SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
(Coordinatore: Giovanni MORTARA)

ALPI MARITTIME
Bacino: STURA DI DEMONTE-PO

Quota min. fronte: 2740 m

Gruppo Clapièr-Maledia
1

La superficie del ghiacciaio risulta in gran parte coperta da
neve residua, specialmente nei pressi della fronte e nella porzione
superiore dell’apparato. Appare in netto aumento anche la copertura detritica dovuta ai sempre più frequenti crolli di materiale roccioso provenienti dalle pareti sovrastanti. Sono inoltre
presenti numerose cavità nel ghiaccio al cui interno è possibile
intravedere il substrato roccioso sottostante.

Ghiacciaio del Clapièr
Bacino: RIO DEI QUARTI-PO

Operatore: Luciano ROSSO - Controllo del 2007.09.23.

Estesa copertura detritica copre il ghiacciaio fino a quota
2780 m.

20

Quota min. fronte: 2630 m

Le misure di variazione frontale non sono state effettuate a
causa dell’estesa copertura di neve residua che ricopre gran parte
della superficie del ghiacciaio. Ciononostante il ghiacciaio continua ad essere interessato da un’evidente fase di contrazione, con
diminuzione di spessore e tracce di un’intensa fusione durante la
stagione estiva. Risulta in deciso aumento la copertura detritica
in superficie, estesa in modo particolare in corrispondenza dello
sbocco dei canaloni in roccia sovrastanti l’apparato glaciale e i
crolli di materiale roccioso dal versante nordoccidentale del
Monviso sono risultati ancora attivi in occasione del sopralluogo.

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

Direzione
Segnale
RL06 (df)

2

misura

attuale

precedente

variazione

170°

23

15

–8

Ghiacciaio di Peirabroc
Operatore: Luciano ROSSO - Controllo del 2007.09.23.

Estesa copertura detritica con ghiaccio subaffiorante in più
punti; ghiacciaio scoperto solo in una stretta fascia centrale.

Ghiacciaio Superiore di Coolidge
Operatore: Mauro PALOMBA - Controllo del 2007.09.09.

Quota min. fronte: 3115 m (A)

Quota min. fronte: 2480 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
VT93 (df)

Bacino: DORA RIPARIA-PO

misura

attuale

precedente

variazione

195°

94

82.5

– 11.5

Gruppo Ambin-Galambra
26

3

Ghiacciaio del Galambra
Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2007.09.09.

Ghiacciaio di Maledia
Operatore: Luciano ROSSO - Controllo del 2007.09.22.

La copertura detritica riveste la parte inferiore del bacino,
lasciando libera solo l’area del lago proglaciale (sponda occidentale) dove si immerge parzialmente il ghiacciaio.

misura

attuale

precedente

variazione

200°

55

55

0

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

Direzione

RL06 (cf)

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

Direzione
Segnale
MT 99

Quota min. fronte: 2600 m

Segnale

Poco significativa la misura frontale del corpo glaciale in progressivo disfacimento e interessato da continue scariche di sassi.

misura

attuale

precedente

variazione

190°

47.5

47

– 3.5

27

Ghiacciaio dei Forneaux
Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2007.09.09.
D I S T A N Z E (in m)

Direzione

6

Ghiacciaio di Gelas

Segnale

Operatore: Luciano ROSSO - Controllo del 2007.09.22.

Copertura detritica abbondante nella parte inferiore del
ghiacciaio, ghiaccio affiorante a quota 2770 m.

MT 100

13

Ghiacciaio Inferiore di Vallanta
Operatore: Mauro PALOMBA - Controllo del 2007.09.09.

280

precedente

variazione

180°

18

16

–2

Ghiacciaio dell’Agnello
Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2007.09.08.

ALPI COZIE

Ghiacciai del Gruppo del Monviso

attuale

Gruppo Ambin
29

Bacino: VARAITA-PO

misura

Ancora esistente il minuscolo lago glaciale osservato negli ultimi anni. Presenti intensi processi di disgregazione e numerose
bédière.
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
1 MR 95

misura

attuale

precedente

variazione

200°

58

57

–1

29 - Ghiacciaio dell’Agnello. Vista
d’insieme (stazione fotografica F2).
General view.

Gruppo Moncenisio-Lamet
34

Ghiacciaio Lamet
Operatore: Maurizio TRON - Controllo del 2007.09.15.

Il ghiacciaio, amministrativamente francese ma idrograficamente italiano, denota smagrimento sui fianchi e forte diminuzione di spessore. Presenza di nevai residui. Accesso al punto di
misura sempre più arduo.
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
MT 03

misura

attuale

precedente

variazione

108°

25

18

–7

ALPI GRAIE

accumulo, solamente i ghiacciai della Ciamarella e Meridionale
del Mulinet mostrano maggiori depositi nevosi (AAR=50-55%).
La snow-line, riscontrabile solamente in alcuni ghiacciai, si attestava mediamente fra 3000 m (versanti N e NE) e 3280 m (versanti S e SE).
Contrazioni volumetriche hanno caratterizzato quasi tutti gli
apparati controllati, con diminuzioni di spessore delle colate glaciali variabili, a seconda delle morfologie locali, da 1 a 2 m. Nei
ghiacciai Albaron di Sea e Meridionale del Mulinet si è interrotta
definitivamente la continuità tra la parte superiore dei bacini e la
lingua di ablazione, per la comparsa e conseguente progressivo
ampliamento di finestre rocciose.
La temperatura media della stagione di ablazione MaggioSettembre (ricavata dalle temperature medie giornaliere registrate alla stazione Rifugio Gastaldi) è di 5,6 °C, valore superiore di
0,1 °C alla media del periodo 1996-2006.
Temperatura media mensile (°C)
Stazione Meteorologica Rifugio Gastaldi (2658 m)

Bacino: STURA DI LANZO-PO
Gruppo delle Alpi Graie Meridionali
VALLI DI LANZO
OSSERVAZIONI GENERALI
A CURA DELL’OPERATORE FRANCO ROGLIARDO
Anche la stagione 2007, come le quattro precedenti, è stata
sfavorevole al glacialismo. Degli 11 ghiacciai controllati, 10 risultano in contrazione ed il restante è stazionario; l’arretramento
medio misurato alle fronti è come nel precedente anno di 4,9 m,
a fronte di 3,9 m del 2005 e 3,5 del 2004. In particolare nel
Ghiacciaio di Sea si riscontra per il terzo anno consecutivo un
ritiro plurimetrico: 16 m, in precedenza 18 m (2006) e 19 m
(2005); l’arretramento in tre anni è di 53 m.
L’innevamento residuo nei bacini collettori è scarso o del tutto assente ed evidenzia per quasi tutti gli apparati un deficit di

Mese

2007

Media 1996/06

2005

2006

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

2.9
5.6
7.2
7.3
4.8

2.3
6.0
7.3
7.5
4.3

3.2
7.3
7.9
6.5
5.2

2.0
6.3
10.2
5.1
6.7

Maggio/Settembre
Ottobre

5.6
1.8

5.5
1.7

6.0
2.8

6.0
4.0

Dati forniti dall’ARPA Piemonte, Area Previsione e Monitoraggio Ambientale.

L’energia termica disponibile per l’ablazione della neve è stimata dalla somma delle temperature medie giornaliere eccedenti
0°, ed è quantificata complessivamente nel periodo Maggio-Settembre in 865 gradi-giorno; valore in linea con la media del periodo 1996-2006, che risulta 863 gradi-giorno.

281

38

Quota min. fronte: 3085 m (A)

Ghiacciaio della Croce Rossa

Ghiacciaio stazionario al controllo fotografico, quasi totalmente ricoperto da neve recente.
40

Ghiacciaio della Bessanese

Segnale
A EL60 (cf)
B GG73 (sf)

44

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.21.

attuale

precedente

variazione

355°
340°

112
80.5

109.5
77

– 2.5
– 3.5

Ghiacciaio dell’Albaron di Sea

L’estensione dell’affioramento del letto roccioso a quota 3200
m, dovuta alla fusione degli esili scivoli glaciali presenti ancora
nel 2004, ha interrotto completamente il flusso della colata suddividendo nettamente il ghiacciaio in due distinti apparati.
Non si notano al controllo fotografico significative restrizioni
planimetriche ed arretramenti frontali nella lingua terminale.
Quota min. fronte: 2900 m (A)

46

Quota min. fronte: 2585 m (A)

Ghiacciaio di Sea
Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.16.

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

Direzione
Segnale

misura

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.16.

Lembi di nevato ricoperti da neve recente persistevano solo
nella parte più elevata del bacino collettore al di sopra dei 3050
m circa. Nonostante il moderato regresso in zona frontale si è
registrato un vistoso assottigliamento del ghiacciaio, particolarmente evidente nel settore centrale della lingua meridionale di
deflusso dove le emergenze rocciose si sono ulteriormente ampliate evidenziando una perdita di spessore di circa 2 m. Percettibile involuzione rispetto alle osservazioni del 2003, nei conoidi
glaciali presenti nel Crot del Ciaussiné; invariato il lago morenico
a quota 2580 m totalmente colmo di limo.

D FR90 (sf)
E SC50 (sl)
F FR02 (sl)
G FR90 (sl)
A LE58 (sl)
A LE58 (sl)
B LE58 (sl)

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

Direzione

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.21.

misura

attuale

precedente

300°
245°
305°
290°
275°
170°
235°

50
45
40
29
107
21
104

48
43
38
28
100 (2003)
16 (2003)
98.5 (2003)

variazione
–
–
–
–
–
–
–

2
2
2
1
7
5
5.5

Il notevole arretramento frontale è dovuto alla rapida fusione
di una propaggine glaciale semisommersa nei detriti; l’esiguo
spessore degli estremi frontali è la premessa per ulteriori considerevoli arretramenti. Persiste nella seraccata Tonini la perdita di
potenza, ben evidenziata dall’ingrandimento delle tre finestre
rocciose. Neve recente non ha permesso di rilevare correttamente
il limite inferiore del nevato, certamente attestato per quanto visibile oltre quota 3120 m (C).
Quota min. fronte: 2708 m (A)

42

Ghiacciaio di Collerin d’Arnas
Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.23.

