,9 + 2,5 + 1,8 - 5,6
1945 - 8,6 + 1,7 + 3,2 + 6,9 +10,4 +14,1 +16,6 + 13,5 +10,9 + 6,0 + 1,0 - 2,2
1946 - 4,7 + 0,6 + 0,1 + 4,7 + 7,0 +11,1 +15,1 +13,6 +10,7 + 5,0 - 0,8 - 6,6
1947 - 8,7 - 6,3 + 0,5 + 6,6 + 9,2 +14,7 +17,2 + 16,2 +11,6 + 6,0 + 5,7 - 1,6
1948 - 2,0 - 1,8 + 3,6 + 3,1 + 7,4 +10,6 + 11,6 +13,0 + 9,9 + 6,2 + 3,7 - 3,0
1949 - 2,4 - 1,4 - 2,4 + 5,9 + 6,1 + 11,5 +14,4 +13,3 +10,3 + 6,1 - 0,4 - 2,2
1950 - 3,2 - 2,2 + 0,4 + 1,7 + 7,8 +13,0 +15,6 +12,7 + 9,1 + 6,1 + 0,4 - 5,0
1951 - 4,5 - 4,2 - 3,0 - 1,7 + 5,7 +11,1 +13,1 +11,4 + 10,0 + 2,4 + 0,8 - 0,2
1952 - 5,7 - 4,6 - 0,3 + 4,3 + 8,0 +13,1 + 15,6 +12,2 + 6,5 + 3,3 - 2,0 - 4,2
1953 - 7,3 - 5,5 - 1,1 + 3,1 + 8,8 + 8,5 +12,7 + 12,0 + 9,3 + 5,0 + 1,1 - 1,2
1954 - 5,7 - 6,4 - 1,3 + 1,4 + 6,7 +10,9 +11,1 + 9,9 + 9,3 + 5,1 + 0,2 - 1,3
1955 - 3,6 - 4,7 - 3,2 + 3,0 + 6,7 + 9,4 + 12,7 +10,8 + 8,3 + 4,0 - 0,6 - 1,1
1956 - 5,1 - 9,2 - 1,9 + 0,3 + 7,6 + 8,6 +12,0 +11,2 + 8,8 + 3,6 - 0,8 - 4,3
1957 - 4,6 - 4,6 + 1,6 + 2,5 + 4,7 + 9,5 +12,3 +11,0 + 8,7 + 4,9 - 0,3 - 5,2
1958 - 6,5 - 1,7 - 4,0 - 0,1 + 8,1 + 9,5 +12,1 +12,3 + 9,9 + 4,3 - 0,3 - 3,5
1959 - 5,9 - 3,3 - 0,8 + 2,3 + 6,5 +10,5 +13,5 +11,1 + 8,1 + 3,5 - 1,4 - 4,8
1960 - 4,7 - 2,5 + 0,3 + 0,9 + 6,5 +10,4 +10,8 +10,4 + 6,5 + 1,7 + 0,6 - 5,5
1961 - 3,0 - 0,8 + 0,1 + 3,3 + 5,7 +10,8 +11 ,8 +12,2 + 11,3 + 4,1 - 1,4 - 3,2
1962 - 4,1 - 3,8 - '5,2 + 0,5 + 5,3 + 9,4 +11,9 + 13,4 + 8,6 + 4,0 - 2,8 - 6,4
1963 - 9,2 - 7,8 - 0,8 + 3,8 + 9,4 +12,7 +15,9 +13,6 +10,2 + 8,4 + 3,6 - 3,4
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Anni G F M A M G L A S 0 N D

1964 - 4,2 - 0,5 + 0,5 + 5,4 + 12,0 +13 ,0 +16 ,0 +14 ,7 +12,1 + 5,5 + 4,4 - 1,5
1965 - 3,1 - 5,0 0,0 + 3,6 + 9,2 +13 ,3 +14,3 +13 ,5 + 8,7 + 5,9 + 1,6 - 0,9
1966 - 4,1 + 1,2 0,0 + 5,4 + 9,6 +13 ,2 +13,7 +13,2 +12,3 + 7,0 - 0,9 - 1,0
1967 - 2,6 - 2,1 + 2,9 + 3,7 + 8,2 +11 ,3 +16,1 +13 ,9 +10,4 + 8,8 + 3,1 - 1,3
1968 - 2,7 - 1,7 + 0,5 + 3,5 + 7,3 + 8,8 +14,9 +12 ,5 +10 ,1 + 8,8 + 1,8 - 2,8
1969 - 3,8 - 5,5 - 0,6 + 2,4 + 8,5 +10,3 +14,4 + 13,2 +10 ,2 + 8,5 + 1,4 - 4,7
1970 - 4,3 - 2,9 - 1,9 + 1,6 + 6,7 +12 ,3 +14 ,1 +13,9 +12,1 + 6,4 + 3,3 - 3,1
1971 - 5,6 - 2,6 - 4,0 + 4,1 + 7,3 +10 ,4 +14,5 +13 ,9 + 8,9 + 6,5 + 0,3 + 0,5
1972 - 5,6 - 2,9 - 1,2 + 2,7 + 6,5 +10,1 +12,9 +11 ,7 + 6,2 + 4,4 + 2,1 - 3,9
1973 - 4,4 - 4,4 - 1,6 + 0,4 + 7,4 +11 ,3 +12,9 +14,0 +10,4 + 5,4 + 3,1 - 3,3
1974 - 2,5 - 3,0 - 0,9 + 2,2 + 7,6 +11 ,0 +14,2 +14 ,2 + 9,0 + 1,1 + 0,5 + 0,2
1975 - 1,6 - 3,7 - 1,9 + 3,1 + 7,0 +10,3 +13 ,9 +13 ,7 +10,0 + 5,0 - 0,4 - 3,0
1976 - 1,8 - 2,8 - 1,8 + 3,0 + 8,4 +13 ,1 +14,4 +11,3 + 7,2 + 4,3 - 1,1 - 5,7
1977 - 5,6 - 1,6 + 1,3 + 2,7 + 5,7 + 9,9 +12 ,2 +10 ,5 + 8,7 + 5,4 + 0,4 - 2,5
1978 - 2,7 - 2,8 + 1,9 + 3,5 + 7,4

PRECIPITAZIONI in mm (MEDIE MENSILI) (Diga di Ceresole)

