
SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO 27 Gbiacciaio di Fourneaux

36 Gbiacciaio di Berta

34 -:-1 74 - Ghiacciai dei gruppi meridionali delle Alpi
Graie

Op eratore: ARMA N DO Ernesto - Contro llo del 1984.08.22.

Rispetto al 1981 il ghiacciaio appare molto smagr ito; e inolt re
aumentata la cop ertura morenica sul lato sottostante la P. "
Ferr and.

Quota min. fronte : 2 770 (A)

Operatore: A RMA NDO Ernesto - Controllo del 1984.08.14.

I du e lobi in cui si divide questo picco lo ghiacciaio appaiono
sempr e pili separa ti fra di loro. Innevamento residuo intorn o ai
3 000 metr i. Inn evamento recente fino a 2 800 metri.

Quota min. fronte : 2 820 m (A)

- 21,5

variazioneprecedente

ALPI GRAIE

32 (1981)

DIS TAN Z E (in m)

DIS TAN Z E (in m)

21 16 (1981) - 5

53,5

attuale

attuale precedente variazione

2700

900

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

1 (cf)

Bacino: ORCO-PO

Ope ratore: BAGGIO Paolo - Controllo del 1984.09.17..

Qu esto ghiacciaio, un tempo assai esteso, e attualmente
frazionato in tre rami: orientale (tra il Mont e Lera e la quota 3 183
m), cent rale (tra il Mont e Lera e la quota 3 337 m), occidentale
(tra la quota 3 337 m e la Punta Sule).

E stato rilevato soltanto il ramo occidentale, per Ie avverse
condizioni atmosfer iche.

Non sono stati ritrovati i segnali precedenti (1975.08.20) e ne
sono stati posti due nuovi : 2 915 (A) a quota 2 915 m e 2 915 (B) a
quota 2 915 m, entrambi di fronte alIa porta glaciale.

Quota min. fronte :2 910 m

1 (cf)

29 Chiaceiaio dell'Agnello

(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

RELAZIONE GENERALE

Negli ultimi anni il numero di osservatori e, conseguentemen
te, di ghiacciai osservati , ha mostrato, almeno per il settore
piemont ese-valdostano, una nett a tendenza alIa riduzione, con il
pericolo di un progressivo impoverimento delle inform azioni
relative ai ghiacciai e di una mancanza di ricambi o e di ringiovani
ment o nei quadri degli stessi osservatori.

Si equindi ritenuto opportuno lanciare, nella primavera 1984,
una « campagna promozionale » allo scopo di reclutare nuove
forze, interessate allo studio dei ghiacciai e fornite delle doti
fisiche e mora li necessarie pe r affrontare la montagna; tale
campagna e stata svolta tramite la pu bblicazione di un artico lo
sulla rivista «Monti e Valli» della Sezione Torinese del Club
Alpin e Italiano e su altri bollettini locali delle Sezioni CAl di
Cun eo, Saluzzo e Mondovi, nonch e con successivi colloqui
personali con coloro che si erano dimostrati interessati all' iniziati
va. H a risposto in tot ale una trentina di persone, di cui 22 hanno
dato la loro dispo nibilita per la campag na glaciologica 1984; a
questi vanno aggiunti i «vecchi» osservator i, in numero di 13,
alcuni dei quali hanno accettato di accompagnare ed istruire le
nuoye leve nell'osservazione e nella misurazione dei ghiacciai.

E stato COSI possibile assegnare a ciascun osservatore un
ragionevole num ero di ghiacciai, sotto lineando , in part icolare, la
necessita di controllare accuratamente quelli definiti « campione»
(25 nel setto re piemont ese-valdostano). Purtroppo 10 svolgimento
della campagna glaciologica estato notevolmente ostacolato dalle
avverse condizioni meteorologiche che hanno caratte rizzato gran
parte dei mesi di Agosto e Sette mbre 1984; solo 2 1 osservatori
hanno pot uto visitare ghiaccia i e riportarne valide relazioni.

I ghiacciai osservati sono stati quindi, in tot ale, solo 50, di cui
11 « campione »; 17 sono stati oggetto di misurazione; di questi , 10
risultano in progresso, 7 in regresso. II maggior num ero dei
ghiacciai in progresso appartiene, come al solito, aIle Alpi G raie e
Pennine (in particolare ai gruppi del M. Bianco e del M. Rosa),
mentre quelli in regresso appartengono quasi tutti aIle Alpi Cozie
e Graie; nessun dato edisponibil e per le Alpi Marittim e. II limite
inferiore delle nevi residue, come risulta da dati raccolti con la
collaboraz ione dell'Associazione Valdostana G uide d 'Alta Monta
gna, e stato mediamente di 3 250 m nel Gruppo del M. Rosa, di
3 050 m nel Gruppo del Gran Paradiso e di 3 100 m nel Grupp o
del Rutor ; rispetto ai dati del 1983 si puo notare un abbassamento
nel Gruppo del M. Rosa ed un innalzamento nel Gruppo del Gra n
Paradiso.

ALPI COZIE
Segnale

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: DORA RIPARIA-PO 2915 (A)
2915 (B)

2100

1700

17
19

25 -:- 33 - Ghiacciai dei Gruppi Sommeiller - Galambra 
Ambin 37 Gbiacciaio di Pera Ciaval

26 Gbiacciaio del Calambra

Op eratore: ARMANDO Ernesto - Controllo del 1984.08.18.

Inn evamento residuo intorn o ai 3 000 metri.

Quota min. fronte: 2 825 m (A)

Segnale

2 (cf)

Direzione

misura

2850

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente

70 64,5 (1981)

variazione

- 5,5

Operatore: BA GGIO Paolo - Controllo del 1984.09.17.

Questo ghiacciaio si present a smembrato in du e lingue, a Nord
e a Sud della Punta Barale; la superficie, molto ridott a, si present a
senza tracce di crepacci e con innevamento residuo scarso .

Non sono stat i trovati i segnali utilizzati per il rilevamento
precedente (1975.08.20). Ne sono stat i posti di nuovi: due, 2 940
(A) e 2 940 (B), a Nord, l' altro, 3 000 (C), a Sud della Punta
Barale. II segnale 2940 (A), quota 2 940 m, coordinate
32TLR53731234, di colore giallo, e situato su un masso a Nord
della lingua sett entrionale. II segnale 2 940 (B), quota 2 940 m,
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coord. 32TLR53731230, di colore giallo, esituato su un masso di
serpentino a Sud della stessa lingua. II segnale 3 000 (C), quota
3 000 m, coord. 32TLR5340121O, e situato a Nord della lingua
meridionale.

Quota min. fronte : 2 940 m

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

2940 (A) 2300 14
2940 (8) 2470 13
3 000 (C) 2030 11

38 Ghiacciaio della Croce Rossa

Op eratore: BA GGIO Paolo - Controllo del 1984.09.17.

L'ultimo rilevamento risale al 1977.10.03.
II ghiacciaio presenta una scarsa copertura da innevamento

residua, can crepacci presenti sulla sinistra idrografica frontale.
Non sana presenti, suI versante italiano, torrenti subglaciali a
porte.

Rilevamento fotografico effettuato al Colle D'Arnas (2 851 m) ,
staz . fat . B MD 77 di coord. 32TLR15895450.

Quota min. fronte: 2 855 m

40 Ghiacciaio della Bessanese

Op eratore: B AGGI O Paolo - Controllo del 1984.09.16.

E stato trovato uno solo dei segnali precedenti, quindi ne e
stato posta uno nuovo 3 (C).

