
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 1982-83 (*)

bacino e ghiacciaio variazione quota
n. catasto fronte

Orco-Po
61 Capra - 6 (1971 -83) 2 450
64 Basei st 2950

Dora Baltea-Po
148 Goletta - 3,5 (1981-83) 2760
189 Rutor + 1,5 2480
209 Lex Blanche + 98 (1980-83) 2050
219 Brenva + 47 (1981 -83) 1 395
235 Pre de Bar + 12 2070
282 Cherillon

(piccola lingua
laterale sin.) + 2,5

289 Valtournanche - 0,5 3030
304 Lys + 11 2355
308 Netscho + 1 2820

Sesia-Po
312 Piode + 16,5 2365

Toce- Ticino-Po
338 Aurona - 12 2295
357 Sabbione Sett. - 2 2570
361 Camosci + 4 2590

Adda-Po
365 Pizzo Ferre - 16 2480
408 Predarossa - 4 2594
416 Ventina + 6 2185
419 Disgrazia + 20,5 (1981-83) 2020
439 Fellaria Occid. + 3 2500
468 Cardonne Orient. st 2400
473 Dosde Orient. + 10 2529
475 Dosde Occid. + 27 (1974-83) 2750
481 Platigliole - 6 2886
483 Vitell i + 15 2554
490 Zebru + 5 (1981-83) 2800
493 Castelli Orient. + 1 (1981-83) 2785
494 Castelli Occid. + 5 (1981 -83) 2710
502 Gran Zebru - 29 (1981 -83) 2940
503 Cedech + 46 (1981-83) 2690
507 Forni - 5 2320
511 Tresero - 13 2970
512 Dosequ + 10 2775
516 Sforzellina - 2 2760
517 Lago Bianco + 20 2845
518 Gavia - 6 2965

bacino e ghiacciaio variazione quota
n. catasto fronte

Oglio-Po
577 Pisgana Occid. 6,5 (1980-83) 2520
581 Venerocolo st 2530
604 Salarno 3 2542

Sarca-Mincio-Po
632 Care Alto 2 (1981 -83) 2980
633 Niscli - 26 (1981-83) 2600
634 Lares + 8,5 (1981-83)
637 Lobbia + x (1979-83)
639 Mandrone st (1981 -83) 2485
640 Nardis 1 (1981 -83) 2680
644 Amola 14 (1981-83) 2490
646 Cornisello - 19 (1981-83) 2745

Adige
678 Presanella + 12,5 (1979-83) 2445
699 La Mare + 36 2555
823 Orient. d. Fossa - 41(?) (1979-83) 2740
828 Croda Rossa - 20 (1980-83) 2750
829 Tessa + 58 (1980-83) 2705
838 Croda d. Cavallo - 21 (1973-83) 2750
842 Occid. di C.

Fiammante -145(?) (1974-83) 2820
893 Gran Pilastro - 48,5 (1978-83) 2455
902 Orient. di Neves 5,5 2540
913 Lana + 6 2240
919 Valle del Vento - 2 2 450
920 Rosso Destro - 3 2450
936 Popena - 3 2360
937 Cristallo - 29 2330

Piave
963 Cresta Bianca st 2650
966 Sup. dell'Antelao - 0,5 2510
967 Inf. dell'Antelao - 2,5 2320
969 di Fuori del Froppa 3,5 2510
973 Orient. del Sorapis - 18 2140
974 Centro del Sorapis - 7 2180

Tag!iamento
980 Orient. di Montasio 3,5 1860
981 Occid. di Montasio 5 1 865
984 Orient. del Canin + 1 (?) 2120
985 Occid. del Canin 6 2140

(*) Salvo quando diversamente indicato nelle colonne «variazione », Tabella riassuntiva compilata da Castiglioni G. B. su dati dei coordinatori.
NB: Nel caso di piu segnali su di una stessa fronte, viene qui riportata la media delle variazioni; i dati orig inal i sono pubblicati nelle relazioni.

SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

RELAzrONE GENERALE

AlIa campagna glaciologica 1983 hanno pr eso parte 10
operatori, che hanno osservato in totale 35 ghiacciai, cioe
meno di un decimo degli apparati esistent i in Piemonte e
Valle d 'Aosta; tale rapporto si riduce ancora di oltre il
50 % se si tiene conto solo dei ghiacciai oggetto di misure
str umentali . .

Sulla base dei pochi dati a disposizione si puo rilevare
che, su 15 ghiacciai misur ati , 9 risult ano in avanzata, 5 in
regresso ed 1 staz ionar io; il maggior numero dei ghiacciai
in progresso appartiene aIle Alpi Graie e Pennine (in par
ticolare ai grup pi del M. Bianco e del M. Rosa), mentre
quelli in regresso sono equamente distribuiti fra Alpi Graie,
Pennine e Lepontine; nessun dato e disponibile per le Alp i
Marittime e Cozie.

I valori massimi di avanzata si sono riscontrati nel
gruppo del M. Bianco (Ghiacciaio della Lex Blanche: me-

60

diamente + 33 m per anna nell 'ultimo tri ennio) , ment re
il massimo di regresso si riferisce al Ghiacciaio d 'Aurona nelle
Alpi Lepontine ( - 12 m rispetto al 1982).

L'andamento c1imatico , in parte desumibile dalle tabelle
di dati meteorologici riportati dagli operatori CERUTTI A.,
FORNENGO F. , MONTERIN W . e MAZZA A., e stato cara tte
rizzato , nel 1983, da temperature piuttosto basse e da abbon
danti pr ecipitazioni nella stag ione primaveril e, mentre nel
periodo estivo si sono avut e temperature alquanto sup eriori
a quelle degli anni precedenti.