Anni G F M A M G L A S 0 N D

1939 24 36 13 151 111 67 67 186 23 85 31 36
1940 2 27 29 73 146 182 110 39 62 209 27 13
1941 106 41 23 147 87 105 71 28 126 85 117 5
1942 22 45 22 49 37 77 59 85 104 177 28 45
1943 24 6 53 41 102 43 38 100 156 93 55 89
1944 13 4 6 92 20 59 93 100 70 247 72 78
1945 44 5 8 11 81 50 26 127 39 202 65 39
1946 66 4 94 64 217 102 55 115 37 22 12 15
1947 12 31 88 22 277 87 49 60 257 118 38 30
1948 47 11 - 230 255 89 66 44 162 47 17 4
1949 25 - 24 58 344 86 28 47 86 25 67 19
1950 8 41 13 56 101 51 17 132 106 30 98 97
1951 35 56 40 57 228 101 42 158 86 135 233 11
1952 14 14 23 89 86 21 39 87 37 77 58 57
1953 25 14 - 131 56 288 32 57 179 394 2 25
1954 29 63 93 128 65 77 30 163 66 25 55 75
1955 147 97 29 8 45 158 67 38 21 73 36 46
1956 13 10 110 119 49 58 130 54 253 11 76 8
1957 17 71 59 99 122 490 50 51 2 17 154 107
1958 45 25 25 115 146 93 97 132 30 116 251 108
1959 34 43 70 145 137 53 33 123 59 91 95 192
1960 101 101 84 58 139 131 76 77 259 356 60 150
1961 32 11 1 176 42 55 33 33 89 198 170 26
1962 44 18 41 136 35 62 10 33 14 144 386 19
1963 28 32 85 154 48 141 30 134 78 51 148 24
1964 10 43 53 179 75 120 30 45 44 120 20 30
1965 24 2 25 18 77 66 63 107 273 41 57 47
1966 15 133 6 70 44 81 64 49 57 360 78 17
1967 3 42 49 62 62 88 66 92 30 12 95 31
1968 26 57 25 88 214 130 51 117 79 38 372 62
1969 50 45 82 191 252 120 70 61 194 - 67 26
1970 74 85 33 39 92 127 46 67 39 241 47 51
1971 53 71 244 93 196 107 43 115 21 7 217 61
1972 157 290 190 103 73 180 84 136 104 71 47 53
1973 68 8 15 60 142 167 159 68 104 130 15 162
1874 38 288 157 87 63 83 6 89 107 28 54 2
1975 50 62 156 85 290 86 45 63 207 119 163 28
1976 8 108 20 85 103 85 77 127 112 471 167 94
1977 107 45 222 78 475 104 143 215 13 547 24 64
1978 201 91 81 95 185
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54 Ghia cciaio del Forno
Operatore : Gianni MORTARA - Controllo del 1978.09.10.

SEGNALE
simb . posiz. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1961 variaz .

Ouota
fronte

61 Ghiacciaio della Capra
Operatore : Fulvia FORNENGO - Controllo del 1978.09.17.

Innevamento abbondante su tutto il ghiacciaio, per neve
residua, meno che nella parte centrale dove si nota no vaste
aree crepacciate.

La massa nevosa si protrae per 50 m a valle del segnale
CA posto a quota 2412 m. La galleria subglaciale rilevata
da C. LESCA nel 1971 e completamente coperta.

11 segnale CA era da poco libero dalla neve residua, ma
quasi nascosto dalla morena mobile; si e provveduto a ren
derlo ben visibile.

11 ghiacciaio, non pili osservato dal 1928, ha subito in
cinquant'anni sensibilissime diminuzioni di potenza e di
estensione. Un abbondante innevamento residuo ha impe
dito un'indagine approfondita , tuttavia si puo presumere che
il ghiacciaio sia ormai attestato nella parte superiore del
bacino , arretrando di almeno 150 m fino alla soglia rocciosa
in corrispondenza della isoipsa 2 750. Di conseguenza , ri
spetto alla situazione del 1928, al ghiacciaio viene attual
mente a mancare il fondamentale apporto dei quattro grandi
coni di rimpasto addossati al versante Est della Levanna
Orientale e che costituiscono ormai unita ben distinte, non
pili fuse insieme.

Assenza di crepacci e di morena superficiale. 11 fort e
innevamento residuo ed i numerosi accumuli di valanga de
terminano un collegamento senza soluzione di continuita con
il Glacio-nevato del Col Perduto.

1 CL 45 10 -35

I tin erario d'accesso. Dai pressi di Villa Poma, sulla sponda meridio
nale del lago artificia1e di Cereso1e, seguire i1 sentiero n . 525 EPT fino
all'alpe del Trucco (2098 m ). Di qui risa1ire i1 torrente che scend e dalla
fronte dei ghiacciai del Forno e del Col Perdu to (a re 2 circa ).

E stata istituita una stazione fotografica F1 MG/78 sul
fianco interno della morena laterale destra , a quota 2580 (A).
Si e altresi cercato di rintracciare la stazione F1 C di CA
PELLO (1928) senza esito, anche per la non concordanza con
la quota riportata dall'Autore. Tuttavia e stato scelto un
pun to di vista abbastanza congruente.

55 Ghiacciaio del Col Perduto
Operatore: Gianni MORTARA - Controllo del 1978.09.10 .

Glacionevato ripidissimo che collega il colle omonimo
(3 290 m) con la conca sottostante del Ghiacciaio del Forno
(2 600 m circa), solcato da una rigola che rivela 10 spessore
piuttosto esiguo del ghiaccio, del resto testimonia to anche
dalla presenza di alcune placche di detrito che affiorano nel
canalone . L'alimentazione e per valanghe, gli accumuli delle
quali possono giungere fino all'alpe del Trucco (2 100 m).

I tinerario d'accesso. Vedi Ghiacciaio del Forno.

E stata utilizzata la stazione fotografica F1 MG /78 co
mune al Ghiacciaio del Forno, a quota 2580 (A).

56 Ghiacciaio Orientale di Nel
Operatore: Fulvia FORNENGO - Controllo del 1978.09.17.

La neve residua ricopre sia la parte alta del ghiacciaio
che le due parti laterali, lasciando libera la parte terminale,
che risulta molto crepacciata.

Non si puo effettuare alcuna misurazione in quan to la
fronte e eccessivamente ricoperta da morena.

