baeino e
n. eatasto

ghiaeeiaio

variaz ione

baeino e
n. eatasto

quota
fronte

Sesia-Po

quota
fronte

variazione

Adige

312

Piode

ST

2365

Toee -Tieino-Po

336
338
352

Nord di Andolla
Auro na
Lebendun

+
-

+

3
3
3

(1982-85)

2680
2385
2615

Adda-Po

371
416
432
433
435
439
440
443
473
475
481
483
506/2
506/3
507
511
512
516
517
527
541
549
567

Merid . di Suretta
Ventina
Inf. di Seerseen
Sup . di Seerseen
Caspoggio
Oee. di Fellaria
Or. di Fellaria
Sealino
Or. di Dosde
Oee. di Dosde
Platigliole
Vitelli
Col della Mare
Palon della Mare
Forni
Tresero
Dosegu
Sforzell ina
Lago Bianco
Savoretta
Marov in
Porola
Oee. del Trob io

+
+
+
-

-

+
-

-

+
-

+
+
-

+

SN
4,5
4
10
5
ST
17
114
41
19
3
ST
98
30
16
6
7
13
45
ST
3
SN
SN

(1962-85)
(1973-85)
(1983-85 )
(1980-85)
(1981-85)
(1983-85 )
(1983-85)
(1975-85)

2700
2167
2540
2620
2640
2500
2500
2570
2500

2890
2550
2720
2880
2320
2970
277 5
2780
2845
2530
2000

591
604

Aviolo
Salarno

2 400

SN
3

2400
25 40

+ 0,5
+ X
ST
SN
10,5

2560
2580
2 470
2695
2 460

18

27 45

+

-

La Mare
Vedretta Serana
Vedretta Ultima
Vedretta Alta
Foreola
Cevedale
Vedretta Lunga
Solda
Vallelunga
Barbado rso di D.
Barbadorso di F.
Oee. della Fontana
Giogo Alto
Croda Rossa
Tessa
Gran Pilastro
Or. di Neves
Oee. di Sassolungo
Collalto
Gigante Cent ro
Gigante Oee.
M. Nevoso
Cristallo

963
966
967
969
973
974

Cresta Bianca
Sup. dell'Antelao
Inf. dell'Antelao
Fuori del Froppa
Or. del Sorapiss
Centr odel Sorapiss

+ 48
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
-

-

4
3,5
9,5
2,5
X
ST
28
9
36
X
317
66
53
17
14
2,5
15,5
0,5
24
32
SN
SN

(1983 -85)

(1980-85)
»

(1982-85)
»
»

»

(1983-85 )

2 555
2800
2780
2680
2625
2620
2655
2375
2410
2552
2655
2590
27 48
-

»

2700

»

2 45b

»

2 540
2530
25 15
2535
2610

(1979-85)
(1981 -85)
»
»
»

-

-

+

ST
ST
0,5
1
2
ST

(1983-85)

2650
2510
2320
2510
21 40
2180

Tagliamento

Sarea -Mineio-Po
Niscli
Lobbie
Mandron
Nardis
Amola
Merid. di
Cornisello

699
728
729
730
731
732
733
762
777
778
779
780
813
828
829
893
902
926
927
929
930
931
937
Piave

Ogl io-Po

633
637
639
640
644
646

ghiaeeiaio

980
981
984
985

Or. di Montasio
Oee. di Montasio
Or. del Canin
Oee. del Canin

SN
SN
SN
SN

Poneiagna

SN

(1983-85)
»

1765
1845
2085
2120

Reno di Lei-Reno

+

SETTORE PIEMONTESE-VALDOSTANO
(Coordinatore: ARMANDO prof. Ernesto)