Moderata perdita di massa in tutto l’apparato, particolarmente evidente al centro della colata a quota 3120 (circa 1,5 m). Sostanzialmente invariata la confluenza con il ghiacciaio di Pian
Gias, si registra un assottigliamento di circa 0,5 m con accentuazione della copertura detritica superficiale in tutto il complesso.
Innevamento residuo limitato a una stretta fascia al piede del M.
Collerin.
Quota min. fronte: 2950 m (A) circa (confluenza con il Ghiacciaio di
Pian Gias)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
A GG73 (cf)
B FR96 (cf)
B FR96 (sl)

misura

attuale

precedente

variazione

345°
355°
265°

87
46
92

87
45
89*

0
–1
–3

* Errata corrige. Nella relazione della Campagna Glaciologica 2006 (CGDQ v. 30, p. 276)
leggasi 89 m (attuale) anziché 80 m e 80 m (precedente, 2005) anziché 71 m.

43

Ghiacciaio della Ciamarella
Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.22.

Continua la riduzione di massa nella lingua centrale la cui
fronte assume sempre più la connotazione ad unghia; l’arretramento frontale medio di 3 m non è sufficientemente rappresentativo dell’involuzione generale della lingua glaciale. Invariato il
bacino collettore in virtù di un esteso manto di neve residua incrementato da modeste nevicate nel corso dell’estate; snow-line
3280 m, AAR=55% circa.

282

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

Direzione
Segnale
AMG71 (sf)

47

misura

attuale

precedente

variazione

240°

129

113

– 16

Ghiacciaio Meridionale del Mulinet
Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.10.17.

I due apici glaciali che alimentavano l’apparato sottostante
la scarpata rocciosa di quota 2682 (CTR) sono completamente
scomparsi. Risulta pertanto insignificante, per il controllo delle
fluttuazioni glaciali, continuare il monitoraggio dai capisaldi A
GR89 - B GR89 - C GR89; i controlli saranno indirizzati in futuro al margine glaciale attivo soprastante la scarpata rocciosa, appena la morfologia locale consentirà di installare postazioni con
garanzia di continuità delle misure. Percettibile assottigliamento
del corpo glaciale sottostante la scarpata rocciosa ormai quasi totalmente ricoperto di materiale morenico. Neve residua presente
irregolarmente oltre quota 2870 m (C), AAR=50% circa.
Quota min. fronte: 2535 m (A)

48

Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet
Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.10.07.

Apparato in lieve contrazione. Nel settore immediatamente
superiore al gradino roccioso quota 2678 (CTR) l’assottigliamento della colata (circa 1 m) ha scoperto una consistente zona di
substrato roccioso, il ghiaccio appare completamente obliterato
dai detriti e lo spessore ridotto a 3-4 m lascia presagire l’imminente sua scomparsa con relativo cospicuo arretramento della
fronte attiva.

47-48 - Vista prospettica dei due ghiacciai del Mulinet (Meridionale a sinistra, Settentrionale a destra). Aerial
view of the Southern (left) and Northern
(right) Mulinet glaciers.

Sottostante il gradino roccioso (zona di flusso compressivo) la
quasi totale interruzione dell’alimentazione proveniente dal circo
di accumulo determina un ulteriore rallentamento della velocità di
scorrimento superficiale del ghiaccio: circa 0,4 m/anno, a fronte
di 2 m/anno nel 1992. Innevamento residuo confinato nei settori
più elevati del bacino collettore oltre quota 2830 m (C).

Rispetto alle osservazioni del 2005 appare evidente un ulteriore arretramento e assottigliamento del lungo margine laterofrontale.
Quota min. fronte: 2950 m (A)

Quota min. fronte: 2515 m (A)

D GR89 (cf)

Bacino: ORCO-PO

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

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

265°

48

45

–3

56

Ghiacciaio Orientale di Nel
Operatori: Raffaella MIRAVALLE e Alberto ROSSOTTO
Controllo del 2007.09.21.

49

Ghiacciaio del Martellot
Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.09.

Appare evidente una generalizzata contrazione che si esprime
sia dall’espansione delle isole rocciose emergenti dal ghiaccio sia
con l’incremento del materiale morenico superficiale. Neve residua scarsa e confinata nei settori più elevati dei conoidi glaciali.
Quota min. fronte: 2450 m (A)

51

Nevato residuo nella parte superiore del ghiacciaio. La fronte
è coperta da anni da detrito che alimenta il rock glacier antistante il ghiacciaio.
Quota min. fronte: 2580 m

57

Ghiacciaio Centrale di Nel
Operatori: Raffaella MIRAVALLE e Alberto ROSSOTTO
Controllo del 2007.09.21.

Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale

Permane uno strato di neve residua e recente solamente nel
settore più elevato del bacino collettore sopra i 3110 m (C).

Ampie fasce di ghiacciaio sono coperte da accumuli di frana
sul lato destro orografico del ghiacciaio. Presenza di due bédière
che solcano il ghiacciaio sino alla fronte. Neve residua limitata alle parti superiori.

Quota min. fronte: 2950 m (A) Fronte centrale

Quota min. fronte: 2730 m (A)

Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.09.

52

Ghiacciaio Settentrionale della Levanna Orientale
Operatore: Franco ROGLIARDO - Controllo del 2007.09.09.

La copertura nevosa è presente nei settori superiori del ghiacciaio come conseguenza delle recenti nevicate estive.

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

Direzione
Segnale
CF1 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

210°

93

86 (2006)

– 32

Errata corrige: nella Relazione della Campagna Glaciologica 2006 (GFDQ v. 30, p. 277) il
valore riferito al 2006 è erroneamente indicato con 7 m.
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62

81

Ghiacciaio della Losa
Operatore: Raffaella MIRAVALLE - Controllo del 2007.09.06.

Operatori: Luca MERCALLI, Fulvio FORNENGO,
Daniele CAT-BOERO e Giovanni MORTARA
Controllo del 2007.09.10.

Il ghiacciaio si presenta ancora appiattito ed in costante
contrazione.

Gruppo Gran Paradiso
64

Ghiacciaio Basei
Operatori: Luca MERCALLI e Fulvio FORNENGO
Controllo del 2007.09.01.

Apparato in netta sofferenza, con perdita di spessore valutata
in 1,5 m e conseguente emersione di ampie finestre rocciose nella
zona frontale. I banchi di rocce montonate che nel 2006 iniziavano ad apparire, durante l’estate 2007, con l’abbassamento di livello della superficie, sono venuti a giorno creando sfondamenti
e grotte sia nel settore destro idrografico (dove in agosto sono
precipitati alcuni grandi blocchi rocciosi di dimensioni metriche),
sia nella zona centrale. Numerose bédière solcavano il ghiaccio
con abbondanti acque di fusione. Banchi di neve residua presenti
solo a quota superiore a 3200 m; il modesto accumulo nivale di
origine eolica che occupa la depressione frontale in destra, impedisce la misura al segnale CL59.
Quota min. fronte: 2950 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
Fl

69

misura

attuale

precedente

variazione

220°

4.5

3

– 1.5

Ghiacciaio del Broglio
Operatori: Valerio BERTOGLIO, Elisa MANTELLI,
Roberto FRANCESCONI e Alberto ROSSOTTO
Controllo del 2007.08.28.

Ghiacciaio interamente coperto da detrito e colate terrose. Il
lago proglaciale mantiene le dimensioni del 2006. La superficie
del ghiacciaio, determinata con programmi GIS, risulta pari a
175278 m2. Istituita una nuova stazione di misura EM su roccia
montonata (coord. 32TLR62883870, quota 3030 m).
Quota min. fronte: 3030 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
CL (cf)

78

misura

attuale

precedente

variazione

20°

346

302

– 44

Ghiacciaio di Roccia Viva
Operatori: Raffaella MIRAVALLE e R. POLLA
Controllo del 2007.10.19.

Presenti placche di nevato nella parte centrale del ghiacciaio
e di detrito nel settore destro centrale.

Ghiacciaio di Ciardoney

La stagione idrologica 2006-07 sul Gran Paradiso è trascorsa con una lunga carenza di nevicate che si è protratta fino al
mese di aprile, in seguito la ripresa di precipitazioni abbondanti, ancora in gran parte nevose all’altitudine del ghiacciaio, ha
permesso una parziale ricostituzione del manto stagionale, che
prima si presentava davvero modesto. Al vicino Lago Valsoera
(2400 m) si è rilevato un totale di 359 cm di neve fresca tra ottobre 2006 e giugno 2007, la metà della quantità media registrata nel trentennio di riferimento 1961-90: si è trattato di una tra
le stagioni meno nevose dal 1959 a oggi, seconda solo all’inverno 2005-06, ancora più scarso di innevamento (338 cm). Al sopralluogo del 4 giugno 2007 si sono misurati sul Ghiacciaio
Ciardoney spessori di neve variabili tra 195 e 325 cm, con accumulo specifico pari a 0.98 m di equivalente d’acqua, una quantità pressoché nella media del periodo di misura 1992-2006, ma
solo grazie alle nevicate tardive avvenute in alta quota tra maggio e giugno 2007 (ormai quasi completamente piovose alla diga
di Valsoera). Il 10 settembre 2007, durante il sopralluogo di fine estate, il ghiacciaio e i dintorni presentavano i segni di un’altra stagione estiva calda e sfavorevole all’ambiente glaciale: assenza totale di neve residua, crolli di roccia lungo pareti e canali, bédière incise dai torrenti di fusione. Il trimestre giugno-agosto al Lago Valsoera ha avuto una temperatura media di 1,7 °C
superiore al normale, sufficiente a fondere del tutto il manto
stagionale sul ghiacciaio, e a determinare la fusione di importanti spessori di ghiaccio, variabili tra 82 cm al Colle Ciardoney
(sito più elevato sul ghiacciaio, 3150 m) e 211 cm alla palina n.
7 (sito più basso, 2900 m circa). Ne è risultato un bilancio specifico di –1,49 m di equivalente d’acqua, valore che colloca questa stagione in sesta posizione tra le più sfavorevoli dall’inizio
delle misure nel 1992 (dopo 1998, 2003, 1999, 2005, 2006). Nel
periodo 2003-2007, il valore del bilancio medio annuo (–1,98
m) è pressoché raddoppiato rispetto al precedente periodo di
misura 1992-2002 (–1.03 m), in ragione dell’intensificarsi della
calura estiva unito a modesti accumuli nevosi invernali e primaverili. La deglaciazione in corso intensifica le frane sui versanti:
più numerosi che mai apparivano i blocchi rocciosi precipitati
sul ghiacciaio dalle Uje di Ciardoney, e durante il sopralluogo si
è udito il rombo di un notevole crollo attivatosi probabilmente
sui fianchi della Punta di Teleccio, sopra i due piccoli ghiacciai
di Valsoera (questi ultimi in via di estinzione e sempre più coperti di detrito roccioso). Sempre presenti, ma meno ampi e attivi degli anni passati, i pozzi sul settore mediano del ghiacciaio,
allineati in prossimità della palina n. 3. La forte fusione degli
anni recenti ha reso necessaria l’installazione di nuove paline
ablatometriche (siti n. 1, 3, 6, 7), in sostituzione di quelle finora
in uso, in procinto di fuoriuscire del tutto dal ghiaccio. Per la
prima volta dal 1992 è stata sostituita la palina n. 1 del Colle
Ciardoney, dove in 15 anni la perdita di spessore glaciale è stata
di 8,4 m.
Quota min. fronte: 2850 m (A)