59 Ghiacciaio Orientale del Carro

Operatore: Bruno CORRADIN - Controllo del 1978.10 .01.

Ultimo controllo del 1961.
L'innevamento residuo e abbastanza scarso. La superficie

del ghiacciaio si presenta ancor pili coperta di morena viag
giante ed ulteriori finestre si sono aperte nella zona frontale
del ghiacciaio ..

Anche in corrispondenza della parte alta , vicino alla ere
paccia terminale, si notano princlpi di affioramenti rocciosi.

Ripristinato il segnale 1 CL con vern ice fresca.
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81 Ghiacciaio Ciardonei
Op eratore: Vittorio CHIADO - Controllo del 1978.09.02.

L'ultimo controllo nota risale al 1973.
Nel giorno dell'osservazione, il ghiacciaio si presentava ri

coperto da un consistente innevamento residuo, la fronte era
pero parzialmente scoperta, permettendo di ripetere le rni
sure che ne hanno evidenziato un aumento .

Assente la copertura morenica, mentre si sono notati
alcuni crepacci trasversali , specie nella parte mediana, larghi
circa mezzo metro.

11 torrente subglaciale, di modesta portata, trascina una
notevole quantita di limo.

La tendenza all'incremento, confermata anche dall'esame
della documen tazione fotografica del 1973, si nota anche per
i due ghiacciai minori limitrofi, delle Sengie (82) e di Geri
(85) .

Quest'ultimo, gia ritenuto estinto nel 1925, e in fase di
riformazione.

Sono stati reperiti i due segnali laterali Al e A2 ed il
segnale fron tale A3. .

Sono state reperite le stazioni fotografiche CA e P, mentre,
per ottenere una migliore visione genera le del ghiacciaio , si
e stabilita una nuova stazione stereo sulla vetta della Punta
Rossa, a quota 2707 m (32TLR78154308).
Ouota minima del ghiacciaio: 2850 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Ouota
simb. posiz. quota misura attua le 1973 variaz . fronte

A1 - 2850 (A) 3509 3 13 + 10 2850 (A)
A2 2850 (A) 2509 5 14 + 9 2850 (A)
A3 - 2850 (A) 3009 20 26 + 6 2850 (A)

86-137 - Ghiaccia i de l Gruppo de l Gran Paradi so
(ve rsante Dora Baltea)

127 Ghiacciaio Gran N eyron
Operatore: Emile NOUSSAN - Controllo del 1978.10.08.

11 ghiacciaio non risulta controll ato dal 1971.
Benche il notevole innevamento recente sia causa di in

certezza nell'osservazione, sembra che le condizioni generali
del ghiacciaio non abbiano subito cambiamenti degni di
rilievo.

Soltanto la parte frontale presenta una variazione certa ,
costituita da un accenno di lingua molto appiattita che si e
protesa sulla sinistra orografica della porta glaciale, con dire
zione intermedia tra quella della colata principale e quella



189 Ghiacciaio del Rutor

Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1978.10.17.

I ghiacciai si pr esentavano coperti da innevamento re
cente. D al con fronto con Ie fotografie precedenti non si no
tano modificazion i.

162 Ghi acciaio di Giasson

163 Gh iacciaio di In vergnan

Operatore : Pietro SATTA - Controllo del 1978.11.21.

177.1 Ghiacciaio Orientale di Ormelune

177.2 Gh iacciaio Occidentale di Ormelune

Op eratore : P ietro SATTA - Controllo del 1978.11.21.

Al momenta del controll o l'innevamen to resi duo era tale
da non po ter individuare la sepa razione tra l'Ormelune
Orientale da quello Occidentale.

Dal confronto con Ie riprese della campagna preced ente
si puo notare la stazionarieta in entrambi i ghiaccai, parti
colarmente in corrispondenza della fronte, sospesa , molto ben
visibile, di qu ello Orientale.

178 Ghiacciaio della Sacbere
Op eratore: Pietro SATTA - Controllo del 1978.11.21.

Al mom ento del controllo l'innevamento recente era sen
sibile. Trattasi della precipitazion e di oltre un mese prima
rna ancora presente poiche trattenuta dalla bassa temperatura.
Infatti anche il Lago di San Grato si pr esentava complet a
mente gela to, cosl come i torrenti che discendono dai circhi
minori. D al confronto con Ie riprese della campagna 1977 ,
entrambi i circhi (maggi ore e i minori ) appaiono stazionari.

178.9 - II Ghiacciaio della Sachere dalla stazione fotografica Fl,
32TLR44325334 (24 x 36; 50).

181 Ghi acciaio del Chateau Blanc

Op eratore: G iusepp e CANU - Con trollo del 1978.09.17.

II ghiacciaio era ancora ricoperto di neve residua nella
parte terminale tr a il Monte Chateau Blanc e il Passo di Pl a
naval. Ampi nevai di neve residua erano ancora pr esenti
lun go tu tt a la fronte e sui pi anori pili a valle. La sera ccata
appa riva aumentata in potenza e avanzata suI gradino roc
cioso su cui giace. La cono ide di rimpas to appa riva ingro s
sata tanto da ricoprire su cui giace. La conoide di rimpasto
appariva ingrossata tanto da ricoprire massi ben visibili gli
anni precedenti. I due torrenti subglaciali che nascono dal
cono di rimpasto e dalla placca sulla sinistra della ser accata
erano di mod esta portata. II Ghiacciaio di Ch ateau Blanc e,
come ris ulta evidente da qualsiasi punto di osservazione, in
sicura espa nsio ne .

Sono sta ti reperiti e ripristina ti i segnali LP1 e LP2 (ridi
pin ti in rosso) situati su rocce montonate a qu ot a 2850
m (C).

E stata posta un a nuova sta zione fotogra fica segn alizzata
CG2 con idropittura rossa , di coordinate 32TLR47425811 a

Quota
f ront e

2850 (A)+227856

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1971 var iaz.

c 2850 (A ) 155

SEGNALE

GC 12

simb . posi z. quota

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz . quota misura attuale 1976 var iaz. fr ont e

1 - 2480 (A) 1800 100 113 +13 2480 (A)
2A - 2545 (A) 1800 41,5 - - 2540 (A)
3 2590 (A ) 2000 48 51 + 3 2590 (A)

129 Ghiacciaio di Lauacciii

Op erator e: Em ile NOUSSAN - Controllo del 1978.08.14.