11 limite inf eriore delle nevi residue, come risulta dai
dati raccolt i con la collaborazione dell 'Associazione Valdo
stana Guide d'Alta Mon tagna, e sta te mediamente a 3 000 m
nei grup pi del G ran Paradiso e del M. Bianco, a 3 550 m
nel Gruppo del M. Rosa; rispetto al 1982, tali qu ote sono
diminuite di circa 50 m per il G ruppo del Gran Paradiso,
rna sono aumenta te ri spettivamente di circa 150 e 75 m per
i gruppi del M. Bianco e del M. Rosa .



ALPI GRAIE Bacino: DORA BALTEA - PO

Bacino: ORCO-PO

34 -:- 174 . Ghiacciai dei gruppi meridional i delle
Alpi Graie

LIMITE INFERIORE DELL'INNEVAMENTO RESIDUO
SECONDO I DATI RACCOLTI DALLA

SOClETA G UIDE D'ALTA MONTAGNA DI COGNE
PER IL GRUPPO DEL GRAN PARADISO

PRECIPITAZIONI E TEMPERATURA RILEVATE
AL LAGO SERRU (2 276 m)

131 Ghiacciaio di Moncorve

Operatori : PORRO Alber to e BIANCO Paolo - Cont roll o del 1983.
10.05.

n. nom e quota limite contrallo
catasto ghiacciaio inferiore del:

95 Tessonet Mer. 3 100 1983.08.16
103 Valeille 2820 1983.08 .21
109 Cou pe di Money 2910 1983.08 .14
111 Grand Croux 2850 1983.08.14
112 Tribolazione 3020 1983.08.13
113 Dzasset 3200 1983.08.10
114 H erbetet 2980 1983.08 .16
116 Lauson 3090 1983.08.10
121 Trajo 3 150 1983.08.22

DIS TAN Z E (in m)

176
5

attuale precedente variazione
Dire zione

misuraSegnale

Quota min. fronte : 2900 m

HN (df )
RT 7081 (ef)

P recipitazioni Temperature
(in mm) (in OC)

1982 1983 1982 1983

31,0 4,4 -5,7 -5,6
32,9 51,4 -5,9 -11,0
71,8 74,8 -6,0 4,8
46,4 225,6 -2,7 2,9
62,2 257,2 1,8 0,9
69,8 98,6 4,1 4,1
81,8 13,2 9,0 10,2

178,4 94,0 6,9 5,9
106,4. 5,3
182,6 -1 ,7
171,4 -3,7
184,0 -7,1

mesi

G enn aio

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
G iugno

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Operatore: FORNENGO Ful vio - Controllo del 1983.09.07

61 Ghiacciaio della Capra

Fi nalmente qu est' anna si e po tu ta osservare la galle ria
subglaciale, rip or ta ta dal LESCA, nel controllo del 1971, in
qu anto lib era dalla neve. L'imbocco dista 77 m dal segnal e
CA ed e attorniato da 2 lembi di ghiaccio che si spingono
fino ad un a distanza di 60 rn dal segnale stesso.

II ghiacciaio si presenta fort emente crepacciato, con la
par te frontale ricop erta da mor ena e la parte alta da neve
res idua; in generale nessun a sensib ile var iazion e del corpo
glaciale con quanto rileva to nelle pre cedenti campagne.

Quota min. fronte: 2450 m

II ghiacciaio non presenta innevamento residuo se non
localmente su rid otte estensioni. II tratto terminale appare
suddiviso in due lingue, delle qu ali la pili meridionale rag
giunge un a quota Ieggerm ente minore. Una debole crepac
ciatura e presente nella part e meridionale. Morene Iaterali
ben sviluppate ; quella sinistra presenta una minor percen
tu ale di materiale fine. II settore meridionale e interessato
da irregolari accumuli di blocchi di notevolissime dimen
sioni.

Sono state rinvenute Ie stazioni fotografiche AM /SF/ 70 e
AM /SF/ Ill/1970, non la AM /SF/ 1970 II. Non e state rin
venuto alcuno dei 3 segnali 1, 2, 3 utilizzati nel 1974, mentre
e sta ta effett uata la misura del segnale HN, non pili citato
nel 1974 rna in lavori precedenti (ove e talvolta indicato
come NH) . Si ril eva tuttavia la notevole distanza di tale
segnale dalla fronte . Si ritiene che i segnali 1, 2, 3, siano
stati inglob ati dal ghiacciaio in fase di avanzamento.

II segnale RT 70 B1, dal qu ale peraltra e sta ta comp iuta
una misur a, non e cit ato nelle osserv azioni delle camp agne
glaciologiche degli anni precedenti.

La quota minima della fronte si rif erisce aI settore cen 
tra-settentrionale.

-654 (1971)

DIS TAN Z E (in m)
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attuale precedente var lazlone
Direzione

misuraSegnale

CA 2412

64 Ghiacciaio Basei

Operatore: FORNENGO Ful vio - Contro llo del 1983.09.07. 148 Gh iacciaio di Goletta

D IS T A N Z E (in m)
attuale precedente var lazlone

Direzione
misura

Ope ratore : POMPIGNAN Fra ncesco - Contro llo del 1983.09.18.

Segnale16

DIS TAN Z E (in m)

16

attuale precedente variazione
Di rez ione

misuraSegna_le -'-- _

CL 59

Quota min . fronte: 2950 m

Perm ane una residua copertura di neve sulla parte fron
tal e e sinistra del ghiacciaio; i crepacci sono pronunciati,
rna non cOSI ampi come l'anno scorso.