E scomparso il torrente subglaciale, descritto nella relazione
del 1977 .10.03. La fronte del ghiacciaio e chiusa da una morena
trasversale. II segnale 3 (C), quota 2560 m, coord.
32TLR54111772, di colore rosso, e situato su un masso di
serpentino, sulla sinistra idrografica, can segnale di richiamo
pres,so il Rif. Gastaldi (triangolo giallo).

E stato rinfrescato il segnale 2 (B), quota 2565 m, coord.
32TLR54201761, di colore rosso (segnale di richiamo presso il Rif.
Gastaldi, di colore giallo). II segnale 1 (A) non e stato ritrovato.

Innevamento residua scarso.

Quota min. fronte: 2 550 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

2 (A) 2540 18
3 (C) 1950 13

Bacino: STURA-PO

46 Ghiacciaio di Sea

Op erator e: GALLO Carla - Controllo del 1984.08.28.

Estato posta un nuovo segnale (la fronte ha sopravanzato di 7
m il segnale A MG 71), A GR 84 sopra un masso di grandi
dimensioni, situato sulla sinistra idr. del ruscello glaciale, poco
prima che quest'ultimo si incanali nella valletta sottostante; segni
di richiamo visibili nelle vicinanze. II nuovo segnale ecollocato 33
m pili a valle rispetto ad A MG 71 can direzione di misura 240°.

La fronte glaciale termina a quota 2700 m, can una lingua
malta sottile sotto cui scorre il ruscello glaciale. Poco sopra la
fronte, il ghiacciaio si allarga aumentando di spessore senza
presentare alcun rigonfiamento; la superficie esolcata da numerosi
ruscelli che scorrono incassati nel ghiaccio a circa 1,50 m di
profondita,

Si sana osservati, come in campagne glaciologiche precedenti,
numerosi coni detritici, privi di nueleo di ghiaccio, alti in media

0,30 m e disposti lungo il fianco smistro del ghiacciaio can
orientamenta SW-NE, vicini alIa ormai evidente morena laterale
sinistra di recente formazione .

In numerose zone e per ampie estensioni si hanna affiora
menti di ghiaccio vivo trasparente; i crepacci sana rari e poco
profondi; la superficie del ghiacciaio e ricoperta da detriti
morenici e di falda . A valle della fronte glaciale vi sana due
glacionevati di poca consistenza che si spingono sino a quota ±
2530 m. Si e mantenuta la postazione fotografica F2 MG UTM
32TLR55302308 a quota 2705 m, segni di richiamo visibili dal
nuovo segnale A GR 84.

Quota min. fronte : 2 700 m

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segna le misura attuale precedente variazione

AMG 71 600 * 7 *5 (1979) +2
AGR 84 (sf) 2400 26

* La fronte ha superato il segnale di:

47 Ghiacciaio del Mulinet Sud

Op eratore: GALLO Carla - Controllo del 1984.08.30.

La fronte del ghiacciaio efortemente seraccata; Ie scariche che
si susseguono can frequenza consigliano di procedere nel futuro al
solo, controllo fotografico.

E stata posta una nuova stazione fotografica denominata F3
GR 84, collocata sulla sornrnita della morena laterale destra su un
grande e stabile masso morenico; la stazione ha un segnale di
richiamo visibile dalla morena centrale (da F 57 Z). Si e
provveduto a ridipingere i segnali delle stazioni esistenti cioe: F 57
Z, e F1 CV 70. Si sana eseguite una fotografia panoramica da F1
CV 70 e un 'altra da F3 GR 84.

II ghiacciaio non mostra significativi cambiamenti, Ie variazioni
riscontrate sana: l'apice destro manifesta rispetto aIle foto prece
denti segni di rigonfiamento, mentre i due lobi rocciosi centrali
sana pili ridotti. La fronte glaciale e i sottostanti glacionevati sana
parzialmente coperti da uno strata di neve residua di spessore
valutato da 0,50 a 1,00 m; il limite inferiore d'innevamento e a
quota di 2500 m, la lingua nevosa di destra si abbassa maggior
mente raggiungendo la quota di 2 400 m circa .

Quota min. fronte: -

Bacino: ORCO-PO

48 -:- 64 - Ghiacciai dei Gruppi Levanna e Basei

Precipitazioni e temperature rilevate al Lago Serru (2 276 m a cura
dell 'operatore FORNENGO Fulvia)

Mesi Precipitazioni (mm) Temperature (OC)
1983 1984 1983 1984

Gennaio 4,4 62,6 - 5,6 - 9,9
Febbraio 51,4 51,2 - 11,0 - 10,2
Marzo 74,8 74,4 4,8 7,4
Aprile 225,6 33,0 2,9 3,1
Maggio 257,2 372,0 0,9 0,2
Giugno 98,6 125,4 4,1 2,9
Luglio 13,2 28 ,0 10,2 5,2
Agosto 94,0 86,8 5,9 5,4
Settembre 106,6 4,0
Ottobre 47,0 0,4
Novembre 139,8 2,4
Dicembre 88,5 6,6

13



A G R 84, su grosso masso morenico levigat o , poco olt re
l' ini zio del ram o di deflu sso meridion ale del gh iacciaio, evidenz ia
to con segna le di richiamo visibile dall a via normale di salita alla
Levanna Orientale.

B GR 84, su masso mo reni co piatto e levigato davanti alla
part e cent rale della fro nte glac iale.

N uova stazione fotog rafica (F 1 G R 84) , presso il ram o
settentriona le di deflusso del ghiacciaio. So no sta te fissate due
direzioni di ripresa: un a ver so il Ghiaccia io Sud e un a verso il
Ghiacci aio N ord della Levanna Orientale.

Tutti i segna li hanno segna li di richiam o ch e li rendono
co llega b ili fra di loro.

II ram o mer id ion ale di deflu sso e totalm ente inneva to , il suo
margin e fro nta le non e quindi rileva b ile; la copertura nevosa si
spinge sino a qu ota 2 750 m circa. II ramo settent rionale di
deflu sso e anch 'esso inn evato , e men o vistoso e piu breve d el
preced ente e deflui sce in un o stre tt o e ripido canalone . La parte
centrale della fro nte glac iale e, per per la qu asi to ta lita , ricop erta
di neve res idua ; Ie zo ne visib ili terminan o co n un a lam a di
ghiaccio so tt ile; in essa econg loba to del fine d et ri to e, in quantita
min ore, mat eriale morenico grossolano.

D alla stazione fot ogr afica F1 GR 84 si e effettuata una
fot ografi a panoramica del gh iacciaio, comprendente la parte
centrale e il ram o di deflu sso sette nt riona le.

48 Ghiacciaio del Mulin et

Op eratore : GALLO Carla - Controllo del 1984.08.30.

II ghiacciaio del Mulinet Nord p resenta, come il Mulinet Sud,
un a fronte seraccata che sca rica co n frequen za det riti e blocchi di
ghiaccio , co nsigliando il so lo cont ro llo fotog rafico .

Eseguita una fotografia dalla nu ova stazione fotog rafica F3
G R84, posta su un masso mo ren ico sulla so mrnita della mo rena
lateral e dest ra del Ghiacciaio d el M ulinet Sud .

L 'innevam ento residuo a valle della fronte glaciale si ab bassa
sino a quota 2 500 m circa, con un o sp essore variabile fr a 0,5 e 1
metro.

Quota min. fronte : 2 630 m circa

49 Ghiacciaio Martellot

Operatore : GALLO Carla - Controllo del 1984.08.31.