Itinerario d'accesso. Da Pont di Valsavaranc he si pros egue sulla car
rozzabi le del Colle del Nivolet fino alla prima galleria, dove si devia
sulla sinistra imboccand o il Vallone delle Meyes. Proseguend o nel vallon e
stesso, si supera l' alpeggio Mayes Superiore e, costeggiato il laghetto a
quo ta 2589 (C) , si proseg ue in mezza costa fino ad incont rare la mulat
tiera che dal Piano del Nivolet conduce ai Laghi di Djouan, seguendo In
quale si giunge in breve al colle (ore 2 circa da Pon t ).

E stata u tili zzata la stazione fotografica posta nel 1975
da G . C1GNOLO suI colle a quota 2795 m, sulla Costa La Ma n
teau tra il Vallone delle Meyes e que llo del Nampio (ve di
Boll. CG I, ser . 2, 24 , 1976, p . 80 ).

del valloncello morenico, fino a cost eggiar e la pozza formata
dal tor rente di fusione.

L 'avanzamen to del ghiacciaio, evidenziato dalla misura
pili avanti riportata , ecaus ato esclusi vamente dalla var iazione
della zona frontale sop ra descritta, in qu anto sia la posizion e
della po rta glaciale sia qu ella dell a fronte nel senso della
colata principale appaiono sost anzi almente invari ate.

E stato reperito il caposaldo di mi sur a GC 12, coordinate
32TLR64404652, a quota 2850 (A), posto nel 1971 (vedi
Boll. CGI , ser . 2, 19, 1971 ).

Sono state riutilizzate Ie stazioni poste nel 1971 da G. C1
GNOLO: GCll , coordinate 32TLR64434650, quota 2850 (A) ;
GC12 , coordinate 32TLR64404652, quota 2850 (A) . E sta ta
inoltre scat ta ta un a foto grafia dalla staz ione non segnalizzata
suI sentiero da Leviona superiore ai colle dell 'Herb etet , di
coordin ate 32TLR633475, a quota 2735 (C) .

Quota minima del ghiacciaio: 2850 (A)

II leggero innevamento recente non imp edi va di ri levare
Ie distanze della fronte dei tre segnali di rif erim ento ; la
front e era tuttavia ancor a inaccessibile in corri spondenza
del punto 2, a causa di un a larga pozza d 'acqua.

Essendo inutilizzabile, prob abilmente anche in futuro, il
segnal e 2, e stato stabilito un nuovo punto di riferimento,
provvisoriamente costituito da pilastrino in pietre; esso verra
indicato con 2A.

Quota minima del ghiacciaio: 2480 m (A)
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207·236 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco
Osservazioni generali dell'operatore A. V. CERUTTI.

quota 2480 m (C), da cui e possibile riprendere il ghiacciaio
tra la Punta Doravidi e il Passo di Planaval.

Per Ie riprese fotografiche si e usufruito anche della sta
zione CSF1, di coordinate 32TLR7355734, a quota 2750 (C).
Quota minima del ghiacciaio: 2750 m

209 Ghiacciaio della Lex Blanche
Operatore: Corrado LESCA - Controllo del 1978.07.22 e 1978.09.24.

A fine luglio l'innevamento residuo scendeva fino a quota
2 700 circa e percio la lingua terminale era completamente
sgombra di neve, eccetto alcuni nevai residuati ai margini
della fronte. In settembre tali nevai erano completamente
scomparsi.

Permane nella zona antistante la fronte, anche se note
volmente ridotto in estensione e mascherato da detrito, il
residua della grande valanga notata nel 77.

SuI margine antero-sinistro della lingua terminale, che ha
subito una generale contrazione, si e formato un ben marcato
cordone morenico, che segna il limite di una piccola avanzata
locale ormai esaurita.

215 Ghiacciaio del Col de Miage
Operatore: Corrado LESCA - Controllo del 1978.09.23 .

II ghiacciaio si presentava coperto da innevamento resi
duo fin quasi alla fronte. II fianco sinistro della zona terrni
nale e completamente sospeso su una rigida parete rocciosa
che ne limita forzatamente l'espansione.

D'altra parte, il muro di ghiaccio molto frastagliato non
permette, al confronto fotografico, una sicura valutazione
della variazione di potenza altro che in corrispondenza de1
l'apice terminale, il quale presenta un sensibile aumento di
spessore rispetto al 1975.

216 Ghiacciaio del Brouillard
Operatore: Corrado LESCA - Controllo del 1978.09.23.

Innevamento residua fino alla fronte.
La lingua di ghiaccio di rimpasto, addossata alla parete

di roccia che delimita ad E il Vallone del Brouillard, si e
ulteriormente espansa ed e avanzata di alcune decine di
metri.

213 Ghiacciaio del Miage
Operatore: Corrado LESCA - Controllo del 1978.09.24.

L'innevamento residuo scendeva fino a 2600 m circa.
In corrispondenza del Lago del Miage la parete di ghiac

cio e avanzata di alcuni metri, riducendo ulteriormente la
superficie del lago stesso. Nella zona frontale del lobo sini
stro si sana verificate alcune interessanti variazioni, che risal
gono ad epoca imprecisata nel 1976. II torrente subglaciale,
che usciva dalla base del vasto liscione imbutiforme frontale
(arretratosi di alcuni metri dal 1975), ha completamente ab
bandonato il vecchio alveo. Ora esso sfocia da due risorgenze
poste al piede della morena recente, sul lata destro del lobo,
a circa 800 m l'una dall'altra, a quote rispettivamente di
1 790 m (C) e di 1 810 m (C), e coordinate 32TLR3613072410
e 32TLR360952360 (dati ricavati dalla carta 1:5000).

Per controllare l'evoluzione del suddetto torrente subgla
ciale, ho posta una stazione fotografica, non segnalizzata, su
un marcato promontorio formato da grandi massi, posto a
quota 1 800 circa (C), 20 m ad E della risorgenza inferiore.

219 Ghiacciaio della Brenva
Operatore : Corrado LESCA - Controllo del 1978.09.22.

Dal confronto fotografico risulta un aumento di spessore
della lingua (nella zona terminale) dell'ordine di qualche
metro; il piede della fronte (ormai quasi completamente
ricoperta da morene) e pure avanzato di alcuni metri rispetto
al 77.

II ghiacciaio puo attualmente ritenersi ancora in fase di
espansione.

