
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1980 - 1981 ( {')

T

baci no n. catasto ghiacc iaio var iazi one quota
f ronte

Sarca 646 Me r id. di
Corn isello -2 (1976-81) 2740

Sarca 650 Tuckett sn 2300
Sarca 655 Crozzon sn
Sarca 657 Agol a + 8 2560
Sarca 658 Pra Fiori sn

Ad ige Noce 699 La Mare
(fronte centr .) + 44
(fro nte s in.) + 22 2745

Plima 728 Serana + 5 (1979-81) 2875
Plima 729 Ult ima + 3 2780
Pl ima 730 A lta + 15 2685
Plima 731 Forcol a + 21 2625
Pl ima 732 Cevedale + 16

Rienza-Isarco 913 Lana + 19,5 2250
Rienza-Isarco 919 Val le del Vento + 7,5 2460
Rienza-Isa rco 920 Rosso Dest ro + 2 2475
Rienza-Isarco 927 Col lalto + 2 (1979-81) i! 516
Rienza-Isarco 929 Gigante Centro -15,5 (1979-81) 2532
Rienza-I sarco 930 Gigante Occid.

di M . Covo ni - 42 (1979-81)
Rienza-Isarco 931.1 Occi d. d i M .

Nevoso +1 0,5 (1979-81) 2615
Rienza-I sarco 931.2 Ori ent . d i M.

Nevoso - 3 ,5 (1978-81) 2 730
Rienza-Isarco 936 Popena st 2360
Rienza-Isarco 937 Cr istallo + 18 (1973-81) 2330

Av isio . 941 Marmolada
(fronte Pian d.
Fiacconi) -6
(fronte centr.) + 4
(fronte Serauta) -11

Piave
Boite 936 Cresta Bianca sn
Oten 966 Sup. de l l' Ante lao st 2 510
Oten 967 Inf . del l'Ante lao st 2330
Ansiei 969 di Fuor i de l

Froppa st 2520
aullamento
Fella 980 Ori ent . di

Montasio --4 1 880
Fc lla 981 Occ ident. del

Montasio -13,5 1 865
Fella 984 Orient. de l Canin - 20,5 2125
Fella 985 Occid. del Canin -20,5 2590

Reno
Reno di Lei 1004 Pizzo di Lago

Occid . --45 (1975-81) 2590

a
S

S
S
S
S
S

bacino n. catasto ghiacciaio variazione quota
fronte

Dora Riparia 26 Galambra - 14 ,5 2825
Dora Riparia 27 Fourneaux st 2 820
Dora Riparia 29 Agn el lo + 7 2770

Dora Baltea
Savara 129 l.avacc lu - 13 2680
Dora Rhernes 148 Golctta + 7 (1974-81) 2755
Dora Vern ey 189 Rutor st 2480
Dora Val Veni 209 Lex Blanche + 26 2090
Dora Val Veni 219 Brenva +160 (1971-81) 1 395
Dora Val Veni 221 Toul a + 15 (1979-81) 2 570
Dora Val Ferret 236 Pre de Bar + 10 2 070
Buthier 259 Tza de Tzan + 16 2530
Buth ier 260 Grand es Murailles + 41 ? 2300
Marmore 289 Valtournanche - 20 (1971-81) 3030
Evancon 298 Piccol o di Verra + 20 ? (1975-81) 2800
Lys 304 Lys + 13 2355

Sesia 312 Piode + 55 ? (1979-81) 2595

Toce - Tic ino
Anza 321 Nord Locc ie + 15 ca 2140
Ovesca 336 Nord Andolla + 3,5 (1979-81) 2680
Sabbione 360 Blindenhorn Sup. + 3,5 2910

Adda
Mas ino 408 Predarossa + 2 (1978-81) 2600
Mal le ro 411 Cassandra Or ient . + 10 (1974-81) 2680
Mal lero 416 Vent ina + 8 2185
Viola 468 Cardonne Or ient. st 2400
Viola 469 Cardonne Occid . st 2440
Viola 473 Dosde Ori ent . + 20 2529
Viola 474 Dosde Centr. + 12 2590
Vio la 477 Val Vi ola Occid. st 2765
Braulio 483 Vitell i + 10 2558
Frodolfo 490 Zebru + 3 (1979-81) 2815
Frodo lfo 493 Cast el li Ori ent . + 4 (1979-81) 2788
Frodo lfo 494 Cast ell i Occid . + 2 (1979-81) 2710
Frodo lfo 502 Gran Zebru + 17 (1979-81) 2935
Frodol fo 503 Cedech + 11 (1979-81) 2660
Frodo lfo 506.3 Palon del la Mare st 2910
Frodol fo 507 Forn i +37 2330
Frodolfo 512 Dosegu + 25 2766
Frodolfo 517 Lago Bianco -30 2841
glio 604 Salarno -1 3 2545
arca 632 Orient . del

Care Alto + 4 (1971-81) 2980
area 633 Niscli + 6 2550
area 634 Lares -7
area 639 Mandrone st 2580

' arca 640 Occi d. di Nardis - 10,5 (1979-81) 2690
arca 644 Amo la - 4 ,5 2460

(.) Salv o quando di versament e i~dicato nel le co lonne « vari aZlone » , Tabell a ria ssunt iva compi lata da G. B. Cast igli oni su dati dei coordinato ri.
NB: Nel caso di plu segnali su di una stessa fro nte , v iene qui rl por tata la med ia de ll e varia zion i ; i dati or iginali sono pubbl icati nell e re laz ioni.

SETTORE PIEMONTESE-AOSTANO
(Coo rdin atore: prof. Augusta Vittoria CERUTTI)

REL AZIONE GENERALE

Quando ho accettato l'incarico di Coordinatrice del Settore
Piemont ese-Aostano a campagna 1980 immi nente (era il mese
di Luglio) mi sono trovata in un a situazion e orga nizzativa
assai precari a. Basti pensare che degli operatori 1970, mentre
in Lombardia e nel Triveneto il 50 % aveva continuato ad
operare negli anni successivi fino al 1980, nel Settore Piemon
tese-Aostano solo il 12 % aveva svolto ri levamenti continui.
Degli operatori chiamati lungo il decennio molti risultano
aver svolto un a sola campagna, altri hanno opera to via via
in bacini diversi . D 'alt ro can to alcun i settori delle Alpi Oc
cidentali non risu ltano osservati da moltissimo tempo mentre
in alcuni operavano, in concorrenza, pili operatori .

II mio primo lavoro, svolto 10 scorso inverno, e stato qu el
10 di suddividere il Settore Piemontese-Aostano in ventisett e
gru ppi montuosi ciascuno dei quali comprende pili bacini idro
grafici e cercare di assegnare agli operatori disponibili terri
tori di lavoro omogenei. P revio scarnbio epistolare, venti ope 
ratori si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico di
effettuare rilevamenti per tre anni conse cutivi e cioe fino al
1983 compreso, sull e zone assegnate . A questi operatori sono

poi state inviate istruzioni e opuscoli sui sistemi di rileva
mento esor tan doli a seguire atte ntamente le variazioni dei
ghiacciai pili import an ti , controllandoli strumentalme nte e
ricorrendo al confronto fotografico solo la dove fronti pensili
o coperture moreniche 0 detritiche rendessero impossibili
metodi di misurazion e pili pr ecisi .

Risultato di questo lavoro preparatorio e stato il seguente:
nell a campa gna 1981 sul Settore P iemontese-Aostano hanno
lav?ra.to ~e.dici operat?ri. Essi hanno osservato centotto appa
ran di diciotto gruppi montuosi. Su ventisette di essi e stata
effettuata la misurazione strumentale delle oscillazioni fron
tali; sugli altri i contro lli sono stati fa tt i median te con
fronto fotografico . . P er tren tun ghiacciai gli operatori non
hanno potuto espnmere valutazioni di oscillazione perche si
pres entavano 0 innevati, 0 coperti di morenico 0 era la prima
volta che veni vano controllati.

P er tutti gli altri invece Ie varia zioni risultavano netta
mente controllabili 0 mediante misurazione con la cordelIa
metrica 0 mediante confronto fotografico. Fra questi, trentuno
appaiono stazionari; ventin ove in espansione e diciassette in
regresso.
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Come si puo constatare, i dati termometrici delle tre sta
zioni si scostano molto poco dalla media del decennio 1971 /80
che nell 'insieme fu favorevo le al glacialismo. Si puo quindi
dedurre che il 1981 ha visto perdurare la fase « fresca » in
stauratasi gia da pili di un decennio.

Invece la quantita e la distribuzione delle precipitazioni
1981 presentano alcuni fatti anoma li su cui vale la pena di
soffermare l'att enzione. L'inverno 1980 /81 e stato , su tutte
le Alpi Occidentali, scarso di prec ipitazioni rna e stato seguito
da una primavera assai piovosa e cioe, ricca di neve aIle
quote in cui si apro no i bacini di raccolta dei ghiacciai. E
quan to segnalano univocame nte gli operatori dei diversi grup
pi mont uosi nelle loro osservazioni genera li ed e quanto con-

Ceresole q . 1 550 D 'E jola q. 1 850

1 244 1 485 1 208 1 397

1971/80 1980/81 1971/80 1980/81

74 35 101 3
66 1 80 37
74 8 83 84

107 7 97 7
130 206 124 231

73 389 80 165
174 283 135 194

97 104 101 117
68 94 80 151

111 40 125 87
83 227 68 226

187 91 134 105

> 0 c .a <- c, OJ
rne s i

:J OJ 0 ...., ....,
0 Q) Q) Q) ro a. ro •.-< :J OJ Q) ....,
c "0 OJ "- E ro E OJ .-< ro (J) 0
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anna

mesi

Novembre
D icemb re
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

MEDIA MENSILE DELLE PRECIPITAZIONI
NEL DECENNIO 1971 /80 E NELLA STAGIONE 1980/81.

8 0

6 0

TABELLA 2

20

3 6 0

40

GRAF I CO DELLE PRECIPITAZI ONI A CERESO LE (m 1 5 5 0 S . l . m.
~ eg end a Va l l e d e ll ' 0r c o)

p r e c ip i t a z i on i med i e men s i l i d e c e n ni o 1 9 71 - ' 8 0
pr e c ip i t a zi oni men si l i a n na 1 9 80 - ' 8 1

:t=tjt p eri od o di ca d u ta s u pe r i o re a l Ia me d i a d e c enn al e

p eri od o di c a d u t a inf er i or e a l Ia medi a d e c en n d . e

fermano i dati pluviometrici raccolti a Ceresole e a D 'Ejola
ed esposti nella tab. 2.

400

380

32 0

3 4 0

280

300

2 60

2 4 0

22 0

2 0 0

1 8 0

1 6 0

1 20

140

1 0 0

9,018,6514,9114,559,969,98

Quelli in espansione appartengono ai gruppi : Sommeiller
A mbin (Gh. Agnello: + 7 m dal ] 980) ; Tsanteleina - Granta
Parey (Gh. Goletta: + 8 m dal 1974) ; Monte Bianco (Gh.
Lex Blanche : + 26 m da11980 ; Brenva : + 160 m dal 1971;
Toula : + 20 m dal 1979; Pre de Bar : + 10 m dal 1980 );
Dent d'Herens - Grandes Murai lles (Gh. Tza de Tzan: + 16 111

dal 1980; Grandes Murailles : coperti i segnali del 1978 e
probabilmente anche quelli precedenti). Monte Rosa (Gh. Pic
colo di Verra : ha coperto i segnali 1974 , avanzata stimata a
30 m; Castore: avanzata valutata al confronto fotografico;
Lys: +18 m dal 1980; Piode: ha coperto i segnali 1979 ,
avan zata stima ta a 50 m; Belvedere : avanzata controllata al
confronto fotografico , valore incer to rna considerevole; Gh.
Nord delle Loccie: + 15 m dal 1979); A ndolla (Gh. di An
dolla: +3 m dal 1979); Mottiscia (Gh . Mottiscia: + 15 m
dal 1979); A rbola (Gh. Superiore del Blinnenhorn : + 4 m
dal 1979) . E evidente che i ghiacciai in espansione pili mar
cata sono quelli dei gruppi montuosi pili elevati : Monte Bian
co, Monte Rosa, Dent d'Herens, i cui bacini di alimentazione
vengono riforniti di coltri nevose anche dalle precipitazioni
della tarda pri mavera e dell'autunno .

Dei diciassette ghiacciai in regresso, ben tredici sono con
centrati nell'alto bacino del Toce (Gh. Corno Faller , Sevinen,
Leone , Aurona , Corn era , Rossa , Arbela, Sabbia Occidentale e
Orientale, Hohsand Meridionale e Sett entrionale, Piccolo
Blinnenhorn, Camosci). Si tratta molto spesso di coltri gia
assai assottigliate, la cui fronte ha uno spessore inferiore ad
un metro ; pertanto risu ltano molto sensibili aIle condizioni
climatiche dell'annata.

In conclusione: la campagna 1981 mostra, per il Settore
Piemontese-Aostano, la continuazione della fase di espansione
glaciale in atto gia dal 1960-65. L8. causa va ovviamente ri
cercata nelle condizioni climatiche. L'andamento delle tem
perature del semestre estivo e stato analizzato sulla scorta
dei dati dalle stazioni di Ceresole (Valle dell'Orco) forniti da
l'ENEL; di Entreves (Courmayeur - Valle della Dora Baltea)
comunicati dalla direzio ne del Traforo del Monte Bianco; e
di D'Ejola (Gressoney la Tr inite - Valle del Lys) trasmessici
dal sig. Willy MONTERIN. Essi sono raccolti nella tab. 1.

TABELLA 1

MEDIA MENSILE DELLE TEMPERATURE DIURNE
DEL SEMESTRE ESTIVO NEL DECENNIO 1971/80 E NELL'ANNO 1981.

_ _ _ _ C~~s~le q. 1 55~ntreves q . 1 381 D 'E jola q. 1850

mesi 1971 /80 1981 1971/80 1981 1971/80 1981

Maggio 7,1 6,9 11,6 10,5 5,2 5,7
Giugno 11,4 12,2 16,1 16,4 9,3 10,3
Luglio 13,8 12,2 18,5 17,4 12,1 11,2
Agosto 13,0 13,6 18,3 20,2 11,6 12,4
Settembre 9,5 9,7 15,1 15,0 8,8 9,0
Ottobre 5,1 4,8 10,7 10,0 4,9 5,5

medie del
semestre



A Ceresole Ie precipitazioni di Novembre, Dicembre 1980,
Gennaio e Febbraio 1981, a confronto delle medie degli stessi
mesi nel decennia 1971/80 risultano complessivamente infe
riori dell'84 % e a D 'Ejola del 68 %. Per contra Ie precipi
tazioni di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 1981 supe
rano le relative medie del decennia indicato di ben il 117 %
a Ceresole e del 66 % a D 'E jola. L'Agosto 1981 e stato in
ambedue le stazioni assai, pili secco del solita rna Settembre
ha avuto precipitazioni in quantita tre volte maggiori della
med ia . In conclusione: dal Novembre 1980 all'Ottobre 1981,
i pluviometri delle stazioni di Ceresole e di D 'E jola hanna
raccolto una quantita di precipitazioni superiore a quella
media del trascorso decennia rispettivamente del 20 % e del
15 %. Buona parte di queste precipitazioni negli alti bacini
di raccolta e caduta sotto forma di neve perche la quota del
la 0° termico e restata sotto i 3 000 metri fino agli inizi di
Giugno. L'abbondanza della alimentazione ha fatto sl che il
limite delle nevi persistenti agli inizi di Settembre si presen
tasse ad una quota alquanto inferiore a quella degli anni
passati.

Nella tab. 3 sana raccolti i valori altimetrici del limite
delle nevi persistenti segnalati da alcuni operatori e dall 'Unio
ne Valdostana Guide d' Alta Montagna, che ringraziamo vi
vamente per le preziosa collaborazione.