La non elevata ablaz ione e Ie recent i nevicate hanno rnantenu
to fro nte e superticie del ghiacciaio ricoperte da un ma nto nevoso
di spesso re valutato circa 0,5 met ri.

Effet tu ata un a fotografia panoramica d alla staz ione F2 G M 72
e una fotografia da F 57 Z ; si eprovveduto a ripassare con vernice
ro ssa i segnali non evide nti.

La lingu a del ghiacciaio einnevata ed arr iva a sfiora re il seg nale
A CV 70; dopo un a breve int erruzion e, da cu i emerge il torrente
glac iale , rip rende a coprire il sottostante cana lone del Rio G ura,
spinge ndosi a valle sino a qu ot a 2 200 m circa. La superficie d el
ghiacciaio pr esenta tracce di sca riche di materi ale detritico .

Quota min. fronte: 2 415 m circa

Segnale

A GR 84 (cf)
B GR 84 (cf)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

12,5
20

51 Ghiacciaio Sud della Levanna Orientale

Op eratore: G ALLO Carla - Controllo del 1984.09.01.

G li ultimi rilievi del gh iacciaio , effettuati dallo Z UCU-I ETTl ,

risalgo no all'anno 1957 ; i segna li d a lui post i e descritti su l
Bollettino CGI (ser. 2 ,8 , p . 249) non so no sta ti reperiti. Per il
co ntrollo fut uro del ghiacc iaio sono sta ti fissati nu ovi seg na li posti
sul grande sperone di roccia monton ata (gia ut ilizzato dallo
Z UCCH ET Tl) situa to a qu ot a 2 900 m circa, fra i due rami d i
deflus so del gh iacc iaio :

52 Ghiacciaio Nord della Levanna Orientale

O peratore: G ALLO Carla - Contro llo del 1984.09.0 1.

La fro nte del gh iacc iaio ecomposta da una es igua seraccata suI
fianc o destro, che scarica materiale detritico e ghiaccio suI nevai o
so ttosta nte . La parte centrale della fro nte e di spessore molto
ridotto e term ina con un o scivolo ap p iatt ito suI pendio d i
sfasciu me sottosta nte ; e ricoper ta da detriti di p icco le e medie
dimen sioni . N ella parte supe riore del ghia cciaio si notano alcune
seraccate non ricop erte da neve. N el bacin o sottostante il
gh iacciaio e pr esente un consid erevol e nevaio .

14

61.1 - Ghiacc iaio della Capra, stazione fotogra
fica sentiero Pian Ballott a a quota 2 400 ,
coo rd. 32TLR53743636 (24 X 36) (foro Fulvio

F OR NENGO , 07.09.84).



64 Gbiacciaio Basei

Operatore : FORNENGO Fu lvio - Controllo del 198-t.09.07.

Quota min. fronte : 2 950 m

Eseg uita una fotografia dalla nuova stazione fotografica F l GR
84 , posta su un masso more nico situato sul grande sperone di
roc cia montonata fra i due rami di deflusso del Ghiacciaio Sud
de lla Levanna Ori enta le, a quota 2 900 m circa .

Segnale

CL 59

Direzione

misura

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

attuale precedente variazione

17 16 - 1

142 Gbiacciaio della Vaudaletta

O perator e: POMPIGNAN Fran cesco - Co ntrollo del 1984. 09 .02

II ghiacciaio si presenta libero da neve residua; a valle sono
stati rilevati isolati p evai ormai formati da ghiacc io per quasi tutto
il loro spessore. E stata posta una nuova stazione fotog rafica
segnata con la sigla PR (32TLR54614278, quota 2960 A).
Durante il sopralluogo sono stati ritrovati il segnale GC6, non piu
significativo, ed il segnale GC5 , ormai investito da una lingua di
ghiaccio e Forse anche spos tato dal sito or iginale. E stata qu indi
pos ta una nuova stazio ne di misurazione sul lato destro del rivo
glaciale, su solida roccia e denominata PRI (32TLR54374272 ,
quota 2 882 A). Una freccia posta su di un masso sul rivo
medesimo serve a renderne piu facile I'individuazione.

79 Gbiacciaio di Teleccio Segnale

Direzione

misura

DIS T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Operatore : FORNENGO Fu lvio - Co ntrallo del 198-t.09 .08.

Non sono stati reperiti i segna li del 75 (RAVARINO) . E stato
pos to il nuovo segnale «F» con vern ice fossa e vari segni di
rich iamo sulla roccia montonata sulla parte centro fronta le del
ghiacciaio, quota 3 005 metri.

G hiacciaio molto smagrito, ricop erto par zialmente, nella part e
verso P unta O ndeza na, da neve residua; fronte molto piatta .

Quota min. fronte: 3 005 m

O perator e : POMPIGNAN Fr ancesco - Co ntrallo del 1984 .09 .22 .

Inn evamento recente. Sono stati ricercat i lungo tutta la fronte i
segnali A-Z 1963 e A-Z 1968, senza aleun esito . E da ritenersi che
tali segna li siano stati coperti dal materia le morenico 0 da l
ghiaccio. E stata invece ritrovata la stazione fotografica F3, ormai
superata, a NE dalla massa di ghiaccio. II segnale F3, sbiadito, e
stato riverniciato e riuti lizzato . Success ivamente e stata ritrovata
una vecchia stazio ne di misurazione, contrassegnata da una frecc ia
e dalla sigla ZM 1961. Da tale pu nto estata effett uata la misura
secondo la dir ezione piu diretta verso il ghiaccio .

Segnale

F (ef)
F (cf)

Direzione

misura attuale

17
13

DI S T A N Z E (in m)

precedente variazione

PR1

144 Ghiacciaio di Lauassey

30

Bacino: DORA SALTEA-PO

117 Gbiacciaio Meridionale del Tu/

Segnale

ZM 1961 (ef)

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

84,5

O per ator e: MORETTI Enrico - Co ntrallo del 1984 .09.1 6 .

Quota min. fronte : 3 030 m
145 Gbiacciaio Orientale del Fond

118 Gbiacciaio Nord d.ell'In/erno

Segnale

CM 69
73

Direzione

misura attuale

103
41

D IS TA N Z E (in m)

precedente variazione

84 (1974) - 19

Oper ator e : POMPIGNAN Fran cesco - Co ntrallo del 1984 .09 .22

II ghiacciaio e stato trovato coperto da una recente nevicata .
Non e st~to trovato nessun segna le relativo alle precedenti

misuraz ioni. E stato qu indi necessario porre un nuovo riferimen to
abbastanza vicino alla fronte del ghiacciaio, contrassegnato dalla
sigla PR1 1984 (32TLR50623838, quota 2 690 A).

Operatore: MORETTI E nr ico - Co nt rollo del 1984 .09.16.

Dalle osservazioni effettuate a quota 2 780 (A) si puo dire che
il ghiacciaio e praticamente estinto.

Segnale

PR 1 1984

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

19,5

121 Gbiacciaio del Trajo 147 Gb iacciaio Socbes-Tsanteleina

Oper atore: POMPIGNAN Fr an cesco - Controllo del 1984 .09.08.

Leggero innevamento su tutto il ghiacciaio. Nei pr essi della
fronte e stato rintracciato il segna le IS 1973 (quota 2713 A).
Poiche tale segnale si trova su un piccolo masso ed e in parte
sopravanzato dal ghiaccio, si e preferito porre un nuovo punto di
misuraz ione su solida roccia alIa sinistra del .rivo glaciale. Ta le
segna le e stato indicato con la sigla PR1 1984 (quota 2 710 A).