224 Ghiacciaio di Rochefort
Operatore: Giuseppe Pro VANO - Controllo del 1978.09.01.

La zona front ale denuncia un assottigliamento, rispetti
vamente sul lato destro e suI lata sinistro, ed un modesto
arretramento della propaggine destra, rispetto agli anni pre
cedenti. II carpo centrale del ghiacciaio non denuncia, nel
complesso, variazioni di rilievo.

Si e eseguita una ripresa stereoscopica dalla stazione a
quota 1 750 e can coordinate 32TLR43507692, descritta nella
relazione della campagna 1975.

Quota
fronte

2850
2860

Quota '
fronte

436 cm
415 cm
734 em
887 cm

2088 (T)-560

6 12,30 +6,30
1,5 6,90 +5,40

65

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1964 variaz.

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz .

2850 (C)
2860 (A)

2081 (T) 2960

SEGNALE

SEGNALE

LP1
LP2

c

simb. posiz. quota

simb. posiz. quota

E questo il secondo anna consecutivo favorevole al gla
cialismo.

SuI piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco nella
stagione 1977-.11+1978.4, si sono registrate cadute di neve
mai raggiunte dall'inizio delle osservazioni (1965).

Alle abbondantissime nevicate ha fatto riscontro una tem
peratura primaverile-estiva alquanto bassa, tanto che sul finire
di agosto il limite del nevato era ancora attorno ai 2 600 m.

Temperature invece pili elevate della media si son a regi
strate nei mesi di settembre-ottobre-novembre, tanto che in
quest'ultimo mese il nevato si era ritirato al di sopra dei
3 400 m e i bacini glaciali sottostanti apparivano ammantati
da vecchio pulviscolo atmosferico, segno evidente dell'esau
rimento totale delle nevi della stagione precedente.

Ecco i dati della temperatura media meridiana (in oC)
registrati sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco,
nel quinquennio 1971 + 75 e negli anni 1976, 1977, 1978.

Temperature medie 1971+75 1976 1977 1978

maggio 12,2 14,8 7,4 11,5
giugno 15,5 19,0 15,0 16,5
luglio 19,3 18,7 16,0 18,7
agosto 19,1 17,0 16,8 19,5
settembre 14,4 12,8 16,5 19,5
ottobre 12,2 9,4 12,2 14,1
novembre - 3,1 4,6 8,5

Cadute di neve

Media delle stagioni invernali 1965 + 75
Stagione 1975 -7- 76
Stagione 1976 -7- 77
Stagione 1977 -7- 78
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215.11 - Ghiacciaio del Col del Miage
dalla stazione fotografica sul culmine della
morena del Lago Miage a quota 2055 (T),

32TLR34577174 (24 x 36; 280).

225 Ghiacciaio di Planpincieux
Operatore: Giuseppe P W VANO - Controllo del 1978.09.01.

Si nota un modesto avanzamento della zona centrale
della fronte sospesa ad un lieve incremento della sua po
tenza.

Nessuna variazione di rilievo nella parte centrale ed alta
del ghiacciaio.

226 Ghiacciaio delle Grandes ] orasses
Op eratore: Giuseppe PWVANO - Controllo del 1978.09.01.

Nel complesso il ghiacciaio non ha subito variazioni; si
nota solamente una maggiore continuita dell'arco frontale,
che negli scorsi anni si presentava pili sfrangiato.

227 Ghiacciaio di Pra Sec
Operatore: Giu seppe PWVANO - Cont rollo del 1978.09.01.

Si osserva un assottigliamento della zona frontale ed un
modesto avanzamento della zona destra della lingua termi
nale.

228 Gh iacciaio di Tronchey
Operatore: Giuseppe PWVANO - Controllo del 1978.09.01.

Non si sono osservate variazioni apprezzabili rispetto aIle
osservazioni fatte negli anni passati .

229 Ghiacciaio di Frebouze
Operator e: Giuseppe PWVANO - Controll o del 1978.09.01.

La situazione rimane stazionaria, come gli anni precedenti,
con il solo incremento in potenza del lato sinistro della
£ronte sospesa.

234 Ghiacciaio del Triolet
Operatore: Giu seppe PWVANO - Controllo del 1978.09.01.

La fronte sospesa pili arretrata che e anche la pili impor
tante rispetto a quelle pili avanzat e, denuncia un incremento
in potenza abbastanza marcato.

Le parti pili frontali non denunciano invece variazioni
apprezzabili.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatore: Augusta Vitt oria CERUTTI - Controllo del 1978.08.21.

Nel giorno del sopralluogo, malgrado la forte nevosita
dell 'inverno 1977 -7- 78 e il prolungarsi delle basse tempera
ture nel mese di Iuglio e di agosto, la £ronte di Pre de Bar
si presentava totalmente libera dalla neve e la falesia ter
minale si presentavo alta circa una quarantina di metri e
molto ripida. Un recente cordone morenico, alto circa 3 m,
£rutto certamente della massima espansione dell'apparato nei
mesi primaverili, orlava tutta la fronte circa nove metri a
valle della parete di ghiaccio.

II torrente subglaciale sgorgava dai piedi della parete sud
diviso in diversi rami che subito si riunivano in un unico
collettore che quest'anno scorreva a destra del vertice SIl.

La parete di ghiaccio appariva incisa da alcuni crepacci
lungo tutta la sua altezza, specialmente nella zona centrale.

Nei confronti dell 'agosto scorso la fronte appare in lieve
progresso: due metri circa su tutto l'arco.

II settembre e l'ottobre caldi eben soleggiati hanno pro
babilmente provocato un ulteriore regresso della falesia fron
tale malgrado la sua potenza.

Queste constatazioni, dopo una stagione invernale assai
nevosa seguita da primavera-estate piuttosto £resche, confer
merebbero la teoria secondo cui i tempi di risposta ad anni
fortemente nevosi sono piuttosto lunghi. II modestissimo
avanzamento constatato in agosto era evidentemente da attri
buirsi solo alIa scarsa ablazione dei mesi luglio-agosto. Le
coltri che formano la nuova onda di piena per ora sono
ancora molto in alto e l'apparato al di sotto dei 3 200 metri
risente ancora degli effetti della scarsa alimentazione degli
anni 1970 -7- 75.