RELAZIONE GE NERALE
Le eccezionali condizioni meteoro logiche, che hanno caratterizzato gran par te delle stagioni estiva ed autunnale 1985, hann o
favorito un ottimo svolgimento della campag na glaciologica, che
ha visto impegnati 27 operatori. Grazie alIa loro opera attenta e
volenterosa e stato possibile contro llare 125 ghiacciai, pari al 34 %
d i quelli riportati nel Catasto per il settore, percentuale che non
risulta essere stata mai raggiunta, almeno negli ultimi 15 ann i.
Meno numeros i, ovviamente , rna sempre in proporzione molto
sod disfacente rispetto al tota le, sono stati i ghiacciai oggetto di
vere e proprie misure alIa fronte (70, di cui 13 «carnpione »); per
parecchi di questi (33) si tratta della prima misura a memoria
storica 0 della ripresa delle misure da nuovi capisaldi, essendo
spariti quelli posti nel passato.
D egli altri 37, per i quali e possibile un confro nto con Ie misure
effettuate in anni precedenti, 15 risultano in progresso, 19 in
regresso e 3 stazionari . II maggior numero di ghiacciai in
progresso appartiene aIle Alpi Graie settentrionali (in particolare
al Gruppo del M. Bianco); quelli in regresso sono situati per la
maggior parte nelle Alpi Graie meridionali e nelle Alpi Pennine.
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2 430

II limite inferiore delle nevi permanenti , come risulta da dati
raccolt i con la collaborazione dell'Associazione Valdostana Guide
d'Alta Montagna, e state media mente di 2850 m nel G ruppo del
M. Bianco (- 150 m rispetto a11983) e di 3 600 m nel Gruppo del
M. Rosa (+ 50 m rispetto al 1983).

ALPI MARITTIME

Bacino: STURA 0 1DEMONTE-PO
1 -:- 4 - Ghiacciai del Gruppo Clapier-Maledia
1

Ghiacciaio del Clapier
Operator i: PERETTI Sabri na e TIRONE Piero - Controllo del 1985.08.22.

La parte inferiore del ghiacciaio e ricoperta da una lunga
lingua di nevato che si estende da quota 2680 (A) sino a 2550 m
(A); manca il torrente glaciale. Oltre i 2680 m (A), il ghiacciaio si
presenta con superficie di ghiaccio vivo di colore grigio, incisa da
solehi dovut i aIle acque di fusione . Buona parte delle acque
confluisce suI pozzo nel ghiaccio profondo 5-6 m, con diametro di
0,5 m, che si trova in un avvallamento sul lato destro, nei pressi di
una grande roccia in posto montonata. Pill in alto il pendio
glaciale e solcato da numerosi crepacci di larghezza fra 0,20 e 0,50
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m. In questa zona, che trovasi alIa base della parete Nord-Est del
Monte Clapier, la superficie glaciale e abbondantemente ricoperta
da detrito di falda proveniente dalla parete sovrastante.
Un piccolo lembo glaciale, oramai non piu unito alIa massa
glaciale principale, rna da quest' ultima diviso da un cordone
morenico, e presente nell'avvallamento che si trova immediatamente al di sotto del Passo del Monte Clapier.

Quota min. fronte : 3 030 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

M1 (sf)
M2 (df)

misura

attuale

115°
35°

2,5

precedente

variazione

5

13 Ghiacciaio Basso di Vallanta

2 Ghiacciaio di Peirabr6c

Operatore: TOLA Marco - Controllo del 1985.08.29.

Operatori: PERETTI Sabrina e TIRONE Piero - Controllo del 1985.08.22 .

La lingua terminale e completamente coperta da neve residua;
solo nella parte alta del ghiacciaio affiora il ghiaccio vivo di colore
grigiastro, solcato da piccoli crepacci trasversali. Lo spessore del
ghiacciaio e molto modesto perche nella parte mediana si
osservano vaste chiazze di morena di fondo.
E presente il torrente glaciale che, prima di superare una soglia
rocciosa, ha dato luogo ad un piccolo deposito di limo.

Ghiacciaio pirenaico composto da 2 conoidi di ghiaccio riunite
a formare una sola faida. Innevamento residuo al limite della
fronte. Detrito in copertura praticamente assente.
Coordinate segnali: Gl: 32TLQ476484; G2: 32TLQ476485 ;
G3: 32TLQ476483.
Coordinate stazione fotografica: 32LQ481486.
Quota min. fronte: 2 735 m -

Segnale

Direzione
Segnale

misura

P1 (cf)

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Quota min. fronte: 2 440 m
DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

7

2 (1980)