Quota min. fronte: 3000 m (A)

Segnale
RM (sc)

284

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

Direzione
Segnale

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

Direzione
misura

attuale

precedente

variazione

2°

35

15

– 20

A3C
A4C

misura

attuale

precedente

variazione

250°
250°

37
35

22
29.5

– 15
5.5

Bacino: DORA BALTEA-PO
86

Ghiacciaio dei Banchi (o della Rosa dei Banchi)
Operatori: Michelangelo GILLI e Giulia GILLI
Controllo del 2007.09.02.

Delle tre placche descritte da Gianni Mortara nella relazione
del 1975 ne rimane solo la più alta, costituita da un pendio ghiacciato sotto la cresta tra il Colle della Rosa e la quota 3048 (C).
Dal confronto con riprese fotografiche recenti il settore Ovest
risulta in parte ricoperto da abbondanti frane di detrito, mentre
il settore Est appare molto ridotto. È stata ritrovata la stazione
MG75: la misura diretta da essa è ormai impossibile a causa della
distanza e del dislivello (circa 300 m). Utilizzando ortofoto a colori del 2000 - fuso 32 (accessibili sul Portale Cartografico Italiano del Ministero dell’Ambiente) e il relativo software di gestione
si è calcolato che il ritiro del ghiacciaio dall’ultima misura del
1988 (19 m) al 2000 (1031 m) è stato pari a –1012 m. Risultando
ormai inutilizzabili le stazioni fotografiche poste nel 1975, è stata posta una nuova stazione MG07, quota: 2723 (A) coordinate
UTM: 32TLR85364952 azimut 200° su un’ampia cengia rocciosa
dove si trova un evidente ometto di pietre. Innevamento residuo
e recente assente.
Quota min. fronte: 2800 m (C)

88

Ghiacciaio della Tersiva
Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2007.09.04.

La copertura detritica impedisce l’osservazione del margine
frontale e quindi le misure strumentali di variazione. Il ghiaccio è
sicuramente presente a 70 m a sud dal segnale A(PF-06-6m) posto l’anno scorso. L’innevamento residuo è assente. La stazione
fotografica utilizzata nel precedente sopralluogo è stata materializzata sul terreno con la sigla F1 in vernice rossa su di un masso.
Il ghiacciaio è stato ripreso anche da F2 (32TLR81585443 q.

2680) posta su di un masso ciclopico della morena frontale storica con focale 35 mm azimut 180°.
Quota min. fronte: 2705 m (A)

92

Ghiacciaio di Arpisson
Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2007.08.19.

Perdura l’impossibilità di effettuare misure strumentali delle
variazioni del limite frontale a causa della copertura detritica.
Modestissimo innevamento residuo per valanga.
Quota min. fronte: 2740 m

101

Ghiacciaio di Arolla
Operatore: Michelangelo GILLI - Controllo del 2007.09.08.

Innevamento residuo assente. Continua la fase di forte arretramento del ghiacciaio iniziata da alcuni anni. Settore «orientale»: la zona più ad Est si presenta quasi interamente coperta di
detriti provenienti da crolli di roccia della soprastante cresta. La
zona Ovest manifesta un forte ritiro rispetto al 2004; evidenti
tracce di ruscellamento sulla superficie glaciale. Settore «occidentale»: continua l’arretramento, maggiore sul fianco del ghiacciaio ove è posta la stazione M2. Progressivamente il ghiacciaio si
ritira al di sopra di un gradino roccioso a quota 2900 (A). La
fronte si presenta ridotta di spessore, convessa, libera da detriti,
solcata da crepacci radiali. Sono evidenti segni di fusione accelerata e di crolli di ghiaccio. Impossibili le misure dalle stazioni M1
e M3 per presenza delle acque del torrente glaciale.
Quota min. fronte: 2894 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
M2 (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

120°

145

85 (2004)

– 60

86 - Ghiacciaio della Rosa dei Banchi
(stazione fotografica MG07). Lembo
residuo del ghiacciaio che ha subíto
un fortissimo arretramento negli ultimi due decenni. View of the reatriting
glacier.

285

102

111

Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

Ghiacciaio di Grand Croux
Operatore: Valerio BERTOGLIO - Controllo del 2007.09.15.

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Piero BORRE
Controllo del 2007.09.29.

Il ghiacciaio, coperto da 20 cm di neve recente, si immerge
con la fronte in parte fratturata nel lungo lago proglaciale. Invariate le dimensioni del laghetto in sinistra orografica presso il
segnale VS.

Aumentata la copertura detritica mista a colate terrose. Sempre attiva l’alimentazione del bacino collettore sinistro del ghiacciaio da parte della digitazione sinistra del ramo destro del
Ghiacciaio della Tribolazione.
Quota min. fronte: 2470 m (A)

Quota min. fronte: 2710 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
VS (sl)
VS (dl)

misura

attuale

precedente

variazione

180°
120°

88
46

86
36

– 2
– 10

MA1 (cf)
MA2 (df)

112
103

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

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

160°
180°

33
81.5

22
72.5

– 11
– 9

Ghiacciaio della Tribolazione
Operatori: Valerio BERTOGLIO e Giuseppina VERGNANO
Controllo del 2007.09.16.

Ghiacciaio di Valeille

Prosegue la fase regressiva (soprattutto per perdita di potenza) senza modificazioni di rilievo.

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Piero BORRE
Controllo del 2007.09.29.

Quota min. fronte: 2685 m

Ghiacciaio coperto da neve recente.

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

Direzione

Quota min. fronte: 2675 m

Segnale

LP (cf)

109

BV3 (sl)
BV( (cf)

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

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

190°

113

103

– 10

precedente

variazione

270°
224°

135
57

128
51

–7
–6

Ghiacciaio di Dzasset

Continua la riduzione volumetrica della seraccata a causa dei
crolli. Nella zona frontale sinistra laterale il ghiaccio è interamente coperto da detrito.

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Giuseppina VERGNANO
Controllo del 2007.09.15.

Notevole assottigliamento della lingua frontale destra con
comparsa di una fascia rocciosa. La frana che scendendo dalla
Costa Paganini nel 2004 raggiunse la fronte, ha incrementato le
sue dimensioni e sembra dividere il ghiacciaio in due settori.

Quota min. fronte: 2950 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
MM (cf)
MM1 (cf)

Quota min. fronte: 2705 m

misura

attuale

precedente

variazione

250°
280°

59
49

53
47

–6
–2

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

Direzione

AM 3 (df)
AM 4 (cf)

attuale

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Giuseppina VERGNANO e
Marcello MOLA - Controllo del 2007.09.16.

Ghiacciaio del Coupè di Money

Segnale

113

misura

misura

attuale

precedente

variazione

120°
106°

113
87

75
77

– 38
– 10

114

Ghiacciaio dell’Herbetet
Operatori: Valerio BERTOGLIO e Giuseppina VERGNANO
Controllo del 2007.09.16.

Il ghiacciaio si presenta diviso in due settori in buona parte
coperti da detrito che maschera anche la fronte.
109

Ghiacciaio di Money

Quota min. fronte: 3000 m

Operatori: Valerio BERTOGLIO e Giuseppina VERGNANO
Controllo del 2007.09.15.

115

Una grossa frana staccatasi dalla parete in sinistra centrale ha
intercettato la lingua terminale ricoprendola da detriti e massi di
dimensioni metriche. La seraccata al di sopra della zona frontale
ha diminuito la sua potenza.
Quota min. fronte: 2515 m (A)

PB (cf)

286

Operatori: Mario BIZEL e Piero BORRE
Controllo del 2007.10.12.

In corso di creazione una piccola grotta, forma che già in passato ha caratterizzato il ghiacciaio.
Quota min. fronte: 3105 m

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

Direzione
Segnale

Ghiacciaio di Gran Val

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

Direzione

misura

attuale

precedente

variazione

124°

44

27

– 17

Segnale
DM (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

240°

77

67

– 10

116

130

Ghiacciaio del Lauson
Operatori: Piero BORRE e Marco GROSA
Controllo del 2007.10.08.

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e
Roberto FRANCESCONI - Controllo del 2007.09.10.