Durante la primavera, dall 'interno della morena 1 820
devono essersi abbattute nel vallone del ghiacciaio grosse
frane-valanghe poiche diversi massi, anche di grandi dimen 
sioni , appaiono spostati, mentre dovunque si trovano schegge
di gran ito che rivelano un taglio molto recente.

Visto la situazione e soprattutto in considerazione dei
cordoni morenici che si formano in prim avera e che potreb-
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235.88 e 235.89 - Foto stereoscopiche. 11 Ghiacciaio di Pre de Bar dalla stazione stereofotografica Fx a quota 2062, 32TLR50028331
(6 x 6; 8) .

bero addirittura ricoprire i segnali, si e stabilito un allinea- 241-269 - Ghiacciai della Valpelline
mento approssimato pili arretrato.

Si sono cosi scelti per i segnali tre massi che si trovano 253 Ghiacciaio Orientale della Sassa
a valle dell'allineamento 1970. Su ciascuno di essi e state Operatore: Antonio CO TTA RAMUSINO - Controllo del 1978.08.27.
scritto: CERUTTI 78 e la distanza dalla £ronte.

Operatore: Giuseppe PWVANO - Controllo del 1978.09.01.

La zona frontale del ghiacciaio si eulteriormente assotti
gliata anche se presenta un modesto avanzamento.

La parte terminale del ghiacciaio e sempre solcata da una
serie di crepacciature ad andamento radia le che facilitano
la caduta dei materiali morenici che ricoprono il ghiacciaio
dando corpo ad un modestissimo arco morenico frontale .

Si e eseguita una ripresa stereoscopica dalla stazione FX
presso Ie Grange Pre de Bar a quota 2060, coordinate
32TLR50028331, descritta nella relazione della campagna
1975.

Quota mini ma del ghiacciaio: 2 070 m

SEGNALE Direz. DI STANZE (in m) Quota
s imb. posiz . quota mi sura attua le - vari az. f ronte

(1977)
Base 70 - - 3200 60 62 + 2 2070

(1977)
8 170 - - 3200 20 22 + 2

(1977)
811 70 - 3200 18 20 + 2
Base 78 - - 3200 67
e.78 .1 - 3200 36
e .78.11 - - 3200 38
e.78 .111 - - 3200 38

Quota minima del ghiacciai o: 2 070 m

SEGNALE

Quota
fron te

2760+65751

Direz. DISTA NZE (in m)
mi sur a at tuale 1974 var iaz .

2.750 (AJ 3230

SEGNALE
sim b. posiz. quota

Ghiacciaio completamente innevato.
E state eseguito un controllo fotografico dalla stazione

(non segnalizzata) all'inizio della cresta S della Becca Labie
a 2800 m (C)

II ghiacciaio risulta in espansione.

255 Ghiacciaio Settentrionale d'Oren
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1978.08.24.

'73 A.e.

V innevamento residuo scende fino a 3 000 m.
Questo e l'unico ghiacciaio della Comba d'Oren di cui ho

potuto effettuare la misura frontale.
L'aspetto genera le non appare molto variato dall'ultima

osservazione; la lingua terminale appare tuttavia pili tormen
tata da crepacci che in passato .
Quota minim a del ghiacciaio: 2 760 m (AJ

256 Ghiacciaio deltEveque
Operatore: Antonia COTTA RAMUSINO - Controllo del 1978.08.25.

Innevamento residuo fino alIa fronte.
Sono in aumento Ie cadute di seracchi dal lato destro

orografico della fronte sospesa.
Grossi blocchi di ghiaccio sono stati rinvenuti fin sulla

traccia di sentiero che dal Rifugio « Principessa di Piemonte »
porta al Col Collon.

Dal confronto fotograficoil ghiacciaio risulta stazionario.

Quota
f ront e

2070 (AJ+ 320172 070 (AJ 3200

c; "" h oos lz. quota

Ave 70
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255.16 - 11 Ghiacciaio Settentrionale
d'Oren dal sentiero per il Rifugio Collon

(ometto) (24 x 36; 50).

257 Ghiacciaio del Col Collon
Operatore : Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1978.08.25.

Ghiaccia io completamente innevato.

259 Ghiacciaio di Tsa de Tsan

Operatore: Antonio COTTA RAMUSI NO - Controllo del 1978.08.15
e 1978.11.18.

Quota min im a del ghiacci aio: 2 300 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz . quota misura att uale 1977 variaz . fronte

72 - 2300 (A) 40° 11 22 + 11 2300 (A)

A.C. '78 - 2 300 (A ) f re ccia 41 - - 2,300 (A)
(1978.08)

A.C . '78 - 2 300 (A) frec c ia 39 - - 2 300 (A )
(1978 .11)

260 Ghiacciaio delle Grandes Murailles

Operatore: Antonio COTTA RAMUSI NO - Controllo del 1978.08.15
e 1978.11.18.

Innevamento residuo esteso su tutto il ghiacciaio sopra
3 000 m (1978 .08).

Sono stati ritrovati e riutilizzati: il segnale di misura
AC '74 e Ie stazioni fotografic he.

II ghiacciaio e stazionario.

Quota minima del ghiacc iaio : 2530 m (A)

Per la prima volta in cinque anni non ho ritrovato, ad
agosto, il cippo di misura « Cossard '72» in quanto buona
parte della zona frontale era occupata da un nevaio residuo
di notevole spessore. Per eseguire una misura ho quindi uti
lizzato un grosse masso, emergente dalla neve , a una qua
rantina di metri dalla fronte.

Approfittando delle eccezionali condizioni atmosferiche
dell'a utunno mi sono recato una seconda volta alIa fronte tro 
vando il ghiacciaio completamente sgombro da neve recente
e residua anche aIle alte quote.

H o quindi reperito il segnale del '72 , quasi sepolto da
detrito e ormai vicinissimo alIa fronte, e ho rieffettuato la
misura dal nuovo segnale.

II ghiacciaio accentua la sua fase di avanzata.

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attuale 1977 variaz.

Quota
fro nte

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attua le 1974 variaz.

2.500 (C) freccia 60 (o r) 40 (o r) - 20 2 500 (C)

SEGNALE
simb. posiz. quota

Q.C. '78

281 Ghiacciaio di Montabel

Operatore: Guido QUARANTA - Controllo del 1978.08.28.