-5

G1 (cf)
G2 (sf)
G3 (df)

misura

attuale

135°
95°
115°

2
3,5
7,5

precedente

variazione

17 Ghiacciaio del Viso

3 Ghiacciaio della Maledfa
Operatori: PERETTI Sabrina e TIRONE Piero - Controllo del 1985.08.23 .

II ghiacciaio e in larga parte coperto da neve residua; solo nel
pendio che porta al Pas so del Pagarl affiora una placca di ghiaccio
vivo di colore nero e grigio. La superficie e uniforme e priva di
crepacci. Non vi sono tracce del caratteristico pozzo glaciale
segnalato negli anni '70; il torrente glaciale fuoriesce da una placca
di nevato posta ad una cinquantina di metri a valle di un cordone
morenico frontale. Alla base della parete Nord-Est della Maledia
si osserva un accumulo di detriti a grandi blocchi; altre placche
detritiche si trovano nella parte centrale della superficie glaciale.
Al momenta della visita il canale della Maledia ed il grande cono
detritico che si trova alIa sua base erano completamente privi di
innevamento.

Operatore: TOLA Marco - Controllo del 1985.08.27.

Ghiacciaio pirenaico di canalone e di conoide con lingua
glaciale prevalente sulla destra orografica. Corpo centrale abbondantemente coperto di morena. La colata in sinistra orografica e
completamente ricoperta dalla morena e pertanto non misurabile.
Innevamento residuo della fronte fino a quota 3 120 metri.
Coordinate segnali: VI: 32TLQ489472; V2: 32TLQ488472.
Quota min. fronte : 3 130 m
Direzione
Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
altuale

V1 (df)

8

V2 (cf)

3,5

precedente

variazione

Quota min. fronte: 2 640 m (A)

18

Ghiacciaio Sella

4 Ghiacciaio del Muraion

Operatore: TaLA Marco - Controllo del 1985.08.27.

Operatori: PERETTI Sabrina e TIRONEPiero - Controllo del 1985.08.23 .

Di dimensioni assai modeste, e completamente ricoperto da
neve residua. La superficie uniforme e qua e la cosparsa di placche
detritiche.
E stata posta una stazione fotografica Fl a quota 2510 m (A)
nei pressi della cresta delimitante il circo verso NW. La stazione e
in prossimita del sentiero che scavalca la suddetta cresta ed e
segnalata da un ometto di pietre.

Ghiacciaio pirenaico di conca e di falda (sospeso in conca) .
Detrito superficiale praticamente assente. Innevamento residuo al
limite della fronte.
Coordinate segnali: 51: 32TLQ490479; 52: 32TLQ489478;
53: 32TLQ488479.
Quota min. fronte: 3240 m
Direzione
Segnale

81 (df)
82 (cf)
83 (sf)

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

15°
15°
25°

6
3,5
2,5

precedente

variazione

ALPI COZIE

Bacino: VARAITA-PO
11 -:- 23 - Ghiacciai del Monviso

Bacino: PO
21

12 Ghiacciaio delle Cadregbe
Operatore: TaLA Marco - Controllo del 1985.08.29 .

Ghiacciaio pirenaico di circo probabilmente in estinzione.
Nevato allimite della fronte. Detrito assente.
Coordinate segnali: Ml: 32TLQ482487; M2: 32TLQ483486.
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Ghiacciaio Nord-orientale del Viso
Operatore: TaLA Marco - Controllo del 1985.08.28.

Ghiacciaio pirenaico di conoide e di falda, quasi totalmente
ricoperto da detrito. Le acque di fusione, unitamente ad acque
sorgive, ristagnano alla fronte; la misurazione risulta pertanto
problematica.

22

Ghiacciaio lnferiore di Coolidge
Operatore: TOLA Marco - Contrallo del 1985.08.26.