1-AZ-1971 (df)
2-AZ-1971 (df)
3-AZ-1971 (df)
A-AZ -1971 (df)
AZ-16 (dfl

13
11
8
7

22

7 (1981)
7 (1981)
5 (1981)
3 (1981)

22 (1981)

-6
- 4
- 3
- 4
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La part e termin ale appare notevolmente crepacciata. Nes
suna variazione significativa della copertura morenica.

LIMITE IN FERIORE DELL'INNEVAM ENTO RESIDUO

SECONDO I DATI RACCOLTI DALLA

SOCIETA GUIDE D'ALTA MONTAGNA Dr COURMAYEUR

175 -:-198 - Ghiacciai del Gruppo del Rutor
n.

catasto
nome

ghiacciaio
quota limite

inferior e
controllo

del:

Ouota min. fronte: 2480 m (A)

Operatore: ARMANDO Ernesto - Controllo del 1983.09.18.

189 Ghiacciaio del Rutor

II ghiacciaio pare aver ricuperato le posizioni perse 10
scorso anno ; in particol are, sul lobo destro della fronte e
sparito il laghetto formato si nel 1982, lasciando riemergere
il masso con il segnale 3.

1983.09.21
1983.09.21
1983 .09.18
1983.09.18
1983.09.25
1983.09.25
1983.09.24
1983 .09.19
1983.09.19
1983 .09.15
1983.09.15
1983.09.27
1983.09.27
1983.09.18

3000
3200
2950
2950
3000
3050
3050
3200
3050
2950
2950
2800
2950
2950

209 Lex Blanche
213 Miage
216 Brouillard
218 Freney
219 Brenva
220 Entreves
221 Toul a
222 M. Frety
224 Rochefort
225 Plampincieux
226 Gr andes Jorasses
229 Frebouzie
234 Triolet
235 Pre de Bar

+ 0,5
+3,5

75
40

27,5

DIS TAN Z E (in m)

75
39,S

24

attuale precedente var iazione
Direz ione

misuraSegnale

i : (sf)

2A (d)
3' (df )

209 Ghiacciaio della Lex Blanche

207 -:- 326 - Ghiacc iai de l Gruppo del Monte Bianco Op eratore: CERUTTI Augusta Vitt oria - Controllo del 1983.08.17.

O sservazioni generali dell 'operatore prof. CERUTTI Au gusta Vittori a.

Segnale
Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente variazione

Quota min. fronte : 2050 m (A)

209.62 - Gh iacciaio della Lex Blanche , stazione fotografica F2
a quot a 2035, 32TLR32467066 (6 x 9; 105) (foto C ERUTTI

Augusta, 1983.08.07) .

II ghiacciaio presenta la front e a falesia, molto irrego
lare. La digitazione pili avanzata di detta falesia si e portata
a 12 metri a valle del segnale C. Si e percio provveduto a
porr e nuovi segnali su grossi massi a valle della zona cen
trale della front e. ed esatt ament e: D AVC 1983 a 43 metri
dalla front e; E AVC 1983 a 60 metri dalla fronte .

+9812 86
a valle a monte (1980)

43
60

c

D AVC 1983
E AVC 1983

Medie

1971-1982 1983

Maggio 11,6 9,0
Giugno 16,1 16,8
Luglio 18,5 23,1
Agosto 18,3 18,4

Settembre 15,0 16,0
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Temper atur e meridian e al piazzale italiano del Traforo
del Monte Bianco (1 381 rn):

Nella regione del Monte Bianco l'andamento c1imatico di
quest 'anno e stato caratt erizzato da una primav era fredda e
nevosa che ha consolidat o i manti nevosi nei bacini di ali
mentazione. Essa perc e stata seguita da un' estate molto
calda. Al traforo del Monte Bianco la temp eratura del mese
di Luglio appare di circa 5° superiore a quella della media
del decennio.

Malgrado la forte ablazione estiva tutte le fronti gla
ciali appaiono in netto progresso: l'allungamento medio
annuo delle lingue vallive risulta di 33 metri nel Ghiac
ciaio di Lex Blanche (media 1980-1983 ); di 23 metri nel
Ghi acciaio della Brenva (media 1981-1983); di 12 metri nel
Gh iacciaio di Pre de Bar (dal 1982 al 1983). Anche i ghiac
ciai di circo, non misurabili , appaiono al controllo foto
grafico in forte espansione. Tutti hanno ormai formato , a
valle della soglia del circo, placche pili 0 meno estese di
ghiaccio rigenerato che vanno estendendosi di anno in anna
malgrado l' ablazione estiva, grazie all' apporto delle potenti
valanghe di ghiaccio che scendono dalle fronti sospese in
progresso.



216.26 - Ghiacciaio del Brouillard, dalla mulattiera Arp Vieille
Checrouit a quo ta 2420, 32TLR36007105 (6 x 9; 105) (foto

CERUTTI Augusta, 1983.08.10).

La larghezza della fronte at tuale e valut abile a circa
300 metri. Nella tabella ho riportato per il confronto i valori
misurati nel 1980 perche posteriormente il ghiacciaio e stato
controllato da altro operatore e i valori ripo rt ati nelle due
campagne . posteriori san a fra lora contraddittori . Certo e
che il ghiacciaio ha attraversato fra il 1973 e il 1980 un a
fase di cont razione; da allora pero e in rapid o, notevolis
sima progresso tanto che in tre soli anni ha superat o la
posizione piu avanzata raggiunta nel 1973, facendo regi
strare un allungamento di ben 98 metri .

219 Ghiac ciaio della Brenva

Operatore: CER UTTI Augusta V i t tar i a - Controllo del 1983.10.30.