TABELLA 3

QUOTA DEL LIMITE DELLE NEVI PERSISTENTI NELLA PRIMA
META DI SETTEMBRE 1981.

gruppo montuoso quota limite inferiore
rilevatorenevi persistenti

. Sommeiller-Ambin 2800 m ARMANDO

Rocciamelone 2800 m CI-IIADO

Gran Paradiso 2800 m Soc. Guide
di Cogne e
Valsavaranche

Gran Traversiere 2700 m CANU

Rutor 2800 m Soc. Guide
di La Thuile

Monte Bianco 2900/3000 m Soc . Guide
di Courmayeur

Cervino 2900 m GIORCELLI

Monte Rosa 3200 m Soc. Guide
di Gressoney

Andolla 2800 m MAZZA

Leone-Arbela 2700 m MAZZA

TABELLA RIAS SUNTIVA GHIACCIAI CONTROLLATI.

numero di
catasto

26-27-29

34
40-46
61
86
128-129
147-148
162-163 -166
168-171 -172-173 -174
189
208 -209-211-219-221
225-226-229-235-236
259-260
dal 271 al 282
dal 283 al 289
dal 290 al 294
dal 295 al 301

304
312-314
dal 318 al 332
334-335-336
dal 337 al 344
dal 345 al 361

to tali
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gruppi montuosi

Sornmeiller-Ambin
Rocciamelone
Bessanese-Ciamarella
Levanna
Rosa dei Banchi
Gran Paradiso
Tsanteleina-Gr. Parei
Grande Rousse
Sassiere- Traversiere
Rutor
Monte Bianco (Val Veni)
Monte Bianco (V. Ferret)
Gr. Murailles (Valpell.)
Gr. Murailles (Marmore)
Cervino-G. Rollin
Gr. Sommetta-Tournalin
M . Rosa (Evancon)

M. Rosa (Lys)

M . Rosa (Sesia)
M. Rosa (Anza)

Andolla
Leone-Mottiscia

Arbola

0
metodo variazioni

1:: dell'ultimo<lJ rilevamento8 rilevamento
~

~

t5~ oil
;..0 <lJ 0

0 8 .B ~·5
::J

~~ 0 <lJ 'r::
""5 1:: ;..0

~ es
~

01) c0 0 01)
0

;..0 ;..0 ;..0 <lJ 0
c:: ~ ...... A ;..0 'Nc::c:: '8 0 .9 .9 ~~ u

1980 1 2 1 2
1977 1 1
1974/77 2 1
1971 1 1
1980 1 1
1976/80 1 1 1
1976 /79 1 1
1978 2
1980 e preced. 6 1
1980 1 1
1980 e preced. 4 1 3
1980 1 4 5
1980 2 2
1980 14 2
1980 6 3 1 3
1980 5 1
1976 1 6 2 4
1980 1 1
1972 1 1 2
1980 1 14 7 2 4
1979 2 1 1 2
1978 4 5 1 4 4
1979/80 3 9 1 7 4

27 76 29 17 31

;..0
<lJ
u
.9

1

1
1
2

5

2

12

4
1

2

31



ALPI OCCIDENTALI

ALPI COZIE

Bacino: DORA RIPARIA - PO

Bacino: ORCO - PO

48 -;-. 61 - Ghiacciai del Gruppo Levanna

Osservazioni generali dell'operatore Fulvia FORNENGO.

25 -;-. 33 - Ghiacciai del Gruppo Sommeiller-Ambin

26 Gh iacciaio del Galamb ra

Op eratore: Ernesto ARMANDO - Controilo del 1981.08.19.

La parte alta del bacino collettore si prese nta sostanzial
mente invariata rispetto all'anno precedente; la lingua terrni
na le si e invece notevolmente ridotta.

II ghiacciaio e quindi in regresso .

Quo t a minima del ghi acci aio : 2825 m (A)

Si nota in questi ulti mi anni un generale abbassamento
della temperatura, in specia lmodo nel corre nte anno. Ad un
inverno fra i pili fre ddi ha fatto seguito un 'estate con tempe
ra ture medie assai basse tanto al Lago Serrii, quan to a Cere
sole. Le precipitazioni nevose sono state scarsiss ime nel corso
dell 'inverno; a fine Febbraio la neve al suolo era di soli 25 em.
Not evoli invece Ie precipitazio ni primaverili e est ive.

Temperature Lago Serru 2276 m

27 Ghiacciaio Fourn eaux

Ope ratore: Ernesto ARMANDO - Cont rollo del 1981.08.19.

Notevole abbassamento della superficie glacio-nevata ri
spetto all'anno precedente ; la situazione della fronte sembra
invece stazionaria.

Quota minima del ghiaccia io: 2 820 m (A )

inverno primavera estate aut unno

- 5,3 - 0,7 7,3 4,3
- 4,6 - 0,2 7,6 2,5

- 5,1 - 2,3 6,2 1,7
- 8,6 - 1,3 5,7

Temperature Ceresole Reale 1 550 m

inv erno primavera estate autunno

- 2,6 4,2 13,6 7,8

- 2,7 3,4 14,0 5,8

- 2,6 2,7 13,2 5,7

- 3,8 4,0 12,8

1978

1979

1980

1981

1978

1979

1980

1981

Quota
fro nte

Quota
fro nte

2825 (A)

2 820 (A)

Di rez. DISTANZE (in m)
misura attua le 1980 vari az.

--------

Di rez. DISTANZE (in m)
misura at tuale 1980 variaz .

----- -

SEGNALE

SEGNALE

cf 2820 (A) 90° 16 16

Fotografie: 27 .17, da SFA; 27.18, da SFB.

2 cf 2 820 (A) 285° 64,5 50 -1 4,5

Fotografie: 26.27, da SFA ; 26.28 , da SFB.

s imb . posiz quota

simb . posiz . quota

cf 2 770 (A ) 270° 32 39 +7 2 770 (A)

Fotografie : 29.21 , da SFA ; 29 .22, da SFB.

29 Gh iacciaio Agnello

Operatore: Ernesto ARMANDO - Controllo del 1981.08.16.

Innevanmento nu llo; situa zione sostanzialmente invariata
ri spe tto all'anno precedente, nel bacino alimentatore, la fronte
invece e in espansione.

Ouo t a minima del ghia cc iaio : 2 770 m (A)

SEGNALE
s imb . p8siz. quota

Dir ez. DISTAN ZE (i n m)
misura attua le 1980 var iaz.

Quota
fro nte

61 Gh iacciaio della Capra

Op eratore: Fulvi a FORNENGO - Cont rallo del 1981.09.19.

Dall'esame visivo e da qua nto descrit to dagli operatori de
gli anni passati ed in specialmodo dal LESCA (campag na del
1971) si puo constatare che negli ultimi 10 anni la fronte ha
subito un forte arretramento, ritirandosi pili di 50 m a monte
del segnale posto nel1954.

Fotografie: 61.23 , da quote 2 400, coord . 32TLR53 743636;
61.24, da F1.

ALPI GRAIE

34 -;-. 38 - Ghiacc iai del Gruppo Rocciamelone-Croce
Rossa

34 Ghiacciaio Lamet

Op eratore: Vittorio CHIADO PlAT - Controllo del 1981.10.19.

L 'ultimo controllo e stato effettuato il 16.09.1977. Negli
ultimi 4 anni , da un confronto con la documentazione foto 
grafica precedente, non si sono verificate modificazioni di ri
lievo.

La superfice del ghiacciaio si presenta uniforme, senza ri
coprimento morenico, con un leggero strato di neve recente.
Non si eno tata la presenza di crepacci. L'innevamento residuo,
ancora assai consistente, arriva al di sotto della fronte fino a
quota 2800.

Fotografia : 34.11, da Fl da q . 2770 .

61.24 - Ghiacciaio della Capra, stazione fotagrafica a quota 2 400,
coord. 32TLR53743636 (24 x 36) (foto Fu lvia FORNENGO, 1981.

09.19).
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Bac ino: DORA BALTEA - PO

86 -;.- 87 - Ghiacciai del Gruppo Rosa dei Banchi-Mont
Glacier

86 Ghiacciaio dei Banchi 0 della Rosa dei Banchi

Operatore: Fulvia FOR NENGO - Cont rollo del 1981.09.17.

Gl acionevato costituito da accumuli di neve res idua . Non
si puo parlare ne di corpo ne , tanto meno di fronte, rna bensi
di placche di neve.

Ne esiste una superiore a ridosso dell a crest a NW della
Rosa dei Banchi, lunga cir ca 800 m ; ed una sottos tan te se
parata da un gradino roccioso mon ton ato, lun ga circa 300 m.
Le du e pl acche sono molt o appiattite, salvo che nella parte
centrale della placc a superiore, in cui si denota un rigonfia
mento.

Non si e ritenuto op por tuno effett uare delle misur azioni
sulla pl acca terminale, vicino al segnale MG75 , in quanto tr at
tasi di una st riscia di neve molto sottile i cui spo sta menti
non sono significativi.

Fotografie : 86.3 .4, da F1 S eD; 86.5 , da F2.

128.13 - Ghi acciaio di Montandeyne, stazione fotografica PI , quota
2900 (C), coord. 32TLR63284476 (24 x 36; 24) (foto Emile Nou s

SAN, 1981.09.13).

129 Ghiacciaio del Lavacciu

Operatore: Francesco P OM PI GNAN - Controllo del 1981.09.06.

D iapositive: 129.9, dalle st. fot. poste davanti alIa fronte ,
coord. 32TLR62504391.

140 -;.-148 - Gh iacciai del Gruppo Gran Vauda la 
Tsantele ina - Gra nta Parey

148 Chiacciaio della Colett a

O sservazioni fatte dopo la prima nevicat a di Settembre.
Parte terminale notevolmente crepacciat a (come per gli anni
pr eceden ti ).

Questo ghiacciaio, che nel 1974 era ancora in fase di ritiro ,
da qua1che tempo ha invertito tendenza e si mostra ora in
progresso. Attualmente la fronte e ritornata nella posizione
che occupava nel 1971 e dalla quale si e ritirata un a decina
di metri.

Quota
fronte

- 13 2680 (A)190203

Direz. DI STANZE ( in m)
misura attu ale 1980 varia z.

2 660 (A) 1350

SEGNALE
simb. pos iz . quota

Opera tore: E mile N OUSSAN - Controllo del 1981.09.12.

Innevamento recente assente nella parte fro n tale , rna gia
consis ten te nell a parte mediana ed alta del ghiacciaio. Ri spetto
al controll o del 1980 l' apparato glaci ale, risulta sosta nzial
mente immutato , com e conformazion e e come disposizione
delle zone crepacciate. Analogamente l'unico torrente subgla
ciale con serv a il percorso dello scorso anna at traverso il ripia
no sabb ioso antistan te la zona frontale. La fronte del ghiac
ciaio pero ri sulta notevolm ente arre tra ta .

Ouota minima del ghiacciaio 2 680 m (A)

SEGNALE Direz. DISTANZE (in ml Quota
simb . pos iz . quota misura attuale 1974 var iaz. fronte

1-AZ-1971 2 755 1850 7 15 + 8
2-AZ-1971 2755 1850 7 10 +2
3-AZ-1971 2755 1850 5 11 + 6
4-AZ-1971 2755 1850 3 14 + 9
AZ 16 2755 1750 22

Diaposit ive : 148.44, da P1; 148.45, da F1.

st . fot.

128 Gh iacciaio del Mo ntandeyne

Operatore: E m ile NOUSSAN - Controllo del 1981.09.13.

Presenza di innevamento recente anche nella zona fron
tale, rna il ghiacciaio risulta nettamente individuabile. Rispetto
all 'ultimo controllo (1976 .08.21) le condizioni generali del
ghiacciaio risultano sostanzialmente invariate, se si eccettua
un modesto appiattimento nella parte settentrionale della
fronte.

Diapositive: 128,11 , da P1; 128.12 da P3 .

quo ta minima
data

ghiacciaio innevamento
osservazioneres iduo continuo

G ran Pa radiso 2800 18.09.81

Lav acciu 2840 27.09 .81

Mo ncorve 2880 17 .09.81

G rand Etret 2790 04 .10. 81

Trajo 3100 15.09.81

Lauson 3030 16.09.81

Gran Val 3120 16.09.81

H erbet et 3050 21.09 .81

Dzasset 3200 21.09.81

Tribolazion e 3 180 12 .09 .81

Gran Croux 2950 12.09 .81

Coupe di Money 2970 15.09.81

Money 3000 15.09.81

Valletta 2970 10.09.81

Valeille 2900 10.09.81

Lavina 2920 13.04.81

Tessonet 3100 20.09 .81

Dati raccolti dalla SOCIETA G UIDE n'ALTA MONTAGNA Dr

COGNE E VALSAVARENCHE sulle quote minime delle nevi sui
ghiacciai del gruppo :

98 -;.- 139 - Ghiacciai del Gruppo del Gran Paradiso
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che sul lato sinistro, da cui fuoriesce il torrente subglaciale ,
il ghiaccio si colIega quasi con la sottostante grossa placca ri
generata. In questa zona il ghiaccio di rimpasto e percorso da
due grosse fenditure semicircolari, nelle quali si nota una pro
Iondita di 9 m circa. Sono presenti inoltre piccoli coni detri
tici e di ghiaccio. La placca rigenerata e lung a 100 m circa
e larga 35 m. AlIa fine di questa riappare il torrente subgla
ciale, proprio di fronte a un dosso morenico mediano. Qui ho
posto un punto di misur azione frontale, la cui attuale distanza
dal ghiaccio e di 13 m.

Ouota minima del ghiacciaio: 2 430 m

149 -;-.167 - Ghiacciai del Gruppo Grande Traversle
re- Grande Rousse

166 Ghiacciaio di Bassac
Operatore : G iuseppe CANU - Controllo del 1981.09.14.

Ho istituito il punto di ripresa: C5 81, segnalizzato sul
l 'unico grande masse che sbarra, poco oltre la meta , la cresta
della morena destra del Ghiacci aio Plattes des Chamois. Di qui
si ha un a buona visione del Ghi acciaio di Bassac, sull 'opposto
versante . L'innevamento residuo era diffuso sull 'intero ghiac
ciaio. Er ano presenti alcuni crepacci, per ]0 pili tr asversali e
suI lato sinistro.

Fotografia: 166.10-11 , da C5 81.
SEGNALE

simb . posi z. --qu-o-ta-
Di rez. DISTANZE (in m)

mi sura att uale variaz.
Quota

fronte

C 4 B cf 2430 13

175 -;-.198 - Ghiacc ia i del Gruppo del Rutor

Dati raccolti dalla SOCIETA GUIDE n'ALTA MONTAGNA Dr

LA THUILE sulle quote minime delle nevi persistenti dei ghiac
ciai del gruppo:

189 Ghiacciaio del Rutor

Opera tore : Ernesto ARMANDO - Controll o del 1981-09.04.

Le avverse condizioni atmosferiche non hanno permesso
di fare osservazioni generali sullo state del ghiacciaio ne di

174 Ghiacciaio del Suessa

Operatore: Giuseppe CANU - Con troll o del 1981-09.07.

Per la ripresa fotografica di questo ghiacciaio ho utilizzato
C2 81. Si nota da qui la sua form a lun ata che ricopre il pen
dio verso Oriente.

Fotografia: 174.1 , da C2 81.

23.09.81
23.09.81
23.09.81

data
osservazione

2 800 ca.
3000 ca.
3 150 ca.

quota minima
innevamento

residuo continuo

Fotografia: 172.5 , da C4 81.

173 Ghiacciaio Vuert

Operatore: G iuseppe CANU - Controll o del 1981.09.07.

Contrariamente aIle condizioni descritte circa trent 'anni fa
(Boll. CGI, ser. 2, 4, 1953 ) che 10 davano in disfacimento ,
questo ghiacciaio, che occupa il pendio sotto la grande parete
della Becca di Suessa, si affaccia ora sul vallon e di Grapillon
con una fronte stratificata, alta nel suo punto massimo almeno
15 m. In questa zona si verifica la maggior parte dei crolli
dei blocchi di ghiaccio, e qui vi si trov a anche l'uscita del tor
rente subglaciale. II confronto fotografico con l'unica foto esi
stente in archivio (fine anni 50 ?), benche problematico , data
la scarsa nitidezza e il deterioramento di quest 'ultima, confer
rna l' espansion e attuale.

Ho istituito una stazione fotografica, C2 81, dipinta con
smalto sintetico color arancio brillante, su un grosso masse
in un deposito di frana, appena dopo la localita Ponton, 100 m
a sinistra del senti ero che conduce al Rifu gio Bezzi.

