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RELAZIONE GENERALE

I ghiacciai controllati in questo settore, nella campagna
1980, sono ottantuno, il 22 % di quelli segnalati nel II vo
lume del Catasto dei ghiacciai italiani. II 66 % dei controlli
sono stati fatti mediante sopralluogo aIle fronti 0 aIle zone
periglaciali e hanno dato luogo a misurazioni suI terreno delle
variazioni di quattordici apparati. II 34 % dei controlli e
stato fatto a distanza , mediante il confronto con i documenti
fotografici degli anni precedenti . Si tratta nella maggior parte
dei casi di ghiacciai dalla fron te pensile , inaccessibile a causa
dei crolli di seracchi a cui la fronte stessa da luogo.

I ghiacciai osservati risultano: per il 31 % in progresso
lineare, areale e volumetrico; per il 18 % stazionari; per il
4 % in lieve regresso; per il 38 % ricoperti fino alla fronte

L'andamento c1imatico della stagione 1979-80 e stato
caratterizzato nelle Alpi Occidentali da abbondanti nevicate,
che nel complesso sono risultate solo di poco inferiori a quelle
della stagione 1977-78, anno record per la nevosita in tutte
Ie stazioni del settore. Fra il Novembre 1979 e il Maggio 1980
si sono registrate Ie seguenti quantita di precipitazioni nevose:
al traforo del Monte Bianco, q. 1 381 (bacino Dora di Val
Veni): 752 ern; al Lago Goillet, q. 2420 (bacino del Mar
more): 867 em; a d'Ejola, q. 1 850 (bacino del Lys): 907 ern,
al Lago del Gabiet, q. 2340 (bacino del Lys): 987 ern. Le
temperature si sono mantenute notevolmente al di sot to delle
medie pluriennali fino alla meta di Agosto , favorendo il persi 
stere di possenti coltri di alimentazione nei bacini collettori.

II limite del nevato ancora alla meta di Agosto risultava
essere pili basso di gran parte delle fronti dei ghiacciai di

em
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perche la fronte si presenta coperta da morenico 0 perche,
essendo pensile , edifficile valutarne l'evoluzione.

II panoramana d'insieme evidenzia il persistere di una fase
favorevole al glacialismo, in atto gia dal 1977.
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circo: di qui il gran numero dei ghiacciai che al momento del
controllo sono risultati innevati per la neve residua e quindi
in probabile espansione. Nella seconda meta di Agosto e per
tutto il mese di Settembre la temperatura si e innalzata con
siderevolmente portando il limite del nevato poco sotto al
limite climatico media delle nevi persistenti.

I ghiacciai segnalati in progresso dai diversi operatori nel
corso della presente campagna, rappresentano il 70 % dei
ghiacciai controllati nella zona delle Alpi Cozie settentrionali
e delle Graie; soltanto il 20 % di quelli oggetto di controllo
nelle Pennine e Lepontine. L'aumento delle masse glaciali
nelle Alpi Cozie e Graie e quindi un fenomeno generalizzato ,
in corso ormai da a1cuni anni. A differenza delle Campagne
precedenti, in cui si era riscontrata una chiara tendenza al
l'espansione (Boll. CGI, ser. 3, 2, 1979, p. 130), nelle Alpi
Marittime si nota una fase di stazionarieta . Nelle Alpi Pennine
e Lepontine invece l'aumento e ancora un fatto sporadico
che si attua solo nei massicci pili elevati .

Questo diverso comportamento dei ghiacciai nelle diverse
zone, assume un precise significato se viene correlato ai diversi
regimi pluviometrici che caratterizzano i vari settori delle
Alpi Occidentali. Sulle Alpi Liguri e Marittime i venti domi
nanti sono quelli provenienti dal Mar Tirreno che determi
nano un tipo pluviometrico con caratteristiche mediterranee
e cioe con precipitazioni concentrate nei mesi tardo-autunna li
e invernali. Negli altri settori, quasi dovunque, il clima e

dominato dai venti padani che determinano un tipo pluvio
metrico continentale con forti precipitazioni tardo-primave
rili ed estive . Si sottraggono a questo regime pluviometrico
Ie valli che penetrano profondamente nella massa alpina corne
Ie valli di Susa e di Aosta. AIle loro testate (gruppi dell'Am
bin, del Gran Paradiso della Traversiere-Sassiere, del Rutor
e del Monte Bianco) giungono i venti atlantici portatori di
precipitazioni ben distribuite nelle diverse stagioni .

All'altitudine dei bacini alimentatori dei ghiacciai Ie pre
cipitazioni del semestre invernale (da Novembre ad Aprile)
avvengono di norma tutte sotto forma di neve e pertanto se Ie
precipitazioni in questo periodo sono abbondanti, corne av
viene nei settori dominati dai venti provenienti dal Mediter
raneo e dall'Atlantico, formano possenti coltri alimentatrici.
Nel semestre estivo invece parte delle precipitazioni, anche
aIle alte quote, cadono sotto forma di acqua e percio vanno
perdute per l'alimentazione dei ghiacciai. Solo al di sopra dei
3 500 m di altitudine quasi tutte Ie precipitazioni annue sono
solide e cia spiega il diverso comportamento delle masse gla
ciali nei massicci pili elevati delle Alpi Pennine (Gra ndes
Murailles e Monte Rosa).

Nella sottostante tabella sono raccolte Ie medie del periodo
192171950 registrate in a1cune stazioni meteorologiche che
quantificano i fenomeni pluviometrici correlati al diverso com
portamento delle masse glaciali nell'arco alpino occidentale .

precipi tazioni medi e

massiccio montuoso stazione quota % del semestreannue Novernbre-Apri le

Argentera (A. Marittime) S. Bernolfo 1 702 1352 52 %
Ambin (A. Cozie sett.) Bardonecchia 1275 735 47 %
Traversiere-Sassiere (A. Graie) Rhemes N.D. 1 731 842 47 %
Rutor (A. Graie) Piccolo S. Bernardo 1950 1 045 47 %
Monte Bianco (A. Graie) Courmayeur 1220 975 53 %
Grandes Murailles (A. Pennine) Lago Goillet 2420 1024 40 %
Monte Rosa-Lys (A. Pennine) D 'Ejola 1850 1168 41 %
Monte Rosa-Sesia (A. Pennine) Riva Valdobbia 1117 1406 40 %

GHIACCIAIO metoda di rilevamento dall 'ul tima rilevazione
incerto

n. soprall uogo da aero -
dell'anno

in in
stazionario in nevam .cata st o nome da terra fotografia altri progresso reqresso innevam. residuo altri

recente deII'annata motivi
+ ...m - .. . m

1 Cl apl er + 1978 +
2 Peirabrbc + 1978 +
3 Ma led ia + 1978 +

26 Galambra + 1976 + 31
27 Fourneaux + 1979 + 9
29 dell'Ag nel lo + 1979 + 7
54 del Forno + 1978 +
86 della Rosa + 1975 +

dei Banchi
127 de l Gran + 1979 + 6

Neyrb n

I

129 d i l.avacclu + 1975 +
148 di Goletta + 1974 + 6
168 Glairetta- + 1958 mancano

Vaudet sicuri
punti di
riferimento

172 Plat te des 1958 +
Chamoi s

181 Chateau Blanc + 1979 +
189 del Rutor + 1979 +
209 Lex Blanche + 1979 + 16

140



GHIACCIAIO metoda di rilevamento dall 'ultima rilevazione
incerto

n. sopr aIIuogo da aero-
altri dell'anno

in in inn evam .
catasto nome da terra fotografia prog res so regresso st azionario innevam. altriresiduorecent e dell 'annata motivi+ ...m - ... m

211 Trelatete 1979 +
Or iental e

213 Miage + 1979 copertu ra
det rit ica

216 Brouillard 1974 +
218 Freney 1974 +
219 Brenva + 1971 + 60
220 Entreves 1974 +
221 Toul a 1979 +
229 Frebouzie 1979 +
235 Triolet 1979 +
236 Pre de Bar + 1979 + 6
259 Tza de Tzan + 1979 + 9

260 Grandes + 1979 + 17
Murailles

268 Livournea 1977 +
272 La Roisette + 1974 +
273 del Colle di + 1973 +

Valcournera
274 di Balanselmo + 1972 +
275 del Dragone + 1975 +
276 del Chateau + 1975 +

des Dames
SW

277 del Chateau + +
des Dames
WE

278 di Vofrede + 1977 +
279 M . Blanc +

du Creton

280 di Jumeau x + 1977 +
281 di M . Tabel + 1979 + +
282 di Cher i lion + 1979 coper tura

detritica

283 del Leone + 1979 fr onte
sospesa

284 di Tyndal + 1979 copertura
detritica

285 del Cervino + 1973 +
286 della Forca + 1974 +
287 Sup. del + 1973 +

Teodulo

288 Inf. del + +
Teodulo

289 di Valtour- + 1973 +
nanche

290 Gran Sometta + 1973 +
291 della Roisetta + 1976 +
293 Set tent r ionaIe + 1976 +

del Grand
Tournalin

294 Meridionale + 1976 +
del Grand
Tournalin

297 Grande + 1975 +
di Verra

298 Piccolo + 1975 copertura

di Ver ra detrit ic a

304 Lys + 1979 + 18 I
308 Netscho + 1971 + 6

318 Como Faller 1979 +
319 Or ientale 1979 +

Loccie

320 Pizzo Bianco 1979 +
321 Settentri onaIe + 1979 +

Loccie

321 bis Sett. delle + 1979 +
Loccie

322 Signal 1979 +
324 Norden + 1979 +

I
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GHIACCIAIO met oda di ri levamento dall 'ultima rilevazione

I
ince rto

n. sopra IIuogo da aero- in in
cat asto nome da terra fot ografia alt ri dell 'anno regresso stazionario innevam . innevam . al t r iprogresso res iduo

recente deII 'annata motivi+ ...m - .. . m

325 Belvedere + 1977 +
326 Piccolo Fi liar 1979 +
327 di Castel- copertura

fr anco detr it ica

337 del Leone + 1979 - 4
338 Aurona + 1979 +
339 Rebbio 1977 +
340 Taramona 1979 +
341 Mottiscia 1979 +
350 Sabbia 1979 +

Orientale
351 Punta Sabbia 1979 +
354 Gemell i + 1979 +

di Ban
355 Costone 1979 +
356 Sabbi one + 1979 +
357 Sabbi one + 1979 + 5

Sett.
357.1 Punta 1979 +

Sabblone
358 Piccolo del 1979 +

Bli nnerhorn
360 BIinnerhorn 1979 +

Sup.
361 dei Camosc i 1979 +
363 Basadi no 1979 +

Occi dent .
J I

AUGUSTA V ITTORIA CERUTTI

OSSERVAZI ONI CLIMATO LO G I CHE presso la Sezione di T orino dell 'Ufficio Idrografico pe r i1 Po,

SULLE ALP I OCCIDENTALI che si ringrazia per la cor tese coll aborazion e.
P er Ie precipitazioni atmosferiche si sono individua te died

stazioni aven ti quota superiore a 1 100 m, scelte in modo da
Si riportano alcuni dati tendenti a caratterizzare dal punto ricoprire con sufficiente ornogeneita l' arco alpino piernontese-

di vista c1imatico i1 periodo da l Settembre 1979 all 'Agosto valdostano. Si e adottato un numero minore (due) di stazioni
1980 . termometriche in con siderazion e della minore variabilita spa-

T ali dati sono stati ricavati dalla cons ultazione de lle sche de ziale della temperatura media, e soprattutto a causa della lun-
men sili in via te dagli osservat or i del Servizio Idrografico, ghezza delle elaborazioni richieste ; infa tti, mentre i totali men-

TABELLA 1 St a z i on e Quota 1979 1980

S 0 N D G F M A M G L A
VALORI MENSILI

Pie t r aporzio 1250 61 377 39 83 58 13 138 55 125 21 32 66
0 1 PRECIPITAZIONE (mm ) Cas t e l del fin o 1296 42 259 20 71 84 10 140 52 153 38 35 61
E TEMPERATURA MEDIA (OC) Cr issol o 1410 33 269 35 76 98 7 175 105 270 101 45 92
PER ALCUNE STAZIONI. Bar d on ec chia 1275 26 230 28 111 56 41 62 11 90 52 38 38

Uss egl i o 1310 47 251 15 97 86 18 81 10 157 39 51 89
Pi amp r a t o 1550 50 373 47 82 66 25 112 16 166 105 59 115
Cer e s ol e Rea le 1579 80 322 20 95 100 29 91 21 104 48 47 82
Cign ana 2150 55 224 81 197 54 102 103 25 115 103 109 77
Va lgr i s anc h e 1664 61 126 86 169 71 118 50 32 24 41 72 33
Or opa 1180 61 420 52 154 88 18 164 20 385 265 149 271

Cer e s ol e Reale 1579 10 ,8 5 ,8 1 ,3 - 0,6 - 5 ,5 -1,7 0 , 1 1,9 6 ,2 12 ,0 13 ,3 14,6
Courma y eur 1220 15 ,2 9 ,3 4 ,8 2 ,8 -1,6 3 ,0 4 ,6 16,6 18,7

TABELLA 2 St a zi on e 1979 1980

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

PRECIPITAZIONI: SCARTI Pietraporzio - 23 297 - 64 - 3 - 16 - 75 89 -2 9 17 - 66 -1 8 14
PERCENTUALI RISPETTO Ca s t e l d el f i n o - 51 162 - 77 22 133 - 77 94 - 48 23 - 42 - 15 11
ALLA MEDIA. Cr i s s ol o -7 1 120 -60 23 158 - 84 92 - 24 53 - 5 - 24 18

Bard on ecchia - 68 188 -66 82 60 0 15 - 85 7 11 -1 6 - 28
Usseglio - 60 106 - 86 62 105 - 49 9 - 92 - 14 - 62 - 30 5
P i ampr a t o - 67 155 - 64 22 53 -53 14 - 90 - 21 - 13 - 47 - 4
Cer e s ol e R . - 38 185 -78 73 138 - 3 65 - 79 - 34 - 45 - 27 - 9
Cignana - 40 187 -6 240 -7 96 75 - 70 12 18 47 - 9
Va l grisanc h e - 13 58 - 3 138 3 131 - 24 - 63 - 69 - 38 13 - 57
Or opa - 72 82 -7 1 77 49 - 71 33 - 91 14 29 -2 58
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sili di precipitazione sono di rapido calcolo e spesso sono gia
riportati dagli osservatori 0 dall' Ufficio Idrografico, le medie
mensili di temperatura devono sempre essere valutate a par
tire dalle massime e minime giornaliere.