219.145 - Ghiacciaio d ella Brenva, stazione fotografica F4, a quo
ta 1460, 32TLR28753600 (6 x 9; 105) (foto CERUTTI Augusta,

1983.08.20)

II ghiacciaio aumenta rapid ament e in pot enza e larghezza
oltre che in lunghezza. La lingua valliva e ora molto pili
alta delle mor ene storiche . La situ azione attuale pare malta
simile a quella verificatasi a meta secolo XIX e documentata
dalle lit ografie dell 'HoGARD (184 9) e del GASTALDI (1850 )
pubblicate nel vol. 5 della rivi sta « Geografia fisica e Dina
mica Quaternaria » a illustrazione della studio di PORTER e
OROMBELLI.

La fronte della Brenva si trov a ora ad app ena 60 metri
a monte del pili basso cordone di morena frontale riferibile
all'es pans ione culminata nel 1818.

Per il controllo della po tenza della lingua valliva del
Ghiacci aio dell a Brenva sana state past e le seguenti nuove
stazioni fotografiche: F 4 e F 4 bis sulla strada della Val
Veni a valle di Pl an Ponquet (1 450 m) fra F XII e F 6
in localita Fozze nei pre ssi seggiovia di Pendein (1 650 m)
LR 39807460; F 8 e F 8 bis rispettivamente a 1 330 m e
1 380 m sulla strada fra Entreves e Ie sabbiere della Brenva
a Occid ent e del piazzale del Traforo Monte Bianco.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar

Operatore: CERUTTI Augusta Vittoria - Controllo del 1983.08.10.

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale m isura attuale precedente variazione

base 1982 3200 27 35 + 8
81 3200 5 18 + 8
C1 1982 3200 29 46 +17
AVC 1983/1 3200 60
base 1983 3200 60

L'ultima misura anteriore a quella del 83.10.30 e stata
fatt a nel Febbraio del 1983 rna nella tabella si e pr eferito
riportare la misura dell 'Ottobre 1981 per non int rodurre
int ervalli di tempo troppo anomali. Tuttavia si riti ene utile
riportare anche i risultati di quella misurazione: variazione
dal4 Ottobr e 1981 al 25 Febb raio 1983 (17 mesi): + 31 m ;
variazione dal 25 Febbraio 1983 al 30 Ottobre 1983 (8 mesi):
+ 16 m.

Ouota min . fronte: 1 395 m

D IS TAN Z E (in m)
attuale precedente variazione

Ouota min. fr onte: 2070 m

Nella zona centrale, a valle della fronte del ghiacciaio
di Pr e de Bar , e stato posto un ulteriore segnale non ripor
tato in tabella. Esso e posta su un grandissimo masso ros
siccio, si trova a 103 metri dalla fronte attuale ed e segna
lizzato in vert ice blu can la sigla AVC 1983 - 2. Tutti i
vecchi segnali sparsi sulla morena, a cominciare da quelli
post i dal CAPELLO nel 1929, san a stati rivern iciati.

La lingua valliva del Ghi acciaio di Pr e de Bar si sta
anche not evolment e allargando. In base alIa posizione dei
vecchi segnali post i in sinistra idrografica ed ora quasi rag
giunti dalla fronte, si puo valutare l'allargamento in fiance
sinistro : pili di 30 m dal 1970 .

+4765 (1981)18

Di rezione
misuraSegnale

C 1981
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ALPI PENNINE P recipit azioni nevose (in em) alla staz ione dell 'ENEL Lago
G abiet (2 340 m):

259 -7- 332 . Ghiacciai dei Gruppi Grandes Murailles 
Cervino - Monte Rosa

Osservazioni generali del l'operatore GIORCELLI Augus ta.

L' andamento met eorologico dell 'inverno 1982 -83, in base
ai dati raccolti alla Stazione dell 'Enel al Lago Goillet
(2 526 m ), non si e molto discostato da qu ello medio. I
fatt i salienti sono rappresentati da un Febbraio particolar
mente rigido e da un a quantita di neve caduta fra Novem
br e '82 e Maggio '83 (9 ,38 m) inferiore di circa due metri
rispetto alla media del periodo 1970-1981. Le temperature
estive del 1983 sono state invec e sensibilmente superiori alla
media , specie alla fine del mese di Luglio ed all'inizio di
Agosto , qu ando per tre volte si e raggiunta la massima di
21 °C, che non si rip eteva pili dal 1952 .

282 Ghi acciaio di Cherillon

1981-82 1982-83

O ttob re 73 106
Novembre 9 182
Dicembre 230 208
Genn aio 75 15
Febbraio 37 80
Marzo 108 179
Aprile 70 196
Maggio 22 79

Tot ali da Ottobre a Maggio 624 1045

Temp erature medie estive (in gradi) all 'osservatorio me
teorologico di D 'E yola (1 850 m) dal mese di Maggio al
mese di Ottobre negli anni 1982-1983. Operatore MONTERIN
WiIly.

Operatore: GIORCELLI Augusta - Cont rollo del 1983.09.17.

La misura si riferisce al lobo di quota 2 600 circa (vedi
relazione campagna 1981 ).

Al momenta della visit a erano pr esenti circa 15 em di
neve fresca. L'innevamento residuo non era ril evabi le . La
fronte e praticamente immutata risp etto all 'anno precedente.

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente varia zione

1982 1983

Maggio 6,4 4,0
Giugno 10,9 10,0
Luglio 14,1 15,5
Agosto 11,5 12,7
Settembre 7,4 9,9
Ottobre 3,5 6,5

Medie da Maggio a Ottobre 8,9 9,7

+ 2,572,S70

Direzione
misuraSegnale

A.G . 81

289 Ghiacciaio di V altournanche

Operatore: G IORCELLI Augusta - Con trollo del 1983.09.18.