Ghiacciaio coperto da detrito di varia pezzatura soprattutto
nel settore sinistro, dove si sta formando una morena viaggiante.
Sono presenti solo due laghi glaciali.
Quota min. fronte: 2965 m

Segnale
SC1 (sl)
SC2 (cf)

127.1

misura

attuale

precedente

variazione

180°
200°

66
76

70
68

+4
–8

131

Ghiacciaio Occidentale del Gran Neyron

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

Direzione
Segnale
C1 (sf)

127.2

misura

attuale

precedente

variazione

200°

94

52 (2003)

– 42

Ghiacciaio Orientale del Gran Neyron
Operatore: Dario FAVRE - Controllo del 2007.09.12

Il ghiacciaio ha subìto un regresso medio della fronte di circa
26 m a partire dal 2003.
Segnale
D1 (df)
D2 (cf)
D3 (sf)

Moderato regresso frontale, l’ulteriore riduzione del seracco
della parete Nord del Ciarforon ha messo a giorno roccia fratturata ed una grossa frana si allarga alla base della parete. Il laghetto
sulla calotta sommitale del Ciarforon, che presenta una sponda in
ghiaccio, si è ampliato (superficie stimata 800 m2, profondità circa
2 m). Istituiti due nuovi segnali: 5CG (coord. 32TLR62794077,
quota 2910 m) e 6CG (coord. 32TLR62904076, quota 2915 m).
La distanza tra le stazioni CG e 5CG è di 155 m con azimut di
110°, quella tra 3CG e 6CG è di 103 m con azimut di 190°.
Quota min. fronte: 2900 m (A)

misura

attuale

precedente

variazione

150°
145°
130°

80
73
57

49.5 (2003)
39 (2003)
44.5

– 30.5
– 34
– 12.5

CG 92 (cf)
3CG 92 (df)
4CG 92 (df)
1CG (cf)

132

Ghiacciaio di Montandeynè

Quota min. fronte: 3060 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione

ST 1 (cf)
ST 1 (cf)
ST 2 (cf)
ST 3 (cf)

misura

attuale

precedente

95°
105°
102°
100°

82
87
44
103

74
80
41
98

attuale

precedente

135°
190°
175°
160°

109
103
90
13

100
95
80
9

variazione
–
–
–
–

9
8
10
4

Ghiacciaio di Monciair

variazione
–
–
–
–

8
7
3
5

Notevole arretramento della fronte per la forte riduzione di
spessore. La superficie attuale, determinata con programmi GIS,
risulta pari a 509189 m2. Istituito un nuovo segnale: ES (coord.
32TLR61753941, quota 2850 m).
Quota min. fronte: 2850 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
CN 99 (df)

129

misura

Operatori: Stefano CERISE, Elio POLLA e Roberto FRANCESCONI
Controllo del 2007.09.09.

Operatori: Stefano CERISE e Renzo GUGLIELMETTI
Controllo del 2007.10.07.

Segnale

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

Direzione
Segnale

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

Direzione

Ghiacciaio di Moncorvé
Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE, Elio POLLA,
Alberto ROSSOTTO, Emanuele DUÒ e Roberto FRANCESCONI
Controllo del 2007.09.09.

Operatore: Dario FAVRE - Controllo del 2007.09.12

128

Innevamento residuo alla fronte impedisce le misure. Due
grandi bédière incidono la zona frontale. Presenti due colate
detritiche in destra laterale. È stata rinvenuta una stazione di
Eriophorum scheucheri H. a quota 3010 m.
Quota min. fronte: 3155 m (A)

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

Direzione

Ghiacciaio del Gran Paradiso

misura

attuale

precedente

variazione

122°

174.5

103

– 71.5

Ghiacciaio di Lavacciù
Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE e
Roberto FRANCESCONI - Controllo del 2007.09.10.

133

Ghiacciaio Occidentale del Breuil

Il ghiacciaio ha subito un notevole arretramento. Ampliato il
risalto roccioso che divide la lingua ablatrice. In sinistra frontale
la fronte, ancora potente, è ricoperta da sabbia e ciottoli. Istituito
il nuovo segnale VLM1 con coordinate 32TLR62774362 a quota
2810 m.

Buona parte del ghiacciaio coperta da detriti. È stato eseguito
il rilievo topografico della fronte con GPS.

Quota min. fronte: 2800 m (A)

Quota min. fronte: 2775 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
VLM (cf)

Operatori: Elio MASSA e Emanuele DUÒ
Controllo del 2007.09.14.

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

Direzione

misura

attuale

precedente

variazione

140°

99.5

59

– 40.5

Segnale
SM 97 (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

116°

130

117

– 13

287

131 - Ghiacciaio di Moncorvè. Il
laghetto epiglaciale sulla calotta del
Ciarforon (3640 m). Foto A. ROSSOTTO.
The small epiglacial lake on the summit of the Ciarforon Mount (3640 m).

134

Ghiacciaio del Grand Etrèt
Operatori: Valerio BERTOGLIO, Alberto ROSSOTTO, Elio POLLA,
Emanuele DUÒ e Marco GIARDINO - Controllo del 2007.09.08.

Continua l’appiattimento della fronte anche se con un modesto arretramento. Comparsa di quattro mulini tra quota 2680 m e
2985 m e messa a giorno di una grande finestra rocciosa. Continua l’instabilità gravitativa in destra laterale con accumuli di blocchi metrici isolati e qualche corpo di frana di lunghezza decametrica. Il bilancio di massa 2006-07 ha un valore specifico pari a
–1371 mm w.e., l’accumulo specifico è pari a 1065 mm w.e. valore prossimo a quelli più bassi registrati nel 2002-03 e nel 2005-06.
La riduzione di spessore di ghiaccio negli ultimi 8 anni è stato di
9,5 m.

3217 m un segno in vernice rossa a forma di croce, possibilmente
utilizzato in passato come segnale di riferimento per misure o
fotografie.
Quota min. fronte: 3080 m

Segnale
BN 99 (sf)

139

137

attuale

precedente

variazione

174°

110

100.5

– 9.5

Ghiacciaio di Punta Fourà

Nella conca che ospitava il ghiacciaio, ormai estinto, sono
presenti tre laghi. Il più grande è quello in cui si immergeva il
ghiacciaio dieci anni fa.
Ghiacciaio di Aouilliè
Operatori: Martino NICOLINO e Massimo CICCATELLI
Controllo del 2007.09.20.

Innevamento recente sull’intero ghiacciaio. Abbondante copertura detritica sulla parte frontale sinistra. Rinvenuto a quota

288

precedente

variazione

83

85

+2

Ghiacciaio di Percia

Quota min. fronte: 2990 m

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

misura

Operatori: Valerio BERTOGLIO, L. COSTANZO,
Raffaella MIRAVALLE, L. POGGIO e Roberto FRANCESCONI
Controllo del 2007.09.11.

138

attuale

290°

Ghiacciaio coperto da qualche centimetro di neve recente.

Direzione

OM (cf)

misura

Operatori: Dario FAVRE e Valter VALLET
Controllo del 2007.10.08.

Quota min. fronte: 2630 m

Segnale

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

Direzione

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

Direzione
Segnale
BN 99
BBN 99

140

misura

attuale

precedente

variazione

200°
230°

116
175

92
157

– 24
– 18

Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor
Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 2007.08.23.

Ramo destro del ghiacciaio coperto da detrito che maschera
anche la fronte. Comparsa di nuovi crepacci nella parte più ripida e nel settore più pianeggiante.
Quota min. fronte: 3045 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
P4 (cf)
PF6 (sf)
A (BP-04-40m)

misura

attuale

precedente

variazione

145°
115°
160°

87.5
52
51

84.5
44
49

–3
–8
–2

142

Quota min. fronte: 2720 m (A)

Ghiacciaio della Vaudaletta

Segnale

Arretramento della fronte, mai così accentuato. Formazione
di un laghetto al margine superiore del ghiacciaio a contatto con
la parete rocciosa che si è poi vuotato incidendo la superficie del
ghiacciaio.

PR18 (sf)

Quota min. fronte: 2960 m

146

Segnale
PR3

143

misura

attuale

precedente

variazione

145°

100

81

– 19

Ghiacciaio di Gran Vaudala

precedente

variazione

184°

71

70.5

– 0.5

Il settore di ghiacciaio a Nord del Roc del Fond si sta trasformando in un corpo di ghiaccio morto: la copertura detritica
aumenta ed il substrato è sempre più a giorno.
Quota min. fronte: 2710 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione

Il corpo glaciale è suddiviso in più placche di ghiaccio morto;
resistono i settori più settentrionali, coperti di detrito.

Segnale
A (BP-94-20m) (df)

misura

attuale

precedente

variazione

147°

75

72.5

– 2.5

Ghiacciaio di Lavassey
147

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 2007.09.05.

La lingua non raggiunge più il lago proglaciale. Il bacino ha
incominciato a colmarsi di detriti trasportati dalle acque di fusione e di ruscellamento che provocano un’erosione accelerata
dei depositi glaciali soprattutto in sinistra idrografica del dissipatore. Il segnale Ø3 è stato sostituto dal segnale C(BP-0717m) posto su roccia montonata a 310 m dal primo (coordinate
32TLR51533839 q. 2730 (A) azimut 140°). La direzione di misura rimane invariata permettendo così di proseguire la serie di
rilevamenti di Ø3 partendo da una posizione meno distante come già realizzato l’anno scorso per Ø1 e Ø8. Innevamento residuo limitato e discontinuo, presente solo a quote superiori a
3000-3050 m.
Quota min. fronte: 2695 m (C)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
Ø3 (cf)
Ø5 (cf)
Ø10 (cf)
A (BP-06-5m) (cf)
B (BP-06-16m) (df)

145

attuale

Ghiacciaio Occidentale del Fond

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 2007.09.03.

144

misura

Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 2007.09.05.

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

Direzione

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

Direzione

Operatore: Stefano BORNEY - Controllo del 2007.09.03.

misura

attuale

precedente

variazione

140°
140°
140°
140°
140°

327
268
276
31
33

267
266
260
5
16

– 60
– 2
– 16
– 26
– 17

Ghiacciaio Orientale del Fond
Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 2007.09.05.