Operator e : MORETTI Enrico - Controllo del 1984 .09.25 .

Le nevicate dei giorni precedenti I'osservazione hanno reso
difficoltosa la racco lta dei dat i; l'innevamento recente interessava
in particolar modo l'arnpia conoide posta alIa destr a della parte
ter minale della lingua di ablazione nonche la fronte stessa
(sospesa) del ghiacciaio.

E stata istitu ita una nuova stazione fotografica (F5, coordinate
32TLR66705307, quota 2 470 A), posta sulla morena laterale
sinistra, in corrispondenza di un masso prasinitico , pa rzialmente
coperto da una patina di alterazione rossa , quasi al congiungimen
to con 10 sperone roccioso; asterisco e frecce di richiamo in
vernice rossa .

Segnale

181973 (ef)
PR1 1984

Direzione

misura

DIS TAN Z E (in m)

attuale precedente variazione

18
31
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168.21 - Ghiacciaio di G liairetta Vaud et , stazione fotografica segnale C.3.-8 1 (Rifugio Belli) a qu ota 2 280, coo rd . 32TLR45344508 (24 X 36; 50 ) (foro
G iuseppe CANU) .

168 Ghiacciaio Gliairetta-Vaudet

Operatore: CANU Giuseppe - Cont rollo del 1984 .09.04.

L 'innevamento residuo riguar dava la quota piu alta del baci no
accumulatore. Una debolissima nevicata deg li ultimi giorni di
Agosto mett eva bene in evidenza il perimetro del ghiaccio, che
anche per quest'anno, almeno per la meta sinistra del ghiacc iaio,
segna un 'ulteriore espansione. La fronte, calant e suI grande balzo
rocc ioso, appariva notevolmente crepacciata e proveniente da un
bacino di accumulo piu smagrito, al confronto di riprese prece
denti. La parte destra, apparentemente stazionaria, presentava una
larga porta da cui fuoriusciva un mod esto torrente. Notevole
l'accumulo di blocchi di ghiaccio nel sottostante fossile del
Vaudet.

172 Ghiacciaio Plattes des Chamois

Operatore: CANU G iusep pe - Contro llo del 1984.09.04.

L'alta seraccata di questo ghiacciaio appariva solidamente
appoggiata sull 'ampia depressione da cui in questi ultimi 3 anni e
quasi interamente scomparsa la vasta placca di gh iaccio rigenera
to. Per il frequente cro llo di ghiaccio in blocchi anche di notevoli
dimension i sembra difficile istituire una valida base di misuraz io
ne; il ghiacciaio, cornunq ue, appare stazio nario .
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175 -;.- 198 - Ghiacciai del Gruppo del Rutor

181 Ghiacciaio di Chateau Blanc

Operatore : CANU G iuseppe - Contro llo del 1984 .08.19.

L' inneva mento residuo si situava all'a ltezza de i circhi, debole e
ad alta quota . Presso i segna li LP 1 e LP2, situati su rocce
montonate, si erilevato uno spessore di ghiaccio inferiore rispetto
agli anni precedenti. Si e inoltre osservato un certo smagrimento
dei bacini di accumulo e una crepacciatura rimarchevole che
int eressava la parte mediana destra dell'apparato . Nella parte
orientale del ghiacciaio, ove e posta una base per la ripresa
foto grafica, si e riscontrato un leggero avanzamento, essen do
infatti aumentata la sup erficie di roccia ricop erta da l ghiaccio. Gli
ampi e spessi nevai pre senti da alcuni anni , permangono tuttora,
anch e se quest 'anno essi sono ridotti a dimensioni minori.

Ghiacciaio in fase incerta 0 stazionario.

189 Ghiacciaio del Rutor

Operatore: ARMANDO Ernes to - Contro llo del 1984.09.16.

Presso il segna le l ' il to rre nte glaciale era alquanto ridotto;
presso il segnale 2' la fronte ecrollata per un' estens ione di circa 50
m; presso il segnale 3 ' si e forma ta un a caverna fro nta le.



Innevamento recente fino a circa 2 500 metri.

Quota min. fronte : 2480 m (A)

Direzione DIS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

l ' (sf) 1800 71,5 75 + 3,5
2A (cf) 1800 40 39,5 - 0,5
3 ' (df) 1700 25 24 - 1
3 (df) 2000 40 48,5 (1981) + 8,5

207 -7-236 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco

209 Ghiacciaio de la Lex Blanche

Op eratore: CERUTTI Au gu sta - Controllo del 1984.08.16.

La fronte del Ghiacciaio de la Lex Blanche si sviluppa a forma
di arco frangiato da quota 2 800 a quota 2 040, per un perimetro
che in tot ale edi 270 m (misura alIa cordelIa metrica, eseguita il 16
Agosto) . A 60 m dall'estrernita in destra idrografica vi e la bocca
principa le che aliment a un torrente di grande portata. Numeros e
sono Ie bocche in altr i punti della fronte , tutte molto ricche di
acqua . In particolare, molto abbondante equella che corrisponde
alIa quota minima della fron te (2 040 m). Questultima bocca il16
Agosto 1984 distava 175 m dal culmine della vecchia morena
fronta le, datab ile agli anni 1941-42.

Quota min. fronte: 2040 m

Osservazioni gen era li dell'ope ratore Cerutti prof. Augusta Vittoria

media 1971-82 1983 1984

Maggio 11,6 9,0 8,8
Giugno 16,1 16,8 16,5
Luglio 18,5 23,1 20,3
Agosto 18,3 18,4 18,0
Settembre 15,0 16,0 13,6

Tutti i ghiacciai controllati hanno contin uato anche quest'anno
la loro espansione lineare e volumetrica, con avanzamenti medi di
12-15 m nell'arco dei dod ici mesi.

Si riportano di seguito i dati comunicati dall'Associazione
Valdostana Guide d'Alta Montagna, sulla quota del limite inferio 
re dell'innevamento residuo su alcuni ghiacciai valdosta ni (dat i
rilevati nel mese di Settembre 1984):

Nella regione del Monte Bianco l'andamento climaticodell'an
no, dall'Ottobre 1983 al Settembre 1984, si emostrato abbastanza
favorevole al glacialismo. Le nevicate invernali e primaverili sono
state abbastanza abbo nda nt i (al piazzale italiano del Traforo del
Monte Bianco, 654 em nella stagione 1983-84 a confronto di 484
nella stagione 1982-83).

Le temperature dei mesi pr imaverili-estivi sono risultate
inferiori alIa media 1971-83, fatta eccezione per il mese di Luglio,
che pero e stato meno caldo dell'anna scorso.

Direzione DIS TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

C (cf) 2960 sommerso
D AVC 1983 (cf) 2960 30 43 + 13
E AVC 1983 (cf) 2960 43 60 + 17

219 Ghiacciaio della Brenva

Operator e: CERUTTI Au gusta - Controllo del 1984.10.20.

II Ghiacciaio della Brenva continua ad aumentare in lunghez
za, larghezza e spessore . Dallo scorso anna I'aumento in lunghezza
estato mediamente di 15 metri . La larghezza della fronte edi 270
m, mentre 10 spessore del ghiaccio alIa fronte e addirittura
superiore ai 100 m (misura fatta con l'altimetro). Pertanto,
l'aumento volumetrico fra l'estate 1983 e l'estate 1984 e da
valutarsi in piu di 400.000 rrr'.

La fronte esuddiv isa in due settori: quello in destra idrografica
eil piu possente, largo circa 150 metri. II settore di sinistra, largo
120 m, e piu arretrato del primo di circa 150 metr i. Le quote
minime, alIa base della falesia fronta le, sono rispettivamente 1380
m e 1 430 metri.