La tabella 1 presenta i valori mensili di precipitazione e
temperatura. In tabella 2, per le precipitazioni, e stato calco-

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITIIME

Bacino: STURA 01 DEMONTE - TANARO - PO

1 -;-. 7 - Ghiacciai del Gruppo M. Clapier-Argentera

CERESOLE R.

COURMAYEUR

1 Ghiacciaio Ciapier
Operatore: Vittorio CHIADO - Controllo del 1980.10.10.

2 Ghiacciaio Peirabroc
Operatore: Vittorio CHIADO - Controllo del 1980.10.10.

Negli ultimi due anni, da un confronto della documenta
zione fotografica, si e verificato un leggero arretramento. La
superficie, coperta da un leggero strato di neve recente, si
presenta uniforme, senza crepacci, ne materiale morenico.

Quota max. : 2750 rn: quota fronte : 2550 m (A)

Dall'ultimo controllo del 1978, non si sono verificate va
riazioni di rilievo . La superficie si presenta uniforme, non
sono presenti ne crepacci, ne ricoprimento morenico . Assente
il torrente glaciale; innevamento residuo nullo; leggero strato

L A di neve recente.

Quot a max.: 2 700 m; quot a fronte : 2 440 m (A )

F M A M G

1980
SO N D G

1979

o+------- - - ,\-A·- - --\ - - - - - - - ,-/

- 1

- 2

+ 3

+ 4

+ 2

+ 1

lato il rapporto tra 10 scarto rispetto alla media e la media
stessa, quale risulta nella Pubblicazione n. 24 del Servizio
I drografico, relativa al periodo 1921 -;-.50. In figura e stato
tracciato l'andamento degli scarti della temperatura rispetto
al valor medio fornito dalla Pubblicazione n. 21 dello stesso
Servizio, relativa agli anni 1931 -;-.55 .

Le medie su tali periodi sono molto prossime ai valori
che possono essere valutati su periodi pili estesi, come si e
po tuto verificare per O ropa, per la quale si disponeva delle
medie di precipitazione del settantennio 1904 -;-. 73, e Cere
sole Reale, le cui temperature medie sono state calcolate per
il periodo 1931-;-. 79.

Complessivamente il periodo Ottobre '79 - Marzo '80 si
e presentato con precipitazioni superiori alla media di pili del
20 % e solitamente attorno al 50 % in pili, soprattutto grazie
ai forti contributi di Ottobre, Dicembre e Gennaio. Le tem
perature sono state anch'esse superiori alIa media di 1-2 dc.

Per contro il periodo primaverile ed estivo ha visto le pre 
cipitazioni oscillare poco sotto il valor medio, eccetto Apr ile
che e stato alquanto asciutto, mentre le tempera ture si sono
sempre mantenute sotto la media, fatta eccezione per Agosto .

ing. ELPIDIO CARONI

CNR - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
nel Bacino Padano

3 Ghiacciaio Maledia
Operatore: Vittorio CHIADO - Controllo del 1980.10.10.

Al momenta del controllo l'innevamento residuo era as
sente , solo un leggero strato di neve recente ricopriva in modo
irregolare la superficie del ghiacciaio. Non vi sono crepacci;
assente il torrente glaciale ed il ricoprimento morenico. II
canalone della Maledia era totalmente privo di neve.

Dall'ultimo controllo del 1978 non si sono verificate nel
ghiacciaio variazioni sensibili di superficie e volume.

Quo ta max .: 2800 m; quot a fr onte: 2 640 m (A)

ALPI COZIE

Bacino: DORA RIPARIA - PO

25 -;-. 34 - Ghiacciai del Gruppo Sommeille r-Ambin

26 Ghiacciaio Galambra
Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1980.08.17.

L'innevamento residuo ha leggermente aumentato la massa
del bacino collettore; la lingua terminale appariva pero al
quanto smagrita rispetto all'anno precedente, tanto da lasciare
di nuovo scoperti il segnale di riferimento 2 e la stazione
fotografica B.

Quota max.: 3100 m: quo t a fronte: 2825 m (A)

SEGNALE
simb . posiz. quota

Dir ez. DISTANZE (i n m)
misura attua le 1976 variaz.

Quota
fronte

2 c 2 820 (A ) 2850 50 81 +31 2825 (A )

27 Ghiacciaio Fourn eaux
Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1980.08.17.

A causa delle abbondanti precipitazioni invernali e prima-
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verili, pur maneando l'innevamento reeente, la superficie gla
cionevata si presentava aneora pili estesa dell 'anno preeedente.

Quota max. : 3 050 m; quot a fr ont e: 2820 m (A)

98 -;.- 137 - Ghiacciai del Gruppo Gran Paradiso
Grivola

29 G.hiacciaio Agnello
Operatore: Ern esta ARMANDO - Contro llo del 1980.08.20.

Abbondante innevamento residuo, ma nessuna modifica
sostanziale rispetto all'anno preeedente.

Quot a max. : 31 00 m; quota f ronte : 2 770 m (A)

SEGNALE
simb . pos iz . quota

Direz. DISTA NZE (in m)
misura attua le 1979 variaz .

127 Ghiacciaio Gran Neyron
Operatore: Emile NO U SSAN - Cantralla del 1980.10.05.

Assenza di innevamento residuo 0 reeente nella parte
bassa; poco inn evamento residuo nella parte medio-alta del
eollettore. Lieve avanzamento della lingua frontale in dire
zione NW, rispetto al eontrollo del 1979. La par te frontale,
nei pressi della cresta Nord-Ovest dell 'Herbetet, prese nta
un notevo le aumento di potenza ed un probabile avanzamento.
Riduzione della superficie del laghetto antistante.

Quota max .: 3440 m; quota front e: 2850 m (A)

Quota
fronte

+ 9 2 820 (A)25162 820 (A)c

SEGNALE
sim b. pos iz . quota

Di rez. DISTANZE (in m)
mi sura attua le 1979 vari az.

Quota
f ronte

SEGNALE
simb. pos iz. quota

Direz. DISTA NZE ( in m)
misura attua le 1979 var iaz.

Quota
f ronte

c 2 770 (A) 2700 39 46 +7 2 770 (A) GC 12 2 850 (A) 1560 112 118 + 6 2850 (A)

29.19 - Ghiacciaio dell'Agnello , sta zione foto grafica B a quota
2770 (A), 32TLR36170186 (24 x 36; 50) (foto Ernesto ARMANDO,

20.08.80).

129 Ghiacciaio Lauacciu
Oper atore: Emile NOUSSAN - Controll o del 1980.09.28.

Assenza di innevamento residuo 0 reeente nella parte fron
tale osservata . I n eonfronto all'ultimo eontrollo (1975), si
pUG osservare un eerto aumento di potenza e soprattutto un
sensibile avanzamento della lingua centrale.

Quota max. : 3 770 m; quota fronte: 2 675 m (A)

143 -;.- 177 - Ghiacciai del Gruppo Galisia-Tzante
na-Sassiere

148 Ghiacciaio di Goletta
Operatore: Francesco POMPI GNAN - Controllo del 1979.09.09.

Innevamento di neve residua searso nella parte inferiore,
assai pili abbondante nella parte superiore e in quella a po
nente.

Quota max .: 3290 m; quota f ronte: 2755 m (C)

148.39 - Ghiacciaio di Goletta, sta zion e fotografica PI (24 x 36; 25)
(foto Francesco P OMPIGNAN, 09.09.79).

DISTAN ZE (in m)
attua le 1974 variaz .

Quota
f ront e

2755
2 775
2775
2755
2 755

-4
- 1
- 1

+6,5
-1

15
10
11
14,5
21

19
11
12

8
22

SEGNALE Direz.
s imb. posiz . quota mi sura

1-AZ-1971 2 755 (C) 1850

2-AZ-1971 2 755 (C) 1850

3-AZ-1971 2 755 (C) 1850

4-AZ-1971 2 755 (C) 1850

AZ16 1750

Bacino: ORCO - PO

47 -;.- 62 - Ghiacciai del Gruppo Levanna

54 Ghiacciaio del Forno
Operat ore: Gianni MORTARA - Cantralla del 1980.09.20.

Generale, sensibile ingraeilimento dell'intero apparato gla
ciale, sopr attutto nella parte terminale dove sono state notate
alcune profonde pozze d'aequa. Intensa eolorazione bruno
rossiecia della superfieie del ghiaeeiaio.

Quota max.: 2950 m

ALPI GRAIE

Bacino : DORA BALTEA - PO

86 -;.- 97 - Ghiacciai del Gruppo Rosa dei Banchi
Tersiva-Emilius

86 Ghiacciaio della Rosa dei Banchi
Operatore: Gianni M ORTARA - Controllo del 1980.09.13.

Cospieuo innevamento residuo , ehe masehera totalmente la
fronte ed i segnali di riferimento. Sostanzialmente invariata
la parte superiore del ghiaeciaio.
Quot a max.: 2950 m
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168 Ghiacciaio Glairetta-Vaud et
Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1980.09.07.

Vasto ghiacciaio non controllato dal 1973.
L'innevamento residuo era omogeneo e consist ente su tutto

l 'apparato ad eccezione del terzo inferiore e della fronte;
questa parte si presenta va ampiamente solcata da crepacci per
10 pili trasversali e sporca di materiale morenico minuto.

Un'ampia e spessa placca di neve residua suI lato sinistro
del ghiacciaio . SuI lato destro scaturisce un copioso torrente,
mentre altri piccoli scoli provenivano dalle sfrangiature lungo
il resto della fronte.

Ho cercato senza esito positivo i segnali 3 M e 4 M posti
da A. MORETTI 18 anni fa. Attualmente la quota 2590, corri
spondente alIa soglia rocciosa e inaccessibile, poiche in questo
sito si affaccia l'alta fronte del ghiacciaio. Detti segnali dovreb
bero quindi essere stati coperti dal ghiaccio. Sottostante a
questa fronte attiva (Glairetta), il dissipatore fossile (Vaudet),
e formato attualmente da un esteso accumulo di ghiaccio im
pastato con pietrame notevolmente spesso. AlIa sua fronte,
completamente sepolta dai detriti, si trovava una grossa porta
a caverna, da cui non fuoriusciva alcun torrente.

Davanti alla fronte, reperito un segnale con Ie iniziali CF
e freccia direzionale indicante la distanza 170 m, dipinte su
un grosse masso. Rit engo che esso in passato sia state usato
come caposaldo per l 'effettuazione delle misure frontali del
Vaudet. Attualmente qualunque misurazione e problematica
date Ie difficolta d'individuare il margin e della lingua fossile
completamente sepolta. Poco pili a monte, a quota 2390 (C),
ho posta un segnale in idropittura arancio, su un grosso masso,
con segno di richiamo circolare , la cui sigla e M.C.r. 80.

Quota max .: 3300 m; quota fr onte: 2 390 m (C)

172 Ghiacciaio Plattes des Chamois
Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1980.09.07.

Controllo a distanza, dal Vallone del Vaudet (q. 2350);
coord. 32TLR45604472. Ho controllato per la prima volta
questo ghiacciaio raramente visitato in precedenza.

L'innevamento residuo interessava l'intero apparato: in

181.15 - Ghiacciaio di Chateau Blanc,
stazione fotografica c.G.2 a quota 2480,
32TLR47425811 (24 x 36; 55) (foto Giu- -

seppe CANU, 14.09.80).

alto era assai consistente; verso la fronte pili inquinato e
meno spesso. Dal raffronto fotografico effettuato in base alla
fotografia 172 .3 eseguita da A. MORETTI nel 1958 e pubbli
cata nel Catasto dei Ghiacciai Italiani si e riscontrata la note
vole espansione di questa ghiacciaio.

Attualment e la fronte, che si appoggia suI bordo di un
grande gradino roccioso, risulta ispessita di molti metri, ed
e avanzata maggiormente sullato sinistro. Di questa lobo pili
avanzato ritengo di poter dare la quota di m 2550, desunta
dalla carta. Da questo settore fuoriusciva da una porta il
copioso torrente subglaciale. AlIa base della soglia rocciosa
persisteva un'arnpia e spessa placca di neve residua.

Stazione fotografica : quota 2 350 , coord . 32TLRns60nn72.

Quota max. : 3560 m: quota fronte: 2 550 m (C)

1787198 . Ghiacciai del Gruppo del Rutor-Valesan

181 Ghiacciaio Chateau Blanc
Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1980.09.14.

Innevamento per neve residua abbastanza diffuso su tutto
il ghiacciaio. Pili marcate risultavano, rispetto allo scorso
anno , la seraccata e la crepacciatura trasversale del dissip a
tore. Dall 'osservazione attuale si e potuto constatare un 'ulte
riore espansione della fronte centrale; infatti, pili avanzata
risultava la lingua protesa verso valle, e maggiore era il suo
ispessime nto su tu tto l'arco del gradino roccioso. L'evolu
zione di questo fenomeno, a partire almeno dal 1974, e co
stante e soprattutto notevole suI lato destro orografico della
fronte.