Con la riduzione di massa il ghiacciaio mostra sempre più
una tendenza a suddividersi in tre apparati separati: il primo, ancora confluente in parte nel Ghiacciaio di Lavassey, è posto sul
versante NNW della Punta Galisia; il secondo scende tra gli speroni rocciosi quotati 3245,8 e 3145,8 sulla CTR RAVA; il terzo è
situato sulle pendici settentrionali del Col Basagne. I primi due
sono ancora collegati con il ghiacciaio francese Basagne. Le osservazioni strumentali continuano ad essere problematiche a causa della copertura detritica come già descritto in relazioni precedenti così come l’individuazione della quota minima della fronte.
L’innevamento residuo è limitato e discontinuo, presente solo a
quote superiori ai 3000 m e localmente (conche e basi di pareti
rocciose) si spinge un po’ più in basso, anche a 2900 m.

Ghiacciaio di Soches-Tsanteleina
Operatori: Fabrizio POLLICINI e Stefano BORNEY
Controllo del 2007.09.05.

Dinamica invariata rispetto all’anno scorso. Il caposaldo C(BP02-30m) è stato avvicinato al margine frontale di 201,5 m come
segnale C.2(BP-07-16m) posto alle coordinate 32TLR49643984
ed alla quota 2735 (A). L’innevamento residuo è discontinuo e
posto oltre i 3050 m di quota.
Quota min. fronte: 2715 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

A (PF-91-55m) (sf)
B (PF-91-51m) (sf)
C (BP-02-30m) (df)
D (BP-00-4m) (df)
E (BP-06-6m) (df)
C.2 (BP-07-16m) (df)

215°
195°
195°
205°
215°
195°

109
67.5
217.5
16
18.5
16

101.5
66.5
198
4
6
—

– 7.5
– 1
– 19.5
– 12
– 12.5
—

148

Ghiacciaio di Goletta
Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2007.08.31.

La lingua destra termina ora sul ripiano di q. 2760 m circa
dove raggiunge la quota minima essendo scomparso il ghiaccio
che ancora si protendeva verso il lago. La potenza è comunque
ridotta come testimoniato dalla continua emersione di un’isola
rocciosa. L’innevamento residuo è limitato e discontinuo a partire da 3050-3100 m di quota.
Quota min. fronte: 2760 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
A (PF-06-13m)
B (PF-06-13m)
C (PF-06-17m)
D (PF-06-04m)
E (PF-06-24m)
F (PF-06-27.5m)
G (PF-06-36.5m)
H (PF-06-10m)

misura

attuale

precedente

variazione

175°
185°
185°
185°
185°
170°
170°
170°

39
16.5
23.5
32.5
27
31.5
40.5
14

13
13
17
4
24
27.5
36.5
10

– 26
– 3.5
– 6.5
– 28.5
– 3
– 4
– 4
– 4

289

Gruppo Traversière - Grande Rousse - Grande Sassière
155

Ghiacciaio del Torrent
Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2007.08.17.

Rilevante arretramento in corrispondenza dei settori della lingua meno protetti dal detrito. Neve residua con copertura discontinua al di sopra di quota 3000, localmente anche a quote
inferiori per accumuli di valanga alla base della parete nord-est
della Grande Rousse. Piccoli crolli di roccia dalla parete predetta.
Quota min. fronte: 2660 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
A.2 (PF-06-31m) (cf)
B.2 (PF-06-4m) (cf)
C.2 (PF-06-35.5m) (df)
D (PF-06-16m) (sf)

162

misura

attuale

precedente

variazione

200°
210°
220°
200°

56
9
45
19

31
4
35.5
16

– 25
– 5
– 9.5
– 3

Ghiacciaio dell’Invergnan

Forciaz. Una maggiore emersione della cresta rocciosa centrale
denota anche un assottigliamento del ghiacciaio.
Quota min. fronte: 2750 m (C)

168

Ghiacciaio di Gliairetta-Vaudet
Operatore: Fabrizio POLLICINI - Controllo del 2007.08.28.

La perdita di massa è generale: molto evidente è la diminuzione di potenza della lingua glaciale. Questa evoluzione, data
la morfologia relativamente piatta, preannuncia significativi arretramenti del margine frontale. La copertura detritica, alimentata dal versante orientale della Grande Sassière, non è molto
spessa (il ghiaccio è praticamente sempre visibile) ed è limitata
al settore occidentale del dissipatore. L’innevamento residuo è
scarso e discontinuo: è presente a partire da 3000 m di quota
circa.
Quota min. fronte: 2600 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione

Operatori: Michelangelo GILLI e Giulia GILLI
Controllo del 2007.08.18.

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

La fronte della parte destra idrografica, più sottile e frastagliata rispetto al 2006, è in ritiro al di sopra di un risalto roccioso.
Al di sopra di tale risalto una parte del flusso di ghiaccio confluisce verso sinistra (idrografica) dove l’ammasso di ghiaccio e roccia derivante dal franamento di alcuni anni addietro sembra aver
ricostituito una fronte più regolare.

C (PF-0.5-19m) (df)
B.2 (PF-06-37m) (df)

180°
180°

50.5
105

26
37

– 24.5
– 68

Quota min. fronte: 2600 m (C)

176

163

Ghiacciaio di Giasson
Operatori: Michelangelo GILLI e Giulia GILLI
Controllo del 2007.08.18.

Dal confronto con le riprese del 2006 la fronte, ampia e sottile, risulta più sfrangiata e in ritiro sul versante del torrente Mont

Gruppo Rutor
Ghiacciaio di Suzzei
Operatori: Michelangelo GILLI e Giulia GILLI
Controllo del 2007.08.18.

Il ghiacciaio è costituito da poche placche ghiacciate, in parte
ricoperte da frane recenti, ai piedi del contrafforte roccioso tra il
Mont Maurin, a quota 3226 m (C) e il Mont Quart, a quota 2790
m (C). Permane costante la massa ghiacciata sovrastante il suddetto contrafforte, già segnalata negli anni precedenti.

171 - Ghiacciaio di Tavella. Si noti
il bacino di alimentazione solcato da
colate detritiche terrose e la fronte
sospesa completamente nera (foto F.
POLLICINI, 2007.08.28). Several muddy-debris flows cover the accumulation
area of the glacier.

290

177

segnale 3df per processi termocarsici e assottigliamento della volta. Portata considerevole del torrente glaciale posto tra i segnali 2
cf e 1sf.

Ghiacciaio di Ormelune
Operatori: Michelangelo GILLI e Giulia GILLI
Controllo del 2007.08.18.

L’innevamento residuo a placche è più consistente rispetto al
2006. La massa glaciale è molto ampia, solcata da crepacci trasversali e libera da detriti. Settore occidentale: la fronte sottile
che scende verso Est appare in disfacimento e in ritiro. Ad Ovest
al di sotto del corpo principale e separato da questo da una bastionata rocciosa, permane il glacionevato, parzialmente ricoperto da detriti, già segnalato negli anni precedenti. Settore orientale: sempre presente l’ampia fronte convessa, solcata da crepacci
radiali e pensile. La superficie è sgombra da detriti. Rispetto al
2006 si osserva un assottigliamento dello spessore della fronte. Si
osservano crolli di detriti recenti dalla cresta rocciosa soprastante
il ghiacciaio. Anche sull’estremo sinistro idrografico della fronte
si osserva un crollo recente di detriti rocciosi.

Quota min. fronte: 2480 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
1 (sf)
2 (cf)
3 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

180°
180°
170°

280
198
136

278
168
126

– 2
– 30
– 10

Gruppo Miravidi, Lechaud e Berio Blanc
199

Ghiacciaio di Valaisan
Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2007.09.07.

180

Non si riscontrano variazioni di rilievo del profilo, la fronte
presenta una maggior copertura detritica rispetto alla visita precedente.

Ghiacciaio Orientale di Morion
Operatore: Marco BETTIO - Controllo del 2007.09.09.

Condizioni del ghiacciaio sostanzialmente immutate rispetto
allo scorso anno. Il corpo glaciale appare solcato da numerose
bédière e parzialmente coperto di detrito. Nella parte laterale
destra emergono sempre alcuni blocchi di roccia. L’innevamento
residuo è scarso e perlopiù dovuto a probabili accumuli di valanga. Sottile strato di neve recente nella porzione superiore del
ghiacciaio. Il nevaio solitamente ospitato nel vallone sottostante il
ghiacciaio è assente.
Quota min. fronte: 2870 m

BM-00-92m (cf)

202

Ghiacciaio Meridionale di Breuil
Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2007.09.15.

Innevamento recente. Settore destro mascherato da detriti.
Crepacci numerosi, netta la separazione con il Ghiacciaio Settentrionale di Breuil. Stabilita una stazione di misura AV07 su masso
erratico (coordinate 32TLR31216549).

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

Direzione
Segnale

Quota min. fronte: 2650 m

misura

attuale

precedente

variazione

246°

165

162

–3

Quota min. fronte: 2595 m (A)

181

VT92 (cf)
AV07

Ghiacciaio di Chateau Blanc

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

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

230°
241

183.5
46.5

162.5
—

– 21
—

Operatore: Erik CANU - Controllo del 2007.09.24.

Il ghiacciaio si è ulteriormente contratto ed è attualmente diviso in due parti periodicamente unite da un ammasso nevoso. Le
misure frontali sono possibili solo nel settore meridionale, essendo altrove diventate ardue e pericolose.

185

203

Ghiacciaio Settentrionale di Breuil
Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2007.09.15.

Innevamento recente su tutto il ghiacciaio. Si è ampliato il
laghetto proglaciale.
Quota min. fronte: 2810 m (A)

Ghiacciaio des Usselletes

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

Direzione

Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 2007.09.02.

Sostanzialmente stazionaria la fronte alloggiata in una conca
detritica che rallenta in parte l’ablazione del ghiaccio.

Segnale
AV06 (df)

misura

attuale

precedente

variazione

280°

59.5

50

– 9.5

Quota min. fronte: 2930 m

1 (cf)

204

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

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

140°

81

80 (2005)

–1

Ghiacciaio di Chavannes
Operatore: Alberto ALBERTELLI - Controllo del 2007.10.12.

Esteso innevamento recente.
Quota min. fronte: 2790 m

189

Ghiacciaio del Rutor

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

Direzione

Operatore: Roberto GARINO - Controllo del 2007.09.01.