Ghiacciaio di tipo pirenaico di canalone e di falda (ricoperto
da abbondante detrito). Fronte progradante ricoperta da detrito
in blocchi (dimensioni anche metriche ); affiora a quote piu basse
totalmente ricoperta da detrito (- 2450 m). Misure effettuate
sulla fronte aperta. Trascurate Ie lingue coperte da morenico.
Coordinate segnali: C1: 32TLQ488492; C2: 32TLQ487493 .
Quota min. fronte : 2 480 m
Direzione
Segnale

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

C1 (cf)

4

C2 (df)

2,5

precedente

variazione

le a quota 2769 m (C). Non sono stati ritrovati i vecchi segnali,
quindi ne sono stati ubicati dei nuovi (C e D).
C: quota 2940 m (A), coord. 32TLR10815458
D: quota 2940 m (A), coord. 32TLR10825460
La fronte del ramo orientale si presenta a quote superiori, con
dimensioni ridotte dei precedenti. Si puo notare che il raqlO del
ghiacciaio e parzialmente ricoperto da morena superficiale . E stata
ritrovata la stazione fotografica F4 quota 2750 m (A). Si applica
una correzione alle coordinate topografiche della stazione fotografica F4, con la nuova seguente ubicazione 32TLR54481150; la
vecchia ha coordinate 32TLR54451153. Inoltre estata ubicata una
nuova stazione fotografica Fll a quota 2950 m (A), coord.
32TLR54481080.
Quota min . fronte : 2 910 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione

23

Segnale

Ghiacciaio del Visolotto
A

Op eratore : TOLA Marco· Controllo del 1985.08.26.

Ghiacciaio di tipo pirenaico di canalone; forma un glacionevato che copre accumuli morenici recenti. Ad E del ghiacciaio, verso
il Ghiacciaio Coolidge , permangono le condizioni per la conservazione di nevai con potenza talora anche rilevante (2,5-3 m).

B
C
D

37

Quota min. fronte: 2480 m

Bacino: STURA DI LANZO-PO

35 -;- 63 - Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

attuale

precedente

variazione

210 0
170 0
120 0
210 0

30
26
21
10

17
19

- 13
- 7

Ghiacciaio di Pera Ciaual
Operatore:

ALPI GRAIE

misura

BAG GIO

Paolo - Contrallo del 1985.09.28.

La lingua Nord si presenta con una piccola porta glaciale da
dove defluisce un torrente di discreta portata, sul cui fondo si
possono osservare alghe di colore brunastro. Assente qualsiasi
traccia di neve residua su tutta la fronte del ghiacciaio.
E stata ritrovata la stazione fotografica F2S a quota 2927 m
(A), coord. 32TLR53871242. Inoltre e stata effettuata una ripresa
fotografica della stazione F4 a quota 2930 m (A), coord.
32TLR54451153 . Infine e stata ubicata una nuova stazione F3 a
quota 2762 m (A), coord. 32TLR55001248, non avendo ritrovato
la vecchia: l'ubicazione e la stessa.
Quota min. fronte: 2 940 m (A)
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Ghiacciaio di Berta
Operatore:

BAGGIO

L'ultimo rilevamento e stato effettuato in data 1984.09.17 sul
solo ramo occidentale.
Quest'anna si e potuto misurare completamente tutta la fronte
del ghiacciaio; si sono misurate le fronti dei rami occidentale e
centrale, mentre per il ramo orientale non si e ritenut a opportuna
la misurazione , rna la sola osservazione con fotografia. Quest'anna
tutti i tre rami si presentano ripuliti dalla neve residua che
praticamente e assente.
II ramo occidentale si delinea notevolmente trasformato dalla
misurazione precedente. La porta glaciale presente 10 scorso anna
e ridotta a una esigua fessura sulla fronte del ghiacciaio;il torrente
glaciale che defluiva da essa si presenta ora ridotto a numerosi
rigagnoli che si radunano poco sotto a formare un unico torrente
di deflusso delle acque . E sempre presente la lingua di nevato che
si estende al di sotto della fronte del ghiacciaio prolungandosi al di
sotto di un sperone di roccia che 10 delimita, anche se di ridotte
dimensioni. IIlaghetto periglaciale a quota 2 930 m (A) descritto 10
scorso anna si presenta ora piu prosciugato rispetto all'ultima
osservazione fatta, Delle crepacciature longitudinali descritte
allora lungo la parte centrale del ghiacciaio, non vi e piu aleuna
traccia.
II ramo centrale si presenta interrotto dalla meta della sua
estensione da speroni rocciosi che affiorano come dei cordoni
longitudinali. Nell'area sottostante la fronte si osservano superfici
levigate ed arrotondate (liscioni glaciali), strie, scanalature e solehi
glaciali. Sulle stesse poggia abbondante pietrame di fronte di
morena. Non si puo identificare un torrente glaciale per la
presenza di notevoli rigagnoli che defluiscono su tutta la parete di
roccia levigata, i quali si riuniscono nel sottostante lago periglacia-

DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Paolo· Controllo del 1985.09.27.