Fotografia: 173.1, da C2 81.

ghiacciaio

Ghi acciaio del Rutor
Ghiacciaio d 'Usselettes
Ghiaciaio d 'Invergnures

168 -;-.174 - Ghiacciai del Gruppo Grande Sassiere

168 Ghiacciaio Gliairetta-Vaudet
Operatore: Giusepp e CANU - Con troll o del 1981.09.07.

II giorno del sopralluogo la linea del nevato si trovava
tra 2 750 e 2 800 m. La lingua sospesa era caratterizzata da
numerosi crepacci per 10 pili trasversali . Er ano present i due
torr enti subglaciali, uno a destra e l'altro a sinistra , che non
fuoriusciv ano da vere e proprie porte rna da sfrangiature della
fronte stessa.

La sottostante lingua fossile del Vaudet continua ad es
sere int eressata da notevole accumulo di grossi blocchi di ghiac
cio e di pietr ame provenienti dal Gh iacciaio di Gliai retta i
primi, e misti a pietrame quelli che si scaricano dal pili orien
tale Ghi acciaio di Traversa. E sempre presente la grande porta
a cavern a da cui fuoriesce un esile rio glaciale.

II confronto fotografico dimostra la notevole espansione
di questo ghiacciaio negli ultimi vent'anni. '

Ho istituito in questa sopralluogo due stazioni fotografi
che: C3 81, dipinta in smalto sintetico color arancio brillante ,
subi to a sinistra del Rifugio Bezzi, ad una piet ra affiorante
dal sentiero che conduce al Ghiacci aio di Bassac; C4 81 su un
masse giacente a meta circa della moren a destra del Ghiacciaio
Plattes des Chamois .

Fotografie: 168.22 , da Rifugio Bessi (C3 81 ); 168.23 ,
da C5 81.

171 Ghiacciaio della T avella
Operatore: Giuseppe CANU - Controll o del 1981.09.07.

Anche questo ghiacciaio, osservato raramente, risulta in
questi ult imi vent' anni in fase di espansione. Basti conside
rare il fatto pili rilevante, citato sul Catasto dei Ghi acciai Ita
liani (1957 ), che dava per scomparsa la part e pili elevata del
collettore, invece attualmente presente e soprattutto consi
stente.

Questo ghiacciaio, che discende per un ripido canalone,
forma dopo brevi salt i due falde di rimpasto: notevole e or
mai stabilizzata la pili alta quasi saldata al ghiacciaio stesso;
pili esile e allungata la pili bassa disseminata di grossi blocchi
di ghiaccio che arr ivano quasi a valle.

Fotografia: 171.4 , da C3 81.

172 Ghiacciaio Plattes des Chamois
Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1981.09.14.

Per la prima volt a ho eseguito, di questo importante ghiac
ciaio, una ripresa fotografica direttamente frontale. Infatti ,
senza alcuna difficolta e pericolo ho risalito la sua morena
destr a e ho istituito la stazione fotografica C4 81. Di qui si
puo chiarament e notare che la Ironte e alta almeno 30 m e
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eseguire fotografie; la situazione non sembra note volmente
cambiata rispett ? all 'anno prec edent e.

Ouota minima del ghiacciaio: 2 480 m (A)

SEGf\IALE Direz. DISTA 'NZE (in m) Quota

simb. posiz. quota rnlsu ra at tuala 1980 vari az. f ront e

1 sf 2480 (A) 1800 106 105 - 1 2480 (A )
2 A cf 2 '545 (A) 1800 38 38 2 540 (A )
3 df 2590 (A ) 2000 48 ,S 50 + 1,5 2590 (A )

207 -:- 236 - Ghiacciai del Grup po del Mo nte Bianco

Osservazioni generaIi dell 'operatore Au gu st a Vittori a CERUTTI.

L'inverno 1980-81 e state piuttosto povero di precipita
zioni nevose anche nel settore del Mon te Bianco, che pure
e sotto il dominio dei venti atlantici . SuI piazzale itali ano del
traforo del Monte Bianco le cadute di neve hanno raggiunto
complessi vamente l'altezza di 439 em a fronte della media
di 769 em del trienni o passato . Tuttavia i mesi di Marzo,
Aprile e Maggio hanno avuto un 'alta percentuale di giorn i di
cattivo tempo che alle alte ,quote si e manifestato con abbon
danti nevicate. Pertant o I'aliment azione dei ghiacciai in que
sta stagione e sta ta buen a.'

La temperatura meridiana al piazzale italiano del tr aforo
del Monte Bianco nei mesi primaverili e estivi e sta ta alquanto
inferiore alla media dell 'ultimo quinquenni o. Ecco i dati gen
tilment e tr asmessi dalla direzione del traforo:

periodi 1971 -:- 75 ' 1976 -:- 80 1981

Maggio 12,2 11,7 10,5
Giugno 15,5 16,8 16,4
Luglio 19,3 18,2 17,4
Agosto 19,1 18,1 20,2
Settemb re 14,4 15,9 15,0

II combinarsi dei fatt ori temperatura e precipitazioni ha
fatto sl che l'inn evament o residuo negli alti baeini di raccolt a,
si stabilizzasse a quote notevolment e pili basse delle consuete.

Dati raccolti dalla SOCIETA GUIDE n'ALTA MONTAGNA Dr

COURMAYEUR sulle quote minim e delle nevi persis tent i sui
ghiacciai del gru ppo :

208 Ghiacciaio Est elette
Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1981.08.25.

II ghiacciaio, in prog resso fra il. 1970 e il 1972, non pili
sta te controllato dal 1974 , pare attualmente stazionario. II
giorno del sopralluogo l'innevamento residuo scendeva fino
a quota 2 750 m; il ghiacciaio 'era sclcato da alcuni crepacci
longitudinali e tr asversali, sopra ttu tto nella part e pili alta
del colletto re. La parte terminale era invece ricoperta da ab
bond ante detrito e contornata da un 'amp ia frangia nevosa.
Ho posta un punto di misur azione frontale nella zona centrale
che dist a attualmente dalla fronte 24 m.

Dal sentiero che segue la cresta della morena storica di
destra, nel punto in cui devia per seguir e la cengia formata
dalla cresta della morena pili recente, ho posto una stazione
fotografica, per ora segnalizzata con ometto. Pili a mont e e
stata ritrovata la stazione fotografica post a dal prof. CAPELLO
nel 1932 . Le fotografie eseguite da questa ultima stazione, con
fronta te con quelle d'archivio pr ese dalla stessa posizione, do
cumenta no una notevole contrazione dell 'apparato negli ultimi
tre nt'anni.
Ouota minima del ghi acciaio: 2470 m

Fotografia: 208.10 , da FXXI (CAPELLO) .

208.2 - Ghiacciaio di Estellette, stazione fotografica F XXI CAPELLO,
quota 2 570 (foto Carlo CAPELLO, 1931 ).

ghiacciaio

Lex Blanche
Minge
Brouillard
Freney
Brenva
Entreves
Toules
M. Frety
Rochefort
Plampincieux
Grandes Jorasses
Frebou zie
Triolet
Pre de Bar
Piccolo Grapillon
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quota minim a
inn evament o

residuo continu o

3070
3 100
2900
2900

2 900 - 3050
3 000
3000
3 100
3000
2950
3 950
2 800
2950
2900
2200

data
osservazione

25 .09.81
25.09 .81
25 .09.81
25 .09.81
20 .09.81
22.09.81
22.09 .81
28.09.81
24 .09.81
24.09.81
26.09 .81
25 .09.81
27 .09.81
21.09. 81
21.09. 81

208 .13 - Ghiacciaio di Estellette, stazione fotografica F XXI CA
PELLO, quot a 2 570 (fo to Giu sepp e CANU, 1981.08.25).

Le du e foto scatta te a distanza di cinq uant 'anni dalla stessa
stazione fotografica mostr ano una fort e contrazione dell'app arato,
sopra tt utt o nel bacino ablatore .



209 Ghiacciaio della Lex Blanch e

Operatore: Gius eppe CANU - Controllo del 1981.08.25.

II dissipatore presenta la solita grandiosa colata molto se
raccata nella parte alta e assai inquinata da materiale more
nico minuto, soprattutto alla fronte la lingua si presenta
quindi sgombra di neve, anche se ai margini della fronte
stessa sono presenti estesi nevai residui .

Anch e quest'anno la lingua terminale ha continuato a pro 
gredire, ed e avanzata di altri 26 m; essa ora dista dal segnale
C posto su masse montonato, 60 m; ha quindi rioccupato, in
2 anni, 42 m dei 100 che aveva abbandonato dal1973 a11979.

Ouota minima del ghiacc iaio : 2090 m

SEGNALE
simb . pos iz. quota

rico; si notavano solo isegni di crolli di ghiaccio soprattutto
sulla lingua destra.

Fotografia: 211.12, da F1 74.

213 Ghiacciaio del Miage

Operatore : Augusta Vitt oria CERUTTI - Controllo del 1981-08.05.

L'ultimo controllo risale al 1980 . Quest'anno non e avve
nuta l'evacuazione del laghetto periglaciale il quale per tutta
la stagione estiva e rimasto colmo fino allo sfioratore.

E stata visitata la zona frontale del lobo destro della fronte.
La corrente glaciale, coperta da un sottile strato di morenico
superficia le, e tanto possente da superare in altezza ambedue
le creste delle morene storic he e da colmare comple tamente
l'a lveo delimitato dalle morene stesse. La fronte si presenta
come un 'alta parete di ghiaccio scuro e liscio alquanto arcuata.2 090+ 268660

Direz. DISTAN ZE (in m) Quota
rnisura attuale 1980 ·var iaz. f ronte

2081cfc

Fotografie: 209.62, da SFXXIII (CAPELLO); 209.63 , da F1
(LESCA); 209.64, da F (CAPELLO).

211 Ghiacciaio del Trelatete Orientale

Operatore: Giuseppe CANU - ControJIo de11981.08.25.

Nessuna variazione di rilievo in questo alto ghiacciaio di
circo. Data la quota di oltre 3 000 m l'innevamento residuo
era consistente, e la superficie era interessata da alcuni cre
pacci e priva di detriti. Non era visibile alcun torrene di sea-

219 Ghiacciaio della Brenva

Op erat ore: Augusta Vittoria CERUTTI - Controlli del 1981.10.05,
1981.10.17 e 1981.11.03 .

II ghiacciaio e in espansione dal 1965 . Nel controllo della
scorso anna avevo individuato e segnalizzato un gigantesco
masse che appare nel rilievo del LESCA 1971 (Boll . CG I, 20)
1972, pp . 93-101). Detto masse si trova in riva sinistra, sul
margine della vecchia strada, ora per la maggior parte distrutta
dall'avanzamento del ghiacciaio , che portava alle sabbiere . La
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sua quota e di 1 410 m (A) e, data la sua mole, poteva ser
vire corne punto di riferimento per i controlli fotografici fatti
dalla stazione F4 della strada della Val Venl.

Recatami nel mese di Agosto alIa stazion e fotografica an
zidetta, mi accorgevo che il masse 1410, 10 scorso anna ben
visibile e ancora piuttosto lontano dal profilo della fronte,
quest 'anno appariva quasi del tutto nascosto dalla massa gla
ciale, segno evidente che la lingua valliva si e allungata di
parecchie decine di metri cosi corne si e ispessita tanto da es
sere attualmente assai pili alta delle morene storiche. Vista
l'importanza della variazione, decisi di fare controlli strumen
tali tali da poter raffrontare la posizione attuale della lingua

valliva con quella rilevata dal L E SCA dieci anni or sono. Fu
necessario attendere Ia seconda meta di O ttobre e il principio
di Novembre perche il deflusso del torrente sub-glaciale ca
lasse tanto da consentire l'attraversamento per raggiungere
la zona centrale della fronte ove si e manifestato il maggior
progresso.

Per il controllo si e proceduto nel seguente modo: 1) Dal
masse 1410, posto in sinistra idrografica sulle vecchie cerchie
moreniche frontali , si e tracciata una base collimando ottica
mente lo spigolo sud-occidentale del Santuario di Notre Dame
de la Guerison con il masso stesso . Tale base e stata tracciata
sul rilievo L E SCA. 2) Questa linea e stata segnata sul terreno

219.69 - Ghi acciaio della Brenva, stazione foto
grafica F4 (foto Corr ado LESCA, 1972.11.01).

219.143 - Ghi acciaio della Brenva, stazione foto
grafica F4, (foto Augusta Vittoria CERUTTI, 1981.

10.05).

Le due foto sono prese dalla stessa stazione fotografica a distanza di nove anni e documentano l' espansione del Ghiacciaio della
Brenva che nell'ultimo decennia e avanzato di ben 160 metri (d. rilievo fotografico ), e si e notevo lmente insp essito. (Si osservi, come
riferimento, la strada tracciata sul versante che fa da sfondo all 'inq uadratura).
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costruendo alcuni ometti di sassi ed infiggendo uri 'alta palina
di ferro. 3) A valle di detta base si sono scelti come capo
saldi due grossi massi uno dei quali gia segnalizzato 10 scorso
anna con la sigla BF 1980. II secondo, che eun enorme masse
piramidale, si trova cinquanta metri a Sud del primo, in cor
rispondenza della zona centrale della fronte. E state segnaliz
zato con C 1981. 4) Dai due capisaldi si sono fatte Ie misure
alla fronte con la cordelIa metrica in direzione Est-Ovest. Tale
distanza e stata divisa in due segmenti: dal caposaldo alla
base, il primo; dalla base alla fronte del ghiacciaio il secondo.
I risultati sono i seguenti: dal caposaldo 1980 alla base, 42 m;
dalla base alla fronte , 65 m; dal caposaldo 1981 alla base,
45 m; dalla base alla fronte, 20 m. 5) Riportate suI rileva
mento LESCA queste misure, si epotuto constatare che la fron
te della Brenva nel decennio e avanzata di 160 metri in cor
rispondenza dal caposaldo 1981 e un poco di meno in corri
spondenza del caposaldo 1980.

Si e rilevato poi che la lingua glaciale si e anche notevol
mente allargata. Nel 1971 a Occidente del masse 1410 fra
il fianco del ghiacciaio e la cresta del cordone morenico che
porta i massi 1448 e 1500, vi era un valloncello libero dal
ghiaccio. Ora questo valloncello e state colmato quasi total
mente. All'altezza dei massi 1448, il valore dell'allargamento
e di 80 m (misure in direzione Nord-Sud) e l'altezza del ghiac
cio , che qui si presenta scoperto, nettamente stratificato, e
rotto in un grande seracco, e superiore a quella della vicina
cresta morenica.

Riprendendo i dati riferiti dal LESCA, l'allungamento della
fronte della Brenva dal 1965 ad oggi e di circa 300 metri,
poco meno di 20 all'anno, nettamente superiore a quello di
tutti gli altri ghiacciai del Monte Bianco, eccezione fatta per
quello di Lex Blanche. Assai indicativo e poi il fatto che il
ghiacciaio ora avanza su un suolo che gia era state conqui
state dalla vegetazione arborea , sradicando e schiacciando be
tulle, ontani e larici, molti dei quali superano i due metri
e mezzo di altezza. Cio indica che il ghiacciaio sta ritornando
su posizioni abbandonate fin dal 1941 , anna della sua massi
ma espansione.

Ouota minima del ghiacciaio: 1 395 m

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Quota

simb . posiz. quota misura attuale 1971 variaz. fronte

0.1410 sf 1410 2200 100 180 +80 1 410
BF 'SO cf 1 390 E-W 106 265 +159 1 405
C '81 cf 1390 E-W 65 225 +160 1 395

Fotograle: 219.143 , da F4; 219.144 da FV (LEUCHE):
219.145 dal Santuario N. D. Guerison,

221 Ghiacciaio di T oula

Op eratore: Aug usta Vittaria CERUTTI - Cantralla de11 981.08.14.

L'ultimo controllo, che risale al 1977, aveva trovato il
ghiacciaio in espansione. Nel biennio si sono verificate no
tevoli modificazioni alla fronte e un sensibile aumento volu
metrico e lineare. L'alto cordone morenico mobile, che cinge
il settore sinistro della fronte, si e ulteriormente spostato a
valle: il suo progresso edi dodici metri e la massa di ghiaccio,
che da monte preme su di esso, ha una potenza di circa qua 
ranta metri. Queste modificazioni appaiono tanto pili gran
diose se si tiene con to che sei anni fa il ghiacciaio si era
contratto tanto da aprire, a monte del cordone, una valletta
in cui scorreva il torrente sub-glaciale.