Alla fronte osservati un sensibile arretramento (anche di –30
m) e perdita di spessore. Crollata la caverna glaciale presso il

Segnale
AV02 (df)
VT92 (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

230°
250°

30
70

24.5 (2004)
60 (2004)

– 5.5
– 10

291

205

Ghiacciaio di Fornet
Operatore: Alberto ALBERTELLI - Controllo del 2007.10.12.

Fronte arcuata con gradino verticale di 6-8 m che si immerge
nel laghetto proglaciale. Emersione di una piccola penisola per
abbassamento del livello del lago.

Tutta la lingua presenta riduzione di spessore. Istituita una nuova
stazione fotografica MM07 di coordinate 32TLR31527125 a quota 2340 m e azimut 335°, sul fianco destro della lingua glaciale.
Quota min. fronte: 2340 m

221

Quota min. fronte: 2834 m (A)

Ghiacciaio di Thoules
Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2007.08.18.

206

Ghiacciaio di Berio Blanc
Operatore: Alessandro VIOTTI e Alberto ALBERTELLI
Controllo del 2007.09.09.

Variazione della fronte nulla. Diffusa copertura detritica ed
innevamento residuo limitato alle parti superiori. Comparsa di
un lago a quota 2750 m.
Quota min. fronte: 2540 m (A)

La fronte presenta tassi di ritiro differenziati: –40 m in sinistra
frontale, -10 m in zona centro frontale, –15 m in destra frontale.
Misurate però localmente avanzate dell’ordine di +5 m. Complessivamente si può considerare una variazione media di –10 m.
Quota min. fronte: 2673.5 m

235

Ghiacciaio di Pré de Bar
Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2007.08.25.

Ghiacciaio di Estellette

La fronte mantiene il profilo dello scorso anno con un ulteriore regresso generalizzato, ma non uniforme (mediamente 15
m). In destra frontale il regresso varia da 6 m a 20 m; nel settore
centrale regresso medio di 10 m e in sinistra frontale di 20 m.

Operatore: Alessandro VIOTTI - Controllo del 2007.10.19.

Quota min. fronte: 2083 m

Gruppo Monte Bianco
208

Copertura detritica estesa al di sotto di quota 2550 m. Formazione di una caverna alta 3 m e larga 7 m presso il segnale
AA2000.
ALPI PENNINE

Quota min. fronte: 2400 m

AA2000 (cf)

209

Gruppo Gran Combin

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

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

225°

52

43.5

– 8.5

Ghiacciaio di Lex Blanche
Operatore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2007.09.01.

La corrente di sinistra che scende dal Petit Mont Blanc si è
ulteriormente accorciata e se fino al 2006 presentava un accenno
di confluenza con le altre due, ora è semplicemente a contatto.

243

Ghiacciaio di By
Operatore: Piero BETHAZ - Controllo del 2007.10.03.

Leggero innevamento recente, la fronte del ghiacciaio è ancora
arretrata dal filo del salto di roccia, è diminuita di potenza e si presenta anche arretrata sul lato destro. Per le riprese fotografiche sono state utilizzate le due stazioni fotografiche per ripresa stereo:
stazione destra: B1 di coordinate 32TLR69988182, quota 2350 m
(A); stazione sinistra: B2 di coordinate 32TLR69848168, quota
2350 m (A).

205 - Ghiacciaio di Fornet. La fronte
a falesia si immerge nel laghetto proglaciale. Si noti il ghiaccio affiorante
sul fianco interno della morena laterale sinistra. The Fornet Glacier and
its ice-contact lake. Note the left ice
cored moraine.
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235 - Rilievo topografico della fronte
del Ghiacciaio di Pré de Bar (a cura
di A. FUSINAZ e P. FUSINAZ, 2007.08.
25). Topographic survey of the snout
of Pré de Bar Glacier.

244

Ghiacciaio del Mont Gelé
Operatore: Piero BETHAZ - Controllo del 2007.10.03.

Innevamento residuo o recente pressochè nullo, la fronte del
ghiacciaio è sempre più arretrata soprattutto sul lato destro.

Gruppo Cervino
VALTOURNENCHE
BREVE NOTA SUL GLACIALISMO
A CURA DELL’OPERATORE AUGUSTO GIORCELLI
Le osservazioni del 2007 hanno confermato il perdurare della
fase di riduzione dei residui apparati glaciali. In Valtournenche
oggi sono presenti ghiacciai solo in tre siti: uno nel vallone di Cignana (Ghiacciaio la Roisette), un’altro in una depressione della
sommità del monte Roisetta (Ghiacciaio della Roisetta - ridottissimo e destinato fra breve alla scomparsa) ed una decina nella
Conca del Breuil (Montabel, Cherillon, Tyndall, Cervino e Plan
Tendre). Il Ghiacciaio Montabel è ormai spezzato in due parti:

l’inferiore, la vecchia lingua, non più alimentata è un bell’esempio
di «ghiacciaio nero» essendo interamente coperta da detriti galleggianti ed impastati nel ghiaccio residuo, che emerge in due brevi ripide scarpate. La superiore divisa in due colate molto seraccate tuttora alimentate dall’alto bacino collettore: quella destra,
principale, termina con due lobi mentre la sinistra si è ulteriormente ritirata dal bordo del sottostante gradino roccioso. Anche il
Ghiacciaio di Cherillon sta gradualmente abbandonando il bordo
del gradino su cui appoggia ed il suo tratto terminale sta rapidamente riducendosi. Poco modificato è invece il Ghiacciaio di Tyndall rispetto all’anno passato. Per il Ghiacciaio Plan Tendre si
conferma la sua separazione da quello attiguo del Teodulo sotto la
Testa Grigia che ospita l’arrivo della funivia da Cervinia. Rammento inoltre che nel giorno 24 agosto alle ore 20,15 circa ho potuto osservare la caduta di una grande frana dal tratto di cresta e
di parete delle Petites Murailles fra Punta Budden e Tour du Creton: i detriti sono confluiti nella sottostante porzione sinistra superiore del vallone di Vofrède. È ben visibile sulla parete la zona
di distacco più chiara. È probabile che il dissesto sia stato innescato dal crollo di uno dei gendarmi di cresta che ha determinato la
caduta successiva di una placca rocciosa instabile dalla parete.

293

281

Ghiacciaio di Montabel

283

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 2007.08.15.

Sono ormai numerosi gli anni in cui nell’estate la neve residua dell’inverno precedente è quasi scomparsa dall’intero apparato glaciale: essa permane in placche discontinue solo dove
è stata accumulata dal vento in depressioni o avvallamenti ed
in corrispondenza di coni di valanga a monte di q. 3350 ca.
(circo collettore) ed è praticamente assente a quote inferiori.
Una sola placca, ma un po’ più consistente rispetto al 2005 e
quasi eguale al 2006, persisteva, all’esterno del vero e proprio
apparato glaciale, ai piedi della parete della Punta des Cors fra
m 2570 e m 2670 ca. Una tal situazione fa sì che il ghiacciaio
ha un’alimentazione del tutto insufficiente a mantenere la sua
massa ed è quindi destinato ad una continua e progressiva riduzione. Le due colate mediane risultavano nettamente fra loro separate ed il ghiaccio della colata destra si presentava fortemente impastato da detriti specie nella sua porzione centrale.
Alla sua estremità destra il ghiaccio, libero da neve residua e di
colore nero per l’alta percentuale di detrito inglobato, forma
una ripida linguetta che dapprima si stringe verso il basso per
poi allargarsi alla sua base e terminare sfrangiata e sottile a causa
della copertura detritica. Questa porzione appoggia ancora sul
cono di detrito alimentato da un colatoio che solca la parete
di Punta des Cors. Si può quindi ritenere che questa zona rappresenti uno dei punti di quota inferiore dell’intero ghiacciaio
(2530 m. ca). L’estremità sinistra si spinge forse più in basso (m. 2520 ca.) con una linguetta appuntita, molto ripida e
piuttosto spessa che termina sospesa all’interno di un’incisione
rocciosa.
La colata mediana sinistra pensile, pur dando ancora origine saltuariamente a frane, non è più in grado di formare con
queste ultime il caratteristico cono di ghiaccio sottostante, ormai scomparso. Al momento della visita presentava un’ alta
fronte derivante da recenti crolli e quindi particolarmente bianca. La ex lingua ablatrice è divenuta un vero e proprio «ghiacciaio nero» e da molti anni non è più alimentata dalle porzioni a
monte. Nell’insieme l’intero individuo glaciale attraversa da
tempo una fase di generale riduzione. In tali condizioni non è
possibile eseguire misure: le fronti delle colate sono irraggiungibili per i rischi di cadute di massi e seracchi e le misure alla
fronte della vecchia lingua ablatrice sarebbero prive di significato. Il controllo è quindi eseguibile solo attraverso confronto
di fotografie.
Quota min. fronte: 2520 m (fronte ghiacciaio); 2440 m (ghiaccio nero
antistante)

282

Ghiacciaio di Cherillon
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 2007.08.15.

Contributo invernale diretto praticamente nullo. Il ghiacciaio
appoggia su di un ampio gradino roccioso, compreso fra m 3000
e m 2900 circa pendente verso sud e non arriva neppur più al suo
bordo sudorientale. Ai piedi della Cresta Albertini, a m 2900 circa, il gradino presenta un’improvvisa accentuazione della pendenza raccordandosi più in basso (m 2750 circa) ad un tratto
quasi pianeggiante ove il ghiacciaio termina abbondantemente
coperto da detriti, con fronte non sempre evidente, alta e rettilinea. La fronte del ghiacciaio è segnalata dall’emergenza fra i
detriti del torrente glaciale.
Quota min. fronte: 2680 m (C)

294

Ghiacciaio del Leone
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 2007.08.17.

Ghiacciaio quasi interamente libero da neve residua. Il bordo del ghiacciaio, quasi rettilineo e molto appiattito, si arresta sopra il vasto affioramento di rocce montonate. Il ghiaccio,
dove affiora, è di color grigio scuro inglobando abbondante
detrito.
Quota min. fronte: 2960 m (C)

284

Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 2007.08.18.