LIMITE INFERIORE DELL'INNEVAMENTO RESIDUa
SECONDO I DATI RACCOLTI DALLA

SOCIETA GUIDE DI GRESSONEY

Ouota min. fronte : 3030 m (A)

DIS TAN Z E (in m)
attuale precedente variazioneSegnale

VB A (cf)
VB B (cf)
VB C (sf)

Direzione
misura

19,5
26
80,5

18,5
25,5
80

-1
-0,5
- 0,5

n. nome quota limite contrallo
catasto ghi acciaio inferiore del:

303 Felik 3500 1983.08.10
304 Lys 3600 1983 .08.20
305 Garstelet 3600 1983 .08.20
306 Indren 3500 1983 .08.20

II ghiacciaio e praticamente rim asto immutato rispetto
all 'anno preeedente. 304 Ghiacciaio del Lys

Preeipitazioni nevose (in em) all 'osservatorio meteorolo
gico di D 'Eyola (1 850 m) . Operatore MONTERIN Willy.

1981-82 1982-83

Ottobre 49 72
Novembre 9 159
Dicembre 331 155
Gennaio 99 66
Febb raio 31 79
Marzo 183 130
Aprile 54 187
Maggio 24 3

Totali da Ottobre a Maggio 780 851
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Operatore : M ONTERIN Willy - Controllo del 1983.10.16.

Di rezione DI S T A N Z E (in m)
Segnale misura attuale precedente variazione

I 1971 (df) N 31 43 +12
II 1960 (cf) N 37 48 +11
III 1960 (sf) N 54,5 64 + 9,5
IV 1981 (51) W 6 20 (1981) +14
V 1980 (dl) E 12,5 18 + 6

Ouota min. fronte : 2355 m

Innevamento residuo nullo fino a 3 500 m. La confor
mazione della fronte denota che continua la fase di pro
gresso. II torrente glaciale sfocia alla fronte da quattro
boeeh e.

SuI fianco sinistra della lin gua glaciale e state posto un
nuovo segnale, a 22 m, indicato con la sigla M. 83.



308 Gh iacciaio di Netscho

Operatore : MaNTERI N Wi lly - Contro llo del 1983.09.05.

Direzione DIS TAN Z E (in m)
Segnale misura attuale precedente variazione

1965 (df ) NE 28 29 +1
1980 (ef) NE 25 27 +2
1965 (sf) NE 16 16

Quota min. fronte : 2820 m

Bacin o: SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

Operatore: MONTERIN Will y - Controllo del 1983.10.18.

Dire zione DIS TAN Z E (in m)
Segnale misura attu ale precedents var iazione

II 1981 (cf) N 5 36 (1981) + 31
III 1981 (df) N 35 37 (1981) + 2
83 CF (ef) N 28
83 SF (sf) N 38,5

Quota min . fronte: 2365 m

Innevamento residuo nullo fino a quota m 3 200. Sen
sibile il progresso al centro della fronte . II torrente glaciale
sbocca in vari punti della £ront e.

Sono stati posti due nuovi segni frontali con la sigla
83 CF. e 83 SF., risp ettivament e alla distanz a di 28 m e
38,5 m dal ghiacciaio .

Bacino: TOCE-TICINO-PO

318 Ghiacciaio del Corno di Faller

Operatore : TETTAMANTI Lelia - Contro llo del 1983.09.24.

Quota min . fronte : 2720 m

I nnevamento residuo fino a quota 2 650 (C). La lingua
che seende da quota 2 800 (C) si prese nta crepacciata ed ha
uno spessore, alla fronte, di 7-15 m. Nel complesso il
ghiacciaio risulta stazionario.

Stazione fotografica a quota 1 613 (C), in Valle Qu a
razza, coord. 32TMR20058615.

319 Gh iacciaio Orientale delle L occie

Operatore : TETTAMANTI Lelia - Controllo del 1983.09.24.

Quota min. fronte: 2 720 m (C)

I nnevamento residuo fino a quota 2 650 m (C) su tutto
l 'apparato.

Stazione fotografica a quota 1 613 (C), in Valle Qu a
razza, su masse erra tico ai piedi di una croce di legno,
coord . 32TMR20058615.

320 Ghiacciaio del Pizzo Bianco

Operatore: TETTAMANTI Lelia - Contro llo del 1983.09.21

Quota min . fronte : 2440 m (C)

Innevamento residuo fino a quota 2 500 m (C). II ghiac
ciaio sembra aument ato in potenza e presenta una maggiore
crepacciatura sia in senso verticale che orizzontale. La fron te

321. 26 - Ghiacciaio Nord delle Loccie,
stazione fotografica fronte, a quota 2 271 ,
32TMR16158915 (6 x 6 ; 75 ) (foro TETTA-

MANTI Lelio, 1983.09.22 ).

65



e sempre coperta da morena e da massi di notevoli pro 
porzioni e risulta stazionaria.

Stazioni fotografiche: coord. 32TMR16158915 a quota
2271 (C), coord. 32TMRl7108850 a quota 2450 (C).

321 Ghiacciaio Nord delle Loccie

Operatore: T ETTAMANTI Lelio - Cont rollo del 1983.09.22.

Quota min. fronte : lingua sinistra 2140 m LCl : fronte al lago
2215 m rei

Innevamento residuo fino a quota 2700 m (C). La
fronte verso il lago omonimo e stazionaria; in lieve regresso
la lingua che si immette nel Ghiacciaio del Belvedere. Si
nota un lieve avanzamento suI lato destro in corrispondenza
della Punta Grober e della quota 3 051.