Segnale

A
B

C

38

misura

attuale

precedente

variazione

230 0
247 0
203 0

36
20
10,5

14
13
11

- 22
7
- 0,5

Ghiacciaio della Croce Rossa
Operatore:

BAGGIO

Paolo · Controllo del 1985.09.28.

L' assenza di neve residua permette di notare crepacci sulla
fronte in sinistra idrografica; non sono state osservate ne porte
glaciali ne torrenti subglaciali.
Stazione fotografica B a quota 2855 m (A), coord.
32TLR15895450.
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Ghiacciaio della Bessanese
Operatore:

BAGGIO

Paolo - Contrallo del 1985.09.28.

La fronte del ghiacciaio si presenta notevolmente trasformata
rispetto all'anno passato, presentando un nuovo laghetto epiglaciale, il quale si estende in lunghezza per circa 75 m. II lago
epiglaciale e circondato da una lingua di nevato dello spessore di
circa 1 m. Si puo notare un emissario nella parte terminale sotto la
morena viaggiante frontale , la quale forma un arco molto
irregolare facendo SI che la fronte del ghiacciaio si presenti
incassata in un avvallamento. E da segnalare l'assenza della lingua
di nevato che si estendeva sul lato destro idrografico della
collinetta di detriti presente 10 scorso anno. E stato ritrovato un
vecchio segnale di riferimento sulla destra della fronte glaciale.

93

Quota min . fronte: 2 550 m
Direzione
Segnale

misura

A

B

42

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

67
35

18
13

- 49
- 22

Ghiacciaio di Collerfn d'Arnas
Op eratore :

BA G GIO

Paolo - Controllo del 1985.09.29.

II ghiacciaio si presenta con assenza di neve residua e di porte
glaciali. Esistono numerosi rigagnoli che deflui scono dalla base
della lingua glaciale e che confluiscono tutti nel sottostante
torrente di Pian Gias. Sono stati reperiti i vecchi segnali del 1973.
Inoltre sono stati ritrovati anche i vecchi segnali della stazione
fotografica F a quota 2900 m (A); ne sono stati cambiati i simboli
per non confonderla con la stazione fotografica F vicina al Rifugio
Gastaldi a quota 2659 m (C).
Quota min . fronte: 2 995 m (A)
Direzione
Segnale

A

B

misura
0

330
260 0

DIS TAN Z E(in m)
attuale

precedente

25
30

18 (1974)
15 (1974)

variazione

defluisce nel «Canalone della valanga nera ». Si sono notati
cordoni di morena superficiale su tutto il fronte glaciale.
La lingua orientale si presenta notevolmente crepacciata e
seraccata per la presenza di una soglia glaciale in prossirnita della
fronte .
E stata ritrovata la stazione fotografica FC a quota 3 100 m (A),
coord. 32TLR53922042 in prossimita del sentiero per la Cima Uia
di Ciamarella. Quota e coordinate topografiche sono state corrette
rispetto aIle precedenti in base a misurazioni con altimetro e ad
una triangolazione speditiva.
Inoltre e stata ubicata una nuova stazione fotografica F13 a
quota 3000 m (A), coord. 32TLR54032028, lungo la cresta
sottostante 10 sperone di roccia.
Non e stata ritrovata la stazione fotografica F6 a quota 2650 m
(A), coord. 32TLR54101920; ne e stata posta una nuova (F12 a
quota 2840 m (A), coord. 32TLR54001976 lungo il sentiero).
Una veduta generale e stata ripresa in prossirnita del Rif.
Gastaldi a quota 2659 m (C), da una nuova stazione fotografica (F
a quota 2660 m (A), coord. 32TLR54601778) , non essendo stata
ritrovata la vecchia stazione F a quota 2660 m (A), coord.
32TLR54521780.
Quota min. fronte: 2 995 m (A)