Copertura nevosa residua e confinata sopra i 3250 m. La
lingua, che scende sin circa a 3050 m, va di anno riducendosi
in spessore ed in larghezza, risulta sempre più impastata da detrito sia inglobato che galleggiante. Sul lato sinistro il ghiacciaio si arresta, assottigliato, sopra il salto roccioso di quota m
3200 ca.
Quota min. fronte: 3040 m (C)

285

Ghiacciaio del Cervino
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 2007.08.18.

Quota min. fronte: 2775 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
m24 1968 (cf)
A.VB71 (df)

289

misura

attuale

precedente

variazione

non dichiarata
non dichiarata

68
72

66
71

–2
–1

Ghiacciaio di Valtournenche (o di Plan Tendre)
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 2007.08.20.

La copertura nevosa invernale quest’anno è perdurata a quote molto elevate (sopra i 3500 m). Spesso, specialmente dopo il
21 agosto, il corpo glaciale appariva completamente innevato per
la caduta di neve fresca. Sostanzialmente immutato nell’insieme,
il ghiacciaio sembra da parecchi anni attraversare una fase di relativa stazionarietà della fronte seguita alla scomparsa di tutta la
lingua che poggiava sul piano del Lago delle Cime Bianche. La
fronte si è trovata in questi anni, più per motivi morfologici che
di equilibrio glaciale, ad una quota molto elevata. Si conferma
che il Ghiacciaio di Valtournenche non è più unito al vicino del
Teodulo, anche se entrambi non sono altro che lingue trasfluenti
dalla grande area glacializzata compresa fra Piccolo Cervino,
Gobba di Rollin e Testa Grigia (Ghiacciaio Superiore del Teodulo svizzero).
Quota min. fronte: 2990 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
VBB (cf)
AG2003 C1 (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

45°
90°

76
78

74
70

–2
–8

Gruppo Monte Rosa

297

OSSERVAZIONI GENERALI
A CURA DELL’OPERATORE WILLY MONTERIN
Nella stagione invernale le precipitazioni nevose sono state
consistenti solamente nei mesi di dicembre e marzo. La temperatura media estiva è stata inferiore di circa un grado rispetto allo
scorso anno.
Precipitazioni nevose (in cm)
all’Osservatorio meteorologico di D’Ejola (1850 m)
2006-2007

2005-2006

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

0
9
92
68
21
125
41
46

16
3
34
36
95
107
35
27

TOTALI

402

353

Precipitazioni nevose (in cm)
alla Stazione pluviometrica ENEL del Lago Gabiet (2340 m)
2006-2007

2005-2006

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

0
27
129
84
24
194
71
80

44
2
39
75
130
114
50
69

TOTALI

609

523

Ghiacciaio Grande di Verra
Operatori: Mauro PALOMBA e Maura GIULIANO
Controllo del 2007.10.07.

Ancora una stagione fortemente negativa per i ghiacciai del
Vallone di Verra che mostrano tutti evidenti segni di sofferenza.
Appare notevole la riduzione di spessore del ghiaccio nella zona
frontale del Ghiacciaio Grande di Verra, con un sensibile cambiamento della morfologia del settore proglaciale. Il conseguente affioramento di enormi blocchi rocciosi causa la formazione
di marcati dislivelli che rendono molto difficoltosa la misura di
variazione frontale dal segnale C2. I 65 metri di arretramento
frontale rilevati appaiono infatti sovrastimati e non sono stati
considerati attendibili. Si è quindi deciso di istituire due nuovi
segnali di misura in corrispondenza di due massi ubicati nella
porzione sinistra della fronte, posti rispettivamente a quota
2612 m (S1) e 2638 m (S2). Il torrente proglaciale principale
fuoriesce da una grotta di ghiaccio venutasi a creare nella porzione centrale-destra della fronte, dove gli effetti dell’ablazione
estiva sono più evidenti. La copertura detritica superficiale, già
molto abbondante nel settore destro della lingua glaciale, tende
ad aumentare ed estendersi anche al settore frontale sinistro del
ghiacciaio.
Quota min. fronte: 2610 m (A)

298

Ghiacciaio Piccolo di Verra
Operatore: Piero BETHAZ - Controllo del 2007.09.15.

L’innevamento residuo risulta nullo, la fronte del ghiacciaio
si presenta completamente ricoperta di detriti in cui affiora il
ghiaccio in più punti. Non è presente una bocca glaciale: il torrente glaciale affiora dalla morena ad una quota molto inferiore.
È stata posta una nuova stazione di misura denominata PB2 di
coordinate 32TLR03948505 a quota 2825 m (A).
Quota min. fronte: 2835 m (A)

304

Ghiacciaio del Lys
Operatori: Willy MONTERIN in collaborazione con
Michele FREPPAZ e Paolo PICCINI - Controllo del 2007.10.07.

Altezza massima del manto nevoso
D’Ejola (1850 m)

70 cm

27/03/2007

Gabiet (2340 m)

198 cm

27/03/2007

Regresso frontale marcato superiore di 15 m rispetto a quello
del 2006; si accentua la separazione dalla massa glaciale superiore.
Quota min. fronte: 2355 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

Temperature maggio-ottobre (in °C)
all’Osservatorio meteorologico di D’Ejola (1850 m)
2006

2007

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

7,6
12,3
15,8
10,7
11,9
7,6

8,4
11,4
13,4
12,4
9,3
5,8

MEDIA

10,8

10,1

M. 2000 (cf)

306

misura

attuale

precedente

variazione

10°

285

240

– 45

Ghiacciaio d’Indren
Operatori: Willy MONTERIN in collaborazione con
Paolo PICCINI e Osvaldo ANTONIETTI - Controllo del 2007.09.07.

Ulteriore ampliamento della pozza proglaciale alla fronte,
emersione di rocce di fondo a quota 3400, innevamento residuo
limitato oltre quota 3700, nonostante nevicate estive che hanno
mantenuto coperto il ghiacciaio per buona parte del mese di
agosto.

295

Quota min. fronte: 3089 m

Quota min. fronte: 2470 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

attuale

precedente

variazione

30°

62

53

–9

II° M 2000 (cf)

Segnale
2006 (sf)

314-315

Bacino: SESIA-PO
311

Operatori: Paolo PICCINI e Osvaldo ANTONIETTI
Controllo del 2007.09.07.

Minime variazioni nella morfologia frontale nonostante un
innevamento residuo limitato oltre quota 3500. Le nevicate estive
hanno mantenuto coperto il ghiacciaio per buona parte del mese
di agosto.

312

330°

precedente

variazione

290°

56

47

–9

Prosegue il relativo rallentamento della forte fase di regresso
della fronte comune dei due ghiacciai; viceversa si evolve rapidamente la biforcazione della colata del Ghiacciaio delle Vigne che,
in parte, ha perso contatto dalla fronte comune in costante risalita altimetrica.
Quota min. fronte: 2721 m
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale

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

Direzione

P.05 (sf)

attuale

Ghiacciai della Sesia e delle Vigne

Quota min. fronte: 3130 m

misura

misura

Operatori: Paolo PICCINI e Osvaldo ANTONIETTI
Controllo del 2007.09.24.

Ghiacciaio di Bors

Segnale

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

Direzione

misura

attuale
19

precedente
17

variazione
–2

Ghiacciaio delle Piode
Operatori: Willy MONTERIN in collaborazione con
Paolo PICCINI e Osvaldo ANTONIETTI - Controllo del 2007.09.24.

È stato posizionato un nuovo segnale P07 nei pressi della
quota minima del ghiacciaio, già individuato nel 2006. Il regresso
dei margini frontali appare in aumento, con progressivo appiattimento della colata al di sotto dei 3000 m e numerosi crolli
perimetrali.

FC.05 (cf)

misura

attuale

precedente

variazione

352° (*)

58

46

– 12

(*) Sostituisce il valore 340° pubblicato nella Campagna Glaciologica 2006.

Bacino: TOCE-TICINO-PO
GHIACCIAI DELLA VALLE ANZASCA E DELL’ALPE VEGLIA
OSSERVAZIONI GENERALI
A CURA DELL’OPERATORE ALVARO MAZZA
Valle Anzasca. Un’imponente frana è caduta il 21 aprile 2007,
poco sotto il Colle Gnifetti e poco sopra la nicchia di distacco
della grande valanga di ghiaccio del 25 agosto 2005, all’interno

311 - Ghiacciaio di Bors. Vista panoramica dalla stazione fotografica del
Corno Camoscio. General view of the
Bors Glacier.
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del settore di parete esposto a frequenti distacchi di roccia e
ghiaccio sin dal 1997 sotto la Punta Gnifetti. L’accumulo si è distribuito sul Ghiacciaio del Belvedere alla destra idrografica del
fu Lago Effimero e ha lambito il piede della morena delle Locce
risalendo lungo la stessa. La morena frontale del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce (321) è in evidentissimo cedimento sul lato esterno. Anche la morena destra del Belvedere, nella sua zona
di radice, è in totale sfacelo (informazioni di G. Mortara).
La situazione dei ghiacciai dell’Alpe Veglia è di sfacelo. I
ghiacciai del Rebbio (339), di Taramona (340) e del Boccareccio
(342), già allo stato di glacionevato da qualche anno, sono praticamente estinti. Rimangono, nelle rispettive zone, chiazze di neve
residua. Forti riduzioni e smembramenti manifestano anche i
ghiacciai del Monte Leone (337), d’Aurona (338) e, soprattutto,
Mottiscia (341), dimezzato in superficie rispetto alle osservazioni
a partire dal 1971.
Limite delle nevi residue: in genere non osservabile, a causa
della presenza di neve recente, constata in tutte le osservazioni.

Gruppo Monte Rosa
320

Ghiacciaio del Pizzo Bianco
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 2007.08.31.

Progressivo aumento della copertura detritica superficiale,
soprattutto in sinistra idrografica con verosimile evoluzione del
corpo glaciale in rock glacier.