Esis tono tracce di innevamento residuo . II torrente di
ablazione esce dalla lingua di nevato (come nell'anno 77)
e non esiste pili il ghiaccio scoperto dell'antica fronte , ma
more no con ghiaccio morto. La crepacciatura e notevole. Non
si e notata la presenza di porte, mentre c'e un cono di rim
pasto. L'apparato morenico e fortemente cambia to per mas
sicce frane. II lato sinistro del ghiacciaio e appiattito in zona
frontale.

Ritrovato 10 segnale e.0. 73 e ripristinato con simbolo
Q.e. 78, tale operazione e stata compiut a per un secondo
segnale in allineamento col primo.

Ritrovata stazione precedente e.0 . 73 e ripristinata con
simbolo Q .e. 78, in allineamento con tale stazione, viene
ripristinata una seconda stazione e.0. 73, segnata con Q .e. 78,
e distante 27 metri dalla precedente.

E stato ri trovato il masse utilizzato come stazione foto
grafica e.0. 70, gia smarrito in precedenza, 150 metri a valle.

Quota m in ima del ghiaccia io: 2 500 m (C )

271-294 - Ghiacciai della Valtournanche

Quota
fronte

2530 (A)-137382530 (A) 109

SEGNALE
si mb. posiz. quota

A .C . '74
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282 Campi di Cherillon
Operatore: Guido QUARANTA - Controllo del 1978.08.29.

L'innevamento e scarso e di neve residua; non si notano
particolari modificazioni della fronte e del corpo se non una
notevole crepacciatura; presente un torrente di ablazione .

L'apparato morenico e in piena evidenza per il completo
scioglimento del manto nevoso. Si e notata una diminuzione
di spessore sulla fronte ed un aumento nella parte mediana.

Rirrovati segnali CO. 69 e ripristinati con segnali Q.e. 78.
Dipin ti nuovi segnali di avvicinamento in vernice rossa .
Ritrovati sulla morena dello Cherillon segnali e.0. 70-73 e
ripristinati con Q.e. 7.

Sono state ripristinate le due precedenti stazioni e.0. 73
con simbo lo Q.e. 78.
Quota mini ma del ghia cciaio : 2 600 m (C)

Ritrovata la stazione fotografica V.I . 74; non ritrovata
la stazione fotografica ex-Capanna K2, a quota 2 852 m (C)
segnata come V.A.-P .N. 73 a causa di innevamento eccessivo.
Stabilita una nuova stazione fotografica a circa 150 m dalla
ex-capanna K2 in direzione NNE lungo la cresta, segnata
con Q.e. 78 e dipinti nuovi segnali di avvicinamento lunge
il percorso.
Quota min ima del ghi acc iaio : 2 950 m (C)

285 Ghiacciaio del Cervino
Operatore: Guido QUARANTA - Controllo del 1978.08.29.

La parte mediana e coperta da abbon dante manto nevoso
che non permette il riconoscimento ne la delimitazione tra
Ghiacciaio del Cervino e Ghiacciaio della Forca .

Non si e potuto vedere nessun particolare del circo sia
per la neve che per le condizioni pessime del tempo .

Presente un torrente subglaciale. Le morene sono rico
perte da neve fino a quota 2 750 (C). Nel complesso, dato
10 spessore della neve residua e la recente riunione con il
Ghiacciaio della Forca , si puo considerare in uno stadio di
espansione.

I tin erario d'accesso. Vedi itinerario del Ghiacciaio di Tyndall (284).

Vedere le coordinate della nuova stazione fotografica sulla
relazione del Ghiacciaio di Tyndall (284).

Non ritrovata la stazione fotografica V.A.-P.N. 73, 52 m
sopra il rifugio ex-Capanna K2 a causa di innevamento ecces
sivo. Stabilita una nuova stazione fotografica a circa 150 m
dalla capanna in direzione NNE lunge la cresta, segnata con
Q.e. 78 e dipinti nuovi segnali di avvicinamento lungo il
percorso.
Quota min ima del ghia ccia io: 2 950 m (C)

282.54 - 11 Ghiacciaio di Cherillon dalla stazione fotografica S.F.1
a quota 2500 (c), 32TLR932894 (24 x 36; 40) . 286 Gbiacciaio della Forca

Operatore: Guido QUARANTA - Controllo del 1978.08.29.

283 Ghiacciaio del Leone
Operatore : Guido QUARANTA - Controllo del 1978.08.28.

Innevamento residuo scarso. Non esiste state di crepac
ciatura evidente. Si nota la presenza di un torrente subgla
ciale e di numerosi laghetti . Nel complesso si e notato un
leggero avanzamento.

Ritrovati segnali e.0. 73 e segnati con Q.e. 78 e dipinti
segnali di avvicinamen to sulla deviazione del sentiero n. 28
per il Rifugio dell'Orionde.

Ritrovata la stazione fotografica e.0 . 73 e ripristinata
con segnali Q.e. 78.
Quot a minima del ghiacc iai o: 2900 m (C)

284 Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: Guido QUARANTA - Controllo del 1978.08.29.

L'innevamento e scarso sul ghiacciaio e sulla morena sot
tostante. Al di sotto del gradino glaciale si trovano soltanto
degli ampi coni di rimpasto. Si nota la presenza di una
potente seraccata con frequenti e notevoli scariche e di tor
renti subglaciali di lieve portata che attraversano zone di
nevato . Nel complesso il ghiacciaio rimane stazionario .

ltinerario d'accesso. Dal Rifugio l'Orionde seguire il sentiero verso
la stazione della funivia di Cirne Bianche e prendere il sentiero che
sale all'ex Rifugio Capanna K2, 100 ill dopo il ponticello . Da tale rifugio
salire per 150 m in direzione NNE seguendo la cresta.

Coordinate nuova stazione fotografica : 32TLR961.59074 ,
quo ta 2 830 (C).
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La fronte si unisce con quella del Ghiacciaio del Cervino;
anche il torrente subglaciale e in comune . L'apparato more
nico e coperto da neve residua. Non si riesce a notare, per
l'abbondant e manto di neve residua, la delimitazione della
fronte . II ghiacciaio e quindi in fase di espansione.

Itinerario d'accesso. Vedasi itinerario d'accesso del Gh iacciaio di
Tyndall (284).

Non ritrovati segnali precedenti; dipinti nuovi segnali
con simboli Q.e. 78 (coordinate 32TLR96159074, quota
2830 m) (C).