Stazione fotografica a quota 2271 m (C), coord. 32TMR
16158915.

321.1 Ghiacciaio di q. 3051

Operatore: T ETTAM ANTI Lelio Controllo del 1983.09.23.

Quota min . fronte: 2300 m (C)

Innevamento su tutto l' apparato sino a quota 2300 (C).
Questo ghiacciaio ormai da qualche anna si e congiunto con

i1 ghiacciaio che seende dalla P. Grober ed ha una sua
lingua (da cui esce un piccolo torrente) che si protende sino
a quota 2 300 (C).

Stazione fotografica a quota 2271 (C), coord. 32MR
16158915.

322 Ghiacciaio del Signal

Operatore: T ETT AM ANTI Lelio - Controllo del 1983.09.21.

Quota min. fronte: 2100 m [C)

Innevamento residuo fino a quota 2900 (C). E uno dei
tre apparati che formano il Ghiacciaio del Belvedere; risulta
stazionario sia nella crepacciatura che in potenza. La fronte
scende sino a 2 100 m (C); affiancandosi al Ghiacciaio del
Monte Rosa.

Stazione fotografica a quota 2257 (C), coord. 32TMR
15898870.

324 Ghiacciaio della Nordend

Operatore: T ETT AMANTI Lelio - Controllo del 1983.09.19.

Quota min. fronte: 2150 m (Cl

Innevamento residuo fino a quota 2 600 (C). Nessuna
variazione rispetto all 'anno precedente. La lingua sinistra,

322.8 - Ghiacciaio del Signal, stazione fotografica fronte, -a quota 2257, 32TMR15898870 (6 x 6; 75) (foto TETTAMANTI Lelia,
1983.09.21).
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che si protende verso il Ghiacciaio del Belvedere, e sempre
coperta da morena.

Stazione fotografica a quota 2257 (C), coord. 32TMR
15898870.

326 Ghiacciaio del Piccolo Pillar

TABELLA 1

STAZIONE ENEL DELLA D IGA DEI SABBIONI (2500 m );
VALORI MEDI UNDECENNALI DELLE ALTEZZE MEDIE MENSILI
DEL MANTO NEVOSO, IN CM, E CONFRONTO CON L'ALTEZZA

MEDIA MENSILE NELL'INVERNO 1982-83

Operatore: T ETTAMA NTI Lelio - Controllo del 1983.09.20 .

Quota min . fr onte: 2 400 m (C)

Innevamento residuo fino a quota 2 600 (C). L 'aspett o
sia della fronte che di tutto il corpo glaciale non e molto
cambiato rispetto all' anna precedente.

Stazione fotografica a quota 2200 (C), coord. 32TMR
1699015.

329 Ghiacciaio di [azzi

Operatore : T ETTAMANTI Lelio - Controllo del 1983.09 .21.

Quot a min. fro nte : 31 00 m (C)

Innevamento residuo sino a quota 3 100 (C). E un
ghiacciaio stazionario.

Stazione fotografica a quota 1195, coord. 32TMR219904.

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

media inverni dar
mesi 1971 -82 a11981 -82 1982-83 scostamento

Ottobre 31 48 + 17
Novembre 82 103 + 21
D icembre 136 178 + 42
Gennaio 187 172 15
Febbraio 226 232 + 6
Marzo 265 258 7
Aprile 279 293 + 14
Maggio 268 398 + 130
Giugno 159 311 + 152
Luglio 56 126 + 70

TABELLA 2

STAZIONE ENEL DELLA DIGA DEI SABBIONI (2500 m):
TEMPERATURE MEDIE DELL'ARIA 1971 -1981 E 1971 -1982;
TEMPERATURE ESTIVE 1982 E 1983; RELATIVI SCOSTAMENTI

DALLE MEDIE

mesi media 1971 -81 estate 1982 scostamento

ALPI LEPONTINE

Operatore : MAZZA Alvaro - Controllo del 1983.08.18.

336 Ghiacciaio Nord di Andolla

Osservazioni generali dell'operatore MAZZA Alvaro per l'alta Val
. d'Ossola.

Maggio 0,8 - 1,3 - 2,1
Giugno 4,0 3,2 - 0,8
Luglio 6,6 7,2 + 0,6
Agosto 7,1 4,9 - 2,2
Settembre 4,6 4,5 - 0,1
Ottobre 0,7 - 2,0 - 2,7
Media Maggio-Ottobre 3,9 2,7 - 1,2

media 1971 -82 estate 1983 scostamento

Maggio 0,6 - 1,8 - 2,4
Giugno 4,0 2,7 - 1,3
Luglio 6,6 8,1 + 1,5
Agosto 6,9 5,0 - 1,9
Settembre 4,5 3,8 - 0,7
Ottobre 0,5 0,9 + 0,4
Media Maggio-Ottobre 3,8 3,1 - 0,7

L'andamento meteorologico estivo (forte nuvolosita, pero
senza precipitazioni) ha un po' limitato i controlli; nevicate
premature nelle prime tre settimane di Settembre hanno ulte
riormente ridotto la possibilita di controllo, specia lmente
della linea di nevato. Questa, per i ghiacciai ove e stata
osservabile, si e decisamente innalzata verso 3 000 m, anche
a causa dello scarso innevamento invernale.

Le misure effettuate denunciano sempre un lieve arretra
mento delle fronti, pur in un quadro di generale staziona
rieta. Si riconferma quindi la tendenza dell'ultimo decennio
nell'Ossola superiore. Almeno due ghiacciai, quelli del M .
Leone (337) e d'Aurona (338) hanno presentato in passato
evidenti incrementi nei bacini d'accumulo ma Ie loro fronti,
costituite da ghiaccio stagnante, non hanno evidenziato pro
gressi, essendo queste in probabile squilibrio con Ie condi
zioni di alimentazione attuali . Si tratta di fronti situate a
quote relativamente troppo basse (risp. 2360 e 2295 m),
rispetto alIa media locale, perche protette da spesse coltri
moreniche.