Mediocre e risultata la portata dei due torrenti, form ati
dai numerosi scoli che scaturiscono lungo tutto l'arco della
fronte pensile. L'osserv azione del settore pili a mont e, quello
del vasto lobo convesso, che si diparte dall 'alto circo del
Chateau Blanc, e stata ostacolata dall 'innevamento residuo che
copriva Ie rocce montonate coi segnali LPI e LP2, impedendo
qua lunque misurazione.

Quota max:: 3 250 m; quota fro nte : 2700 m (C)
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189.94 - Ghiacciaio del Rutor, stazione
fotografica V4 a quota 2588 (C) , 32TLR
43205940 (24 x 36; 50) (foto Ernesto AR-

MANDO, 02.10.80).

189 Ghiacciaio Rutor
Operatore: Ernesto ARMAND - Controllo del 1980.10.02.

Non sono state rilevate grosse modificazioni del corpo e
della fronte, che e avanzata al centro, rna retrocessa a Est e a
Ovest.

Quota max .: 3480 m; quota fro nte: 2 480 m (AJ

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb. posiz. quota misura attuale variaz . fronte

sf 2480 (A) 1800 105 100 -5 2 480 (AJ
(1978)

2A c 2545 (AJ 1800 38 40 + 2 2540 (AJ
(1979)

3 df 2590 (A) 2000 50 42 -8 2 590 (A)
(1979)

207 -;- 236 - Ghi acci ai del Gruppo del Monte Bianco

Osservazioni generali dell 'operatore Au gusta CERUTTI.

II 1980 e state un anna favorevole al glacialismo, in
quanto l'abbondanza delle precipitazioni nevose invernali e
primaverili si e combinata con temperature medie primaverili
estive piuttosto basse. Le cadute di neve suI piazzale italiano
del traforo del Monte Bianco hanno avuto un'altezza totale
di em 752: alquanto inferiore a quella registrata nel 1979
(em 867) e nel 1978 (em 887) rna assai superiore a media del
decennio 1967 -;- 76 che si aggirava appena attorno ai 400 em.

Le temperature meridiane registrate nella medesima sta
zione (m 1 381) si sono tenute nei mesi di Maggio, Giugno e
Luglio considerevolmente al di sotto di quelle registrate negli
stessi mesi dei singoli anni dell'ultimo quinquennio, fatta
eccezione per il 1977 ; come risulta dalla seguente tabella
(+ in oC):

1971-;- 75 1976 1977 1978 1979 1980

Maggio 12,2 14,8 7,4 11,5 12,0 9,9
Giugno 15,5 19,0 15,0 16,5 18,1 15,3
Luglio 19,3 18,7 16,0 18,7 19,2 18,5
Agosto 19,1 17,0 19,8 19,5 15,0 19,3
Settembre 14,4 12,8 16,5 19,5 13,9 16,7
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I mesi di Agosto e Settembre sono stati invece pili caldi
della media ed hanno provocato la rapida fusione del manto
nivale aIle alte quote. Nella prima settimana di O ttobre la
temperatura e improvvisamente calata a valori molto bassi
e si sono avute Ie prime consisten ti nevicate fino al fondo
valle.

II limite del nevato nel Gruppo del Monte Bianco que
st'anno e rimasto alquanto al di sotto della quota 3 200, casa
che non avveniva pili da molti anni malgrado Ie forti nevicate
invernali dell'ultimo quadriennio.

Di questa congiuntura hanno tratto vantaggio tutti gli ap
parati glaciali , rna naturalmente la cosa e apparsa pili evi
dente nei ghiacciai di circo che, avendo la fronte a quota fra
i 2400 e i 2500 metri, sono rimasti totalmente innevati fino
alIa meta di Agosto . In tutti questi ghiacciai si notavano que
st'anno frequenti cadute di seracchi dalle fronti sospese sulle
par eti che reggono il circo e presenza di possenti coni di
rimpasto ai piedi delle pareti stesse . Nei ghiacciai vallivi
(Lex Blanche, Miage, Brenva e Pre de Bar ) gli effetti appari
vano meno evidenti, almeno per cia che concerne Ie lingue
vallive e Ie frond poste a quote troppo poco elevate per
beneficiare immediatamente della congiu ntura climatica di
questa stagione.

209 Ghiacciaio Lex Blanche
Opera tore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1980.08.14.

A meta del mese di Agosto l'innevamento residuo seen
deva fino a quota 2 400 circa. La lingua terminale del ghiac
ciaio, la cui fronte raggiunge la quota 2 090, era completa
mente sgombra da neve anche se ai margini della fronte stessa
permanevano molti nevai residui. La lingua terminale, nei con
fronti della situazione dello scorso anna appare essersi allun
gata di ben 16,5 metri. Questo allungamento viene ad inter
rompere una fase di arretramento che era in corso dal 1973
e che in questi sei anni aveva fatto registrato il regresso di
circa 100 metri nei confronti del massimo raggiunto. L'inver
sione di fase era prevedibile non soltanto per Ie favorev oli
condizioni climatiche della stagione 1979-80 rna perche, gia



209.61 - Ghiacciaio de la Lex Blanche,
stazione fotografica F2 a quota 2035,
32TLR32467066 (6 x 9; 10,5) (foto Augu-

sta Vittoria CERUTTI, 14.08.80).

10 scorso anno , l'ing. LESCA notava una espansione volume
trica nel bacino di accumulo.

Quo ta max.: 3 908 rn: quo t a front e : 2090 m (A )

SEGNALE
s imb. posiz. quota

Direz. DISTANZE (in m)
m isura attuale 1979 variaz .

Quota
fronte

rale. Proprio questo avvallamento, indice dello smagrimento
della massa glaciale, deve aver dato luogo all'evacuazione del
le acque del lago. SuI suo fondo permanevano pozze d'acqua
grigiastra dalla forma allungata .
Quota max .: 4306 rn: quo ta front e: 1 770 m (C)

C cf 2 081 86 102,5 + 16,5 2090 (A)
216 Ghiacciaio Brouillard

Operatore: Au gust a CERUTTI - Contrallo del 1980.08.16.

211 Ghiacciaio Trelatete Orientale
Operatore: Giuseppe CANU - Contrallo del 1980.08.30.

Controllo a distanza, dalla zona del Rifugio Elisabetta
(q. 2200); coord. 32TLR31807160. Nessuna particolare varia
zione rispetto all'anno scorso di questa alto ghiacciaio di circo
(fronte pensile a quota 3 200) . La superficie era innevata, sol
cata da crepacci e con scarsa copertura morenica . Sempre tur
gida la ripida lingua bifida, e pili espansa di quella risultante
dalla foto di CAPELLO del 1929. Notevole 10 scarico di grossi
blocchi di ghiaccio sul sottostante ghiacciaio del Petit Mont
Blanc. '

Quo t a max .: 3700 m ; quota f ron te: 3 200 m (C)

213 Ghiacciaio Miage
Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1980.08.12.

L'innevamento residuo, il giorno del controllo, scendeva
fino a quota 2 400 circa. Pertanto gran parte della lingua
valliva era sgombra da neve. L'ultimo contrallo nota risale
al 1978. Quest'anno non e stata visitata la zona frontale .
Si sono invece contrallate le variazioni avvenute lungo il
fianco destro della lingua valliva ove, fin dalle prime setti
mane di Luglio , si era completamente svuotato illago perigla
ciale. L'evacuazione dell'acqua permetteva di osservare com
pletamente la parete di ghiaccio, che solitamente fa da sponda
settentrionale allago. Essa si presentava alta una cinquantina
di metri, molto inquinata da materiale morenico e rotta da
profondi crepacci. Un largo avvallamento divideva la sponda
destra della lingua valliva dalla corrispondente morena late-

Contrallo a distanza, dalla mulattiera Arp Vieille-Che
crouit (q. 2420); coord . 32TLR36007105. Contrallo fotogra
fico.

Innevamento residuo fin presso la fronte. Dal possente
lobo destro della frante, che si presenta sospeso su una ripi
dissima parete rocciosa, cadono frane di ghiaccio che, tre
cento metri pili in basso, ai piedi della parete, danno luogo
ad un cospicuo cono di rimpasto. A meta parete, sotto la zona
centrale della frante vi euna vasta conoide formata dai crolli
dei seracchi del tratto soprastante. Illobo sinistro della fronte
assume l'aspetto di una grande lingua pensile il cui apice, in
parte saldato alIa conoide di meta parete, si protende sulle
placche rocciose fino ad una quota di molto inferiore a quella
raggiunta dai settori destro e centrale della fronte.

Questi diversi aspetti denotano un aumento lineare e vo
lum~trico dell'apparato il quale , per la sua ripidita, risulta
particolarrnente sensibile aIle favorevoli condizioni c1imatiche
dell'annata. Dal confronto con una foto del 1977, l'apice della
lingua pensile di sinistra, appare allungato e inspessito mentre
risultano assai ingrassati i coni di rimpasto formati per accu
mulo del ghiaccio che cade dal settore centrale e destra della
frante.

E stata stabilita un anuova stazione , per il controllo foto
grafico di questa ghiacciaio lungo la mulattiera che dall'Arp
Vieille porta al Col Checrouit, la dove questa valica la cresta
che seende dal Mont Favre , a q. 2420 (coord. LR36007105).

La stazione, segnalizzata con un cerchio rosso e numerose
frecce di richiamo poste sulle roccette che sporgono dalla
mulattiera, serve anche al contrallo dei Ghiacciai Miage e
Freney.
Quota max.: 3900 m; quo t a front e: 2 200 m (C)
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216.24 - Ghiacciaio del Brouillard, stazione fotografica mulattiera
Arp Vieille-Checrouit a quota 2420, 32TLR36007105 (6 x 9; 10,5)

(foto Augusta Vittoria C ERUTTI , 12.08.80).

217 Ghiacciaio Freney
O peratore: Augu sta CERUTTI - Controllo del 1980.08.16.

Controllo a distanza, dalla mu1attiera Arp Vieille-Che
crouit (q. 2420), coord. 32TLR36007105. Controllo fotogra 
fico.

Innevamento residuo fin presso 1a front e, 1a qua1e si spinge
molto frangiata fin sulla soglia dell 'alto gradino di roccia che
regge i1 circo e da cui i seracchi si staccano formando alIa
base della parete un vasto cono di rimp asto. La situazione e
nell'insi eme rnolto simile a quella del vicino Ghiacciaio del
Brouillard. Anche questo ghiacciaio dai confronti con una
foto del 1977, pare essersi espanso.

Quota max.: 3700 m; quota fronte : 2250 m (C)

219 Ghiacciaio Brenva
O peratori: Au gusta CERUTTI e Feli ce BOCI-r - Controlli del
1980 .09.28 e del 1980 .10.04.

II 28 Sett embre 1980 veniva effettuato un controllo foto
grafico dalla stazione del piazza1e del Santuario di Notr e Dame
de 1a Gu erison e da F3 e F4. Nei confronti dei documenti
fotografici 1971 e 1972, ripresi dalle suddette stazioni, si e
ri1evato un fort e aumento lineare e vo1umetrico.

In par tico1are: da1 piazza1e del Santuario , nel 1971, risul
tava visibile 1a cresta della morena 1atera1e sinistra che ora
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appare comp1etamente nascosta dalla lingua glacia1e notevol
mente ispessitasi. Da questa stessa stazione si nota anche una
maggiore potenza delle lingue che circondano 1a Pierre a
Moulin . Nelle foto d'archivio riprese da LESCA nel 1972,
dalla stazione F3, posta nei pressi dell' Albergo Val Vent,
si scorge, davanti alIa fronte, sulla sinistra idrografica, un
grande masse appartenente agli antichi archi morenici fron
tali; inoltre sul prospiciente versante del Mont Frety si ve
dono le costruzioni dell'A1peggio della Brenva , che sorgono
a quota 1 540 . Ora , dalla stessa visua1e, tale masse appare
comp1etamente nascosto dal ghiacciaio che in questi otto anni
si e notevolmente allungato. Anche l'a1peggio della Brenva
si scorge a fatica a causa dell'aumentato spessore del ghiaccio.

II 4 Ottobre veniva effettuato un secondo controllo presso
1a fronte insieme al geom. Felice BaCH che ha accettato l'in
carico di operatore per questo ghiacciaio. Scopo di questa
controllo e state il confronto fra la posizione attuale della
fronte e quella che appariva nel rilievo aereofotogrammetrico
del 1971, pubblicato nel Boll. CGI, ser . 2, 20 (1972) .

I contorni della fronte non sono chiaramente visibili per
che mascherati sia dai detriti che cadono dall'alta fa1esia di
ghiaccio, sia dalla morena di fondo che viene sca1zata da1
ghiacciaio avanzante. Cia ma1grado, appare evidente che il
settore destro della fronte ecostituito da un lobo che si spinge
alcune decine di metri pili a valle del settore sinistro. L'at
tua1e quota minim a della fronte e a 1 410 m (A) e il suo
avanzamento, nei confronti delle posizioni 1971 e di molte
decine di metri.

11 torrente sub-g1acia1e fuoriesce da1 settore sinistro della
fronte (quello pili arretrato); forma , alIa quota 1430, un
vasto porta1e, scorre poi per alcuni metri su di un ripido letto
di ghiaccio scuta, molto rigido, da cui passa alIa scarpata rno
renica. A meno di cento metri dalla bocca il torrente viene
deviato verso le vasche di decantazione di una sabbiera. Gli
addetti alIa sabbiera hanno constatato ben quattro variazioni
della posizione della bocca durante questa stagione estiva .
Queste rapide mutazioni danno la misura dell' attivita della
fronte e della lingua glaciale.

Un chilometro e mezzo circa a monte della fronte, 1a
lingua valliva della Brenva presenta un fenomeno in rapida
evo1uzione. La morena latera1e destra, una cinquantina di anni
fa, e stata sbrecciata, a quota 1 700 circa, sopra l'Albergo
del Purtud, dal rovinoso svuotamento di una sacca d'acqua
formatasi nel ghiacciaio. Ora in questa sbrecciatura si sta
insinuando una digitazione glacia1e di notevo1e potenza. In
fatti la lingua valliva ha attua1mente una potenza superiore
all'altezza delle morene laterali per cui, nel punto della sbrec
ciatura, tr abocca riversandosi nel canalone aperto dall'antica
sacca d'acqua.