Dal Pavillon de Mont Frety si osserva che il tratto terminale
della lingua valliva epiu turgido e piu tormentato del tratto piu a
monte .

II perimetro della lingua valliva per circa un chilometro di
lunghezza, dalla zona di Plan Ponquet (Albergo Val Vent) fino alIa
crest a della morena storica in sinistra idrografica , e stato attenta
mente studiato . Nella zona di Plan Ponquet, dal versante vallivo di
destra idrografica sporge un promontorio di roccia del Mont
Chetif a cui si appoggia la more na stor ica di destra. La Dora di Val
Vent taglia detta morena, rna e spinta dall'allargarsi della lingua
valliva del ghiacciaio stesso contro il promontorio roccioso.
Superato questo, il corso d' acqua scorre nello stretto vallo
esistente fra la massa glaciale e il versante vallivo ricoperto di
morenico, su cui alligna una fitta vegetazione, sviluppatasi dopo
l'espansione culminata nel 1941, suI terreno abbandonato dal
ghiacciaio. Att ualmente la Dora, sospinta dal ghiacciaio sempre
piu a destra, erode il piede del versante, provocando il franamento
del morenico con la sua copertura vegetale di larici, abeti, e
betulle.

Della zona frontale, ove sono i caposaldi di misurazione 1983,
1981 e 1980, gia si edetto sopra . Nell'enorrne masso posto presso
l'estrerno sinistro della fronte, che nel 1980 era stato segnato con
la quota 1 410, si e creduto di riconoscere il masso Valbusa, in
base all'iconografia pubblicata ad illustrazione dello studio di
PORTER & OROMBELLI (Geogr. Fis. Dinam . Quat., 5, 1982).
Pertanto si e provveduto a scrivere su di esso in vernice blu:
«Va lbusa? » costituendo esso un punto di riferimento basilare per
la storia dell'evoluzione della Brenva dagli anni '20 ad oggi. Quello
che d'ora in poi chiameremo «Masso Valbusa » e posto all'estre
mitadella morena storica in sinistra idrografica . Partendo da esso,
si e risalita la cresta della morena fino alIa quota 1 500, ove si e
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219.16 - Ghiacciaio della Brenva, stazione
fotografica F8 a quota 1 330, coord.
LR41007600 (6 X 6; 10,5) (foro Augusta C E-

RUTTI , 08.84).

segnato un masso con vern ice blu . In corrispondenza a questo
masso , la lingua glaciale prende contatto con il versante interno
della morena e, erodendone il piede, provoca massicci franamenti ,
i qua li causano un sempre piu accentuato assottigliamento della
cresta moreni ca che gia attualmente e diventata impercorribile a
monte della quota 1500. A valle di qu esta quota, fra l'antica
morena e la massa glaciale, esiste ancora uno stretto vallo.

La lingua valliva del ghiacciaio, per tutta la sua lunghezza e per
tutta la sua larghezza, e di almeno 50 m piu alta delle mor ene
storiche di destra e di sinistra, mentre la fronte e ormai a poche
de cine di metri dalle morene fronta li della massima espansione.
Pertanto la situa zion e attuale della lingua valliva del Ghiacciaio
della Brenva e ana loga a quella del 1818-1820. A quanto mi
consta, questo e l'unico ghiacciaio italiano la cui espansione
attuale ha praticamente raggiunto (e in potenza, Forse addirittura
superato) i limiti segnat i da l mass imo storico .

Quota min. fronte : 1 380 m

Direzione DI S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

AVe 83 (df) 55 70 + 15
e 1981 (df) 3 18 + 15
e 83 (df) 11 26 + 15
FB 1980 (cf) 22 100 (1980) + 78

. 221 Ghiacciaio di Toules

Operator e: CERUTTI Augusta - Contrallo del 1984.08.18.

La fronte principale sta avanzando su un terreno molto
accidentato e fort emente inclinato, costituito da placche di rocce
lisciate che vanno ricoprendosi di morenico molto instabile,
sosp into e scaricato dal ghiacciaio avanzante. La fronte stessa si
presenta come, un 'alta falesia, molto seraccata, la cui quota minima
edi 2 570 m. E stata accuratamente misurata con cordelIa metrica
la larghezza della fro nte, che erisult ata di 415 m; ben cinquanta in
piu di qua nto risultava nel 1969.
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La fronte sospesa ai piedi del Torrione di Entreves si eportata
su liscie pareti rocciose da cui cadono valang he di ghiaccio che
formano , a valle di detta parete, una notevole placca di rigenerato.

Dinanzi alIa fronte principale si sono posti caposaldi piu
arretrati poiche il vecchio allineamento eminacciato da vicino dal
ghiacciaio avanzante; essi sono: Base '84, all'est rernita sinistra
frontale ; L1 '84 s.f.; L3 '84 c.E.; Base '84, all'estrernita destra
frontale.

Quota min. fronte: 2 570 m

Direzione D I S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

L1 '84 (sf) 3400 30
L2 '82 (cf) 3400 46 63 (1982) + 17
L3 (cf) 3400 8 23 (1982) + 15
L3 '84 (cf) 3400 41
L5 '82 (cf) 3400 60 72 (1982) + 12
B '82 (df) 3400 20 32 (1982) + 12
B '84 (df) 3400 40

235 Ghiacciaio di Pre-de-Bar

O pera tore: CERUTTI Augusta - Contrallo del 1984.08.07.

L'aspetto della front e e que llo di una alta falesia , molto
turgida, in evidente espansione.

Quota min. fronte: 2070 m

Direzione DI S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

base 1978 3200 1 14 + 13
base 1982 3200 15 27 + 12
base 1983 3200 48 60 + 12
e 1 '82 3200 19 29 + 10
AVe2 '83 3200 90 103 + 13
AVe 1 '83 3200 48 60 + 12



244 -;- 245 - Ghiacciai del Gruppo del M. Marion - M.
Gele

245 Ghiacciaio di P.ta Florio

Operatore: C OLO SIM O Mauro - Controllo del 1984.09.09.

Al mom enta della rilevaz ione non si sono riscontrate tra cce di
innevam en ta residuo. II ghiacciaio si presenta con un a fronte
decisamente limitata in lun gh ezza, rna alta , residuo senza alcun
d ubbio di un pili vasto apparato .

Si e pr ovveduto a stabilire tr e nuovi segn ali (A, B e C) con
vernice di color rosso, su alcuni massi erratici. Si e provveduto
anche al pos izioname nto della stazio ne fotografica S.F. 1, a quo ta
2 630 metri.

Quota min. fronte: 2 650 m

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (sf) 1500 41
C (sf) 1300 63,5
B (df) 1400 62

246 Ghiacciaio del M . Gele Orientale

Operatore : C OLO SIMO Mauro - Contro llo del 1984.09.02.

Si i: p rovve d uto a sta b ilire qu att ro nu ovi segnali (A, B, C, D ),
con vern ice di colo r rosso , su massi ben visib ili dal sentiero. Si e
provveduto anche al po sizion am ent o della staz ione fotografica
S.F.l a qu ot a 2 970 metri.

Quota min. fronte: 2 970 m

Direzione D IS TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A (ef) 2800 34,5
B (sf) 2700 22
C (df) 2600 33
o (dl) 2200 30,5

259 -;- 332 - Ghiacciai dei Gruppi Grandes Murailles,
Cervino - Monte Rosa

L ' ANDAM ENT O MET EOR OL OGI CO AL L AGO GOILLET (2 5 2 6 m)
NELL'ULTIM O T RIE N NIO, RAFFR ONTAT O ALLE MEDIE DEL PER IODO

1970 -84 e)
Operatore: GIORCELLI Augusto (2) .