-

7
- 15

Direzione
Segnale

43

Ghiacciaio della Ciamarella

Ope ratore: BA GGI O Paolo - Contro llo del 1985.09.29.
II ghiacciaio si divide in tre lingue: una occidentale, una
centro-occidentale e una orientale.
.
Anche questo anna la fronte del ghiacciaio viene rilevata sulla
lingua centro-occidentale, dove sono sempre state effettuate Ie
osservazioni. Sono stati ritrovati i vecchi segnali usati nella
campagna del 1973, che sono stab rinfrescati. La fronte del
ghiacciaio si presenta totalmente ripulita da qualsiasi traccia di
neve residua. Si puo notare l' assenza di porte glaciali, mentre
esistono numerosi rigagnoli che defluiscono dalla base della lingua
glaciale; detti rigagnoli confluiscono nel sottostante torrente che

A
B
C
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D I S TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

240 0
20 0
80 0

20
14
25 ,5

12(1 974)
20 (1974)
24 (1974)

- 8
+ 6
- 1,5

Ghiacciaio dell'Albaron di Sea
Op eratore :

GALLO

Carla - Controllo del 1985.08.31.

Rispetto alle precedenti osservazioni, si nota la netta separazione avvenuta fra i due rami di deflusso (anche a livello del bacino
collettore) , divisi ora dallo sperone Nord-Ovest della Ciamarella.
E stato eseguito un controllo fotografico, utilizzando la stazione al
Colle delle Lose gia utilizzata per i ghiacciai di Sea - T alancia
Girard - Martellot, cost descritta:

44 ,1 - Ghiacciaio dell 'Albaron di Sea, dal Colle
Lose a quota 2866, coord. 32TLR57702460
(24 X 36) (foto Carla GALLO e Franco RoGLIARDO, 31.08.85) .

94

F GR 85 «Col delle Lose », stazione fotografica al Colle delle Lose
indicata con un quadrato di colore rosso-arancio, sullato Nord di
un grande masso; quota 2866 m (C) ; coord. 32TLR57702460.

Ghiacciaio Tonini

45

Operatore:

GALLO

Carla - Controllo del 1985.08.29 e 30.

E

stato eseguito un controllo fotografico della Seraccata
Tonini, utilizzando Ie seguenti postazioni fotografiche del Ghiacciaio di Sea:
F3 GR 85: quota 2785 m (A); coord. 32TLR5495231O.
F4 GR 85: quota 2890 m (A); coord. 32TLR54322280.
Rispetto alIa precedente osservazione (1984) non SI sono
riscontrate variazioni significative.

Ghiacciaio di Sea
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Op eratore: GALLO Carla - Controllo del 1985.08.29 e 30.

II ghiacciaio non presenta apprezzabili modificazioni rispetto
al 1984.
La parte superiore del ghiacciaio (dopo la Seraccata Tonini) si
trasforma gradatamente in un glacionevato che si estende sino a
quota 3020 m (A), a ± 300 m dal Colle di Sea. La fusione con il
Ghiacciaio Tonini ha inizio in modo evidente a quota 2925 m (A)
con un cordone morenico galleggiante cui segue una scia di
detriti; per il controllo laterale del fianco sinistro della parte alta
del ghiacciaio e stata posta la stazione C GR 85 . Al di sotto di
quest' ultima, la linea di scorrimento della massa glaciale e messa in
evidenza dal cordone morenico in via di formazione, che si
estende per una lunghezza di circa 350 m da quota 2850 m (A) a
2770 m (A).
Questa morena, che nei primi rilevamenti era ritenuta viaggiante, ultimamente viene considerata come l'attuale morena
laterale sinistra; essa e galleggiante su una massa glaciale ritenuta
staccata dal corpo principale del ghiacciaio; la linea di separazione
e identificata dalla presenza di una fenditura (in molti tratti
visibile) che corre lungo tutto il fianco destro del cordone
morenico; per il controllo di eventuali spostamenti laterali e stata
posta la stazione B GR 85 .
II corpo glaciale situato a sinistra del cordone morenico in
esame, si estende fino alIa base degli estesi depositi morenici
storici, trasformandosi progressivamente in glacionevato.
La parte centrale del ghiacciaio, di modesta pendenza, e priva
di innevamento residuo; un esteso strato di morena ne ricopre la
superficie, soprattutto suI fianco destro ; si e riscontratala presenza
di sei ruscelli glaciali, che scorrono incassati ad una profondita di
1-2 m.
La zona frontale del ghiacciaio, come negli anni precedenti, e
ricoperta da innevamento residuo e termina con una fronte di
glacionevato (a forma di lama), di esiguo spessore, a quota 2686 m
(A).