AlIa fronte del ghiacciaio sono stati reperiti i caposaldi
della base geodetica stabilita dall'ing. LESCA nel1970. E state
segnalizzato il grande masso che appare nelle fotografie del
1972, segnandovi in versione rossa la quota (m 1 410). E state
posto un caposa1do di misurazione a 100 metri dalla fronte ,
segnalizzato in vernice rossa con le iniziali del nuovo opera
tore F.B. (Felice BaCH), l'anno 1980, e la quota (A) 1 390.
Quota max.: 4810 m; quota fronte: 1 410 m (A)

220 Ghiacciaio Entreues
Op eratore : Au gust a CERUTTI - Controllo del 1980.08.15.

Controllo a distanza dalla zona di Pre Pascol (q. 1 903) ,
coord. 32TLR40507470. Controllo fotografico.

II ghiacciaio appariva tota1mente innevato, in quanto
l'innevamento residuo scendeva fin sotto quota 2 500 e per
tanto al di sotto della quota della fronte.
Quota max.: 3350 m; quota fronte: 2650 m (C)



221 Ghiacciaio Toula
Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1980.08.15.

Qu ot a max.: 3700 m ; quota fron te attiva: 2 300 m (C); quo ta f ront e
fo ss ile : 2 050 m (A)

236 Ghiacciaio Pre de Bar
Operatore : Augusta CERUTTI - Controllo del 1980 .08.10.

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . posiz . quota mis ura attuale 1979 variaz. fro nte

Bas e 78 sf 2070 3200 38 48 +1 0 2070 (A )
C.178 sf 2 070 3200 25 31 + 6 2070 (A)
C .11 78 c 2070 3200 29 33 + 4 2070 (A)

ALPI PENNINE

258 -:- 282 - Ghiacciai del Gruppo Dent d'Heren
Grandes Murailles . Versante del Buthier

259 Ghiacciaio Tza de Tzan
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1980-08-18.

Innevamento residuo solo aIle alte quote. Dopo un lungo
periodo di stazionarieta, il ghiacciaio ha ripreso la fase di
avanzata. La linea frontale e costituita da ghiaccio nerastro
ricoperto da morena grossolana .
Quot a max.: 3800 m; quot a f ro nte : 2 530 m (A)

Quota
fronte

Di rez. DISTANZE (in m)
misura attuale 1979 variaz.

SEGNALE
simb . posiz. quota

A causa della forte nevosita invernale e delle basse tempe
rature primaverili e dei primi mesi di estate, il ghiacciaio era
coperto di neve residua fino ai 2 500 m di quota. La frante,
a q. 2 070, era totalmente scoperta, anche se attorniata da
nevai residui. II suo aspetto era quello ormai abituale di una
alta e gonfia falesia solcata da alcuni crepacci radia li .

II torrente sub-glaciale usciva da essa suddiviso in diversi
rami. I pili importanti di essi si travavano quest'anno assai
pili ad Occidente dello scorso anno, tanto che il segnale aero
fotogrammetrico centrale (SII 1970) si trova ora in riva sini
stra.

La lingua valliva, che era orlata da un piccolo cordone
morenico direttamente a contatto con il ghiaccio della fronte ,
risultava essersi allungata nei confronti della scorso anna di
circa cinque metri nel settore centrale e di una decina in
quello occidentale corrispondente alIa sinistra idrografica . An
che 10 scorso anna questo settore aveva progredito assai di pili
di quello centrale, per cui la forma fortemente arcuata della
fronte va evolvendosi verso una arcuatura meno accentuata.
Qu ota max.: 3700 m; quota fron te : 2 070 m (A )

Contrallo a distanza dal fondovalle Val Ferret (q. 1 734),
coord . 32TLR47508040. Controllo fotografico.

La fronte di questo ghiacciaio appare in netto progresso
line are e volumetrico. Dallo scorso anno la larga lingua pen
sile si e allungata sulle baIze rocciose che costituiscono la
soglia del circo, tanto da saldarsi con i potenti coni di rim
pasto formati dalla caduta dei seracchi e dalla neve residua
delle valanghe invernali. Questi coni formano ora, ai piedi
della parete, una larga placca di ghiaccio rigenerato, lunga
qualche centinaio di metri.

Quota max. : 3500 m; quota fronte : 2 350 m (C)

229 Ghiacciaio Frebouzie
Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1980.08.10.

Contrallo a distanza, dalla zona di Pre Pascal (q. 1 903),
coord. 32TLR40507470. Controllo fotografico.

L'ultimo controllo metrico e stato fatto 10 scorso anna ed
ha rivelato il proseguimento della fase di espansione del
ghiacciaio. Ora l'innevamento residuo scendeva fin sotto la
fronte e pertanto non e state possibi le eseguire il controllo
metrico. Dato il comportamento dell'apparato negli anni pre
cedenti e l'ottima alimentazione della presente stagione, si
pUG ritenere che il ghiacciaio sia in ulteriore espansione.

Qu ota ma x .: 3 500 m; quota fronte: 2580 m (A)

229.39 - Ghiacciaio Frebouzie, stazione fotografica FVII a quota AC '74
1 735, 32TLR47508040 (6 x 9; 10,5) (foto Augusta Vittoria CE-

RUTTI, 10.08.80).

2530 (A) 31 40 + 9 2 530 (A)

260 Ghiacciaio Grandes Murailles
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1980.08 .18 .

Innevamento residuo notevole fino a 3 000 m. II ghiac
ciaio e in una nuova fase di avanzata .

II segnale posto nel 1978 e ormai vicinissimo al fronte
che si presenta come un compatto muro di ghiaccio. Dalla
sinistra orografica fuoriesce impetuosamente il Torrente Bu
thier. Grandiosi crolli di seracchi alIa destra della lingua prin
cipale confermano mutamenti in atto anche alle quote supe
riori.
Quota max.: 3 950 m : quot a fronte: 2300 m (A)

SEGNALE
simb . posiz. quota

Direz . DISTANZE (in m)
misura attua le 1979 variaz .

Quota
fronte

+17 2 300 (A)31f recci a 142300AC '78

235 Ghiacciaio Triolet
Operatore: Augusta CERUTTI - Controllo del 1980.08.10.

Controllo a distanza, dal fondovalle Val Ferret (q. 1 880).
Controllo fotografico.

La fronte sospesa del Ghiacciaio del Triolet appare anche
quest'anno in aumento . Sono notevolmente rimpicciolite, nei
confronti dell'anno scorso, alcune « finestre » rocciose che si
aprono nei lobi della frastagliata fronte sospesa sulle pared
rocciose che reggono il circo.

I coni di rimpasto, pili potenti dello scorso anno, si sal
dano alla lingua fossile la quale, malgrado l'aumentato ap
porto di ghiaccio per crolla dei seracchi soprastanti, continua
lentamente a ridursi, di anna in anno, in potenza e lunghezza.
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268 Ghiacciaio Livournea

Operatore: An toni o COTTA R AMUSINO - Controllo del 1980.08.18.

Controllo a distanza . Innevamento residuo notevole.
E state eseguito un controllo fotogr afico dalla solita sta

zione F.7.

Quota max.: 2 800 m; quota min .: 2 700 m (C)

258 -;- 282 - Ghiacciai del Gruppo Dent d'Heren
Grandes Murailles . Vers ante del Mar
more

Oss ervazioni generali dell 'operatore Augusto GIORCELLI.

I sopralluoghi hanno consentito di prendere una Vl SlO

ne d'assieme del fenomeno glaciale nella VaItournanche in
prospettiva di un lavoro di pili ampio respiro programma to
per i prossimi anni . Purtroppo al momenta delle visit e, fra
il 7 ed il 23 Agosto 1980, la residua copertura di neve inver
nale era ovunque abbondantissima, pari a quella che normal
mente si ha alIa fine di Giugno 0 ai primi di Luglio , per cui
gran parte dei corpi glaciali, comprese Ie fronti , era ancora
totalmente 0 in gran parte celata. Le abbondanti nevicate
invernali e primaverili ed il persistere di cattiv e condizioni
atmosferiche, con basse temperature e scarsissima insolazione
sino all'uItima decade di Luglio, hanno consentito un accu
mulo abnorme della neve e la sua persistenz a anche nel pe
riodo centrale dell 'estate.

Precipitazioni nevose (in em) alIa Stazione del Lago
Goillet (2 420 m):

1977-78 1978-79 1979-80

Novembre 116 5 90

Dicembre 116 201 209

Gennaio 309 145 142

Febbraio 196 84 194

Marzo 207 289 223

Aprile 41 9

Tota le 944 765 867

272 Ghiacciaio di La Roisette 0 della Cian

Operatore: Au gusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.16.

La fronte glaciale era completamente coperta da una
spessa coItre di neve invernale che si prolungava sin al di
sotto di q. 2 700 m, per cui non solo e state impossibil e iden
tificare la fine del ghiacciaio, ma neppure si sono potuti rinve
nire vecchi segnali 0 porne dei nuovi.

Quota max.: 3 150 m

273 Ghiacciaio del Colle di Valcou rnera
Operatore: Au gusto GIORCELLI - Controll o del 1980.08.17.

L'intera superficie del ghiacciaio ed il canalone sottostante
sino al Lago del Dragone (2923 m) costituivano un unico e
continuo lenzuolo di neve invernale. La superficie del lago
era ghiacciata e interamente coperta di neve.

Quota max .: 3066 m
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274 Ghi acciaio di Balanselmo (0 di Fontan ella)

Operatore: Au gusto GIORCELLI - Controll o del 1980.08.17.

La situazione era identica a quella descritta per il ghiac
ciaio precedente, la cui copertura nevosa era saldata a quella
del ghiacciaio in questione .

Quota max.: 3 100 m

275 Ghiacciaio del Dragone
Operatore: Au gusto GIORCELLI - Controll o del 1980.08.17.

Anche questo ghiacciaio era totalmente ricoperto da neve
residua. La copertura nevosa scendeva uniforme e continua
sulla destra sino al Lago del Dragone, mentre si arrestava
sulla sinistra alIa sornrnita della baIza rocciosa che sovrasta
il Gran Lago (2 845 m). La superficie di quest'uItimo era
parzialmente gelata e ricoperta da neve .

Quota max .: 3 236 m

276 Ghi acciaio dello Chateau des Dames (SW)

Operatore: Au gust o G IORCELLI - Controll o del 1980.08.17.

II piccolo circo che ospita il ghiacciaietto era interamente
coperto di neve invernale sino a q. 3 000 m circa. Pili in basso
e sino al Gran Lago (2 845 m) i pendii morenici e rocciosi
ospitavano numerose ed ampie chiazze di neve invernale.

Quota max .: 3250 m

277 Ghiacciaio dello Chateau des Dames (NE)

Operatore: Au gusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.15.

La superficie del ghiacciaio era interamente coperta da
una spessa coItre di neve inverna le moIto indurita. Verso Sud
essa si saldava quasi ininterrottamente con l'attiguo bacino
superiore del Ghiacciaio di Vofrede, mentre verso Nord
costituiva un corpo unico con il Ghiacciaio des Dames. II
corpo glaciale vero e proprio nel suo tratto settentrionale e
attraversato trasversa lmente da una balconata rocciosa dolomi
tica a forma di sella che si estende dallo Chate au des Dames
sino al M. Blanc du Creton dividendo il ghiacciaio in una
porzione superiore pensile ed una sottostante circhiforme.
Questa si arresta suI bordo superiore di un lunge canale che
scende parallelo a Nord di quello che ospita il Ghiacciaio di
Vofrede. II fondo del canale sino a q. 2 500 circa era occupato
da abbondante neve inverna le e di valanga .

Quota max.: 3300 m

278 Ghiacciaio di Vofrede
Operatore: Au gusto GIORCELLI - Cont roll o del 1980.08.15.

Occupa un ampio vallone che dal M. Rous scende in
direzione NE. L'intera superficie del ghiacciaio era ricoperta
di neve eccetto che nei pressi dell'isola rocciosa di q. 3 030
circa ove, per la pili forte pendenza, affiorava il ghiaccio vivo.
La fronte era invisibile, ne era intuibile ove si arrestasse es
sendo il sottostante vallone colmo di neve invernale sino al
di sotto di q. 2580 m. E stata rinvenuta la S.F. posta da
A. COTTA RAMUSINO il 1977.08.10 suI sent iero che porta al
Colle di Vofrede , ma la sua quota, ricavata dalla carta ed indi
cata in 2568 m, deve essere corretta in 2 620 m (A).

Quota max .: 3 200 m



259.67 - Ghiacciaio Tza de Tzan, stazione
fotografica disco rosso su sentiero Rifugio
Aosta a quota 2600 (A) , 32TLR88239075
(6 x 9; 75) (foto Antonio COTTA RAMU-

SINO, 18.08.80).

260.62 e 260 .63 - Ghiacciaio des G randes Murailles, stazione fotografica Alpi di Tza de Tzan a quota 2600 (A) (6 x 9; 75 ) (An tonio
COTTA RAMUSINO, 18.08.80) .
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279 Ghiacciaio del M. Blanc du Cretan
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.09.

Q uesto piccolo ghiacciaio sospeso e praticamente irrag
giungibile per cui 10 si e potuto osservare solo da lontano.
Anche esso era totalmente coperto da neve invernale e solo
verso la sua estrernita inferiore si poteva intravedere qualche
poccola porzione di ghiaccio vivo. II sottostante vallone ospi
tava neve invernale e di valanga sino a q . 2 750 circa .

Quota max .: 3 300 m

28 0 Ghiacciaio dei Jumeaux
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.09.