In corrispondenza del caposaldo L4 il ghiacciaio ha por
tato avanti una possente digitazione che ha sommerso i segnali
L4 fer del 1970 e L4 bis del 1973. II progresso, dal 1979 e
di cinque 0 sei metri rna molto notevole e l'aumento in spes-

sore di questo tratto della fronte. Dal 1970 in questo settore
la fronte si e allungata di ben 89 metri. Pili a destra ancora,
la base B e ora raggiunta dal ghiaccio: nel 1979 fra essa e la
fronte vi era una distanza di 26 metri.

Ne consegue che tutta la fronte del Ghiacciaio di Toula,
larga poco meno di quattrocento metri , in questi due ultimi
anni si eallungata di misure comprese fra i dodici e i ventisei
metri. Nel decennio, l'amplitudine del progresso e dell'ordine
di sessanta metri, per il settore di sinistra idrografica impe
dito dal grande cordone morenico mobile, e poco meno di un
centinaio per il settore di destra che avanza liberamente suI
ripido declivio di rocce montonate.

Sessanta metri a valle della base B di destra idrografica,
ora raggiunta dal ghiaccio, alla quota di 2560 m e state co
struito su di un dosso montonato un ometto di pietre per
consentire la continuita delle osservazioni di questo settore
della fronte.

Quota minima del ghiacciaio: 2 570 m

SEGNALE Direz. DISTANZE (in rn) Quota
s lrnb . poslz . quota misura attuale 1979 variaz. fronte

L 1 sf 2590 3400 8 20 +12 2595
L 2 sf 2590 3400 30 45 +15 2595
L 4 of 2560 3400 38 44 +6 2570

Base B df 2580 3300 0 26 + 26 2580
Base B' 81 df 2560 3300 60

Fotografie: 221.66.67.68, da Fc; 221.69, da Fa.

225 Ghiacciaio Planpincieux

Op erato re: Au gusta Vittaria CERUTTI - Cantrolla del 1981.08.10.

Al controllo fotografico eseguito dall'Alpeggio Leuche In
feriore (FV) q. 1 750 il ghiacciaio si presenta alquanto pili
spesso di quanto fosse nel 1977, anna dell'ultimo controllo.
Dal lobo occidentale della fronte si staccano frequenti e gran
diose valanghe di seracchi che alimentano il sottostante rige
nerato del Vallone Montita. Quest'ultimo si presenta, in que
sta stagione, particolarmente gonfio ed espanso.

Fotografia: 225.31, dall'Alpeggio Leuche Inferiore, FV.

229 Ghiacciaio Frebouzie

Op eratore: Augusta Vittaria CERUTTI - Controllo del 1981.08.10.

II lobo centrale del ghiacciaio appare notevolmente allun
gato nei confronti dello scorso anno. I coni di valanga, molto
sviluppati, collegano il rigenerato sottostante la soglia roc
ciosa, alIa fronte pensile. II ghiacciaio e in progresso.

234 Ghiacciaio del Triolet

Ope ratore: Au gu sta Vittaria CERUTTI - Cantrolla de11981.08.10.

II ghiacciaio presenta una fronte sospesa molto spessa con
lobi allungati sulla soglia rocciosa. Due giganteschi coni di
valanga provenienti dai seracchi della fronte sospesa hanno
raggiunto la lingua valliva fossile, formando su di essa gran
diosi accumoli di ghiaccio. II ghiacciaio e in progresso.

Diapositiva: 234.49, da SF, coord. 32TLR50128200.

236 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatore: Au gusta Vittaria CERUTTI - Cantrolla del 1981.10.02.

II controllo precedente (Agosto 1980) aveva trovato il
ghiacciaio in espansione come ormai da diciotto anni a questa
parte.

L'innevamento residuo, durante i mesi estivi, non si e riti
rata al di sopra dei 2 950 metri.
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Osservazioni generali dell'opera tore Aug usto GIORCELLI.

271 -7- 282 - Ghiacciai de l Gruppo Grandes Mura i l
les (Valto urnanche)

72 2 300 (A) 400 sco mp. 11 + <41
AC '78 2300 (A) freccia scomp. 41 + <41 2 300
AC '81 2300 (A) freccia 83 2300

Fotografie : 260 .69-70, da Fg Colle di Tza e di Tzan ;
260 .71 , da Alpe di Tza e Tzan.

272 Ghiacciaio di La Roisetta 0 del Cian

Operatore : Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.14.

11 vero corpo glaciale si arresta con due fro nd sottili ed
arcuate, fortemente inc1inate, poggianti su di un risalto roc
cioso che attraversa il vallone. La fronte mer idionale e a
q. -2 940 ca., que lla sett en trion ale a q . 2 970 ca. A valle si

Quota
fr ont e

Direz. DISTA NZE (i n m)
misura att uale 1978 var iaz.

SEGNALE
slmb . pos iz. quota

L'andamento meteorologico dell'inverno 1980-81, sulla ba
se dei dati raccolti dalla stazione dell 'ENEL del Lago Goillet,
e state alquanto anomalo rispetto a quello medio.

In particolare le precipitazioni nei mesi invernali (Dic.,
Gen ., Feb .) sono state scarsissime, meno della meta della me
dia del decennio precedente, mentre quelle dei mesi prima
verili (Mar., Apr., Mag.) sono sta te quasi doppie, sempre
rispetto alla media del decennio precedente .

Per quanto riguarda le temperature medie mensili , esse
sono state inferiori a quelle della media decennale per i tre
mesi in vern ali e superiori que lle dei du e primi mesi pr ima
veri li (Mar., Apr.).

271 Ghiacciaio della Punta di Cian

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.15 .

Occupa il vallone che scende verso SW dal Colle di Cian
3 200 m ca. (A) ed e ora suddiviso in du e tronconi. Una po r
zione e annidata nella zona pili in terna del suddetto vallone
a fasciare i pendii volti verso NW della cresta SW di P. Cian
3 320 m (C) . 11 suo punta pili eleva to si trova a 3 150 m ca.
in corrispondenza della Pun ta Cian e con pendio dapprima ri
pido, poi via via pili dolce scende sin sul fondo del vallone
a q . 3 000 ca. La fronte e ricoperta da una grande placca
nevosa allu ngata, che ingombra il fondo del vallone sino a
2 900 m ca. La superficie e priva di crepacci e ricoperta da
neve indurita. 11 fianco destro del vallone, sotto P . Chavacour
e ora completamente libero da neve 0 ghiaccio (fot . dal Colle
di Cian : 32TLR87538175). La seconda porzione fascia la ca
lotta somm ita le del Dome di Cian e si salda ampiamente a
Nord con il Ghiacciaio NW del Balanselmo (266) , formando
in realta un unico corpo glaciale. Termina a 3 220 m (A), po
co sopra ed a Nord del Colle di Cian o Superficie un iforme,
priva di crepacci e di materiale morenico. Mancano dati pre
cedenti utili per la valutazione di eventuali variazioni,

Fotografia: 271.2, da Col di Ciano

di non posso fornire una misura esatta dell'oscillazione fron
tale e pero chiarissima la notevole avanzata di questa ghiac
ciaio ,

E anche in corso un aumento di potenza: basti osservare
quanto sia ormai esiguo il rognone roccioso alla destra oro 
grafica della lingua principale a 2 700 m circa, rispetto alla
situazione docum enta ta nel 1974 .

Quot a minima del ghiacciai o: 2 300 m

SEGNALE Dir ez. DISTANZE ( in m) Quota
s imb. posiz . quota mi sur a att uale 1980 var iaz. f ronte

AC '74 2530 (A) 10° 15 31 + 16 2530

AC '81 2 530 f recc ia 1530

SEGNALE Direz. DISTANZE ( in m) Quota

simb. poslz. quota misura attua le variaz. fronte

Base aero sl 2 070 3200 16 110 +94 2070
(1970)

Base 78 sf 2 070 3200 31 38 + 7 2 070
(1980)

C 1 78 sf 2 070 3200 20 25 +5 2070
(1980)

C 11 87 cf 2070 3200 17 29 + 12 2 070
(1980)

C 111 78 cf 2 070 3200 18 34 + 16 2070
(1979)

ALP I PENNINE

259 Ghiacciaio Tza de Tzan

Bacin o: DORA BALTEA - PO

Op eratore: Antoni o COTTA RAMUSINO - Controll o del 1981.0 8.20

Al controllo del 1978 il ghiacciaio appariva stazionario;
da due anni e questa parte invece e in fase di espansione.

Ho quindi predisposto un altro segnale per la misura fron
tale abbastanza distante dal fronte, costituito da un grande
masse con cerchio in vernice rossa.

Quota min ima de l gh iacc iaio: 2530 m

259 -7- 267 - Ghiacciai del Gruppo Grandes Murail
les (Valpe lline)

Fotografie 259.70, da Ac 8p; 259.71; 259. 72, da disco
rosso .

260 Ghiacciaio delle Grandes Murailles

Op eratore : Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo de11981.08 .15 .

All'ultimo controllo, che risa le al 1978 il ghiacciaio si pre
sentava in fase di progresso. Tale fase e proseguita durante
gli ultimi tre ann i. La zona circostante la fronte di questo
ghiacciaio presenta notevoli accumoli di materiale detritico
e di sabbia sospinti dalla £ronte avanzante. I vari massi che
nelle immedi ate vicinanze possono fungere da caposaldo, non
sembrano offrire sufficiente gara nzia di stabi lita ,

11 segna le di misura frontale AC '78 non e state reperito
e molto probabilmente e stato inghiottito dal ghiacciaio, Ho
cercato quindi di ripristinare i vecchi cippi utilizzati da Cos
SARD e da me individuati nelle scorse campagne, rna dopo
una minuziosa ricerca ho dovuto desistere, mio malgrado, e
stabilire un nuovo segnale : AC '81, disco in vernice rossa su
grande masse apparentemen te stabile . Se per quest'anno quin-

La £ronte si presentava come gli anni passati a forma di
alta -falesia con crepacci radiali, orlata da un notevole cordone
morenico che il ghiacc iaio sospinge in avanti . Lo spessore
di detto cordone e di circa dodici metri e la sua altezza su
pera i tre. La fronte, nella zona centrale, si e allungata, nei
confronti dello scorso anno, di dodici metri, mentre all'estre
ma sinistra idrografica il progresso e state solo di cinque. 11
ghiacciaio ora avanza ·su di un fondo abbastanza ricco di ve
getazione erbacea il che sta ad indicare che la lingua valliva
si espande su posizioni che da notevole tempo era no lib ere
dal ghiacc io , 11 torrente sub-glaciale si sta spostando sempre
di pili verso la sinistra idrografica.

Quot a mi nima de l ghia cciaio : 2070 m
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estende un ampio e poco inclinato campo di ineve indurita,
che certamente cela tuttora il ghiaccio della lingua non piu
direttamente alimentato dalle porzioni superiori e che si pro
1unga' sino a q; 2 670 (A) sul fondo e sul fianco destro del
vallone saldandosi al Ghiacciaio della Becca di Sale. E stato
ritrovato il segnale del 1974 VIII a q. 2 725 (A) da cui e
stata fatta una fotografia : 32TLR88558223 . Mancano dati pre
cedenti utili per la valutazione di eventuali variazioni.

l'attiguo bacino superiore del Ghiacciaio di Vofrede e quasi
inesistente ed e operata solo da pendii nevosi discontinui. La
Ironte del ghiacciaio si arresta a 3 080 m ca. (A) sul bordo
superiore dellungo canale che seende parallelamente al Ghiac
ciaio Vofr ede verso ENE. La sua superficie e liscia e quasi
priva di crepacci .

Mancano dati precedenti utili per la valutazione di even
tuali variazioni.

272.1 Ghiacciaio della Becca di Sale

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controlli del 1981.08.14. e 15.

Qu esto ghiacciaio, citato saltuariamente prima del 1940,
non compar e nel Catasto dei Ghiacciai Italiani e sembra es
sere in via di ricostituzione. Consta di due placche di glacio
nev ato che Iasciano il pendio detritico sett entrionale della
Becca di Sale e che terminano suI fondo del vallone della
Roisett a a q. 2700 m ca. Mancano dati precedenti utili per
Ia ·valutazione di eventuali variazioni.

Fotografia: 272 .1.1 dal Col di Cian, coord. 32TLR
87538175.

273 Ghiacciaio del Colle di V alcournera

Operatore: Augusto G IORCELLI - Controlli de11981.08.16. e 24.

Qu ota frontale 2940 m (A). La superficie del ghiacciaio
era int erarnente coperta da neve residua, liscia e priva di ere
pacci.

274 Gbiacciaio di Balanselmo 0 di Font anella

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controlli del 1981.08.16. e 24.

Fotografia: 277.5, da q. 2 279 .

278 Ghiacciaio di Vofrede

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo de11981.08.24.

Anche questo ghiacciaio era sensibilmente meno innevato
che al momenta della visita del 1980. La zona centrale di
ghiaccio vivo in corri spondenza dell 'isola rocciosa a 3 030 mea.
era di gran lunga pili estesa che nell'anno passato ed attra
versava l'intera superficie del ghiacciaio sino al suo limit e set
tentrionale, rendendo particolarmente difficile e pericolosa la
sua risalita . Nella zona frontale il termine del ghiacciaio era
tuttavia celato da neve residua , per cui era impossibile ese
guir e misure 0 porre segnali. Con tutta probabilita la fronte
attuale e ubicata in corrispondenza della massima strazzatura
del vallon e che ospita il ghiacciaio, a 2 650 m ca. (A) . Qui ,
sulla sinistra, si nota l'affioramento di un cordoncino more
nico allun gato , che emerge dalla neve e che sembra costituire
una breve morena laterale sinistra ancora impastata di ghiac
cio. II torrente glaciale compare solo molto piu a valle , al ter
mine della placca nevosa. Nel complesso il ghiacciaio parrebbe
essere stazionario rispetto all'anna precedente.

Fotografia: 278 .10, da q. 2200.

279 .1 Gh iacciaio di Punta Budden

Fotografia: 279.2, da SF 1981, q. 2585, coord. 32TLR
91758738.

275 Ghiacciaio del Dragone

Operatore: Augusto G IORCELLI - Contro lli del 1981.08.16. e 24.

Il Ghiacciaio del Dragone sembra ormai essere limitato
aIle porzioni piu elevate e rip ide del circo, post e ai piedi del
Mon te Dragone. Infatti in quest' anno , relativamente scarso
di neve residua, ampie zone detritiche e rocciose affioravano
sul fondo del circo, a mont e delle balze rocciose che sovra
stano il Gran Lago. La £ronte si trova probabilmente a 3 050
m circa.

Mancano dati precedenti utili per la valutazione di even
tuali variazioni .

Qu ota frontale 2 980 m (A). Anche la superficie di questa
ghiacciaio era interamente coperta di neve residua e priva di 279 Ghiacciaio del Mo nt Blanc du Creton

crepacci. Operatore: Augusto G IORCELLI - Controllo del 1981.08.22.

Era quasi totalmente libero da neve residua e mostr ava
una evidentissima crepaccia terminale. Non sembrava aver su
bite apprezzabili variazioni. E osservabile solo da lontano ed
e stat a posta una stazione fotografica su di uno sprono roc
cioso a quota 2 585 m (A) sul crestone Rif. Bobba-M. Bayettes,
nei pr essi del sentiera n. 34, poco a valle del bivio con il
sentiero n. 30.

Operatore: Augusto G IORCELLI - Controllo del 1981.08.22.

276 Ghiacciaio dello Chateau des Dames SO
Operatore: Augusto G IORCELLI - Cont rollo del 1981.08.16.

Qu esto ghiacciaio non e stato direttament e visitato, rna
solo osservato e fotografato da lontano. Fotografie da 2 800 m
ca. sulla morena sinistr a del Ghiacciaio la Roisetta: 32TLR
88488236. La quota £rontale minima puo essere stimata in
3030 mea.

Fotografia: 276.5 , da q. 2800.

277 Gh iacciaio dello Chateau des Dames NE
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo de11981.08.24.

La coltre di neve residua era molto meno potente che nel
l'anna passato e consentiva di osservare che la saldatura con

Ai piedi della Punta Budd en e sul fondo del vallone irn
mediatament e a Sud del Rif. Bobba , e presente un glacione
vato , ormai permanente da alcuni anni , che tende ad assu
mere un aspetto simile al vicino Ghiacciaio degli Jumeaux
(280), pur senza presentare crepacciatur e. A mont e inizia a
q . 2 860 mea. ai piedi delle pareti delle Petites Murailles e
dopo essersi rist retto in corrisp ondenza di una strozzatura
del vallone a SW del Rif. Bobba , che determina anche un
bru sco aumento di pend enza, volge verso SE per terminare
a 2430 m (A). Sulla sua destra e presente una specie di bassa
porta da cui fuoriesce un piccolo torr ente. sara int eressante
nei pro ssimi anni esaminare l' evoluzione di questa glacio-ne
vato per vedere se assumera le caratteristiche di un vera e
proprio ghiacciaio.