321

Ghiacciaio Settentrionale delle Locce
Operatori: Alvaro MAZZA e Danilo GODONE
Controlli del 2007.08.11 e 2007.08.31.

Fronte dinamica innalzata di 200-300 m. La misura è stata effettuata rispetto alla vecchia fronte in acqua, che rappresenta la
zona inferiore destra (idrografica) del ghiacciaio, di cui si prevede un prossimo distacco nel quadro della frammentazione del
ghiacciaio stesso, la cui morfologia risulta la seguente: settore in
destra idrografica, sotto la cresta NE della Punta Grober, quasi
staccato e a sua volta frammentato in due unità; in sinistra idrografica, la continuità tra l’elemento superiore attivo e la zona inferiore, confluente nel Ghiacciaio del Belvedere, è rappresentata
da accumuli di valanghe; va tuttavia segnalato che un’indagine
con georadar eseguita nel mese di settembre 2007 da A. Tamburini (IMAGEO) ha individuato uno spessore della lingua pari a
circa 40 m.

Fortissima contrazione dell’apparato glaciale nelle ultime due
stagioni. Fronte dinamica a circa quota 2200 m (CTR), anche se
in sinistra idrografica il ghiacciaio, coperto di detrito, scende ancora a 2120 m circa. Impossibile l’avvicinamento per continui
crolli di ghiaccio.
Quota min. fronte: 2220 m circa (C)

325

misura

attuale

precedente

variazione

135°

195±2

182

– 12

Ghiacciaio del Belvedere
Operatori: Alvaro MAZZA e Danilo GODONE
Controlli del 2007.08.11 e 2007.08.31.

La corrente principale di alimentazione, proveniente dal
Colle Signal, 3769 m, raggiunge il corpo inferiore del ghiacciaio
attraverso uno stretto canalone, ripido e crepacciato. Il fenomeno è già in atto da alcuni anni, ma soltanto ora è nettamente visibile. La confluenza del Ghiacciaio Signal avviene lungo un canalone ma la sottigliezza del ghiaccio, visibile attraverso i crepacci, non garantisce un apporto di massa, assicurato invece da
valanghe. Risulta sicuramente confluente soltanto la parte inferiore del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce. Il catino che
ospitava il «Lago Effimero» ha forma lunata con convessità a
valle, indice di moto laminare. A valle sembra che si stiano nuovamente formando le ogive. Lingua sinistra: si presenta ancora
ben convessa nonostante il netto abbassamento subito dalla superficie del ghiacciaio, rispetto agli scorsi anni (specialmente
2001 e 2002). Lingua destra: rispetto al 2006, nella zona di attraversamento della pista che porta all’Alpe Pedriola, netto abbassamento al centro della lingua, indice ovvio di minor flusso
di ghiaccio alla zona di divergenza. Questa è fortemente crepacciata, per le tensioni di trazione (stretching). Limite del nevato:
non determinabile per la presenza di neve recente, ben sotto
3000 m, constatata nelle due visite.
Quota min. fronte: 1780 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
SF.02

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

Direzione

Ghiacciaio della Nordend
Operatore: Alvaro MAZZA
Controlli del 2007.08.11 e 2007.08.31.

326

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

Segnale

324

misura

attuale

precedente

variazione

202°

70±1

66

– 4±1

Ghiacciaio del Piccolo Fillar
Operatore: Alvaro MAZZA
Controlli del 2007.08.11 e 2007.08.31.

(*) segnale latero-frontale.

Settore frontale modificato e presenza di ghiaccio morto in
sinistra idrografica. Fronte attiva netta, ma la pericolosità di
accesso sconsiglia al momento una ripresa delle misure come in
passato.

322

Quota min. fronte: circa 2500 m (stima a distanza)

AM - 92 (*)

Ghiacciaio del Signal
Operatore: Alvaro MAZZA
Controlli del 2007.08.11 e 2007.08.31.

Il modesto spessore della colata rende scarso il trasferimento
di ghiaccio al Ghiacciaio del Belvedere; più probabile il trasferimento di massa tramite caduta di valanghe. Innevamento recente.

327

Ghiacciaio di Castelfranco
Operatore: Alvaro MAZZA
Controlli del 2007.08.11 e 2007.08.31.
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325 - Ghiacciaio del Belvedere. Particolare dell’accumulo della grande
frana di roccia e ghiaccio caduta sul
ghiacciaio il 21 aprile 2007 (foto M.
CUCCHI). Partial view of the accumulation area of the huge rock-ice fall
occurred on April, 21th 2007 (starting
point: NE face of the Monte Rosa,
altitude about 4000 m a.s.l).

Ghiacciaio smembrato in vari glacionevati. L’acqua di fusione esce da placche di ghiaccio morto. Innevamento recente sui
glacionevati superiori.
Quota min. fronte: circa 2250 m (ghiaccio morto?)

329

Ghiacciaio di Jazzi

ricco di precipitazioni, si è nuovamente staccato, riducendo quindi l’alimentazione del corpo inferiore. Quest’ultimo presenta una
netta evoluzione morfologica con fronte a falesia ben identificabile e punto di uscita delle acque di ablazione pure ben definito.
Non è al momento prevedibile l’esecuzione di misure per la pericolosità di accesso al settore proglaciale.
Quota min. fronte: 2600 m (C)

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 2007.08.31.

Il ghiacciaio appare sempre più frammentato; solo l’elemento superiore presenta una discreta continuità. Innevamento recente.
Quota min. fronte: circa 3160 m (stima a distanza)

330

Ghiacciaio Occidentale di Roffel
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 2007.08.31.

Ulteriore netta risalita della fronte constata da confronto fotografico. Nelle presenti condizioni climatiche, distacco ormai
irreversibile del settore di alimentazione in sinistra idrografica
(Nord). Innevamento recente fino a quota 3000 m circa.

338

Ghiacciaio di Aurora
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 2007.08.26.

Impressionante la riduzione del flusso di ghiaccio proveniente dalla spalla superiore, comune ai ghiacciai del Monte Leone, di
Aurona e Kaltwasser (Vallese). La transfluenza è al momento limitata ad un canalone ove il ghiaccio appare di spessore limitato.
Anche la contrazione trasversale dell’elemento inferiore, specialmente in destra idrografica, è consistente. La larghezza della lingua del ghiacciaio è praticamente dimezzata rispetto alla rappresentazione su CTR-Piemonte, sezione 035100, Monte Leone (ripresa aerea 1988).
Quota min. fronte: 2360 m (A)

Quota min. fronte: circa 2850 m (stima a distanza)

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

Direzione
Segnale
cf

misura

attuale

precedente

variazione

230°

66

52 (2005)

– 14

Gruppo Monte Leone
337

Ghiacciaio del Monte Leone
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 2007.08.26.

Il canalone di alimentazione nord orientale, che aveva raggiunto il corpo inferiore del ghiacciaio dopo l’inverno 1976-77,
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Gruppo Punta d’Arbola - Monte Giove
348

Ghiacciaio di Clogstafel
Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 2007.09.20.

349 - Ghiacciaio del Forno. La superficie del ghiacciaio, in marcato disfacimento, è disseminata di detriti.
Debris cover wide portions of the glacier.

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: Carlo BARONI)

Dal controllo fotografico il ghiacciaio risulta probabilmente
stazionario.
Quota min. fronte: 2430 m (A)

349

ALPI LEPONTINE

Ghiacciaio del Forno
Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 2007.09.20.

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciaio non più visitato dal 2002. La fronte è divisa
in due lingue da una morena mediana. Considerevole l’arretramento di 43 metri in soli 5 anni. Presenza di due laghetti
proglaciali davanti alla fronte in destra orografica (quota 2555
m), ed un altro laghetto in sinistra orografica a quota 2585 m.
Ghiacciaio imbiancato da una coltre millimetrica di neve recente. Tracce di neve residua alla gengiva del ghiacciaio (2850
circa) e presso il colle della Cima Cust. Coordinate segnale
32TMS49053680.
Quota min. fronte: 2555 m (A)
D I S T A N Z E (in m)

Direzione
Segnale
AM1982

356

misura

attuale

precedente

variazione

280°

125

82 (2002)

– 43

Ghiacciaio di Hohsad (o Meridionale del Sabbione)
Operatore: Paolo VALISA - Controllo del 2007.09.20.

A causa della pericolosità di accesso al passo del Vannino
(frequenti frane e caduta massi) anche quest’anno non sono state
effettuate misure alla fronte e fotografie panoramiche dai pilastri
del Vannino. Neve residua sopra 2800 metri.
Quota min. fronte: 2480 m (A)

Gruppo Tambò-Stella
365

Ghiacciaio del Pizzo Ferrè
Operatore: Emanuele CONGIU - Controllo del 2007.09.02.

Il ghiacciaio ha subito evidenti riduzioni di spessore, come
evidenziato dall’allargamento delle già estese finestre rocciose
situate alle quote più elevate e dalla formazione di nuove più
piccole finestre. Il ruscellamento superficiale è molto diffuso
nella parte inferiore del ghiacciaio. Lungo il perimetro frontale
sono presenti numerose pozze d’acqua di piccole dimensioni
(la maggiore è lunga circa 5 m) che occupano le conche lasciate libere dal ghiaccio. In molti punti si nota una piccola morena frontale (fino a 50 cm di altezza) che indica la posizione del
limite del ghiacciaio nel 2006. Le coordinate Gauss-Boaga dei
segnali posti lo scorso anno sono: 1521918, 5146181 (EC106);
1521810, 5146222 (EC206). È possibile raccordare i vecchi segnali con i nuovi. In particolare la distanza del segnale EC93
da EC106 è di 293 m (distanza ridotta all’orizzontale = 227 m),
mentre lo stesso EC93 con azimut 245° dista 309 m da EC 206
(distanza ridotta all’orizzontale = 292 m). L’arretramento del
ghiacciaio dal 2000 al 2007 sull’asse dei segnali EC 93 ed EC
106 risulta pari a circa 135 m. Hanno collaborato S. Losa e V.
Sciaresa.
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