La grande quantita di neve di valanga, che costituisce
l'alimentazione di questo ghiacciaio, accumulatasi durante l'in
verno ed ormai fortemente indurita, cela completamente la
massa glaciale. L'estensione apparente del ghiacciaio sembra
quindi essere parecchio superiore al normale. Al mornen to
della visita la neve giungeva a ricoprire abbondantemente il
sentiero, che da Cervinia porta al Rifugio Bobba e si spingeva
verso il basso sin poco sopra i 2 300 m. AlIa sommita della
massa nevosa era presente una imponente crepaccia terminale
che isolava l'apice del cono di valanga dal sottostante corpo
di glacio -nevato.

Quot a max.: 2850 m

281 Ghiacciaio di Mon Tabel
Operatore: Augusta GIORCELLI - Controllo del 1980.08.09.

II ghiacciaio di M. Tabel presenta una fronte molto com
plessa, parzialmente coperta di morena e quest'anno anche di
neve residua.

Sulla des tra, ai piedi dello sprone roccioso che culmina
con la Punta des Cors , scende sin circa a q. 2 500 una gran
diosa serraccata che si adagia suI sottostante pianoro. Nel
tratto pianeggiante sottostante il ghiaccio e via via sempre
pili ricoperto da abbondante sfasciume morenico tanto da es
serne infine completamente celato. II substrato di ghiaccio e
osservabile solo per la presenza di un grande crepaccio lon
gitudinale beante che corre lungo la parte pili elevata di
questa lingua e che denota la zona di massima trazione in
corrispondenza di una linea di displuvio fra il vallone che
ospita la Montagne les Cors ed il vallone che e bagnato dal
T . Ciaellon. A destra della linea di displuvio il ghiaccio si
arresta alIa quota minima di 2 515 m (A) . La vera fronte e
invisibile per la copertura morenica, rna la sua prese nza e
marcata dalla formazione di un nuovo piccolo cordone more
nico frontale determinata dalla spinta a tergo del ghiacciaio,
che sembra quindi essere in avanzata.

Pili a sinistra della linea di disp luvio, e proprio di fronte
alIa grande serraccata, la lingua, sempre coperta da abbon
dante morena e poi da neve invernale, scende verso il val
lone del T . Ciaellon senza che sia possibile osservarne la
fronte. Ancor pili a sinistra, al di la di uno sprone roccioso
che separa in due distinte porzioni la serraccata e che ha la
sua origine superiore a q. 3 100 circa , la parte di ghiacciaio,
compresa fra il suddetto sprone e la Cresta Albertini, si arre
sta sull 'orlo di un alto salta roccioso all 'interno di un ripidis
simo cana lone, con fronte pensile dalla qua le precipitano gros
si serracchi. Ai piedi del salto si forma di conseguenza un
grandioso cono di ghiaccio. Esso appoggia probabilrnente sulla
lingua che proviene dalla sinistra della pili volte citata linea
di displuvio e che determina nella zona frontale la saldatura
del Ghiacciaio di M. Tabel con l'at tiguo Ghiacciaio di Che-
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rilIon. Purtroppo a causa dell'abbondantissima copertura ne
vosa non e stato possibile osservare i rapporti attualmente
esistenti fra le due colate del Ghiacciaio di M. Tabel e fra
quest'ultime e I'estremita frontale del Ghiacciaio di CherilIon.
Egualmente estato impossibile osservare ove termini la lingua
formata dall 'unione di queste tre diverse zone d'alimenta
zione. Al momento della visita il vallone sottostante era in
gombro di neve sino a q . 2390 (A) dove da una bass a porta
aprentesi nella neve sgorgava il grosso ed impetuoso Torr ente
Ciaellon. L'enorme accumulo di neve invernale rappresenta
probabilmente quantoresta della valanga caduta il1980.02.04,
che ha investito anche l'abitato di Cervinia arrecando gravi
danni materiali e perdita di vite umane .

E stata posta una Stazione Fotografica su masso parallele
pipedo di gneiss chiaro a q. 2538 (C e A) posto sulla som
rnita del dosso morenico che separa i bacini del Rio des Cors
da quello del T. Ciaellon. Sono stati rinvenuti, parzialmente
coperti di neve, il segnale S.F. Q.G. 78 su grande masso di
fillade verde-giallastra a q. 2420 (A) posta da G. QUARANTA
il 1978.08.28 ed il segnale S.F. 1976 su grande masso di
fillade quarzifera verde a q. 2390 (A) . Entrambi i segnali
erano quest 'anno inutilizzabili per la copertura nevosa.

Quota max. : 3600 m; quota f rante : 2 515 m

282 Ghiacciaio di Cherillon
Operatore: Augusta GIORCELLI - Controllo del 1980.08.07.

II Ghiacciaio di CherilIon occupa un ampio circo aperto
verso Sud ed interrotto obliquamente da una soglia rocciosa
che digrada dall'estremita sinistra (q . 2 950) verso destra
(q. 2600 ca.). II ghiacciaio si arresta sul bordo superiore
della soglia per cui presenta una fronte lunghissima, oltre
1 km , avente quota variabile. La fronte e alta , a volte pen
sile, solcata da crepacci longitudinali e da essa si staccano
blocchi di ghiaccio che precipitano dalla balza sul sottostante
pendio detritico a formare piccoli coni di ghiaccio. All'estre
mid occidentale 0 sinistra della fronte, il ghiaccio va sempre
pili ricoprendosi di detrito e poi di neve residua, per cui non
sono visibili ne il punto frontale minimo, ne i rapporti con
l'attiguo cono di ghiaccio e con la fronte del Ghiacciaio di
M . Tabel. Non e stato possibile rinvenire alcun segnale.

Quot a max.: 3200 m

283 7289 . Ghiacciai del Gruppo Cervino-Breithorn

283 Ghiacciaio del Leone
Operatore: Augusto GIORCELLI - Contro lli del 1980.08.14 e del
1980.08.21.

Arresta la sua fronte appiattita ed arcuata sopra una baIza
di rocce montona te e levigate, che attraversano quasi tra
sversa lmente I'intero circo. Al centro un piccolo lobo molto
sottile si spinge pili in basso per una cinquantina di metri
rispetto al res to della fronte che e scoperta, ben visibi le e
solcata da crepacci disposti radialmente. Al momenta della
seconda visita si erano verificate due frane di ghiaccio a destra
ed a sinistra del lobo pili avanzato e questa porzione della
fronte sembrava essere in rapido disfacimento . Quota minima
frontale 2 900 m circa .

La copertura nevosa, quasi assente alIa fronte, si faceva
rapidamente spessa e continua poco pili in alto. AlIa base
del canalone, che seende dalle vicinanze di q . 3 560 della
Testa del Leone, era presente un grosso cono di neve di va
langa distaccato alIa sua base dal sottostante ghiacciaio da una
larga crepaccia terminale. Le acque di fusione , dopa aver
formato alcune cascatelle lungo la balza di rocce montonate



si perdevano nel sottostante detrito per riemergere molto pili
a valle, nel pianoro di q . 2600 circa, ancora abbondantemente
r icoper to da neve invernale .

Non e state possi bile rinvenire alcun segna le per cui e
stata posta una nuova stazione fotografica a q . 2 730 (A)
su roccia in posta (fillade) affiorante dalla cresta della morena
lat erale sinistra abbando nata . Frecce di richiamo sullo stesso
affioramento roccioso.

Quo ta max.: 3 150 m: quota fr ont e: 2300 m

28 4 Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controlli del 1980.08.14 e del
1980.08.21.

La fronte del Ghiacciaio di Tyndall e duplice: verso
destra essa si adagia su di un gradino roccioso a q. 3 100
circa, ai piedi della Testa del Leone, mentre pili a sinistra,
per un'arnpia incisione scavata nel gradino stesso, precipita
verso il basso con una imponente serraccata pensile poggiante
al l'estremita orientale su di un dosso di roccia montonata a
q. 3 000 circa .

La porzione destra termina in direzione della Croce Carrel
sottile ed appiattita, mentre pili ad Est si arresta sul bordo
del gradino con fronte alta e pensile, bruscamente interrotta;
da questa zona precipitano sul sottostante gradino di qu ota
2 950 circa, frane di ghiaccio che formano due coni congiunti
dai quali prosegue verso il basso un tratto di ghiacciaio rige
nerato che si perde sotto grandiosi cumuli morenici senza
che se ne possa osservare la fine.

La serraccata di sinistra, che un tempo giungeva a sal
darsi con il sottostante ghiacciaio rigenerato e ora ad esso
coll egata solo da un cono di fran a sulla destra del dosso
roccioso montonato su cui appoggia . E tuttavia tu ttora evi
dente la presenza del ghiacciaio rigenerato alimentato dalle
frane di ghiaccio sul gradino di q. 2900-2 950 senza che sia
possibile distinguerne il termine.

In occasione della prima visita e state possibile osservare
una grandiosa frana di ghiaccio staccatasi dallato destro della
serraccata e che si e arrestata a circa q. 2 800 (A).

E stata rit rovata la Stazione Fotografica S.F. VI 1974 a
q . 2 770 (A) sul sentiero che da Plan Maison porta al Rifugio
Orionde, circa 400 metri prima di raggiungere il rifugio .
Sono inoltre state poste altre due stazioni fotografiche: S.F.
sul sentiero che da Pl an Ma ison porta al Rifugio O riond e a
q. 2745 (A) dove 10 stesso lascia la cresta della morena late
rale destra del Ghiacciaio della Forca e S.F. su grosse masse
di eufotide posta a q . 2 800 (A) sul piano morenico fra la
morena laterale des tra del Ghiacciaio del Cervino e la morena
laterale destra del Ghiacciaio della Forca. La prima serve
anche per il Ghiacciaio della Forca, la seconda anche per il
Ghiacciaio del Cervino.

Quota max. : 3505 m; quota fr onte: 3000 m

285 Ghiacciaio del Cervino
Opera tore : Augusto GIORCELLI - Controlli del 1980.08.14 e del
1980.08.21.

II Ghiacciaio del Cervino e un tipico ghiacciaio che si
forma ai piedi della parete Sud del Cervino per l' unione di
coni di neve di valanga che si saldano fra lora su di un ter
razzo di roccia digradante da Nord-Est verso Sud-O vest.

AlIa estrernita orientale il ghiacciaio e unito a que llo della
Farca . Nel lungo tratto centrale si arresta con alta fronte,
quasi una parete di ghiaccio grigiastro per l'abbondanza di
materiale morenico, tipicamente zonata e solcata da crepacci,
sull'orlo del gradino, che in alcuni punti viene sup erato con

piccoli lobi che scendono sino all'inizio del sottostante pendio
detritico. Ad Ovest il gradino roccioso si abbassa perdendosi
sott o cumuli morenici ed il ghiacciaio raggi unge la sua quota
minima a 2 830 m (A) con fronte inclinata ed appiattita,
sottile, impastata di morena ed accompagnata da frange di
neve residua.

E stata rinvenuta la stazione fotografica S.F . Q .G. 1978
a q. 2 840 a monte della ex capanna K2 sul sentiero che
sale al Colle del Breuil. E stata posta una nuova stazione
fotografica S.F. su grosse mas so di eufotide posto a q. 2800
(A) sul piano morenico fra la morena laterale destra del
Ghiacciaio della Forca e la morena laterale destra del Ghiac
ciaio del Cervino ; essa serve anche per il Ghiacciaio di Tyn
dall .
Quota max.: 3350 m: quota f ron te: 2830 m

286 Gh iacciaio della Forca
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controlli del 1980.08.11 e del
1980.08.21.

La lingua terminale si adagia sul fondo del vallone poco
inciso che scende verso Cervinia dai Colli del Breuil e dell a
Forca.

All'atto delle due visite la lingua e la zona frontale erano
coper te da resi dua neve invernale e non e sta te possibile
osservare la fine del ghiacciaio. Dinnanzi alIa fronte e pre
sente un piccolo argine morenico frontale abbandonato a
forma di sella con quota minima a 2750 m (A). All'interno
del suddetto arginello si trova un enorme masse di gneiss
chiaro [ 2 770 m (A) J sul quale e posto il segnale di S.F .
F.P . di F. PESSION, del 1972.

Al momento della seconda visita si era scoperto sulla

destra un masso portante il segna le A. VB 197 1 ;-20", corri
spondente al segnale A. VB 1970, ed al centro della vallecola,
a monte del grande masse di gneiss chiaro, si riusciva a
scorgere per un breve tratto il torrente glacia le che si era
aperto un varco nella copertura nevosa.

E stata inoltre posta la stazione fotografica S.F. sul sen
tiero che da Plan Maison porta al Rifugio O rionde a quota
2 745 (A), dove 10 stesso lascia la cresta della morena laterale
destra del Ghiacciaio della Forca. La stessa stazione serve
anche per il Ghiacciaio di Tyndall.
Quota max. : 3 492 m

287 Ghiacciaio Superiore del Teodulo
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.19.

La copertura di neve invernale resi dua era talmente
estesa da consentire il funzionamento della sciovia «Bonta
dini » che ha la sua stazione di partenza ben a valle del limite
inferiore del ghiacciaio e l'arrivo alIa sua sommita ,

Negli anni passati questa ghiacciaio e state sede di note
voli lavori di sbancamento e rimaneggiamento da parte della
Societa che gestisce gli impianti di risalita per costruire una
specie di vallo affiancato da un argine a protezione della scio
via e dei campi da sci dalla caduta di valanghe dalla Cresta
della Forca. Tali opere hanno pesantemente modificato la
morfologia e la struttura stessa del corpo glaciale incidendolo
in profond ita e me ttendo a nudo porzioni di ghiaccio in terne
e prima protette dalla copertura morenica. L 'influenza sul
l'evoluzione del ghiacciaio da parte dei lavori eseguiti potra
essere osservata nei prossimi anni e sara interessante vedere
se rap idamente si ricostituiranno spontaneamente le condi
zioni precedenti all'intervento 0 se si avra un rapido collasso
della mass a glaciale.
Quota max. : 3328 m
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288 Ghiacciaio I njeriore del T eodulo
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.19.