Fotografia : 279.1.1, da quota 2 130.
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280 Ghiacciaio dei ] umeaux

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.22.

II ghiacciaio inizia oltre 2 900 m ca. e la sua fronte ter
mina probabilmente verso 2 600 m ca. Sulla sua superficie
in taluni punti afliorava il ghiaccio vivo e, specialmente verso
l'alto, erano presenti alcuni crepacci trasversali parzialmente
riempiti di neve residua. La' fronte era ricoperta da neve in
vernale, che scendeva fino a 2510 m (A).

281 Ghiacciaio di Mon Tabel

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.10.

Neppure quest'anno estate possibile osservare in qualche
punto il termine del ghiacciaio a causa della estesa e potente
copertura morenica. La £ronte destra non sembra aver sublto
variazioni rispetto alIa descrizione dell 'anno passato ed il
ghiacciaio sembra attraversare una fase di stazionarieta,

La fronte, che si spinge nel vallone del Rio Ciaellon, era
egualmente coperta di morena; suI fondo del vallone era pre
sente una placca di neve residua di valanga che terminava
a 2430 m (A). E da notare che nello stesso vallone del R.
Ciaellon a q. 2 370 (A) ed a q. 2420 (A) si stavano ese
guendo sondaggi disposti secondo due allineamenti trasversali
per accertare 10 spessore della copertura morenica allo scopo
di progettare gli ancoraggi di paravalanghe. Da notizie assunte
in loco in nessuno di essi e state rinvenuto ghiaccio ed il sub
strato roccioso e state raggiunto ad una profondita di 25
30 m.

E state possibile accertare che e tuttora in atto la salda
tura fra il Ghiacciaio di Mon Tabel ed il Ghaicciaio di Che
rillon (282). Tale saldatura avviene attraverso la sovrapposi
zione del cono di ghiaccio rigenerato proveniente dal Ghiac
ciaio Mon Tabel sulla.Iingua di colore nerastro, impastata da
materiale morenico, del Ghiacciaio Cherillon, ai piedi della
Cresta Albertini. La quota minima frontale della lingua del
Ghiacciaio Cherillon e di 2550 m (A) , mentre il grande cono
di ghiaccio proveniente dal Ghiacciaio Mon Tabel scende sino
a q. 2510 m (A).

Nel complesso il Ghiacciaio di Mon Tabel si puo rite
nere stazionario rispetto al 1980.

Fotografia: 281.43, da SF 78.

282 Ghiacciaio Cherillon

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.10.

La lunga fronte del Ghiacciaio Cherillon raggiunge la quo
ta minima a 2550 m (A) , in corrispondenza della sua saIda
tura con il cono di ghiaccio del Ghiacciaio Mon Tabel (281).
Quasi ovunque scarica serracchi sui sottostanti pendii more
nici dal gradino roccioso su cui appoggia.

Circa alla meta della lunga fronte, poco a monte della
grande morena laterale che separa i bacini del R. Ie Fossu e
del R. Ciaellon, attraverso una depressione del gradino roc
cioso, scende un lobo, ove un tempo vi era una lingua 10
bata ad «anemone », verso un piccolo pianoro che ospita
un laghetto a q. 2590 (A). II lobo di ghiaccio sporco, impa
state di morena e liscio, con stratificazione evidentissima ter
mina a q. 2600 (A) poggiando su detriti. Su di un masse suI
bordo della pozza, poggiante su finissimo limo glaciale, estate
posta un segnale AG 81 a q. 2605 (A) ed a 34 m dal ghiac
ciaio. Poco distante, suI dorso della predetta morena laterale,
a q. 2 610 (A) estata istituita una stazione fotografica S.F. 81 ,
32TLR93189003 , su grosse mas so piatto.

Al momento della visita la copertura nevosa suI ghiac
ciaio iniziava da 2 900 m ca. Mancano dati precedenti utili
per la valutazione di eventuali variazioni.

283 -7- 289 - Ghiacciai del Gruppo del Cervino e
Gobba di Rollin

283 Ghiacciaio del Leone
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.13.

La situazione non era molto mutata rispetto all'anno pas
sato, anche se dal confronto di fotografie questo ghiacciaio
parrebbe essere in leggero progresso.

Fotografie: 283, da SF 80, q. 2740; 283, da SF 1978,
q. 2625.

284 Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.13.

La fronte e sempre pensile sul gradino roccioso e non
e possibile porre alcun segnale. Dal confronto delle fotografie
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283.17 - Ghiacciaio del Leone, stazione £otografica
SF80, quota 2740, coord. 32TLR94419069 (£oto

Augusto GIORCELLI, 1981.08.13).



290 Ghiacciaio della Gran Sometta

2907294 - Ghiacciai del Gruppo della Gran Sometta
e Gran Tournalin

288 Ghiacciaio inferiore del T e6dulo

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.20.

II ghiacciaio non sembra aver subito apprezzabili variazioni
rispetto al 1980. II lobo frontale, ehe si spinge pili in basso,
a Nord dello sprone quotato 3 090-3 275 m (IGM) si arre
stava poco sopra q. 3 100 ca., ma il suo termine non era rag
giungibile per il pericolo di cadute di pietre e ghiaccio. Poco
pili a Nord, a valle della q. 3 081 IGM, si stendeva un am
pio pendio glacio-nevato alimentato dalla caduta di neve dai
pendii sovrastanti e separato dal corpo glaciale vero e proprio;
terminava a q. 2960 m (A).

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.20.

Quest'anno si e potuto constatare, per la minor copertura
nevosa rispetto all'anno scorso, la effettiva ricostituzione di
questo corpo glaciale che Vanni aveva considerato estinto nel
1940. II ghiacciaietto e per il momenta, limitato alIa cavita
circhiforme posta ai piedi della Gran Sometta (3 166 m) (C)
ed ha forma allungata in senso trasversale a fasciare i pendii
che delimitano il circa. II ghiaccio vivo era osservabile nella
sua porzione rnedio-inferiore, ma la fronte era fasciata da una
frangia di neve invernale.

Un'altra placca di ghiaccio e neve, permanente ormai da
alcuni anni, oceupa il fondo di un piccolo circo posta ai piedi
dell'ampia sella che divide la Gran Sometta dalla Motta di
Plete Sud.

Fotografia: 290.7, da q. 2906 stazione funivia.

Quota
fronte

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1971 variaz.

SEGNALE
slrnb. posiz. quota

VBA 1969 df 18 14 -4
VBS 1969 c 25 15 -10
VBC 1969 sf 55 8 -47

Fotografia: 289.65 da SF VB, q. 2930.

289 Ghiacciaio di Valtournanche 0 di Plan Tendre

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.20.

La lunga fronte, in pili punti turgida e convessa, si adagia
su di un terrazzo roccioso a q. 3 090-3 100 m ca. (A) e solo
a Sud il ghiaccio si spinge pili in basso entro una specie di val
loncello arrestandosi a q. 3 030 m ca. (A). II terrazzo roccioso
e state fortemente modellato dall'azione erosiva del ghiacciaio
in forme montonate, levigate e lisciate. E solcato da nume
rosi torrentelli glaciali che sgorgano nei punti pili depressi
e che superano Ie sottostanti baIze rocciose con cascatelle per
poi alimentare il Lago delle Cime Bianche. In corrispondenza
del vall oncello ove la £ronte raggiunge la sua quota minima,
al di sotto del salto di roccia, e tuttora presente una placea
residua di ghiaecio, testimone dell'antica lingua che giungeva
sino a non molti anni addietro ad occupare i sottostanti pia
nori che ora ospitano il Lago delle Cime Bianche ed altri
laghetti minori.

La £ronte, fra il 1970 ed il 1971, si era mantenuta sta
zionaria, mentre fra il 1971 ed il 1981 (in 10 anni) e regre
dita mediamente di circa 20 m. Questo regresso, mediamente
2 m all'anno, e estremamente modesto se raffrontato aIle va
riazioni occorse in anni antecedenti e denota una fase decen
nale di relativa stazionarieta.

Quota minima del ghiacciaio: 3030 m

prese dagli stessi punti dell'anno passato anche questo ghiac
ciaio pare in leggero progresso. I rapporti fra la lingua vera
e propria ed il sottostante ghiacciaio rigenerato sono mutati
rispetto 10 scorso anno. Sulla destra l'apice del cono di ghiac
cio di frana , diversamente da quanto avveniva nell'anno 1980,
non giunge pili a contatto con la £ronte sovrastante, mentre
il collegamento avviene, sempre attraverso un cono di ghiac
cio di frana, alIa estrernita sinistra. Si deve tuttavia tener
conto che Ie dimensioni dei due coni sono molto variabili,
anche in periodi di tempo brevi, in quanto sono influenzati
dalla frequenza e dalle dimensioni delle frane di ghiaccio.

Fotografie: 284.33, da S.P. 1980, q. 2775 (A), 32TLR
95759070 suI sentiero Plan Maison-Orionde; 284.34, da S.F.
1980, q. 2820 (A), 32TLR95639087 su piano morenico;
284.35, da S.F. 1974 VI, q. 2790 (A) 32TLR95239073
suI sentiero Plan Maison-Orionde, poco prima di quest'ultimo.

285 Ghiacciaio del Cervino

Opera tore : Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.13.

Anche per questo ghiacciaio la situazione non emolto mu
tata rispetto al 1980, sebbene dal confronto di fotografie si
possa notare un aumento della massa glaciale.

Fotografia: 285.34, da S.F. 1980, q. 2820 (A), 32TLR
95639087, su piano morenico.

286 Ghiacciaio della Forca

Op eratore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.13.

La min ore estensione della neve invernale residua nella
zona frontale rispetto all'anno passato ha consentito una mi
gliore osservazione della £ronte di questo ghiacciaio. II vallo
ne, un tempo occupato dalla lingua, e ora ingombro di ma
teriale morenico per oltre 400 m a monte del grosse masse
di S.F. '72 senza che sia possibile in alcun punto scorgere
del ghiaccio . Sono solo presenti placche discontinue di ne
ve invernale poggianti sulla morena. A circa 20-30 m a monte
del suddetto masso, il fondo del vallone presenta una bru
sea accentuazione della pendenza ed in questo punto dalla
neve e dai massi sgorga il torrente glaciale. Pili a monte
la morena assume in sezione trasversale una forma convessa,
simile a quella di una lingua glaciale, sino a quando fra Ie
pietre comincia ad apparire ghiaccio che, verso l'alto, va
via via sempre pili scoprendosi. L'impressione e anche la
parte terminale della lingua sia ora completamente coperta
e rivestita da pietre, ma che al di sotto di queste vi sia tut
tora del ghiaccio. Per questa motivo non e possibile alcuna
misura, ne delimitare con precisicne la fine del ghiacciaio.

Fotografia: 286.27, da S.F. 80 a q. 2775, coord. 32TLR
95759070.

287 Ghiacciaio superiore del Te6du!o

Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.20.

Occupa esc1usivamente il ripiano inc1inato a Nord della
congiungente Colle del Teodulo-Cappella Bontadini ed e net
tamente separato dal Ghiacciaio inferiore del Teodulo (288).
A q. 3 250 mea., ove e state eseguito 10 sbancamento arti
ficiale, e visibile, al di sotto degli sfasciumi, il ghiaecio vivo;
rispetto all'anno passato il ghicciaio sembra tendere a ritor
nare nella condizione precedente alIa esecuzione dei lavori.
Termina a q. 3 080 (A) con fronte sottile, appiattita, allun
gata e leggermente sinuosa.

Fotografia: 287.1, dalla Cappella Bontadini, q. 3044.
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291 Ghiacciaio della Roisetta
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.18.

A causa della quota molto elevata a cui eubicato questa
piccolo ghiacciaio, la sua superficie era interamente caperta
da neve invernale, per cui non era possibile compiere alcuna
osservazione.

Fotografia: 291.4, dalla vetta dello Chateau des Dames,
3488 m (C).

292 Ghiacciaio della Roisetta Sud
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.18.

La caltre nevosa discontinua consentiva di osservare la
presenza di placche di ghiaccio lunge Ie pareti del circo che
ospita il ghiacciaio. Non e possibile stabilirne l'estensione e
la continuita,

293 Ghiacciaio del Gran Tournalin Nord
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.29.

Praticamente immutato rispetto alIa descrizione dello scor
so anno, eccetto che per una meno diffusa copertura nevosa.
E probabilmente stazionario.

294 Ghiacciaio del Gran Tournalin Sud
Operatore: Augusto GIORCELLI - Controllo del 1981.08.29.

Anche per questo ghiacciaio come per gli altri minori della
Valtournanche e molto difficile poterne accertare l' effettiva
attivita. Sara necessario attendere un anna particalarmente
scarso di neve invernale residua per poter esprimere un giu
dizio definitivo.

Precipitazioni nevose alIa Stazione Lago Gabiet dell'ENEL
(2340 m):

1979-80 1980-81
em em

Settembre
Ottobre 71 55
Novembre 105 40
Dicembre 209 2
Gennaio 126 76
Febbraio 67 24
Marzo 287 142
Aprile 30 202
Maggio 93 132

totali 987 673

Temperature medie in °C nei mesi estivi del biennio 1980
1981 all'Osservatorio Metereologico di D'Ejola (1 850 m):

1980 1981

Maggio 3,8 5,7
Giugno 8,8 10,3
Luglio 10,8 11,2
Agosto 12,9 12,4
Settembre 10,6 9,0

medie 9,3 9,7

295 Ghiacciaio Ventina
295 -7- 308 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa Operatore: Attilio EUSEBIO - Controllo del 1981.09.30.

Fotografia: 295.6 e 7, da SF EA 1981.

Itinerario d'accesso. Raggiunto il Bivacco Citra di Mariano di quota
2901 (A), tagliare verso E fino a raggiungere la cresta della morena destra
del Ghiacciaio di Tzere.

Itinerario d'accesso, Dall'abitato di Fiery si sale lungo il vallone del
Torrente Cortoz sino all'Alpe di Mase (2400) (T). Di qui si sale verso N,
verso la conca di Rollin, seguendo un comodo sentiero. Le SF sono poste
al centro della conca su una balza rocciosa a quota 2600 (C).

L'ultimo contrallo e del Settembre 1976. La frante del
ghiacciaio si presenta sospesa con notevoli seraccate. AlIa base
delle rocce sottostanti si trova un grosso cono di rimpasto.
Dal confronto fotografico con Ie foto d'archivio del 1976 la
fronte sospesa risulta stazionaria, mentre il cono di rimpasto
e aumentato di volume.
Ouota minima del ghiacciaio: 2900 m (C)

Quota
fronte

2935 (Ala12

Direz. DISTANZE (in m)
misura attuale 1976 variaz .

c 2935 (Al freccia 12

SEGNALE

Fotografia: 296.11 e 12, da SF EA 1981.

simb. posiz. quota

AC '76

296 Ghiacciaio del Tzere
Operatore: Attilo EUSEBIO - Controllo del 1981.09.29.

L'ultimo cantrollo risale al Settembre 1976 e da allora
il ghiacciaio appare stazionario. Nella parte alta si osserva
un'ampia seraccata, mentre la lingua di ablazione si presenta
appiattita.
Ouota minima del ghiacciaio: 2935 m (A)

Precipitazioni nevose all'Osservatorio Meteorologico di
D'Ejola (1 850 m):

Osservazioni generali dell 'operatore Willy MONTERIN.

Le precipitazioni nevose dei mesi invernali 1980-81 in
fondovalle sono state di circa la meta inferiori all'inverno pre
cedente. La quota della linea di innevamento nel periodo pili
caldo della stagione estiva e stata in media sui 3 200 m suI
versante di Gressoney (esposizione S) e a quota 3 100 m suI
versante valsesiano (esposizione S).

Nelle tabelle vengono riportati i valori delle precipita
zioni nevose negli anni 1979-80; 1980-81 e Ie temperature
medie dell'Osservatorio Meteorologico di D'Eyola (1 850 m)
nei mesi estivi 1980 e 1981.