Eseguita fotografia da stazione fotografica coincidente con
quella dei ghiacciai del Cervino e di Tyndall (coordinate
32TLR96159074 ).
Quota minima del ghiacc iaio: 2900 m (C)

303 ·306 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa
(versante valdostano)

Osservazioni generali dell'operatore Willy MONTERIN.

AlIa fine della stagione estiva del 1977 la montagna sopra
i 2 500 m si presentava ancora assai innevata cia neve residua
invernale e pr imaverile. Come appare dai dati dell'Osserva
torio Meteorologico di D 'Ejola (1 850 m) e del Lago Gabiet
(2340 m) l'inverno 1976 -;- 77 e state pili nevoso di quello
1975 -;- 76. La temperatura media estiva (da maggio a set
tembre) nel 1977 si presento inferiore di un grade rispetto
allo stesso periodo estivo del 1976, analogamente a quella
del 1978.



I ghiacciai d'Indren Occidentale e Netscho , dall 'anno
1974 , sono rimast i sempr e compl etament e ricoperti di neve
residu a e possono qui ndi considerarsi in fase di espansione .

all 'Osservator io Meteoro-Precipitazioni nevose (in em )
logico di D 'Ejola (l 850 m ):

1975.09 0 1976.09
.10 72 .10
.11 200 .11
.12 34 .12

1976.01 13 1977.01
.02 134 .02
.03 33 .03
.04 150 .04
.05 0 .05
.06 0 .06

Totali 636

o
42

186
135

149
78

179
25
20
o

814

1977.09
.10
.11
.12

1978.01
.02
.03
.04
.05
.06

15
o

68
71

376
194
173
164

14
10

1 085

Operatore: Will y M ONTERIN - Controllo del 1978.10.16.

Innevamento parziale di neve recente caduta nella prima
decade del mese di ottobre. II corpo della fronte si present a
pili unite che negli anni pre cedenti. Si not a un aumento dell a
massa glaciale.

Il torrente glaciale sfocia al centro e sul fianco destro
della fronte.

Po sta una nuova stazione fotografica in localit a detta
« Sit ten » a quota 2 644 m cont rassegnata SF. 1978 .
Quota minima del ghiacciaio: 2355 m

SEGNALE Di rez. DISTANZE (in ml Quota
simb. posi z. quot a misura attuale 1977 var iaz . fronte

11971 - 2355 (A) N 59,0 54,0 -5,0 2.355 (A)
111960 - 2355 (A) N 105,0 124,0 + 19,0 2355 (A)
II I 1960 - 2.355 (A) N 140,0 140,0 0,0 2355 (A)
V 1970 - 2355 (A) E 17,0 23,0 + 6,0 2356 (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota

simb. pos iz. quota misura attuale 1976 var iaz. fron te

11971 - 2355 N 54 - +6 2355 (A)
111971 - 2355 N 124 - +6 2355 (A)
1111960 - 2355 N 140 - + 5 2355 (A)
V 1970 - 2357 E 23 - +4 2356 (A)

304 Gh iacciaio del LY5
Operatore: Will y M ONTERI N - Cont rollo del 1977.11.27.

Innevamento notevole per nevicate recenti cadute nell a
pri ma e second a decade del mese di novembr e. Corpo della
front e molto irregolare e ricoperto da abbondante morena.
II torrente glaciale sfocia al centro della fronte.
Quota minima del ghiacciaio: 2 355 m

Quota
fronte

Quota
fronte

21,0 38,0 + 17,0 2600 (A)N

NW 12,0 29,70 + 18 2600 (A)
NW 16,5 22,0 +5,5 2600 (A)

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1976 vari az.

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1977 variaz.

2600
2600

2600

SEGNALE
simb . poslz. quota

SEGNALE
simb . posiz. quota

312 Ghiacciaio delle Piode
Operatore: Will y M ONTERIN - Controllo del 1977.10.15.

Innevamento no tevole di neve recent e caduta nella prim a
decade del mese di ottobre . Corpo della fro nte poco unito
ove sono frequenti i distacchi degli estremi fro nt ali . Sensi 
bile 10 spost ament o in avanti di tutta la zona frontale.

Collocato un nuo vo segnale sulla destr a frontale indicato
con la sigla F.D . 1977 a 38 m dal limite della £ronte.

La document azione fotografica non ha potuto essere rea
lizzata a causa dell e condizioni meteorologiche durante il con
trollo.
Quota minima del ghiacciaio : 2600 m

311-337 - Ghiaccia i del M. Rosa (Va l Sesia e Val le
d'Ossola)

FS 1976
FD 1976

Quota minima del ghiacciaio: 2600 m

Operatore: Will y M ONTERIN - Controllo del 1978.10.26.

Innevamento parziale di neve recente caduta nella prima
decade del mese di ottobre. Tutta la zona frontale appare in
sensibile espansione. II torrent e glaciale sfocia al cent ro della
fronte .

Sono stati collocati due nuovi segni frontali: uno sulla
sinistra frontale a 41 m indic ato con la sigla SF I 78 (quota
2595 rn), e l 'altro al cen tro della fronte a 60 m con la sigla
CF II 78 (quota 2595 m).

Poste due nuo ve stazioni fotografiche : la prima a quo ta
2 650 m, sulla morena sinistra, contrassegnata SF 78 1°; la
seconda a quota 2 600 m, sulla dest ra, contrassegnata
SF 78 IIo.

DF 1977

3,9
6,9

11,1
10,8
10,6

8,6

1976.09
.10
.11
.12

1977.01
.02
.03
.04
.05
.06

727

o
93

214
57

18
131

29
168

17
o

Pr ecipitazioni nevose (in ern) al Lago Gabiet (2 340 m):

12 1977.09 30
207 .10 2
203 .11 55
109 .12 86

139 1978.01 325
84 .02 203

198 .03 170
47 .04 201

232 .05 94
o .06 35

---- -
1 231 1 201

1975.09
.10
.11
.12

1976.01
.02
.03
.04
.05
.06

Tot ali

Temperature medie (in °C) nei mesi estivi del 1976 , 1977
e 1978 all' Osservatorio Meteorologico di D 'Ejol a:

1976.05 7,6 1977.05 4.7 1978.05
.06 11,1 .06 8,5 .06
.07 12,9 .07 11,3 .07
.08 9,8 .08 9,8 .08
.09 6,8 .09 8,3 .09

Medie 9,5 8,5
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