Le ultime osservazioni di questa ghiacciaio risalgono al
1941 e nel Catasto dei Ghiacciai Italiani e illustrato da una
fotografia del 1940.

Rispetto a quella rappresentazione il ghiacciaio oggi si
mostra alquanto ridotto. Verso Nord si arresta come allora
con fronte alta e pensile, troncata di netto e scarsamente
crepacciata sull 'orlo di un salto di roccia quotato 3 252
(IGM), che sovrasta il vallone avente per apice il Colle del
Teodulo (3 317 m). La vera frante e quella rivolta verso
Ovest: nel 1940 il ghiacciaio scendeva lunge un rip ido pen
dio fra i due sprani di roccia quotati 3 081 e 3 090 (IGM)
ad adagiare la sua lingua sui pili dolci pendii detritici sotto
stand. Attualmente esso si arresta con due lobi quasi pensili
sul tratto pili ripido di una scarpata rocciosa, un tempo rico
perta dal ghiaccio, compresa fra le due suddette quote. II
lobo destro, pili turgido, ripidissimo si arresta con alta fronte
poco sotto i 3 200 m, mentre quello sinistro, separato dal
precedente dall'affioramento di una bozza rocciosa, si spinge
un po' pili in basso, poco sotto i 3 150 m, entro una specie
di valloncello roccioso a Nord dello sprone quotato 3 090
3 275 m (IGM), con frante appiattita e coperta di neve inver
nale . Verso Sud non e certo il suo collegamento con l'attiguo
Ghiacciaio di Valtournanche per I'emers ione di numerosi
spuntoni rocciosi fra la Testa Grigia (3 480 m) e le q. 3 280
e 3 275 (IGM).
Quota max.: 3400 m; quota fro nte: 3 150 m

289 Ghiacciaio di Valtournanche di Plan T endre
Operatore : Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.19.

Al momento della visita il ghiacciaio si presentava ancora
fortemente inevato sebbene fossera gia libere da neve vaste
porzioni di ghiaccio, specie in corrispondenza dei punti di
maggior pendenza. La fronte , celata da un'ampipa frangia di
neve che copre anche i segnali (non ritrovati) del 1970-71 ,
si arresta in corrispondenza di un salto di roccia a q . 3 000
circa (A). Rispetto alla descrizione fatta da M. VANNI in quei
due anni, il ghiacciaio sembra essere stazionario 0 al pili in
lieve progresso. Nettamente regredita invece e quasi scorn
parsa la sottostante lingua di ghiaccio morto a monte del
laghetto, parzialmente interrato, di q. 2 810 (A).
Quota max .: 3530 m; quota fronte : 3000 m

290 -7- 294 - Ghiacciai de l Gruppo Sometta-Tournalin

290 Ghiacciaio della Gran Som etta
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.19.

L'intero pendio circhiforme che dovrebbe ospitare questo
ghiacciaio era coperto da uno spesso manto di neve invernale
quasi continuo sino a q. 2 700 circa, per cui e stata impos
sibile qualsiasi osservazioni .

E probabile che un'altra placca di ghiaccio residuo, al
limite del glacio-nevato, possa trovarsi, anch'essa celata dalla
neve residua, in corrispondenza del circo posto a ENE della
Motta di Plete Sud. Sarebbera utili osservazioni accurate e
dettagliate in periodi di scarsa copertura nevosa.
Quota max. : 3050 m

291 Ghiacciaio della Roisetta
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.18.

Occupa la porzione sommita le del M. Roisett a e precisa
mente una cavita circhiforme aperta verso O vest compresa
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fra le tre vette del monte stesso. Anche in questo caso la
copertura nevosa era abbondantissima ed il ghiaccio non era
visibile in alcun punto . Erano egualmente invisibili le carat
teristiche morfologiche superficiali descri tte nel 1976 da
V. CHIADO. E molto probabile che il ghiacciaietto si trovi in
condizioni di stazionarieta.
Quota max .: 3 324 m

292 Ghiacciaio della Roisetta Sud
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.18.

L'intero circo che ospitava il Ghiacciaio Meridionale del
M. Roisetta era ricoperto da una spessa coltre di neve inver
nale che con tutt a probabilita eela placche di ghiaccio re
siduo . Se perdurassero alcune annate come l'attuale e da
attendersi una ricostituzione del piccolo ghiacciaio .
Quota max.: 3150 m

293 Ghiacciaio del Gran Tournalin Nord
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.18.

Fascia a guisa di falda la pare te Nord del Gran Tournalin.
La sua superficie piuttosto ripida ed abbondantemente coperta
di neve invernale era segnata da zone pili scure che testimo
niavano la caduta di piccole valanghe. I nvisibile la frante.
Quota max.: 3250 m

294 Ghiacciaio del Gran Tournalin Sud
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1980.08.18.

II circo aprentesi a Nord ed ai piedi del Piccolo Tournalin
ospitava estesi nevai che prababilmente celano placche resi 
due di ghiaccio impastato con morena per cui la sua estin 
zione (vedi Catasto dei Ghiacciai Italiani) e alquanto dubbia .

Quasi certamente non vi epili ghiaccio, rna solo un nevaio
permanente nel canalone fra il Grande ed il Piccolo Tour
nalin a Ovest del passo di q. 3 227 .
Quota max.: 3 200 m

295 -7- 308 - Ghiacc iai del Gruppo de l Monte Rosa .
Versanti Evencon e Lys

Osservazioni generali dell' operatore Willy MONTERIN .

Le precipitazioni nevose di quest'inverno nelle valli del
Rosa furono particolarmente abbondanti soprattutto nel mese
di Marzo raggiungendo quasi i valori dell'inverno 1977-78 .
Alle abbondanti nevicate ha fatto riscontro una temperatura
media primaverile alquanto bassa, favorendo cosl l'espansione
dei ghiacciai.

Precipitazioni nevose (in em) all'Osservatorio Meteorolo
gico di D 'Eyola (l 850 m):

1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80

Sett . 15
Ott. 72 42 20
Nov. 200 186 68 26 120
Die. 34 135 71 180 196
Gen. 13 149 376 93 160
Feb. 134 78 194 147 60
Mar. 33 179 173 196 322
Apr . 150 25 164 74 16
Mag. 20 14 33

totali 636 814 1075 736 907



Precipitazioni nevose (in em) alIa Stazione dell 'ENEL tosto appiattita . I due caratteristici lobi sono ormai quasi
Lago G abiet (2340 m): scomparsi, specie il destro, per cui il con torn o frontale as-

sume un andamento quasi circolare . Sono tuttora presenti
1975 -76 1976 -77 1977-78 1978-79 1979-80 i due torrenti glaciali e la quota minima frontale edi 2780 m

circa (A) .
Sett. 12 30 Quota max.: 4 000 rn: quota fronte: 2 780 m
O tt. 93 207 2 25 71
N ov. 214 203 55 39 105
Die. 57 109 86 197 209 304 Ghiacciaio del Lys
Gen. 18 139 325 101 126 Operatore: Willy MONTERIN - Controllo del 1980.10.09.
Feb. 131 84 203 125 67
Mar. 29 198 170 205 287 I nnevamento alIa fronte nullo. La conformazione della

Apr. 168 47 201 77 30 fronte denot a un sensibile aumento di tutta la lingua glaciale.
II torrente glaciale sfocia da due punti: al centro e a destraMag. 17 232 94 4 93 della fronte . Par ticolarmente abbondante la copertura more-

totali 727 1231 1166 773 987
nica sul fianco sinistro.

SuI fianco destro della lingua glaciale e stato posta un

Temperatur e med ie (in oC) nei mesi estivi del quinquen- nuovo segnale a quota 2357 m, contrassegnato W.M. 1980

nio 1976 -;- 1980 registrate all 'Osservatorio Meteorologico di a 38 m dal ghiacciaio.

D 'Eyola (l 850 rn): Quota max.: 4 527 m; quota fronte: 2 355 m (A)

1976 1977 1978 1979 1980 SEGNALE Direz. DISTA NZE (i n rn) Quot a
simb . poslz . quota misura attuale variaz. fronte

Mag. 7,6 4,7 3,9 5,6 3,8 I 1971 df 2355 N 56 56 2355 (A)
(1979)

Giug. 11,1 8,5 6,9 10,9 8,8 II 1960 cf 2355 N 75 105 +30 2 355 (A)
Lug!. 12,9 11,3 11,1 12,6 10,8 (1978)

III 1960 sf 2355 N 87 105 + 18 2355 (A)
Agos . 9,8 9,8 10,8 11,3 12,9 (1979)
Sett. 6,8 8,3 10,6 9,5 10,6 IV 1970 sl 2357 W 12 21 + 9 2355 (A)

(1976)

medie 9,5 8,5 8,6 9,9 9,3
V 1970 dl 2356 E 4 8 + 4 2356 (A)

(1979)

321 Ghiacciaio Nord delle Loccie
Op eratore : Lelia TETTAMANTI - Controllo del 1979.09.19.

Bacino: TOCE - TICINO - PO

309 -;- 332 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa.
Ve rsanti del Sesia e dell'Anza

308 Ghiacciaio N etscho
Op eratore: Willy MaNTERIN - Controllo del 1980.10.03.

Innevamento parziale. Dall 'anno 1971 la fronte di questo
ghiacciaio e sempre rimasta ricoperta dalla coltre nevosa e
solamente quest'anno si e riscoperta ed e stato possibile ese
guire i controlli. La fronte glaciale risulta in espansione.

AlIa fronte e stato collocato un nuovo segno contrasse
gnato WM 1980 a 25,50 m dal ghiacciaio.

Quota max.: 3075 m; quata fronte: 2900 m (A )

Ult imo controllo : 1978. Innevamento residuo fino a
quota 2900 (C) (ern 20/50). Per effetto prima del notevole
innalzamento delle acque del Lago delle Loccie poi della loro
repentina fuoriuscita, la fronte del ghiacciaio si e modificata
mostrando crepacci molto aperti per tutta la sua altezza .

Al cen tro del ghiacciaio, la caverna, presente gia nel
1978 , si e ancora pili ampliata verso l'interno. Infatti, attra
verso questo condotto, l'acqua del Lago delle Loccie, innal
zatasi notevolmente sul livello normale durante il mese di
Luglio, penetro nella massa glaciale modificandola profonda
mente. Quando, il 27 Luglio, si produsse corne gia l 'anno pre-

Quota
fronte

+6,5 2900 (A)32,526NE

Direz. DISTANZE (i n m)
misura attua le 1971 variaz.

2895df

SEGN~LE

simb. pos iz. quota

119 65

298 Ghiacciaio Piccolo di Verra
Op eratore: Augusta G IORCELLI - Cont rollo del 1980.08.20.

Le condizioni di innevamento sono simili a quelle de
scritte per il Grande Ghiacciaio di Verra.

La lingua nel suo tratto terminale e di colore nerastro
per l'abbondantissima morena frammista al ghiaccio. La fron 
te , quasi a coda di volpe, e solcata da crepacci longitudinali
disposti radialmente e verso la sua estrernita si pr esenta piut-

297 Ghiacciaio Grande di V erra
Operatore : Augusta GIORCELLI - Controllo del 1980.08.20.

Per il secondo anno consecutivo ho percorso l'intero
Ghiacciaio Grande di Verra dal Colle del Breithorn al Rifugio
Mezzalama passando sulla grandiosa balcona ta ai piedi del
Breithorn, del Polluce e del Castore. Nell'estate del 1979
la copertura nevosa era molto scarsa , per cui alle alte quo te
la superficie del ghiacciaio si presentava fortemente acciden
tata con grandiosi crepacci quasi liberi da ponti di neve .
Q uest' anno la superficie era molto meno tormentata e gran
parte dei crepacci erano ancora chiusi e celati dal manto di
neve invernale che scendeva sino a q. 3 100 circa. Solo al di
sotto del Rifugio Mezzalama (3 004 m) la lingua, crepaccia
tissima, era quasi lib era da copertura nevosa .

La fronte, alta, di colore grigio per l'abbondante morena
impastata e solcata da alcuni crepacci longitudinali si arresta
a q. 2540 (A) . Manca una vera porta ed il torrente glaciale
molto gonfio ed impetuoso sgorga al contatto fra la roccia
in posta ed il ghiaccio dal punto pili avanzato dello stesso.
Anche se non e stato possibile eseguire misure per non aver
ritrovato segnali, l'aspetto generale fa ritenere questo ghiac
ciaio in avanzata .

Quota max.: 4000 m; quota fronte: 2540 m
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304.92 - Ghiacciaio del Lys, stazione fotografica Punta Sitten a quota 2639, 32TMR068797 (6 x 6; 80) (foto Willy 'MONTERIN,
10.10.80).

325

cedente la repentina fuoriuscita dell'acqua, questa trascino
nella sua caduta blocchi di ghiaccio e materiale morenico che
si riversarono rovinosamente a valle fino alIa localita «Bur
chi », che dista dal lago circa tre chilometri.

Quota max .: 3400 m; quota fronte: 2209 m (C)

Operatore: Lelia T ETT AM ANTI - Cont rollo del 1980.09.18.

Ultimo controllo: 1979. Innevamento residuo sino a quota
2800 (C) (em 20/50). Crepacciatura abbondante. Corpo della
fronte pesantemente modificato pur rimanendo allo stesso
posto dell 'anno precedente e avendo 10 stesso spessore (25/ 30
metri).

SuI lato destro l'apparato glaciale delle Loccie presenta
un glacionevato che si forma a causa delle valan ghe che ca
dono da q. 3 051 e si prolunga fino a q. 2360. Lo segnalai la
prima volta nel 1975 e 10 controllai poi , di anna in anno ,
fino alla campagna attuale. La formazione risulta in continua
espansione sia in larghezza che in potenza.