1979-80 1980-81
em em

Settembre
Ottobre 42
Novembre 120 39
Dicembre 196 5
Gennaio 160 84
Febbraio 60 10
Marzo 322 76
Aprile 16 105
Maggio 33 49

totali 907 410
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297 Ghiacciaio Grande di Verra
Operatore : Silvio TO SETTO - Controll o del 1981.09.30.

L'ultimo controllo e del Settembre 1975 ed in quell'anno
il ghiacciaio si presentava in progresso.

Attualmente la fronte e crepacciata e coperta da abbon 
dante detrito. Dalla porta glaciale, posta sul lato sinistro della
lingua, esce un torrente subglaciale. Dal confronto con la foto
d'archivio del 1975 la fronte e il corso del ghiacciaio risultano
stazionari.
Quota minima del ghi acci aio: 2550 m (C)

I tinerario d'accesso, Dall'Alpe Pian di Verra Superiore (2832) (T ) si
percorra i1 sentiero che conduce al Rifugio Mezzalama. A quota 2 609 (T )
e situ ata , su un grosse masso, la SFl.

298 Ghiacciaio Piccolo di Vel'ra

Operatore: Silvio T OSETTO - Cont rollo del 1981.09.29.

L'ultimo controllo e del Settembre 1975 ed in quell 'anno
il ghiacciaio era in rapido progresso. Quest'anno nel giorno
del sopra lluogo la lingua termi nale si presentava coperta di
neve recente.

I due lobi della lingua, separati da un accumulo morenico ,
sono notevolmente avanzati nei confronti della posizione docu
mentate dalle foto d'archivio 1964 e i segnali di misurazione
posti in quell'anno e utilizzati fino al 1975 non sono pili stati
ritrovati ed e da presumere che siano stati coperti dal ghiac
ciaio avanzante. In tale caso il progresso dei due lobi frontali

298.10 - Ghiac ciaio Piccolo di Verra, sta
zione fotografica VL 1952, quota 2765

(foto Luigi VALTZ) 1961.09.02).

298.75 - Ghiacciaio Piccolo di Verra, sta
zione fotografica VL 1952, quota 2765

(foto Silvio TOSETTO, 1981.09.29).

Le due foto, prese a distanza ill vent'anni con foeale divers a rna dalla stessa stazione, documentano l'espansione dell'apparato gla
ciale. Si noti in particolare nella foto del 1981 la completa copertura delle finestre rocciose che apparivano al centro del ghiacciaio
nel 1961, nonche la maggiore lunghezza e la maggiore potenza dei lobi frontali .
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I 1971 df 2355 N 49 56 + 7,0 2355 (A)
II 1960 cf 2355 N 61 75 + 14,0 2355 (A)
III 1960 sf 2355 N 69 87 + 18,0 2355 (A)
IV 1969 sl 2357 W 3 12 + 9,0 2 356 (A)
V 1960 dl 2356 E 25 38 + 13,0 2356 (A)

Fotografie: 304.94 , 95, 96, da Punta Sitt en q. 2436.

304 Gh iacciaio del Lys
O peratore: Willy MONTERIN - Controllo del 1981. 10.25 .

Innevamento nullo. Continua l'aumento di tutta 1a lingua
glaciale iniziatosi nel1975. Il torr ent e sfocia dal fianco sinist ro
della fronte. Abbondante 1a copertura morenica ai fianchi della
massa glacia1e.
Quota minima del ghiacciaio: 2355 m

Bacin o: SESIA - PO

309 -;- 317 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

312 Gh iacciaio del Piode

O peratore: Willy MONTERIN - Controlla del 1981.10.16.

La fronte di questo ghiacciaio e da a1cuni anni in fort e
progr esso. I segnali fron tali che nell' anno 1978 distav ano dalla
fronte una cinquantina di metri, sono stati coperti dalla massa
glacia1enella fase di avanzamento , il cui progresso, negli ultimi
tre anni e di conseguenza da valutarsi superiore ai 50 m.

AlIa fronte sono stati collocati tre nuovi segnali e precisa
mente: I , 1981 SF, dist anza 36 m, a quota 2590; II, 1981 C,
distanza 36 m, a quota 2590; III, 1981 DF , distanza 37 m,
a quota 2595.
Quota minima del ghiacciaio: 2 595 m

negli ultimi sei anni e da valuta rsi a pili di 16-18 m, valori
delle distanze segnali-fronti , misurate nel1975.

Il ghiaccaio si presenta crepacciato trasversalmente nella
zona intermedia, e longitudinalmente nellobo destro . Da que
st' ult imo, da una piccola porta, esce un torrente sub-g1acia1e.
Dallobo sinistro fuori escono pochi rigagnoli che alimentano il
laghetto sottostante.
Quota minima del ghiacciaio: 2800 m (C)

Fotografie: 298.75; 76 ; 77, da SF 1952 VL.
I tine rario d'accesso. D all 'Alpe Pi an di Verr a Sup eriore (2 382) (T) si

segua il sentiero per il Rifugio Mezzalama. A qu ota 2767 (T), sulla cresta
della morena, in corrispondenza di un a sellet ta, deviando infine di pochi
metri verso E, si trova , su un grosso masso , Ia SF1 1952j VL.

299 Ghiacciaio del Castore
Operatore: Guido Q UARANTA - Controllo del 1981.09.30.

L'ultimo controllo e del Settembre 1975 ed in quell'anno
il ghiacciaio si presentava in progresso. Non sono stati pili
trovat i i segnali LV 1963 che all'ult imo cont rollo distavano
dalla fronte appena 4 m e che pertanto devono essere stati
coperti . Il confronto con le foto del 1974 mette in evidenza
un notevole avanzamento della fronte. Questa si presenta at
tua1mente copert a di detrito; nella zona intermedia del ghiac
ciaio si notano dei crepacci trasversali, e not evoli seraccate
nella parte pili alta . Il torrente subg1acia1e ha una modest a
portata.
Quota minima del ghiacciaio: 2860 m (C)

Fotografi e: 299.19 , da SF 1952 VL; 299.20 da SF 1981
QG.

Itinerario d'accesso. Dall'Alpe Pi an di Verra Superiore (2 832) (T) si
segua il sent iero per il Rifugio Mezzalama. A quota 2767 (T) , sulla cresta
della morena, in corrispond enza di una sellet ta , deviare ver so E fino a
raggiung ere Ia more na destra del Ghiacciaio del Castore.

SEGNALE
si mb. posiz . quota

Direz. DISTANZE (in m)
mi sura attuale 1980 var iaz.

Ouota
fr onte

Dati raccolti dalla SOCIETA GUIDE nJALTA MONTAGNA Dr

GRES SONEY sulle quote minime delle nevi persistenti sui ghiac
ciai del gruppo.

301 Gh iacciaio del Perazzi
Operatore: Gu ido QUARANTA - Cont roll o del 1981.09.29.

L'ultimo controllo risale all 'Agosto 1976. La fronte si pr e
senta sospesa a quota 2900 (C), formando una note vole se
raccata .

Alla base della fronte, a quota 2850 (C), si trova una
consistent e p1acca ghiaccio rigenerato con piccoli seracchi ali
ment ato da crolli della lingua superiore.
Quota minima del ghiacciaio: 2850 m (C)

Fotografia: 301.8 , da SF1, q. 2800.
I tinerario d'accesso. Dall'Alpe Pi an di Verra Sup eriore (q uota 2 382)

(T ), si salga in direzione ENE fino alIa baIza di quot a 2 801 (T) antistante
i1 ghiaccaio, ove e post a la stazione foto grafica.

ghiacciaio

Felik
Lys
Garste1et
Indren
Netscho
Bors
Piod e
Sesia
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quota minim a
innevamento

residuo continuo

3200
3300
3300
3200
3000
3100
3300
3 100

data
osservazione

19.09.1981
20.09 .1981
21.09 .1981
22.09.1981
23.09 .1981
25.09.1981
26.09.1981
27.09.1981

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Ouota
s imb . posiz . quota misura attuale 1978 variaz . fronte

I 1981 sf 2590 N 36 2595 (A)
II 1981 cf 2590 N 36 2595 (A)
III 1981 df 2595 N 37 2600 (A)
I 1978 sf 2 595 N scomp . + 41
II 1978 cf 2595 N scomp. + 60

Fotografia: 321.14 , da quota 2379, ST 1978.

Bacino: TOCE - TICINO - PO

318 -;- 332 - Ghiacciai del Grupp o del Monte Rosa

Osservazioni generali dell 'operatore Lelia T ETTAMANTI.

Rispetto all'anno precedente (1980 ) 1a situ azione genera1e
riguardante i ghiacciai pili importanti della Valle Anzasca e
di lieve ma costante avanzamento.

Il Ghi acciaio delle Loccie avanza verso il 1ago omonimo
e con la lingua sinistr a si spinge fino a1 livello della Capanna
Zamboni.

Il Ghiacciaio del Monte Rosa avanza, costringendo 1a lin
gua delle Loccie a spost arsi sempre pili verso 1a vecchia mo
rena destr a del Belvedere.

318 Ghiacciaio del Corno di Faller
Op eratore: Lelio T ETTAMANTI - Controlla del 1981.09 .15.

Ultimo controllo del 1976. Innevamento nullo su tutto
l'apparato. E in lento ma costant e degrado sia in pot enza, lun
ghezza e larghezza.
Quota minima del ghiacciaio : 2800 m (C)



319 Ghiacciaio Oriental e delle Loccie

Operatore: Lelia T ETTAM ANTI - Controllo del 1981.09.14.

Ultimo controllo del 1976. Innevamento residuo normale
su quasi tutto l'apparato. Piccoli crepacci visibili al centro del
ghiacciaio. Apparentemente stazionario.

Quota minima del ghiacciaia: 2 720 m (C)

Fotografia: 319.5, localita Piana q. 1 613 (C), su grosso
masse ai piedi di una croce di legno; coord. 32MR20058615.

320 Ghiacciaio del Pizzo Bianco

Operatore: Lelia T ETTAM ANTI - Contr ollo del 1981.09.16.

Ultimo controllo del 1980. Innevamento residuo fino a
q . 2540 (C). Tendenza a leggero avanzamento.

Quota minima del ghiacciaio: 2480 m (C)

321 Ghiacciaio Nord delle Loccie

Operatore: Lelia T ETT AM ANTI - Contr ollo del 1931.09.15.

Ultimo controllo del 1980. Innevamento residuo fino a
quota 2700 (C). Copertura detriti da 2300 m (C) allago.

La fronte che si specchia nellago eavanzata di 15 -7- 17 m,
la sua quota minima e di 2 205 m. La parete di ghiaceio della
lingua che si immette nel Ghiaceiaio del Belvedere, e avan
zata anch'essa di una quindicina di metri. La lingua sinistra,
coperta da detriti, si e ormai inserita nel Ghiacciaio del
Belvedere a quota 2 140. La parte alta del ghiacciaio e come
sempre molto innevata ed il corpo si presenta potente e molto
crepacciato.

La formazione glaeiale , segnalata 10 scorso anno, che seen
de da quota 3 051 (C) , si e ancora pili inspessita, ed e ormai
unita alla colata chescende dalla Punta Grober.

Quote minime del ghiacciaio: fronte al Lago: 2205 m (C)
lingua sinistra: 2 140 m (C)

Fotografia: 321.24, dallago.

324 Ghiacciaio della Nordend

Operatore: Lelia T ETTAMANTI - Cont rollo de11981.09.14.

Ultimo controllo del 1979. Innevamento residuo fino a
quota 2900 (C).

La fronte, notevolmente possente, e avanzata aprendosi a
ventaglio e tanto da appoggiarsi alla vecchia morena sinistra.
La fronte sinistra-centro e coperta da morena; la sua quota
minima e di m 2240. Nella parte alta del ghiaceiaio l'alimen
tazione ha un apporto costante.

Quota minima del ghiacciaio: 2240 (C)

325 Ghiacciaio del Belvedere

Operatore : Lelia T ETT AMANTI - Controllo del 1981.09.14.

Ultimo controllo del 1977. Innevamento residuo fino a
quota 2 140. Crepacci su tutto l'apparato. Copertura morenica
sul dissipatore. Torrenti sub-glaeiali all'useita delle due lingue.

Il Ghiaceiaio del Belvedere, per effetto del contributo por
tate dal Ghiacciaio del Monte Rosa, presenta un aumento di
volume e di potenza soprattutto nella lingua destra. La lin
gua sinistra invece giunge alla fronte notevolmente ingracilita,
abbandonando ai lati notevoli quantita di detriti che , all'in
terno delle morene storiche, formano due possenti cordoni,

AlIa confluenza della frana, segnalata negli anni precedenti
si nota una piccola lingua di forma ad « ESSE» che si stacca

dalla colata principale del Belvedere; questa piccola lingua si
affaccia alla Valle Pedriola.

Fotografia: 325.45, dal versante destro.

326 Ghiacciaio del Piccolo Fillar

Operatore: Lelia T ETTAM ANTI - Controllo del 1981.09.15.

Ultimo controllo del 1980. Innevamento residuo fino a
quota 2850 (C). La fronte si mantiene costante nei confronti
dell 'anno '80, la sua quota minima e di 2490 m. La parte
alta del ghiacciaio denuncia un certo ispessimento al centro

. (quota 3000) (C).

Fotografia: 326.10, dalla morena del Belvedere, coord. 32
MR15898870.

327 Ghiacciaio di Castelfranco

Operatore: Lelia TETTAMANTI - Controllo del 1981.09.16.

Ultimo controllo del 1980. Innevamento modesto su tutto
l'apparato. Le due colate, unitesi l'anno precedente, hanno
spinto in avanti materiale detritico formando un piccolo cor
done morenico frontale a quota 2420 (C).

La colat a di destra e deeisamente pili consistente, essendo
alimentata, oltre che dal canalone sovrastante, anche dagli
scarichi del Ghiaceiaio del Weissthorn, sovrastante.

Quota minima del ghiacciaio: 2240 m (C)

Fotografia: 327.4, da 32MR1648910.

329 Ghiacciaio di [azzi

Operatore: Lelia T ETTAM ANTI - Controllo de11981.09.15.

L'ultimo controllo, a quanto mi risulta, e quello di cui
riferisce il Catasto Ghiacciai (vol. II, 1961). Innevamento ab
bondante dalla calotta «Cima Jazzi» (3 804 m) (C) sino a
quota 3 100 (C).

Il ghiacciaio si presenta diviso in tre pianori: il primo,
dalla Cima Jazzi a quota 3572 (C) , spesso fra 10 e 20 metri;
il secondo, sotto la Cima Jazzi, da quota 3 720 (C) a quota
3 280 (C), spesso 15 -7- 20 metri; il terzo, da quota 3 420 (C)
a quota 3 100 (C), costituito da valanghe di neve e ghiaccio
rinsaldate in placche di rigenerato.

329.1

Operat ore: Lelia TETTAMANTI - Controllo del 1981.09.16.

Avendo constatato che da quasi un decennio questa for
mazione nevosa rimane costante sia in lunghezza che in lar
ghezza si ritiene utile catalogarla specificandone Ie caratteristi
che: bacino Idr. Roffel, Anza; esposizione Est; pirenaico (ca
nalone). Si estende dal Passo Nuovo Weissthor, occupando
un ripido canalone. La fronte e a quota 2720 m (C) .

Quota minima del ghiacciaio: 2 720 m (C)

Fotografia: 329.1.1, cia localita Borca , q. 1195.

330 Ghiacciaio del Roffel Occidentale

Operatore: Lelia T ETTAMA NTI - Controllo del 1981.09.15.

Ultimo controllo del 1979. Innevamento residuo sino a
quota 3 000 (C). Lieve avanzamento sulla lingua destra sino
a quota 2700 (C). Lingua sinistra a quota 2760 (C).
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Fotografia: 334.3 , da SF3 1981.

Ghiacciaio sostanzialmente stazionario .

Quota minima del ghiacciai o: 2570 m (c , CNS)

simb. posiz. quota
Direz. DISTANZE (in m)

misura attuale variaz .
Quota
fronte

25708022002 550

SEGNALE

masso
quadrato sf

331 Ghiacciaio Orientale di Roffel

Operatore: Lelia TETTAMANTI - Contro llo del 1981.09.15.

Innevamento mod esto su tutto l'apparato. E costante nel
tempo anche se ha tutte Ie caratteri stiche di un glacionevato.
Crepacci inesist enti.