Per l'int eresse che ha semp re avuto qu esta stazio ne di
rilevam ento di dati meteo rologici e nivom etrici, in funzio ne
ininterrottamente dal1 934 e ubicata alIa test ata della Valtournen 
ch e, ho rite nuto fosse int eressante for nire un breve aggiorna me nto
dei dati stessi risp ett o a quelli sino a ogg i pubblicati e che si
arres tano a11981. Nel contempo sono sta te ricalcolate le medi e fra
il 1970 ed il 1984 e).

a) T emperature medi e.

autunno inverno primavera estate anna

1970-84 1,78 - 6,23 - 2 ,47 7,07 0,06
1981 -82 2,02 - 6,95 - 2 ,57 8, 11 0,19
1982-83 1,36 - 5 ,52 - 1,78 8,2 1 0,60
1983-84 3,09 - 7,03 - 3 ,78 6,67 - 0,25

Le temperature medi e annue sono risultate essere supe riori
alla medi a negli anni 81-82 ed 82-83, mentre 1'83-84 e sta to
sens ibilme nte pi li fresco . In pa rticolare , i valori termici est ivi, che
hanno grande influen za sull'equilibr io delle masse glacia li, hanno
presen tato il me des imo andamento. D a notare infine che l' estate e
l'au tunno 83 hanno valor i termici superiori di oltre un grado °C
rispe tto alle med ie, men tre tutto 1'84 e risulta to essere sensib il
mente pili fresco rispetto alla norma.

b ) Precipitazioni .

autunno inverno primavera estate anna

1970-84 305,1 2 17,4 276,3 274,6 1073,4
1981 -82 367 ,2 349 ,2 139,7 3 16,4 1172,5
1982-83 398,2 154,3 399,8 176,9 1129,2
1983-84 195 ,8 264,9 263,9 268,6 993,2

G li anni pill caId i, rispe tto alle medi e, sono risultati essere
anc he i pili umidi, mentre l'ul t irna armata mete orologica 83-84,
che e stata caratterizzata da un a tem per atur a medi a pili bassa, e
stata anche leggerment e pili secca. Co mu nque Ie precipitazion i
annue non si sono discostate dai valor i medi di p ili d i un 10%.
Scostamenti p ili significativi si sono avuti per i valori stag ionali,
specie nel 1982, quando ad un inverno particolarmente um ido h a
fatta seguito una primave ra nella quale la precipitaz ione esta ta di
circa la met a della medi a. II 1984 pr esenta infine un a ripartizion e
qu asi eguale delle pr ecip itazioni fra inverno, primavera ed estate .

Per qu anto att iene l'innevamento , Ie tabelle che seguono
most rano che l' inverno 8 1-82 esta to parti colarm ente abbo nda nte
di neve e che in qu ell'anno i massimi di altezz a del manto nevoso ,
sia come valore asso luto che come med ia stag ionale, si sono
raggiunt i in inverno. Al contrario, l' innevamento nell '82 -83 e
nell '83-84 e stato molt o pili prossimo ai valori medi ; in questi
ult imi due period i i massimi di inn evamento sono stati raggiunti,
co me di norma, nel periodo primaveri le (nell'83 10 spessore
massimo della coltre nevosa si e addiritt ura raggiunt o il 23 di
M aggio! ), il che ha conse ntito il perdurare della neve al suolo sino
ai primi di Lu glio.

Innevamento

durata inizio fine neve caduta
giorni IOn . inn. (Nov-Apr)

1970-84 238,8 747 ,1
1981 -82 192 28 .11.1981 7.6 .1982 87 1
1982-83 270 5 .10.1982 1.7.1983 766
1983-84 223 26.11.1983 5.7. 1984 710

(1) Ricerca effettuata nell'ambito di una convenzione tra I'ENEL-CRIS
ed il Comitato Glaciologico Italiano.

(2) Istituto Policattedra di ScienzeGeologico-Mineralogiche, Universi
ta di Sassari.

(3) Vedi: GIORCELLI A., Le condizioni meteorologiche al Lago Goillet
in Valtournenche (AO) nel periodo 1970-81 - Rev. Vald6taine Hist. Nat.,
Aosta; 23, 1982 -83, 36-37 e GIORCELLI A., Precipitazioni e temperatura in
Valtournenche (Aosta) - Studi Ricerche Geografia 6 (2), 1983 , Genova.

1970 -84
198 1-82
1982-83
1983-84

Aut.

20,6
5,9

29 ,7
3,2

Altezza media
manto nevoso

Inv. Prim . Est.

112 ,7 130,9 13,5
167,5 93 ,0 0,3
126,7 160,2 22 ,9
106,8 112 ,5 28,7

Altezza massima
manto nevoso

Anno

69,3 239
66 ,3 305 (9.1.1982)
84,8 214 (23.5.1983)
62,8 180 0 .3 e

30.3.1984)
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260 Ghiacciaio des Grandes Murailles 281 Ghiacciaio di Mon Tabel

Ope ratore: FANASCA Valeria - Contro llo del 1984.08.13.

Rispetto alia situazione del 1983 e da rilevare la significative
riduzione delia « bocca» del ghiacciaio di cui e scomparsa la
spettacolare forma a caverna. La front e appare piu piatta e piu
bassa . Sono stati posizionati i segnali FM 1 84 e FM2 84 perche i
precedenti sono del tutto inservibili e/ o inghiottiti dal ghiaccio ed
estata istituita una stazion e fotografica FFM 1 84.

Direzione DI S TAN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

FM1 84 (sf) 50° 146
FM2 84 (dl) 94° 46

Operatore : GIORCELLI Augusta - Controllo del 1984.09.22.

Questo ghiacciaio non consente ancora la ripr esa delle misure
alIa sua fron te in quanto essa e tuttora immersa nella copertura
morenica. Tuttavia, rispetto agli anni passati, nella part e terminale
della lingua e nella zona frontal e si nota un pro gressivo scoprirsi
del ghiaccio, che ora e visibile in par ecchie aree dove negli anni
passati si osservavano solo detriti. La porzione finale del ghiacciaio
sta quindi inturgidendosi e riemergendo dalla potente copertura
morenica ed il ghiaccio sosping e in avanti e lateralmente i detriti ,
mettendosi pro gressivamente in vista. Per questo motivo il
Ghiacciaio di Mon Tabel e da ritenere in sicuro pro gresso, che
potra esser meglio verificato e quantificato nel prossimo anno .

282 Ghiacciaio di Cherillon

Operatore : GIORCELLI Augusta - Control lo del 1984.09.21.

L'apparato glaciale non ha subito sensibili variazioni rispetto
all'anno prec edente. Al momenta della visita era presente un
sottile strato di neve recen te che si spingeva, anche se in modo
discontinuo, sino a quota 2 350 circa.

Operatore : G IORCELLI Augusta - Controllo del 1984.09.22.

Praticamente invariata e sempre inaccessibile la lunga front e
che si spinge verso il Ghiacciaio di Mon Tabel, anche se forse piu
estesa ed ispessita.

La misura , come per gli anni passati , si riferisce alIa picco la
lingua laterale sinistra che trabocca dal gradino roccioso sul quale
scende il ghiacciaio .