Quota max .: 3400 m; quota fronte : 2209 m (C)

324 Ghiacciaio della Nordend
Operatore : Lelia T ETTAMA NTI - Controllo del 1980.09.19.

Ultimo contrallo: 1979. Innevato modesto fino a quota
2800 (C). La fronte e di nuovo avanzata a ventaglio princi-
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palmente nella parte sinistra fino a form are un semicerchio
ben delineato. La frante e a quota 2250 (C): e aumentata
in potenza ed e molto crepacciato.

Quota max.: 3 500 m; quota fronte: 2250 m (C)

Ghiacciaio del Belvedere
Operatore: Lelia T ETTAMANTI - Controllo del 1980.09.19.

Nei confronti degli anni passati il Ghiacciaio del Belve
dere (325) presenta alIa con£luenza dei ghiacciai delle Loccie
(321) , Signal (322) , e del Monte Rosa (323) suoi alimentatori,
un abbassamento di potenza e crepacci longitudinali, che non
presentava precedentemente. Pili a valle la colata glaciale e
coperta da morena sempre pili abbondante, e aumenta di spes
sore specialmente in corrispondenza della lingua destra. Que
sta lingua e avanzata di parecchie decine di metri, sino a
giungere a quota 1 880. La fronte non e visibile per l'abbon
dante ricoprimento morenico.

La lingua sinistra, la pili imponente, scende sino a quota
1 780 (C), coperta da morena che pero non preclude la visuale
dei crepacci.

La fronte ha uno spessore di circa 25 -;- 30 m; e una lar
ghezza di circa 300 m; al centra si apre una caverna che
penetra nell'interno per circa 35 -;- 40 m; da essa esce il
torrente sub-glaciale.

Quota max.: 4560 m; quota fronte: 1 780 m (C)



326 Ghiacciaio del Piccolo Filar
Operatore: Lelia TETTAMANTI - Controllo del 1980.09.19.

Ultimo controllo: 1979. Innevamento modesto su tutto
l'apparato. La fronte si eulteriormente inspessita ed e avan
zata leggermente, specialmente sul settore sinistro.

Ouata max.: 3150 m; quota fronte: 2250 m (C)

327 Ghiacciaio di Castelfranco
Operatore : Alvaro MAZZA - Cantrolla del 1980.08.06.

Ultimo controllo: 1979. Innevamento residuo sino a quo
ta 2 100 (C). La colata destra e sinistra appaiono unite a
quota 2550 (C). La colata destra a quota 2600 (C) appare
un crepaccio sempre pili consistente rispetto all'anno 1979.

Nota dell'operatore Alvaro MAZZA.
Ai fini dell'eventuale aggiornamento del « Catasto» desi

dero segnalare l'identita assoluta dei ghiacciai 327 (Castel
franco) e 328 (Weissther) come risulta chiaramente dalle
relazioni delle campagne glaciologiche effettuate negli anni '30
dal prof. Umberto MONTERIN e dalla foto pubblicata nel Bol
lettino CGI, ser. 2, 13, p. 60.

Ouota max .: 2900 m; quota fronte: 2500 m (C)

ALPI LEPONTINE

337 -;- 363 - Ghiacciai del Gruppo Monte Leone-Ar
bole-Sabbione

Osservaziani generali dell'operatore Alvaro MAZZA.

II maltempo primavetile ed estivo, protrattosi oltre la
meta di Luglio nelle alte valli dell'Ossola , ha prolungato la
permanenza al suolo del manto nevoso ben oltre il consueto;
ai primi di Agosto. in occasione di visite preliminari all'Alpe
Veglia ed in Val Formazza, il limite temporan eo delle nevi
era nettamente inferiore al limite topografico frontale di
quasi tutti i ghiacciai, compresi alcuni di quelli esposti a Sud.

Nella prima quindicina di Settembre il limite delle nevi
residue era mediamente risalito a 2550-2 600 m, salvo ecce
zioni dovute a particolarita morfologiche e di esposizione dei
ghiacciai, in buon accordo con la media degli ultimi anni
(1975 -;- 80). Diciassette dei ven tidue ghiacciai osservati e/ 0

visitati risultavano ancora totalmente innevati da neve re
sidua.

Valle Antrona (bacino T. Ovesca)

Osservazioni e telefoto effettuate dalla Cima della Lau
rasca 2 193 m (coord. UTM 32TMS59520086, punto di osser
vazione gia u tilizzato in passa to) sui seguenti ghiacciai:

333 Gh . di Camposecco (mai osservato in precedenza):
totalmente innevato;
334 Gh. del Bottarello: parzialmente innevato;
335 Gh. Sud di Andolla: totalmente innevato;
336 Gh . Nord di Andolla: parzialmente innevato.

Indagini in condizioni di minor innevamento dovranno
chiarire l'effettiva consistenza del glacialismo di questa valle;
infatti, contro le 4 formazioni elencate dal «Catasto dei
Ghiacciai Italiani », vol. I (1959) e II (1961), il foglio 1329
(1: 25 000) della Carta Nazionale Svizzera riporta 7/8 ghiac
ciai e/o glacionevati, la cui reale esistenza dovra essere con
trollata in posto.

Alpe Veglia (bacino del T. Cairasca)

Sostanziale stazionarieta di tutti i ghiacciai; la lieve con-

trazione frontale del Gh. del Leone (337) e probabilmente
fuori fase rispetto alle buone condizioni di accumulo.

Alpe Devero (bacino del T. Devero)

343 Gh . del Cervandone: totalmente innevato;
- 345 Gh. dell'Arbola: totalmente innevato.

I veri limiti di queste formazioni sono nascosti dal 1977
dalle nevi residue. Ghiacciai stazionari.

Alta V. Formazza (bacino dell' alto Toce)

Anche qui si osserva, salvo due casi, innevamento alle
fronti e generale stazionarieta. Lievi oscillazioni positive si
devono attribuire all'innevamento delle fronti.

Si conferma quindi la generale stazionarieta dei ghiacciai
dell'Ossola superiore; nessuna variazione di profilo consente
di prevedere, almena per i maggiori ghiacciai (337, 338, 356,
357), eventuali espansioni future in relazione al miglior accu
mulo dopo il 1976.

Valle Anzasca (bacino T. Anza)

Osservazioni di confronto nel bacino superiore dell'Anza
hanno evidenziato una situazione ben diversa. Infatti, mentre
i ghiacciai dell'Ossola superiore hanno quote massime media
mente attorno ai 3 000 m e quote minime medie attorno a
2 650 m, quelli del versante ossolano del M. Rosa hanno
estensioni altitudinali ben rnaggiori, con limiti superiori fra
3 500 e 4 500 m e quote frontali con minimo dei 1 780 m del
Gh. del Belvedere (325). Cia spiega la diversa risposta alle
abbondanti precipitazioni degli ultimi quattro inverni che si
traducono in sensibili al terazioni di profilo (forte innalza
mento per il Gh. del Belvedere) e in nette espasioni (per il
Gh. del Signal e del Piccolo Fillar), rispetto alIa situazione in
precedenza documentata.

N.B . Le quote citate nelle relazioni sono desunte dalla
Carta Nazionale Svizzera 1: 25 000 , edizione 1975, in cui le
aree glaciali, anche del versante italiano, sono rilevate me
diante aereofotogrammetria eseguita negli anni '70.

337 Ghiacciaio del Monte Leone
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1980.08.06.

E il ghiacciaio della conca del Veglia la cui dinamica
presenta i maggiori motivi di interesse. AlIa data della visita
la zona frontale si presentava pili depressa che nel 1979;
anche l'unghia frontale sovrastante appariva un po' appiat
tita, con scarse cadute di sassi, meno ricoperta di morenico,
rivelando minor ablazione che negli anni precedenti.

Fronte larga 300 m circa, pili alta ad E e pili bassa ad W;
stratificazione e fogliettatura visibili su tutto il corpo infe
tiore del ghiacciaio. Sempre rigonfio il canalone di alimenta
zione a NE, che nel 1976 si presentava ancora staccato dal
corpo principale del ghiacciaio. Nell'ambito della zona more
nica proglaciale, si scopre ghiaccio vivo in diversi punti.

Sono quindi possibili due ipotesi:
si tratta di ghiaccio morto, staccato dal ghiacciaio sovra
stante, in masse isolate, messo in luce dai continui crolli
del morenico;

- oppure il ghiacciaio si estende in continuita sotto la coltre
morenica , facendone un tipo «glacier en terre », di cui
in LLIBOUTRY iTraite de Glaciologie , vol. 2, p. 707) op
pure un «glacier rocheux» (ghiaccio fossile coperto da
detriti (op. cit. , p. 710).

A valle delle placche frontali di ghiaccio il terreno e im
pregnato di acqua di fusione.
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AM 1978 c 2 420 1800 15 11 -4 2415

Istituita stazione fotografica SF 80 AM suI culmine della
morena laterale destra, a 2 450 m circa, coord . approssima
tive UTM 32TMS31602373.

Torrente di ablazione: sgorga dal morenico sulla destra
idrografica della valletta di accesso alIa fronte .

Ghiacciato apparentemente in lieve contrazione .
Nel pun to pili basso del ghiaccio affiorante a valle del

morenico proglaciale, a 2380 m circa (C), su grande masse
di circa 10 m3, e state nostro il segnale AM 80/m 8. Azimut
220 0 circa.
Quota max. : 2 770 rn: quota f ronte : 2 415 m (C , CNS)

340 Ghiacciaio di T aramona
Operatore : Alvaro MAZZA - Controllo del 1980.09.06.

Osservato a distanza dalla sommita della morena latero
frontale destra del Ghiacciaio di Aurona (q. 2 323) , coord .
32TMS31252425. Si presenta tota lmente innevato, senza so
luzione di continuita verso l'alto rispetto ai campi di neve
residua che un tempo costituivano il Ghiacciaio del Rebbio,
del quale il 340 era una delle lingue di ablazione. Torrente
glaciale singolo. Ghia cciaio stazionario.
Quota max. : 2 700 m; quota fronte : 2610 m (C)

339 Ghiacciaio del Rebbio
Op eratore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1980.09.06.

Osservato a distanza dalla cappella del Groppallo, 1 723 m,
coord. 32TMS535232351. La coper tura tota le di neve residua
da al ghiacciaio un aspetto di maggiore continuita rispetto
agli scorsi anni . Nel settore inferiore del ghiacciaio, sotto la
bocchetta del Rebbio, l'innevamento si spinge al di sotto del
limite frontale, come osservato gia nel 1976 e nel 1979. II
torrente glaciale sgorga a valle dei nevai residui. Acque rela
tivamente limpide, data la fusione prevalentemente di neve.
Ghiacciaio in lieve espansione areale.
Quota max.: 2950 m; quota f ronte : 2610 m (C)

351 Ghiacciaio Occidentale di P. della Sabbia
Operatore : Alvaro MAZZA - Controllo del 1980.09.13.

Controllo e distanza dalla fronte del Ghiacciaio dei Ca
mosci (q . 2590), coord. 32TMS49754210. La formazione pre
senta come al solito morfologia pia tta, quasi totalment e inne
vata da neve residua; due piccoli crepacci periferici appaiono
sotto la vetta del Como di Bann . Affiora vecchio neva to sulla
destra idrografica . Torrente di ablazio~e invisibile. Glacio
neva to stazionar io.

Quota max.: 2990 m; quota fr ont e: 2725 m (C)

Stazione fotografica : segnale PS 15 alIa fronte del Gh. dei
Camosci (361); coord . UTM 32TMS497 54210.

Controllo a distanza, dal Rifugio Siedel (q . 2915), coord.
32TMS48964153. II ghiacciaio si presenta totalmente inne
vato da neve residua; ghiaccio vivo appare soltanto alIa scar
pata frontale che si immerge, come al solito, nel laghetto
antistante. Fronte ripida e turgida . Non si osserva crepac
ciatura.

Data la copertura nevosa , e sparita la tipica zonatura del
ghiacciaio in senso altitudinale (nevato, vecchio nevato 0

ghiaccio sovrimposto, ghiaccio vivo alIa fronte). Sulla destra
idrografica del ghiacciaio e sempre prese nte un piccolo glacio
nevato, un tempo formante corpo unico con il ghiacciaio
principale.

354 Ghiacciaio dei Gemelli di Bann
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1980.09.13.

Controllo a distanza, dal Rifugio Citta di Busto (q . 2480),
coord. 32TMS51 154266 . I nnevamento da neve residua pres
soche totale. Estensione del ghiacciaio sostanzialmente im
mutata rispetto allo scorso anno . II grande crepaccio perife
rico taglia completamente in due la massa di ghiaccio. Appare
sempre ghiaccio vivo tra il morenico inferiore. La delimita
zione del margine inferiore della formazione e sempre incer ta.

I nvisibile il torrente di ablazione. Le quote massima e
minima cita te dal « Catasto dei Ghiacciai Italiani », vol. 2,
1961 (2300/1 700 rn), sono del tutto errate. Ghiacciaio sta
zionario.

Quota max .: 2740 m; quota fronte : 2540 m (C)

350 Ghiacciaio della Sabbia Orientale
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1980.09.13.

innevato da neve residua. E scoperta soltanto la zona serrac
cata frontale, con il lobo che scende in un canalone , pure
innevato da neve residua. Evidente stratificazione della zona
frontale. Torrente glaciale visibile a valle del canalone inne
vato.

Estesi conoidi di neve, di cui due almeno con carattere di
glacionevato perma nente, si riscon trano nel vallone del Mot
tiscia, anche a quote relativamente basse (tra 2 600 m e
2200 m): quattro risultano cartografati suI foglio 1 289 della
Carta Nazionale Svizzera, 1: 25 000, ed . 1975) .

Al confronto fotografico con Ie condi zioni degli anni pre
cedenti il ghiacciaio risulta stazionario.