Quota minima del ghiacci aia: 2 810 m (C)

Fotografia: 331.1 , dall 'Alpe Pedriola, a q. 2200 (C), coord.
32MR1699015.

335 Ghi acciaio del Sud di Andolla

331.1 Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1981.08.21.

Operatore: Lelia T ETTAMANTI - Controll o del 1981.09.15.

Tra il Ghiacciaio Roffel Orientale e il Sevin en , sotto la
cresta Stenigalchi in un circo chiuso si trova un glacionevato,
ben innevato, alimentato in forma diretta e da valanghe.

Present a una importante mor ena frontale ad anfiteatro.
Non presenta crepacci . Quota minima 2 800 m; massima 3 000
m (C) . Ha larghezza media di 135 m, lunghezza 210 m, area
0,029 km- , esposizione a Sud.

Fotografia: 331.1.1, dall'Alpe Pedriola, a q. 2200, coord.
32MR1699015.

Innevamento pressoche totale per neve residua, peraItro
inferiore a quello osservato nel1979. Lieve crepacciatura. Tor
rente di ablazio ne unic o, che viene alla luce a valle del more
nico deposto, con acque relativamente limpide a quo ta 2 500 m
circa (c, IGM).

Ghiacciaio stazionario al confronto fotografico (1979) . Li
mite del neva to coincident e con 11 limite frontale che e a
quota 2690.

Fotografia: 335.2, da q . 2250.

332 Ghiacciaio di Sevinen

Operatore: Lelia T ETTAM ANTI - Controllo del 1981.09.15.

I nnevamento modesto . Ha le caratteristiche di un glacio
nevato; non presenta crepacci ature. Quote minime 2960 m.

Fotografia: 332.1, da quota 2200, coord. 32TMR1699015.

333 -:- 336 - Ghiacciai del Gruppo dell 'Andolla

334 Ghiacciaio del Bottarello

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1981.08.21.

Ghiacciaio osservato rna mai visitato. Si presenta con an
damento regolare, orientamento a NE, incanalato in un val
lone, con quota sup eriore di circa 3 000 m (al crepaccio peri
ferico ). Innevamento residuo continuo sopra 2900 m circa;
innevamento residuo parziale ed aloni di neve vecchia (0 ghiac
cio di rigelo) fin sotto 2 700 m circa. Neve residua alla fronte
e sotto, fino a 2530 m circa (c, CNS ).

In occasione dell a visita e state possibile chiarire i dubbi
circa la topografia locale, espressi nelle relazioni del 1978 e
1979. E esatta la rappresentazione cartografica svizzera (CNS),
la scarpata di ghiaccio vivo dell a fronte , non visibile a dis tan 
za, si immerge in campi di neve e cia spiega l'eccessiva esten
sione del ghiacciaio sullaCNS; la tavol etta IGM 15 III SO e
invece errata sia per qu anto riguarda Ie quote della fronte bi
partita, sia per la totale assenza di rappresentazione delle mo
rene deposte, particolarmente sviluppate, sia per la forma del
la fronte stessa.

Crepacciatura notevole su tutto il corpo; a monte del ere
paccio periferico, pendii nevosi alquanto pili ridotti che nel
1979. Torrente di ablazione unico , che vien e alla luce a valle
del mor enico fro ntale amorfo; il torrent e alla sinistra del
ghiacciaio, rappresentato come torrente di ablazione su I GM,
ha invece origine nel piccolo vallo tra morena laterale sinistra
e il dosso roccioso-detritico para llelo, a NW della stessa .

Notevoli morene laterali , specialmente sviluppata la de
stra, che scend e sotto i 2400 m (CNS); pr esent e anche un
dosso centrale arrotondato, che si ricoll ega gradu almente al
l'unghia frontale di ghiaccio nero, alta 20 m circa al centro.

33 6 Ghiacciaio del Nord di Andolla

Operatore: Alvaro M AZZA - ControlJo del 1981.08.21.

Innevamento residuo scarso, sopra 2 950 m circa: forma
e posizione della fronte complessivamente immutata rispetto
al 1979 ; fronte poggiante in parte su balze arrotondate (al
centro); lobo di sinistra immerso nel morenico; lobo di destra
passante gradualmente a glacioneva to.

Crepacciatura diffusa su tutto l'apparato; crepacci longitu
dinali alla fronte, data la sua forma arcuata con vertice al cen
tro; uno di questi crepacci si e tras forma to in valle tta , con
forti fenomeni di fusione. Rusce llamento generale alla £ronte
con formazione di due torrenti . Notevole accumu lo di more
nico con blocchi di ghiaccio sotto la fro nte . Linea del nevato:
oltre 2 950 m.

Lieve espansione al centro della fronte e contrazione al
lobo destro; ghiacciaio complessivament e stazionario .

Quota minima del ghiacciaio : 2680 m (c , CNS)

SEGNALE Direz. DISTA NZE (in rn) Quota
simb . posiz. quota mis ura attuale 1979 vari az. fro nte

336 AM cf 2 710 3400 1 4,5 + 3,5 2710
AM n. 2 df 2680 3400 5 2 - 3 2680

Fotografia : 336 .3, da SF 79 AM .

ALPI LEPONTINE

Osservazioni generali dell'op eratore Alvaro MAZZA .

Nei gruppi montuosi dell 'Ossola la misura strumentale e
possibile solo su pochi ghiacciai fra cui quelli del Sabb ione,
del Blindenhorn, del Forno e di Ban . I Gh iacciai di Aurora e
del Leone presentano fronti coperte da spessa coltre morenica
per cui e impossibile individuare 11 limit e inferiore del ghiac
cio.

II maggior numero dei Ghiacciai dell'Ossola e costituito
da esigue placche, perennemente innevate, poste in piccoli cir
chi che si aprono ad una quota mediamente compresa fra i
2640 e i 3 050 m, che risulta in buona parte superiore a
quella del limite c1imatico delle nevi perenni. Le loro varia
zioni risentono direttamente dell'andamento c1imatico dell' an-
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no e sono documentabili solo attraverso il conlronto fotogra
fico. Un fatto pero e certo: negli ultimi sette anni , dacche
seguo questi ghiacciai, ho riscontrato una lenta ma continua
tendenza alIa contrazione degli apparati.

Nella stagione 1980-81, ad un inverno eccezionalmente
secco ha fatto seguito una primavera ricca di precipitazioni
nevose alle quote superiori ai 2 000 m tanto che, ai prirni
di Agosto, in occasione di controlli preliminari, si pote con
statare un innevamento residuo che, pur inferiore a quello
dell' estate del 1980, non era pero trascurabile e risultava su
periore a quello dello stesso periodo del 1979.

II mese di Agosto estate caratterizzato da condizioni me
teorologiche insolitamente stabili per le valli dell'Ossola, con
sentendo buone osservazioni. Anche l'instabilita meteorologica
della prima quindicina di Settembre ha solo lievemente com
promesso i controlli previsti.

Sono stati controllati complessivamente 20 ghiacciai; 3 so
no risultati in lieve progresso; 11 sono risultati in regresso
e 6 possono considerarsi stazionari.

Nel complesso l'evoluzione del glacialismo dell 'Ossola con
tinua a risultare scarsamente quantizzabile in termini nume
rici; infatti per 8 ghiacciai illimite delle nevi residue coincide
con il limite frontale supposto; due ghiacciai terminano in
acqua ed uno di questi, il Meridionale di Hohsand (356), ter
mina inoltre in un bacino artificiale a livello variabile, che
rende difficili anche i confronti fotografici.

Cartografia e quote : ci si e attenuti, come gia in passato,
essenzialmente alIa nuova cartografia svizzera (CNS) alIa scala
1: 25 000 per i motivi pili volte esposti; tale cartografia, salvo
il caso del Ghiacciaio Meridionale di Hohsand (356), che dal
1968 ha subito notevole contrazione, rispecchia ancora abba
stanza bene la situazion e attuale del glacialismo nell'Ossola.

Molte quote sono state controllate con altimetro (Thom
men 2 000); la concordanza e da buona ad ottima con i valori
della CNS per cui, nella maggior parte dei casi, si e prefe
rito continuare ad indicare i valori CNS.

II limite delle nevi persistenti alIa data dei controlli ha
presentato un valore medio di circa 2 760 m. Per i 13 ghiac
ciai con esposizione prevalente da N ad E tale valore medio
e risultato a 2 695 m; per i 7 ghiacciai c~n orientazione da
SE a SW, il limite medio e risultato a 2 895 m circa.

I valori medi del limite c1imatico delle nevi persistenti
presentano pero notevole incertezza per la difficolta di indi
viduare un valore singolo sui ghiacciai con orientamento a
NE, c?e sono i pili estesi. Essi presentano la parte sinistra
soleggiata e la destra in ombra fino a tarda mattinata: cia
comporta forte differenza del limite del nevato sulla stessa
formazione .

Anche nei ghiacciai esposti a Nord, il limite delle nevi
residue presenta forti scostamenti in relazione alle condizioni
locali di alimentazione , estensione e pendenza del terreno cir
costante, che favorisce 0 meno l'alimentazione da valanghe.

337 -i- 344 - Ghiacciai dei Gruppi del Monte Leone,
Mottiscia e Cervandone

337 Ghiacciaio del Monte Leone

Op eratore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1981.09.12.

Innevamento residuo superiore a quota 2800 m. Fronte
dinamica alquanto arretrata, non chiaramente delimitabile a
causa della fascia morenica che si accumula al piede della
stessa. Stratificazione visibile nel ghiaccio scoperto.

Notevole affioramento di ghiaccio vivo fra la coltre mo
renica che copre la fronte, con profondi crepacci e forte usci
ta d'acqua, che poi nuovamente sparisce nel morenico gros
solano. Altro ghiaccio in posizione elevata, 20 m ad E del
segnale fron tale del 1978, sporgen te dal morenico. Tale se
gnale, per l'incerta delimitazione a valle del corpo glaciale
dalla fronte dinamica attuale, perde ogni valore.

Ghiacciaio in contrazione. Quota minima supposta: 2415
m (CNS).

338 Ghiacciaio di Aurona

Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rollo del 1981.09.12.

Lo scarso innevamento riscontrato quest'anno ha consen
tito un'indagine approfondita delle condizioni del ghiacciaio
i cui Iimiti inferiori erano da anni indefinibili. Si deve pre
mettere che la dinamica di questo ghiacciaio e un po' insolita.
E formato da una colata di ghiaccio di trasfluenza dal Kalt
wassegletscher (Vallese) che si sovrappone suI ghiacciaio sot
tostante, in parte di alimentazione diretta, in parte alimentato
dai crolli della stessa colata di trasfluenza.

E state risalito il ghiacciaio fino a quota 2500 m (A). A
tale quota si trova un cordone morenico grossolano, di poco
rialzato rispetto alIa superficie glaciale, con andamento obli
quo, :pili alto a destra e con quota minima di 2 460 m (A) a
sinistra ; esso divide la zona superiore del ghiacciaio, con in
nevamento residuo dalla zona inferiore ove prevalgono intensi
fenomeni di ablazione ed accumulo di detrito morenico .

II limite inferiore del ghiacciaio, si trova attorno a quota
2360 m (A), circa 500 metri a monte del segnale SILVESTRI.
II torrente di ablazione esce dalle morene 2 00 m circa a valle
della fronte glaciale.

Ghiacciaio in contrazione.

Fotografia: 338.29, da SF 79 AM.

Ritrovato il segnale SILVESTRI) ormai inutilizzabile distan
do 500 m dalla fronte presupposta.

Quota minima del ghiacciaio: 2360 m (A)

341 Ghiacciaio del Mottiscia

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1981.09.13.

Situazione del corpo glaciale sostanzialmente immutata ri
spetto agli scorsi anni; innevamento a partire da circa 2 850 m.
Situazione nuova invece alIa £ronte che, pur sempre immersa
nel nevato che occupa il canalone a valle della stessa, si pre
senta nettamente pili a valle di quanto risultasse nella ripresa
del 1979 da identica stazione . Quota minima: 2630 m (eNS).

Ghiacciaio in leggera espansione.

Fotografia: 341.6, dalla sinistra idrografica del Vallone
del Mottiscia, q. 2 112, coord. 32TMS34232622.

342.1 Ghiacciaio della Cornera

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1981.08.07.

Per meglio identificare questo ghiacciaio, non compreso
nel Catasto dei Ghiacciai Italiani, ho raggiunto la zona frontale
della piccola formazione , sovrastante a SW il Passo della Cor
nera , 2508 m (IGM).

II ghiacciaio si presentava pressoche totalmente innevato
per neve residua, meno esteso di quanto risultasse nel 1978.
Crepaccio periferico marcato nel canalone sovrastante; qualche
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crepaccio nelle part i alte, sotto Ie pareti rocciose. Quota mi
nima: 2510 m (CNS).

I nvisibile il torrente di ablazione .
Corto cordone morenico destro, arcuato, passante a mo

renico proglaciale amorfo. Morena da fronta le a laterale sini
stra COS1 articolata: partendo dal segnale di confine al Passo
della Cornera , quota 2541 m (IGM), dapprima scende un
unico largo cordone in direzione SE, poi si identificano gra
dualmente 3 cordoni affiancati; nella depressione del passo,
piccole morene frontali nella zona di probabile diffluenza del
ghiacciaio verso il Vallese (ved. CNS, foglio 274, ediz. 1956).

Limite del nevato coincidente con la zona frontale .
Ghiaccia io in contrazione, al confronto fotografico (1978) .
Cartografia: esatt a la rappresentazione suI foglio 1290 del-

la CNS (1: 25 000, ediz. 1972, state dei ghiacciai al 1968) . II
ghiacciaio risulta chiaramente disegnato, rna in posizione pili
a NE, suI foglio 15 della Carta Geologica d'Italia (Domodos 
sola), ristampa 1959 .

Ouota minima del ghiac ciai o: 2510 m (c. e NS)

Fotografia: 342.1.1 , dal paletto di confine.

I tin erario d'accesso. Dall'Alpe Devero, 1634 m (IGM), volgendo ad
W, poi a SW, in 1 h per comodo sentiero all'A lpe Buscagna, 1941 m
(IGM), quindi alla cascina isolata quot ata 1 967 m (IGM). Da qui una
traccia di sentiero sale ripidis sima, segnalata, in direzione NW , raggiun
gendo in 1 h 15 min. il bivacco fisso Combi-Lanza, 2410 m (circa). Si
att raversa verso sinistra una valletta , risalendo quindi un dosso suI quale
e stata stabilit a una SF (l00 m ad W della quota 2 442) (IGM) a quota
2 450 m (c). Una debole traccia passa ai piedi della quota 2687 m (IGM),
portando alle morene deposte e al valico (complessive 3 h da Devero).

344 Ghiacciaio della Rossa

Oper atore: Alvaro MAZZA- Cont rollo del 1981.08.05.

Innevamento totale per neve residua , pero notevo lmente
inferiore, in estensione e potenza, a quello riscontrato nel
1978. Distacco tota le del piccolo glacionevato che scende nella
valletta a NNE del Pizzo Bandiera, 2751 m (IGM).

Fronte apparente (uscita del torrente di ablazione) a circa
2 380 m (c), in corrispondenza della netta inflessione della
valletta intermorenica verso E .

Olt re gli apparati morenici gia descritti in precedenza si
notano due grandi chiazze di detrito nella parte superiore del
ghiacciaio. Limite del nevato coincidente con il limite fronta le.

Ghiacciaio in contrazione rispetto al 1978.
Quota min ima del ghiaccia io: 2 380 m (c)

Fotografia: 344.

345 -7- 362 - Ghiacciaio del Gruppo dell'Arbola e
81 indenhorn

345 Ghiacciaio dJArbola

Operatore: Alvaro MAZZA- Controllo del 1981.08.06.

Al confronto fotografico rispetto al 1978 il ghiacciaio, pur
totalmente innevato per neve residua, presenta minore esten
sione. Non si osservano ne crepacci, ne accumulo di morenico .
Limite del nevato coincidente con il presunto limit e frontale
a quota 2810.

Ghiacciaio in contra zione rispetto al 1978.

Fotografia: 345 .3, dall'Alpe di Codelago, q. 1 870.

350 Ghiacciaio Orientale della Sabbia

Operatore: Alvaro MAZZA - Controllo del 1981.09.06.