DIS T A N Z E (i n m)
attu ale precedente var iazio ne

Dir ezione
mi suraSegnale

2 (df) 335° (1) 59,5 2 (1979) - 57,5 ?
1 (cf) 327° (1) 9 4,5 (1979) - 4,5 ?
3 (sf) 282° 15,5

(1) Azimu t vari at i causa ostacoli (pr ecedente : 340°).

Quota min . fr onte: 2680 (A , C)

Innevamento residuo a chiazze, sulle fasee meno incli
nate; complessivamente iI ghiacciaio era quasi totalmente sco
perto. Moderata ablazione superficiale . Forti scariche di pie
tre . Fronte ben de lineata, specie a! centro, con evidente stra
tificazione. Morenetta alta 1 m, dinanzi al margine cen
trale e sinistro della fronte.

Istituito segnale 3 alIa sin. frontale, su masso poggiante
su altro lungo 4 m, con richiamo e freccia sulla paretina
verticale a valle del masso di sostegno.

II ghiacciaio risulta in lieve contrazione.

L'andamento dell'annata idrologica precedente l'estate
1983 e stato caratterizzato dapprima da un precoce inneva
mento autunnale . Ha fatto seguito un inverno con scarse
precipitazioni; soltanto in primavera, da meta Aprile a fine
Maggio, si sono verificate precipitazioni nevose aIle quote
interessanti il glacialismo locale. Tale andamento e osserva
bile nei dati dell'altezza media mensile del man to nevoso,
gentilmente forniti dall'ENEL, Compartimento di Torino ,
riass un ti nelle tabelle seguenti :
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Operatore: M AZZA Alvaro - Contro llo del 1983.09.04.

Quota min: fronte: 2295 m (A)

338 Gbi acciaio di Aurona

-121527

D IS TA N Z E (i n m)
attuale precedente varlazione

Direzione
mi suraSegnale

SF (df)

ciaio sotto la coltre morenica , sul ciglio superiore della qua le
si trova il segnale AM 78 = 0 (gra nd e masso di gneiss,
obliq uo ). Pur ben alimentato dall 'alto, il ghiaccia io e in con
trazione.

Stazioni fotografiche: oltre a qu elle gin ind icate nelle
pr eceden ti relazioni , si aggiunge una nuova a quota 2 148
CNS, coord. 32TMS31952475.

337.21 - G hiacci aio del Leon e, sta zione fot ografica SF 77 AM;
quot a 2323 (C) , 32TMS31252425 (24 x 36 ; 50 ) (foto MAZZA

Alvaro, 1983.09.04 ).

336.1 Ghiacciaio dell'Avino

II canalone di alimentazione da NE, lun go il qu ale de
fluisce il ghiaccio formato sulle alte terr azze tra 3 000 e
3 300 m (C), e semp re pingue . Innevament o a chiazze sopra
i 2 600 m e 'continuo oltre i 3 000 m.

Dal segnale frantale AM 78 (cf) = 0 il nevato del pia
nora antistante dista in media 15-20 m (situazione inalt erata
rispetto al 1981), rna la fronte dinamica sovra stan te , che nel
1978 era a circa 30-35 m (difficile localizzare il pa ssaggio al
pianoro sottostante), dis ta ora almena 70-80 m; appare inol
tr e app iattita e can crepacci alqu anto risa ldati e a bordi
arrotondati . Non si puo ino ltre escludere che par te dell'ar
ret rame nto apparente sia attribu ibile al movimento del ghiac-

336.1 --;- 344 - Ghiacciai dei Gruppi: Monte Leone
Mottiscia - Cervandone

337 Ghiacciaio del Leone

Oper atore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.04.

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.08.12.

Quota min. fronte: 2480 m (C)

G hiacciaio mai osservato ne compreso nel «Catasto dei
G hiacciai Italiani », 1959-1962. Indicate rna non denominato
sulla cartografia di zona (IGM, CNS).

AlIa data della visita era tot almente innevato per neve
residua .

Quota massima 2 680 m circa e quota minima 2 480 m
circa (C), ed area stimata di circa 10 ha . Non si osservano
crepacci nella stato di innevamento riscontrato . Morene la
tero -Irontali tipiche deposte. Torrente di ablazione unico.

Deve la sua esistenza aIle valanghe che cadono dalle alte
pareti imbutiformi della Stickelgrat (3 194 - 3 322 m (CNS)),
ai piedi delle qua li e collocato. Attualmente e piuttosto da
ritenere un glacionevato stazionario.

Staz ioni fotografiche: a quota 2268, coord. 32TMS
36052660; a quota 2 350 (A) sopra il lago d'Avino (coordi
nate non determi nabili ).

338.29 - G hiacciaio di Auron a, stazione
fotografica SF 77 AM; qu ot a 2323 (C),
32TMS31252425 (24 x 36; 50 ) (fo to MAZZA

Alva ro, 1983.09.04 ).
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Innevamento quasi tota le del corpo glaciale inferiore (da
2 650 m ca. alla fronte ed oltre). Scoperta come al solita la
seraccata, che si immerge nel nevato dell'elemento stagnante
inf eriore. La fronte dina mica si trov a probabilmente in cor
rispondenza della morena trasv ersale obliqua gia segnalata,
can quot a minim a di 2460 m (C) . La fronte identificata
nel 1982 e nel 1983 deve rit enersi quella della massa sta
gnante inferiore. II valore di contrazione (-12 m) non e
qui ndi rappresentativo della stato generale del ghiacciaio.
Rispetto ad una foto di SILVESTRI P . (1962) ben scarse sana
le differ enze morfologiche negli ultimi 20 anni .