Quota max .: 3000 m; quota f ronte : 2 630 m (C)

Quota
fr onte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attua le 1979 variaz .

SEGNALE
simb. pos iz. quota

338 Ghiacciaio di Aurona
Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1980.09.06.

Come al solito il ghiacciaio si presenta in tre settori
distinti: 1) serraccata superiore di ghiaccio vivo, pressoche
inalterata rispetto agli anni precedenti; 2) zona centrale tra
2750 m e 2400 m, maggiormente innevata per neve residua
rispetto al 1979, con debole crepacciatura; 3) zona terminale
in forma di glacionevato impregnato di morenico con granu
lometria/pezzatur a da fanghiglia a massi ciclopici. E sempre
impossibile localizzare ove si trovi la fronte dinamica del
ghiacciaio.

Ho risalito il ghiacciaio fino a quota 2450 m circa, sopra
l'affioramento di rocce levigate sulla destra idrografica, senza
poter individuare la transizione da glacionevato a ghiacciaio.

II torrente glaciale sgorga da nevato «nero », probabil
mente residuo del 1979, a circa 70 m dal segnale SILVESTRI
(1961); le acque sono torbide, abbondanti.

Ghiacciaio sostanzialmente stazionario.
Quota max.: 3200 m: quota fr onte: 2300 m (C)

341 Ghiacciaio del Mottiscia
Operatore: Alvaro M AZZA - Controll o del 1980.09.07.

Controllo a distanza della conca dell 'Alpe Veglia, quota
1 700 -;- 1 900, coord . 32TMS34582475 . Si presenta per 4/5

Operatore: Lelio TETTAMANTI - Controllo del 1980.09.19.

Ultimo controllo: 1979 . Innevamento residuo discreto su
tutto l'apparato. Ghiacciaio che si e abbassato di potenza al
limite superiore del bacino di alimentazione lasciando sco-

158



351.3 - Ghiacciaio Occidentale di Punta della Sabbia, stazione £0
tografica £ronte ghiacciaio 361 a quota 2590, 32TMS4975421O

(24 x 36; 50) (foto Alvaro MAZZA, 13.09.80).

perto il fondo roccioso per molti tratti. E in fase di lento
ritiro.
Quot a max .: 2880 m; quota f ronte : 2 650 m (C)

senza « falaise »; il ghiacciaio era totalmente innevato per
neve residua.

Al secondo con trollo, dopo un mese, il livello del bacino
era alquanto salito (non controllabile mancando sempre l'asta
batimetrica della diga ), la fronte si presentava per buona
parte immersa, con « falaise », e con notevoli cavita di ero
sione; l 'innevamento contin uo si era ritirato a 2 550 ...;- 2 600
metri.

Crepacciatura sempre notevole al centro; crepacci con
bordi particolarmente arrotondati. II confronto fotografico,
specia lmente del profilo, con le condi zioni degli anni scorsi,
rivela una sostanziale stazionarieta del ghiacciaio .
Quota max .: 3000 ; quota fronte : 2 445 m (C)

357 Ghiacciaio Settentrionale dell'Hohsand
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1980.09.13.

II ghiacciaio si presenta pressoc he totalmente innevato
per neve residua, escIusa un fascia centrale tra le quote
2650 m e 2750 m circa (C), ove affiora il ghiaccio . La coper
tura nevosa residua e peraItro sottile, consentendo di osser 
vare la more na viaggiante destr a, a valle della quota di
2 750 m circa (C) .

II profilo frontale e invariato, innevato per neve residua.
La crepacciatura e limitata 0 coperta dalla neve residua .
I n base a considerazioni sull'affioramento della morena viag
giante, la zona di equilibrio del ghiacciaio dovrebbe trovarsi
attorno ai 2750 m (C). Dal nevato frontale esce un torrente
singolo, impetuoso, poco torbido.

Ghiaccio morto a valle della fronte: parete frontale ulte 
riormente ridotta , con bordo arrotondato; vecchi crep acci in
tasa ti di morenico e neve residua; aIcuni nuov i crepacci po
trebbero indicare un certo movime nto di questa notevole
massa, alquanto alimentata dal pendio sovrastante della punta
dell'Hohsand. Ghiacciaio in progresso.
Quot a max. : 3 080 m ; quota fronte: 2570 m (C)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota
simb . posiz. quota misura attuale 1979 var iaz. fronte

1 df 2570 2700 14 19 + 5 2570
2 sf 2570 2700 17,5 18 +0,5 2 570
3 sf 2570 2700 19,5 26 + 6,5 2570
4 sf 2 575 2700 25,5 29 + 3,5 2575

355 Ghiacciaio del Costone
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1980.09.13.

356 Ghiacciaio Meridionale dell'Hobsand
Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1980.08.12 e del 1980.
09.13.

AlIa data del primo cont rollo , con livello del bacino arti
ficiale dei Sabbioni attorno a 2 440 m, la fronte si presentava
quas i totalmente emersa, con scarpata ripida centrale, rna

Controllo a distanza, dalla £ronte del Ghiacciaio Setten
trionale dell 'Hohsand (q. 2570), coord . 32TMS48274015.
Ghiacciaio totalmente innevato come al soli to. Nessun crepac
cio. Tre torrentelli di scarico visibili a valle dei nevati resi
dui. Limite frontale sempre indeterminabile. Ghiacciaio sta
zionario.
Quota max. : 2875 m; quota fr onte: 2670 m (C)

SEGNA LE Direz. DISTANZE (in m)
simb. posiz. quota misura attuale 1979 var iaz.

1 2650 SE 43 41 - 2
2 2 650 SE 46 46

Quota
fronte

2 650
2650

357 .1 Ghiacciaio della Punta dell'Hobsand
Operatore: Alvaro M AZZA - Controlli del 1980.08.12 e del 1980.
09.13.

Contro llo a distanza, dai pressi del Rifugio Claudi o e
Bruno (q . 2 700). AlIa data del primo controllo il ghiacciaio
si presentava gia notevolmente scoperto, con innevamento

. residuo limitato alla fascia mediana meno inc1inata ed alIa
calotta sommitale. Al secondo cont rollo la situazione era pres
soche immutata.

La fronte si presenta sospesa , turgida, pressoche verti
cale al centro, crepacciata pili in alto sulla destra, con evi
dente stra tificazione; sulla destra affiorano scisti neras tri facil
mente disgregabili .

II ghiacciaio nella zona frontale e compatto e, malgrado
la fortis sima pendenza, non si rompe in seracchi.

II confronto fotografico con la situazione del 1979 rivela
10 spostamento della fronte pili a valle . II ghiacciaio pertanto
appare in progresso, a meno che l'abbassamento della fronte
sospesa dipenda soItan to da de£ormazione plastica dovu ta alIa
gravita.
Quota fr onte: 2850 m (C)

Stazione fotografica : Dosso 300 ad "Xl del Rifugio Claudio
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e Bruno, ben delineato su CNS, f. 1 270, quota 2 705 m circa.
Impossibile rin tracciare la posizione su IGM5 II SW (1931) ,
poiche l'andamento dell'isoipsa 2 700 e tota lmente diver so
da que llo della CNS 1 270, che risponde alIa situazione reale.
Segnalata come SF AM 80 su masso, con triangolo rosso di
richiamo su un lato, visibile dalla selletta a monte (N) .

358 Ghiacciaio Piccolo del Blinnenhorn
Operatore : Alvaro M AZZA - Controll o del 1980.09.13.

Controllo a distanza, dal Rifugio Claudio e Bruno (quota
2700) . Totalmente innevato da neve residua; innevamento
superiore a quello osservato nel Settembre 1979. Superficie
concava. Lingue di neve residua sembrano collegarlo al Ghiac
ciaio dell'Hohsand Settentrionale (357), come avveniva nel
secolo scorso. Non si osserva torrente di ablazione . Forma
zione in lieve espansione areale.
Quot a max .: 3190 m; quot a fronte: 2900 m (C)

Stazione fotografica: SF 80 AM su dosso 300 m ad W
del Rifugio Claud io e Bruno , 2 705 m circa. Per dettagli ve
dasi relazione del 357 .1.

363 Ghiacciaio del Basodino Occidentale
Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1980.09.13.

Controllo a distanza , dal Rifugio Citra di Busto (quota
2480), coord. 32TMS51154266. Totalment e innevato da neve
residua. Situazione invariata rispetto agli anni precedenti.
Innevamento ben al di sotto del limite frontale. Ghiacciaio
stazionario. Pili a Sud, si nota la ricostituzione crescente dei
glacionevati del Pizzo di Tamia.

Quot a max .: 31 50 m; quota f ron t e: 3000 m (C)

SETTORE LOMBARDO

(Coordinatore : prof. Cesare SAl BENE)

RELAZIONE GENER ALE

360 Ghiacciaio del Blinnehorn Sup eriore
Op eratore : Alvaro M AZZA - Cont rolli del 1980.08.12 e del 1980.
09.13.

Operatore: Lelio T ETTAMANTI - Controllo del 1980.09.15.

Ad un raffronto foto R. PRACCHI, 1940, e indubbiamente
diminuito sia come area che di potenza. Innevamento resi
duo su tutto il ghiacciaio . Dalla lingua terminale esce un
torrente subglaciale . Sulla parte sinistra il ghiacciaio ha ten
denza a diminuire di potenza per scarso apporto nevoso; sta
zionaria la parte destra.
Quot a max. : 3000 m; quot a fronte : 2590 m (C)

361 Ghiacciaio dei Camosci 0 di Siedel

Operatore: Alvaro MAZZA - Controlli del 1980.08.12 e del 1980.
09.13.

La formazione si presenta, come al solito , tota lmente
innevata per neve residua; non affiora ghiaccio ne si osser
vano crepacci. Minor numero di affioramenti rocciosi rispetto
al 1979. Null a di nuovo circa il morenico, gia descritto in
dettaglio in precedenti relazioni. Torrente di ablazione unico.
Ghiacciaio in lieve espansione areale.
Quot a max. : 3 000 m; quota fronte : 2590 m (C)

I n occasione di un'escursione al Blinnenhorn si e avuto
modo di percorrere il bacino di accumulo del ghiacciaio .
Esso si presentava tota lmente innevato per neve residua,
ben oltre i limiti del 1979 . L'innevamento si estendeva al di
sotto della fronte, fino a quota 2 800 m circa.

AlIa seconda visita si presentava scoperta soltanto la
rip ida scarpata crepacciata sopra la fronte, ancora nascosta
da neve residua . Non e quindi sta to possibile effettuare la
misura dal segnale istituito nel 1979. A valle dei nevati re
sidui erano visibili i due torrenti di ablazione, limpidi, data
la prevalente fusione di neve. Ghiacciaio in probabile lieve
espansione.

Quota max.: 3300 m; quota front e: 2910 m (C)

La campagna glaciologica e stata effettuata nel periodo
meta Agosto - fine Settembre 1980. Vi hanno partecipato otto
operatori e sono stati rilevati direttamente 73 apparati gla
ciali di diversa dimensione ed importanza appartenenti a
8 gruppi montuosi. E stata possibile e ritenuta opportuna la
misurazione delle variazioni frontali di 31 appa rati.

Le condizioni meteorologiche dell'annata nei bacini idro
grafici dei ghiacciai osservati sono risultate sostanzialmente
analoghe a quelle dell'a nnata precedente se si eccettua la
durata ininterrotta del tempo sereno 0 poco nuvo loso dalla
seconda meta di Luglio alla prima decade di Settembre com
presa . Le precipitazioni nevose, iniziate oltre i 2 000 m di
altitudine nell' Ottobre 1979 in coincidenza con un abbassa
menta della temperatura atmosferi ca che ha promosso la per
sistenza della copertura nevosa oltre i 2 300 m a partire da
quel mese, si sono poi ripetute in durata ed entita di rilievo
nella seconda meta di Gennaio, e soprattutto nel periodo
Marzo-Aprile . In complesso ed in media (tenuto conto di
differenze non sostanziali della dura ta dei singoli tipi di con
dizioni meteorologiche nei diversi bacini idro grafici in osser
vazione), a quote in torno ai 2 300 m di alt. si sono riscontrati
il 10 % di giorni con precipitazioni di cui oltre la meta
nevosi (5,5 % ); il 38 % di giornate con cielo coperto 0 semi
coperto e il 52 % di giorni sereni.

Le precipitazioni nevose alla medesima altitudine media ,
tradotte in equivalente altezza di H 20 e, ovviamente, tenuto
conto della differente dimens ione areale dei bacini imbriferi
di riferimento, hanno registrato (dati forniti dall 'ENEL): per
il bacino di Val Lanterna (Bernina-Scalino) complessivamente
(periodo Gennaio-Maggio 1980) 1,3 m, e per il bacino di
Val d'Avio (Adamello), 3,3 m. Dai dati riferiti alIa stazione
di S. Caterina di Valfurva e forniti dall 'operatore prof. ing.
POLLINI, non si registrano sostanziali mutamenti nella spes
sore complessivo stagiona le del manto nevoso rispetto agli
anni precedenti (3,78 m).

La campagna, condotta anche in funzione del rilevamento
catastale in atto, su pili ampia estensione della superficie su
scettibile di glacializzazione, ha consentito di consta tare una
diffusa ripresa del glacialismo anche se di proporzioni mo
deste , rna tali comunque da rivi talizzare nove apparati che
nel Catasto del 1957 erano dichiarati estinti; da constatare
altresi la presenza di glacionevati, probabilmente in fase di
evoluzione verso aute ntici apparati glaciali e della ricompo
sizione in corpo unitario 0 della ripresa di un processo di con
fluenza e saldatura da apparato glaciale maggiore per altri

Ouota
fronte

2590+202222700

Dir ez. DISTA NZE (in m)
misura attuale 1979 variaz .

2590dl

SEGNALE
simb. posiz. quota

M isura ri fe ri t a a glac ionevat o!

PS 15
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