Presenta l'estensione minima dall'inizio delle osservazioni
(1975). In nevamento residuo pressoche tota le, rna inferiore
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a quello del 1979; ghiaccio VIVO visibile tra il morenico della
parte inferiore. Crepaccio periferico intasato da neve di va
langa. Qua1che piccolo crepaccio anche nel corpo . Sempre in
visibile il torrente di ablazione. Limite del nevato a 2 600 m
circa.

Ghiacciaio in contra zione areale.

Fotografia: 350.7 , dal Rifugio Citra di Busto , q . 2480.

351 Ghiacciaio Occidenta le di Punta della Sabbia

Operatore: Alvaro MAZZA- Cont rollo del 1981.09.06.

Innevamento residuo limitato alIa parte superiore della
formazione, da quota 2 850 circa. Sotto tale quota si presenta
ghiaccio vivo con evidente stratificazione . La formazione, pur
piccola, e quindi realmente un ghiacciaio . Non si osservano
crepacci ne torrente di ablazione. Quota minima : 2 725 (c,
CNS).

Ghiacciaio in lieve contrazione.

Fotografia: 351.4 , da PS 15, alIa fronte del ghiacciaio.

354 Ghiacciaio dei Gemelli di Bann

Operatore: Alvaro MAZZA- Controllo del 1981.09.06.

Innevamento residuo sopra i 2700 m circa; fronte im
mersa, come al solito, nel laghetto antistante a quota 2620
(CNS). Crepacciatura moderata nella zona inferiore di ghiaccio
vivo. Coni di ghiaccio sulla ripida scarpata fronta le, interes
sata da notevole ruscellamento superficiale . Situazione com
plessivamente immutata rispetto agli anni precedenti .

Ghiacciaio stazionario.

Fotografia : 354 .34, dai pressi del Rifugio Siedel, quota
2907, coord . 32TMS48904160.

355 Ghiacciaio del Coston e

Operatore : Alvaro MAZZA- Cont rollo del 1981.09.06.

Innevamento totale. Situ azione quas i inalterata rispetto
agli anni precedenti; il ghiaccio non e mai state visibile a
partire dal 1975. Linea del nevato coincidente con il limite
frontale posto a quota 2675 m (CNS).

355.9 - Ghiacciaio del Costone, stazione fotografica a quot a 2705
a W Rif. Claudio e Bruno (24 x 36; 28) (foto Alvaro MAZZA, 1981.

09.06).



358 Gbiacciaio Piccolo del Blindenborn
Op eratore: Alvaro M AZZA - Cont rollo de11981.09.06 .

Estensione del nevato pili ridotta che nel 1980. Appaiono
bande di neve vecchia e sporadicamente, in alto, ghiaccio vivo.
lnnevamento quindi pressoche totale. Torrente di ablazione
unico, centrale. Non si osserva crepacciatura. Morenico senza
speciale morfologia; si tratta in effetti di vecchio morenico
di fonda . Linea del nevato coincidente can il limite frontale,
a quota 2 900 (CNS).

Ghiacciaio in contrazione.

Fotografia: 358.3, da SF 1981 AM, a quota 2640, sulla
parete rocciosa in riva destra del Ghiacciaio dell'Hohsand
Settentrionale.

360 Gbiacciaio del Blindenhorn Superiore
Op eratore: Alvaro MAZZA - Controll o de11981.09.06.

lnnevamento pressoche totale della lingua, salvo la serac
cata centrale. lnnevamento parziale anche alIa fronte e sotto
la stessa, specialmente sulla sinistra, dando l'impressione di
maggior estensione del ghiacciaio. Accumulo di morenico fan
goso satta la parte centrale della fronte, in forte ablazione.
Ruscellamento generale sulla destra, can formazione di un tor
rentello; alIa sinistra, a valle del nevato, torrente di scarico
relativamente limpido. Linea del nevato coincidente can la
maggior parte del margine frontale.

Ghiacciaio in lieve progresso.
O:.JOta minima del ghiacciaio: 2910 m (c. CNS)

357.1 Gbiacciaio della Punta dei Sabbioni
Op eratore : Alvaro MAZZA - Controllo de11981.09.06.

Situazione alquanto modificata rispetto al 1980 . E sparito
il nevato che sembrava collegare questa ghiacciaio can il sot
tostante (57) . L'unghia frontale, in posizione pressoche im
mutata rispetto a11980, e sempre compatta e, nella parte bas
sa, risulta da verticale a strapiombante. Grandi crepacci obli
qui, sulla destra del ghiacciaio, evidenziano la direzione della
trazione presente nello stesso. Neve residua sopra 3 000 m
circa. Quota minima: 2850 (CNS).

Ghiacciaio stazionario.

Fotografia: 357.1.3, dal poggio di quote 2705 nei pressi
del Rifugio Claudio e Bruno.

359 Ghiacciaio Inferiore del Blindenborn
Operatore : Alvaro M AZZA - Controllo de11981.09 .06.

Le osservazioni del 1979, dalla Punta dell'Hohsand, erano
state condotte in condizioni di mediocre visibilita. E state ora
possibile esaminare tutta la formazione, che si presenta costi
tuita da un bacino alimentatore, innevato sopra 3 050 m circa,
can breve lingua di ghiaccio scoperto , crepacciata.

Fronte pili appiattita che nel 1979. lncerta la sua deli
mitazione anche sulla CNS. A valle della fronte, posta a quo
ta 2 950 circa (CNS), sana visibili apparati morenici. Torrente
di ablazione unico, centrale.

Ghiacciaio probabilmente stazionario.

Fotografia: 359.2, da SF 1981 AM, la stessa usata per il
Ghiacciaio Piccolo del Blindenhorn.

Ouota
fronte

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

SEGNALE
. simb. posi z. quota

SEGNALE Direz. DISTANZE (in m) Ouota
simb . posi z. quota misura attuale 1980 variaz . fronte

1 df 2570 2700 18,5 14 -4 ,5 2570
2 sf 2570 2700 17,5 17,5 0 2570
3 sf 2570 2700 21 19,5 -1,5 2570
4 sf 2575 2700 25,5 25,5 0 2575

357 Gbiacciaio Settent rionale dell'H obsand a del Sabbione

Operatore: Alvaro M AZZA - Cont rollo de11981.09.06.

La neve residua , a seconda dell'esposizione, si e ritirata so
pra ai 2 800 e 2 850 m; alIa fronte epresente la solita frangia
di neve vecchia. Forte ruscellamento superficiale suI ghiaccio
scoperto; piccoli crepacci per 10 pili rinsaldati. Evidente pili
del solita il cordone morenico viaggiante, spostato sulla destra
del ghiacciaio; al di la del cordone morenico il ghiaccio, in
parte caper to da detrito che cade dalla parete rocciosa so
vrastante, sale ripido fino alIa parete stessa. Due coni di ghiac
cia sulla scarpata frontale , quasi nella stessa posizione in cui
furono riscontrati nel 1979. Fronte lunga 70 metri, ma assai
appiattita. Grosso torrente glaciale fuoriuscente dal centro
della fronte; piccolo torrente a destra, entrambi torbidi. Mas
sa di ghiaccio isolata ai piedi della sperone che scende dalla
Punta Hohsand: sempre pili crepacciata , can crepaccio peri
ferico come un ghiacciaio autonomo; falesia sostituita da ri
pido pendio di ghiaccio nero , impastato di morena.

Ghiacciaio in lieve contrazione.

Ouota minima del ghiacciaio: 2570 m (c, CNS)

356 Gbiacciaio M eridionale dell'Hohsand

Operatore : Alvaro M AZZA - Controllo de11981.09.06 .

AlIa data della visita il Iivello dell'acqua nel bacino digato
dei Sabbioni si trovava a 2 452 m. La fronte del ghiacciaio era
quindi nuovamente immersa per 2/3 della sua lunghezza, can
falesia alta da 10 ad oltre 20 m; la parte emersa presentava
la solita conformazione assottigliata, can altezza pressoche nul
la al margine.

Limite del nevato al di sopra di 2650 - 2700 m, secondo
l'esposizione; ghiaccio vivo anche su serraccate superiori. Cre
pacciatura notevole al centro, data la maggior velocita imp0
sta dallo scarico in acqua. Vistosi crolli alIa fronte nel giorno
del controllo, can formazione di piccoli iceberg . Aloni di neve
vecchia (0 ghiaccio di rigelo) al limite del nevato.

Rispetto alIa rappresentazione suI foglio CNS 1270 (1:
25000), edizione 1973, stato dei ghiacciai a11968, ave la lar
ghezza della fronte, allora totalmente in acqua, e di circa
650 m, vi e stata in questi anni una continua contrazione sia
longitudinale che trasversale, specialmente sulla sinistra ave ,
tra il1977 ed il 1978 e emerso un dosso roccioso che ha iso
lata una massa di ghiaccio tra il corpo attivo e la morena
sinistra deposta; tale massa e oggi totalmente fusa. Da con
fronti e misure approssimate su fotografie, la larghezza della
fronte e attualmente calcolabile in circa 500 m, can un arre
tramento valutabile in 200 m, dal 1968.

Ghiacciaio in contrazione, anche se malta pili ridotta che
negli scorsi anni , specialmente tra il 1971 ed il 1975.

Fotografie: 356.52 , da SF AM; 356.53 , dal RH. Siedel;
356.54 , dal Lago Sabbion e.

Ghiacciaio stazionario.

Fotografia: 355.9, dai pressi del Rifugio Siedel, quota
2907, coord. 32TMS48904160.

Fotografie: 357.23, da PF LT; 357.24, dal Rifugio Claudio
e Bruno.

AM79 df 2 910 3300 3 6,5

Fotografia: 360 .10, da SF 79 AM.

+3,5 2910
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361 Ghiacciaio dei Camosci 0 di Siedel

Operatore: Alvaro M AZZA - Controllo del 1981.09.06.

Situazione pressoche immutata rispetto al 1980. Inneva
mento totale come al solito. Maggiori chiazze di morenico nella
parte inferiore. Superficie coperta da fine detrito di trasporto
eolico al di sotto di 2 900 m. Nessun affioramento di ghiaccio.
Al traliccio di partenza della sciovia (2 850 m circa) si osserva
solo stratificazione del nevato. Limite del nevato coincidente
con la fronte apparente.

Ghiacciaio in contrazione.

Ouota minima del ghiacciaio: 2590 m (c. CNS)

SEGNALE
simb . posl z. quota

Direz. DISTANZE (in m)
misura attual e 1980 variaz.

tire dall'Ottobre. Le nevicate consistenti sono riprese a Gen
naio (10 % di giorni nevosi ma con entita ridotta) e nel pe
riodo da Marzo a Maggio (19 % di giorni nevosi e 170 ern di

. neve caduta , cioe 1'87 % del totale) . Nel complesso si sono
rilevati nel corso dell 'annata: il 65 % di giorni con cielo se
reno , il 17 % con cielo coperto, il 9 % con cielo semicoperto,
il4 % di giorni con precipitazioni nevose e il5 % con pioggia.
Da Novembre a Gennaio si e avuta la massima persistenza di
giorni sereni (media di oltre il 78 % ; massimo a Novembre);
un secondo massimo si e riscontrato nel periodo Giugno-Ago
sto (70 % ; massimo in Agosto, 81 %). Le condizioni meteo
rologiche ormai costanti da almeno un decennio danno moti
vazione dell 'estesa ripresa del glacialismo manifestata, oltre
che dalla prevalenza di apparati in progresso, dall'estensione
e diffusione delle placche di glacionevato riscontrate da tutti i
rilevatori. II limite inferiore altimetrico delle nevi d'annata
si riconferma attorno a q. 2700 m.
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373 Ghiacciaio dei Mortee

Operatore: Guglielmo SC ARAM ELLINI - Controli o del 1981.09.06.

I dati relativi a questo ghiacciaio non vengono pili rile
vati da lungo tempo; nella misurazione, percio , non vi ho fatto
riferimento. II corpo glaciale appare molto ridotto rispetto
alle vecchie fotografie; si e molto ristretto nella parte pili
a S, mentre in quella opposta si e diviso in due rami paral
leli, disposti secondo Ie curve di livello, e divisi da un po
tente ammasso di materiale morenico , ma soprattutto di pie
tre precipitate dalle soprastanti pareti. Consistente il mate
riale trasportato, anche se molto sparso su tutta la superficie;
molto attivi i «canaloni », specie il centrale, come colatoi
per questo materiale. Del tutto assente la copertura nevosa
recente.

. La fronte e attestata nella parte destra del circo glaciale,
dove la morena frontale lascia aperto un breve varco, da cui
il torrente subglaciale scende nella valle sottostante.

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre

RELAZIONE GENERALE Operatore: Guglielmo S CARAM ELLI NI - Controllo del 1981.08.21.

La fronte del ghiacciaio e considerevolmente arretrata ri
spetto alle rilevazioni precedenti, in quanto Ie scarsissime pre
cipitazioni dell'inverno 1980-'81 ed il persistente tempo asciut
to e caldo del resto dell'anno, hanno impedito la formazion e
di una coltre nevosa duratura ed hanno favorito 10 sciogli
mento del nevato nella parte terminale del ghiacciaio. E quasi
del tutto scomparsa la forma bilobata della fronte, con due
lingue ben nette: ancora individuabili, sono comunque molto
meno pronunciate degli anni precedenti. Assai marcato il re
gresso della fronte sulla sinistra idrografica, dove la quota al
timet rica si e innalzata di 5 m circa.

I torrenti di emissione sono quattro, di cui i 2 pili spo
stati a sinistra (idrografica) si fondono quasi subito in uno
solo. La fascia seraccata copre tutta la parte centrale del corpo
glaciale, attraversandolo completamente. Nessuna copertura
nevosa recente, ne morenica di qualche consistenz a: molto
numerosi , invece i massi sparsi.

Come stazioni fotografiche sono state utilizzate Ie solite:
Fl, destra idrografica, 2485 m, coord. 32TNS22554663, ed
F2, sinistra idrogr afica, 2485 m, coord. 32TNS22554664.

La campagna glaciologica e stata effettuata nel periodo
meta Agosto-hne Settembre 1981; vi hanno partecipato 12
operatori e sono stati rilevati 60 apparati appartenenti a otto
gruppi montuosi. Tutti gli apparati sono stati osservati e rile
vati con sopralluogo da terra. Di 23 di essi si e effettuata la
misurazione delle variazioni frontali ; 12 apparati sono in pro
gresso; 6 in regresso e 5 stazionari. L'innevamento da neve
residua dell'annata ha impedito la misurazione dei restanti
ghiacciai osservati. E ancora da rilevare che altri 9 piccoli
ghiacciai designati estinti nel Catasto dei Ghiacciai Italiani
(oltre agli 8 gia segnalati nella campagna del 1980) risultano
ora rigenerati e due colate si sono saldate formando un solo
apparato.

Le condizioni meteorologiche dell 'annata nei bacini idro
grafici dei ghiacciai osservati non rivelano sostanziali differenze
rispetto a quelle dell'anno precedente. I dati di riferimento
sono stati forniti dall 'ENEL e riguardano Ie osservazioni quo
tidiane effettuate nelle stazioni meteorologiche dei bacini arti
ficiali di Campo Gera (Bernina) e dei Laghi d'Avio (Ada
mello) nonche dalla stazione meteorologica di S. Caterina Val
furva condotta dal sig. Vittorio VITALINI. Tutte le stazioni
sono collocate a un livello altimetrico attorno ai 2 000 m s.1.m.

II regime termico dell 'annata si e espresso con medie mi
nime inferiori allo zero da Ottobre a Maggio, mentre Ie me
die massime sono rimaste al di sotto di zero gradi solo nei
mesi di Gennaio e Febbraio (con escursione media diurna
di 9°). La media annua delle minime e risultata di -3°,4 e
quella delle massime di +5°,3. A temperature costantemente
basse sono corrisposte precipitazioni distribuite nell'annata
ma di limitata entita parziale e complessiva.

L'entita globale delle piogge si e aggirata ovunque sui
1 000 mm e quell a della neve sui 300 cm. Le piogge sono
state insistenti e cospicue nel Settembre e nel Luglio (nell'or
dine) con massimo nella seconda meta di Settembre (il 28 %
del totale dell 'annata). Le precipitazioni nevose hanno avuto
inizio oltre i 2 000 m nella seconda meta di Settembre (1980)
e si sono prolungate in Ottobre (13 % di giornate con neve)
e la coltre nevosa e risultata persistente oltre i 2 300 m a par-

384