341 Ghiacciaio del Mottiscia

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.08.10 e 09.04.

Qu ot a min. fronte: 2 600 m circa (C , A)

Sabbioni), ha subito un 'evoluzione con abbassamento dell 'al
tezza della fronte , talvolta emersa, ed un sicuro arretramento;
negli ultimi anni si e osservato un rin saldamento dei vecchi
crepacci obliqui (radiali rispe tto al flusso di un tempo) e la
comparsa di nuovi, tra sversali , indicando quindi una di re
zione diversa di deformazione. L'alimentazione e assicur ata
dalla parete imbutiforme della Punta dei Sabbioni culmi
nante, sopra il ghiacciaio, a 3 101 m (CNS) . L'unita non
dev e quindi esser e considerata come « ghiacc io marta ».

Pur risultando l'intera formazione sot to il valore media
locale del limite de lle nevi residue (2750 m per l'Ossola
sup eriore negli ultimi anni), essa tende alla stazionarieta,
per l'orientamento (ENE) e per Ia morfoIogia del terreno cir
costante.

Ghiacciaio in Iieve contrazione.
Quota mass ima: 2660 tp circa .

La fronte, ben delineata a destra e all' arcata centrale,
poggia su rocce ripide; la pericolosita dell'avvicinamento
ed il fatto che il lobo centrale. ' che raggiunge la quota mi
nim a, passa gradualmente a glacio-neva to, non hanna per
messo l'istituzione di segnali di controllo. Crepacciatura vi
sibile lun go il margine frontale. Morene deposte frananti,
mal definit e, data la ripidita dei pendii a valle dell 'att uale
fronte .

Ghiacciaio probabilmente stazionario.
I stitu ita staz ione fotografica 83 AM a quota 2 520 m (A )

sul culmine di una morena deposta, in posizione protetta
dalle scariche di pietre.

357 Ghiacciaio dell'Hobsand 0 del Sabbione Settentrionale

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

Direzione DI S T A NZ E (in m)

Segnale misura attua le precedents variaziane

1 (df) 2700 18,5 (1981)
2 (sf) 2700 25 23 - 2
3 (s f) 2700 27,50 33 ? + 5,5
4 (sf) 2700 35 25 ,5 (1981) - 9,5

Quot a mi n. f ront e: 2570 m (C)

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

361 Ghiacciaio dei Camosci 0 di Siedel

Totalmente innevato da neve recente al momenta della
visita. O ve il vento aveva asportato la neve recente, e peru
pr esente neve residua anche nella parte bassa del ghiacciaio.
Margine frontale tuttavia ben delimitato al centro e a si
nistra , mentre a destra (segna le 1) e incerto ormai dal 1981.
Alla sinistra (segna le 4) e sempre pili mar cata una piccola
morena (altezza 1,5 m circa) , la cui formaz ione deve attri
buirsi allo scivolamento di materiale sulla superficie del
ghiacciaio, rna non a spinta, essendo il ghiacciaio sempre in
leggero ritiro. Molti coni di ghiaccio coperti, che spuntano
dalla neve recente (30 em di neve circa); tipico quello sopra
il margine frontale, al centro, praticamente in posizione fissa
ogni anna.

Ghiacciaio in leggera contrazione.

D IS T AN Z E (i n m)

+ 42319

attual e precedents variazione
Di rezione

mi suraSegnale

PS 15 (df)

356 Ghiacciaio dell'Hobsand 0 del Sabbione M eridionale

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

Can un livelIo di inva so del Lago dei Sabbioni a 2459 m,
si e ristabili ta la fronte a faIesia , can altezza massima, sulla
destra idrografica, di oltre 20 m. Sulla sinistra notevoli crolli
can sensibile disfacimento della fronte. Solita considerevole
crepacciatura al centro. A sinistra e orma i ben delineato 10
sperone roccioso che ha ridotto di 1/ 4 circa la larghezza
della fronte. Al momenta del la visita si e constatato l' inn e
vamento totale da neve recente.

II comportamento di continua contrazione di questa
ghiacciaio coincide can quello del vicino Gh. del Gries in
territorio svizzero (vedansi gli annuari « Die Gl etscher del'
Schweizer Alpen », fino al 1977 , della « Com mission des
Gl aciers » della SHSN/VAW -ETH).

345 -:- 362 . Ghiacciai del Gruppo Arbola-BIinden
horn

Quot a min. fron t e: 2590 m (C)

356.1 Ghiacciaio dell'Hobsand Centrale

Operatore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1983.09.18.

Quota min . fronte: 2459 m

Questa unita, gia osservata e percorsa rip etutamente, si
e staccata dal Gh. dell 'Hohsand Settentrionale (357) nel
1962 rna, come specifica SILVESTRI P ., il collegamento dina
mica era gia interrotto da molto tempo. Dal 1973 ad oggi,
il ghiacciaio, non controllabile terminando in acqua (Lago dei

Innevamento totale da neve recente. Estrernita frontale
comunque ben riconoscibile. Constatato un leggero avanza
mento, peraltro non dinamico rna dovuto a minor fusion e.
Linea del nevato sempre coincidente can il margin e fron
tale . Torrente di ablazione di portata Iimitata, quasi lim 
pido . Nessun crepaccio osservabile.

Ghiacciaio in Iieve espansione.
Stazio ne fotografica al Rif. Citta di Busto, 2480 m,

coord. 32TMS 51154266 .
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