E stato rinfrescato il vecchio segnale ritrovato l'anno scorso,
apponendo sullo stesso masso, che trovasi in posizione centrale
rispetto alIa piccola fronte, un nuovo segnale a 88,5 m dal
ghiaccio.

Durante la visita si e verificata una intensa nevicata che nel
giorno seguente 1984.09.23 ha ricoperto la montagna sino a quota
1 900 circa.

289 Ghiacciaio di Valtournanche

+ 33

variazione

70

precedente

DIS TAN Z E (in m)

37

attuale

Direzione

misuraSegnale

AG 81 (sl)

279.1 Ghiacciaio di P. Budden

Operatore: MOTTA Luigi - Contro llo del 1984.09.15.

La sup erticie del ghiacciaio era ricoperta di neve, che scend eva
nel vallone sottostante fin verso i 2500 m, rendendo impo ssibile
determinare la posizione della front e e eventuali variazioni. Estat a
posta la S.F.84-3 su un grande masso di gneiss chiaro sulla
crest ina, sovrastante il Ghiacciaio di P. Budden, che conduce al
Rif. Bobba, a circa 400 m di distanza dal bivio sentieri 30-34, segni
di richiamo arancione, quota 2 590, coord. 32TLR91758737.

278 Ghiacciaio di Vofrede

Operatore: MOTTA Luigi - Contro llo del 1984.09.15.

Copertura morenica abbondante, rna solo sulla destra idro gra
fica. Sono stati posti i seguenti nuovi segnali: A, quota 2 525 (A),
su paretina alIa sinistra idro grafica (segni di richiamo arancione);
B, quota 2510 (A), su picco lo masso di gneiss grigio scuro (segni
di richiamo arancione); C, quo ta 2500 (A), su masso grigio scuro
a 30-40 m a sinistra di un grande masso biancastro (segni di
richiamo arancione); e Ie seguenti nuov e stazioni fotografiche
SF 84.1 sulla cresta per il Rif. Bobba, posta su un masso piatto
biancastro di gneiss poco a valle del bivio dei sentieri 34 e 30,
verso il ghiacciaio (segni di richiamo arancion e) e SF 84.4
coinc idente con il segnale B.

Quota min. fronte : 2515 (A)

Direzione D I S T AN Z E (in m) Direzione DIS TAN Z E (in m)

Seg nale misura attua le precedente variaz ione Segnale misura attuale precedente variazione

A (sl) 9,5 VB A (cf) 18 19,5 + 1,5
B (sf) 13,5 VB B (cf) 25 26 + 1
C (df) 38,5 VB C (sf) 78 80,5 + 2,5

296 Ghiacciaio di Tzere

O peratore : ORECCHIA Enrica - Controllo del 1984.08.20.

Quota min. fronte: 2 950 m

Operatore: BETHAZ Piero - Controllo del 1984.10.25.

Quota min. fronte: 2 753 (A)

298 Ghiacciaio Piccolo di Verra

+ 1

+ 15
+ 15

variaz ione

variazione

12 (1981)

DIS TA N Z E (in m)

11

D IS TAN Z E (in m)

48 63
120 135

attual e precedente

attuale precedente

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

AC 76 (cf)

P1 (cf)
PB1 (cf)

280 Ghiacciaio dei ]umeaux

Operatore: MOTTA Luigi - Contro llo del 1984.09.16.

La neve, mista a ghiaccio, che riempi e il canale sottostante il
ghiacciaio , rendendo impossibile riconoscere la fronte, si spinge
fino a quota 2 490. Nella zona sono presenti nevai che si spingono
fino a quota 2 450 ca. Du e grandi crepacce terminali isolano il
ghiacciaio dal soprastante canale d'alimentazione. Scarsa e la
copertura morenica. La forma molto rigontia della superticie del
ghiacciaio e il notevo le, nuovo cordoncino morenico-frontale sulla
sinistra idrografica fanno pensare che sia in avanzata . Pr esenti
numerosi funghi di ghiaccio . E stata istituita la nuova stazione
fotografica S.P. 84-2, quota 2 610 (A) su masso di gneiss posto alIa
somrnita del cocuzzolo sulla cresta per il Rif. Bobba, preced ente il
bivio fra i sentieri 34 e 30, coord. 32TLR91778739; segni di
richiamo arancione.

Quota min. fronte: 2650 m circa
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PRECIPITAZIONI NEVOSE (in em) ALL'OSSERVATORIO
METEOROLOGICODI D'EYOLA (1 850 m ) NEGLIINVERNI 1982-83 e

1983-84
Operatore: MONTERIN W illy.

Bacino: TOCE-TIC INO-PO

326 Ghiacciaio del Piccolo Fillar

T EMPERATURE MEDlE (in °C ) ALL'OSSERVATORIO
METEOROLOGICODI D 'EYOLA DAL MESEDl MAGGIO AL MESE Dl

OTTOBRE NEGLI ANNI 1983 e 1984
Op cratore: MONTERIN Will y.

Ottobre
Novembre
Dicembre
G ennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
M aggio

tot ali

1982 -83

72
159
155
66
79

130
187

3

85 1

1983-84

8
3

107
104
236
114
57
81

710

Operato re : PATRUCCO Paolo - Co ntrallo del 1984.09.23.

Quota del limite inferiore de ll'innevamento residuo a 2 700
metri. Morfologia ne ll'insiem e pressoche invariata, tranne lieve
modificazione della fronte che si presenta tuttavia, come sempre,
crepacciata e libera da detriti .

Quota min. fronte: 2 400 m (C)

327 Ghiacciaio di Castelfranco

Operatore: PATRUCCO Paolo - Co ntrallo del 1984.09.23 .

Quota limite inferiore dell 'innevamento residuo a 2 700 metri.
II ghiacciaio si sta ingrossando, crepacciandosi, sulla destra

orografica, dato l'elevato apporto subito a monte negli ultimi anni.

Quota min. fronte : 2 200 m

330 Ghiacciaio Occidentale di Roffel
1983 1984

Maggio 4,0 2 ,7
Giugno 10,0 8,9
Luglio 15,5 12,6
Agosto 12,7 10,7
Settembre 9,9 5,7
Ottobre 6,5 4,7

me die 9,7 7,5

304 Ghiacciaio del Lys

Operatore: MONTERIN W illy - Co ntrallo del 1984. 10.12.

La stagione invernale ebbe inizio con scarsissime precipitazioni
nevose. In primavera, invece, nel mes e di Maggio le precipitazioni
sono state abbondantissime: 243 mm (di neve fusa e pioggia)
all'Osservatorio Meteorologico di D 'Eyola (1 850 m); d i conse
gue nza , notevole la quantita di neve caduta sopra i 2 000 metri.

Nevicate recenti nei mesi di Settembre ed Ottobre hanno
portato la quota minima di innevamento sotto i 3 000 metri. La
temperatura media estiva si mantenne bassa, di circa due grad i
inferiore a quella de ll'estate 83 .

Quota min. fronte: 2 355 m

, Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

11971 (df) N 21 31 + 10
II 1960 (cf) N 43 37 - 6
1111960 (sf) N 51 54 + 3
IV 83 (sl) W 17 22 + 5
V 80 (dl) E 8 12 + 4,5

Bacino: SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

Operator e: MONTERIN Willy - Contra llo del 1984 .10.14.

La conformazione de lla fronte si presenta molto irregolare, e
sono frequenti i distacchi dag li estremi fronta li.

Quota min. fronte: 2 365 m

Direzione D IS T AN Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1981 (df) N 33 35 + 2,0
1983 (cf) N 26 28 + 2,0
1983 (sf) N 30 38,5 + 8,5

Operatore: PATRUCCO Paolo - Controllo del 1984.09.23.

Quota del limite inferiore dell 'innevamento residuo a 2 700
metri.

La morfologia risulta ne ll'insieme pressoche invariata, tranne
un sensibile ingrossamento della seraccata frontale .

Quota min. fronte : 2 700 m.

336 -:- 344 - Ghiacciai dei Gruppi: Monte Leone - Motti-
. scia - Cervandone

336 Ghiacciaio Nord di Andolla

Operatore: MAZZA Alvaro - Co ntrollo del 1984.08.21.

Innevamento residuo limitato alle zone pili elevate (circa 2 950
m). Reperiti tutti i segnali. Trascurata la misura dal segnale 2, per
la presenza di neve residua.

II segnale di richiamo R1 (su roccia levigata, in posto),
utilizzato in precedenza per il segnale 1, parzialmente coperto da
morenico, e stato usato per una misura in direzione 22°, ove si
nota una chiara espansione . del gh iacciaio, con margine ben
identificabile e sollevato dal terreno.

Lieve co ntrazione al segnale 1 e lieve espansio ne al segna le 3 ;
per il resto il ghiacciaio si presenta sostanzialmente immutato
rispetto al 1983 .

Quota min. fronte: 2 680 m (A)

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 32r (cf) 14,5 9 - 5,5
R1 220 (cf) 11,5
3 2820 (sf) 13,5 15,5 + 2

337 Ghiacciaio del Leone

Operator e: MAZZA Alvaro - Co ntrallo del 1984.09.02.

Le placche di ghiaccio visibili sulla cerchia morenica esterna
sono pressocche sparite. Innevamento residuo sopra i 2 700 m,
ma l valutabile per la forte crepacciatura del carpo inferiore del
ghiacciaio . SuI canalone di NE, sempre pingue, innevamento
attorno ai 3 000 metri.

Quota min. fronte: 2 410 m (A)
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338 Gbiacciaio di Aurona

Operatore: MAZZA Alvaro - Controllo del 1984.09.02.

Segnale fronta le del 1982 (riferito, come specificate nelle
precedenti relazioni, a ghiaccio stagnante) tota lmente immerso
nella neve resid ua.

Un torrente di ablazione, torbido e di modesta portata , esce
quest'a nno da nevato a quota 2 385 m (A), sulla sinistra idrogra
flca, alIa sommita piatta di un dosso morenico stab ile, con
vegetazio ne incipiente.

Un grande masso di gneiss e stato utilizzato come nuovo
segnale, rispetto al qua le l'uscita dell 'acq ua si trova a 62 m in
direzio ne 232°, su pendio di inclinazio ne attorno a 5°.

Vi e ragionevo le concordanza con la posizione della fronte
quotata 2357 m indicata in e NS, f. 1 289 (l :25 .000, ediz . 1974).

L' istituzione del segnale (AM 84 62 m) e fatta ancora con
riserva ; si spera comunque di essere vicino alIa vera front e
dinamica che , come gia ipoti zzato, si trova ancora piu in alto, a
2 450 m circa (A), in corri spondenza della mor ena trasversale
o? l.iqua, interpretabile come limite dinamico inferiore del ghiac 
erato.

Sulla destra idro graflca la neve residua scende a 2 320 m (A) ,
senza fuori uscita d'acqua. In base alIa nuova situazione, ogni
segnale precedente perde significate . In nevamento: seraccata:
sopra 3 000 m circa ; corpo inferiore: tota lmente innevato salvo
zona centrale con picco li crepacci trasversali, sopra 2 500 m circa .

I vari tentativi di misura del passato non consentono di
accer tare 10 sta to del ghiacciaio. La riduzione di potenza e
soprattutto osservabile al confro nto fotograflco in corrispondenza
dell'aftiorament o roccioso della Bocchett a d 'Aurona.

G hiacc iaio in proba bile riduzione.

Quota min. fronte: 2385 (A)

337.5 - Ghiacciaio del M. Leon e, stazione fotog rafica SF a quota 2 159 (C),
coord. 32TMS3 1952471 (24 x 36 ; 50 ) (to to Alvaro MAZZA, 02.09.84).

Segnale

AM 84 (sf)

Direzione

misura

DIS TA N Z E (in m)

attuale precedente variazione

62

34 1.10 - Ghiacciaio del Mottiscia, stazion e
foto grafica SF 79 AM, quota 2 111 «»,coord.
32T MS34232622 (24 x 36 ; 50) (Ioto Alvaro

MAZZA,07 .08.84).
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RELAZIONE GENERALE

(Coordinatore: SMIRAGLIA dott . Claudio)

341 Ghiacciaio del Mottiscia .

SETTORE LOMBARDO
Si osservi che il numero di ghiacciai per i qua li si dispone delle

misure de lle variazioni frontali per il 1984 (17 unita in tutto) e
inferiore a que llo del 1983 (24) e alIa media del quindicennio
1970-1984, che e di 20 unita, con estremi di 5 ghiacciai misurati
nel 1976 e di 29 nel 1975. Cia e dipeso da ll'andamento
meteorologico dell'estate, che ha visto condizioni favorevoli aIle
osservazioni glaciali con fronti completamente scoperte e con
limite delle nevi residue fra 2 800 e 2 900 m a seconda dei versanti
(e per alcuni ghiacciai del Gruppo del Bernina, al di sopra dei
3 000 m), fino alIa prima settimana di Settembre. Successivamente
Ie condizioni meteorologiche sono diventate decisamente avverse,
con ripetute fasi di precipitazioni piovose e nevose. Nel Gruppo
del Cevedale (zona di S. Caterina Valfurva) si sono avute
precipitazioni nevose il6 e il 7 Settembre fino a una quota minima
di 1 500 m, mentre nella seconda meta del mese, da l 22 al 25, la
neve e scesa fino a 1 600 metri. Nel Gruppo del Disgrazia, sulla
fronte del Ghiacciaio della Ventina, 10 spessore della neve negli
ultimi giorni di Settembre sfiorava i 30 em.

Perquanto riguarda la dinamica delle fronti si puo osservare

ghiacciai osservati 24

dei quali :
in progresso 7
~~re~ 6
stazionari 4
con nuovi segnali 3
innevati (per questi ultimi la relazione non viene pubblicata) 4

Per il Ghiacciaio della Ventina, nel Gruppo Badile-Disgrazia,
si e anche proceduto ad un rilievo topografico a grande scala
dell'area fron tale.

I risultati de lle osservazioni sono stati i seguenti:

1
3
5
2
6
4
3

AlIa campagna glaciologica 1984 hanno partecipato dieci
operatori, i qua li hanno controllato tra la meta di Agosto e la meta
di Settembre 24 apparati glaciali, COS1 distribuiti nei gruppi
montuosi della Lombardia:

Tarnbo-Stella
Badile-Disgrazia
Bernina
Pi azzi-Campo
Ortles-Cevedale (versante lombardo)
Orobie
Adamello (versante lombardo)

Operatore: MAZZA Alvaro - Controllo del 1984.08.07/09.02 .

E il solo ghiacciaio dell' Alpe Veglia con margi ne fronta le
netto, ben del ineato ma, purtroppo, poggiante su rocce lisee,
molto inclinate e sempre bag nate dal ruscellamento di fusione del
ghiaccio. Non e quindi possibile l'apposizione dei segna li.

Innevamento residuo a 2 800 m circa.
Ghiacciaio stazio nario al confronto fotografico .

Quota min. fronte: 2 630 (e NS)
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