Non si notano variazioni significative, nemmeno per quanto
riguarda i due glacionevati posti sotto la fronte ; quello meridionale arriva nel suo punto inferiore a quota 2520 m (A), il
settentrionale si estende da quota 2665 m (A) a quota 2600 m (A)
ed e scavato in piu punti dal sottostante torrente; poco piu a valle
il torrente e coperto da un nevaio che si estende da quota 2425 m
(A) a quota 2382 m (A).
Dato 10 scarso innevamento residuo si e provveduto alIa
ricerca dei segnali fissati durante Ie campagne glaciologiche
precedenti; quelli ritrovati sono stati ripitturati con vernice
oleosintetica di colore rosso-arancio ; ne segue la relazione dettagliata.
Durante Ie rilevazioni relative agli anni 1953-55 furono
installate 5 postazioni in vicinanza della fronte, che a quell'epoca
si trovav~ a quota 2574 m,

Di queste stazioni ne sono state reperite due:
F53: su grande blocco montonato in posto a quota 2570 m (A)
sull'argine sinistro del torrente. Questa stazione e utilizzabile per
la ripresa del glacionevato settentrionale.
53 : su grande masso morenico quasi nel torrente, sull 'argine
sinistro di esso , a quota 2567 m (A). Da qui e stata eseguita la
misura della distanza dal bordo inferiore dell'attuale glacionevato:
quota 2590 m (A) ; distanza 21 m ; azimut 270°.
Negli anni 1956-57 furono istituiti un segnale fotografico e
quattro di misura sui due lati della radice della lingua terminale a
quota 2700 m; attualmente in questa zona vi e la fronte del
ghiacciaio e questi segnali sono stati utilizzati (non sono in ottima
posizione rispetto al ghiacciaio) per il controllo laterale della
fronte.
1Z56: suI fianco destro del ghiacciaio: quota 2711 m (A) ; coord.
32TLR55182290; distanza 12,50 m; azimut 285 °..
2Z56: suI fianco destro del ghiacciaio: quota 2720 m (A); coord.
32TLR55132288; distanza28 ,50 m ; azimut 320°.
3Z56:sul fianco sinistro del ghiacciaio: quota 2705 m (A) ; coord.
32TLR55152304; distanza 33 m; azimut 180°.
4Z56: suI fianco sinistro del ghiacciaio: quota 2712 m (A); coord.
32TLR55122305; distanza 17 m ; azimut 230 °.
F57Z: suI fianco destro del ghiacciaio : a quota 2724 m, quota
2750 m (A); coord. 32TLR55102285; azimut fotografico 245 °
(parte alta Gh. di Sea).
Nel 1971 , in considerazione dei mutamenti avvenuti, furono
posti nuovi segnali in posizioni piu idonee dei precedenti per il
controllo della fronte: A MG 71 - F1 MG 71 - F2 MG 71:
F1 MG 71: suI fianco destro del ghiacciaio a quota 2700 m : quota
2687 m (A) ; coord. 32TLR55232298; azimut fotografico 270°. E
stata eseguita una fotografia alIa fronte .
F2 MG 71: suI fianco sinistro del ghiacciaio a quota 2705 m:
quota ,2 693 m (A) ; coord. 32TLR55252305 ; azimut fotografico
215 °. E stat a eseguita una fotografia della fronte .
A MG 71: sul fianco sinistro della fronte: quota 2686 m (A);
coord. 32TLR55212300.
Le variazioni frontali del ghiacciaio, in questi ultimi anni,
hanno reso la posizione del segnale arretrata rispetto alla fronte; e
stato quindi fissato un nuovo segnale AGR 84,33 m piu a valle:
A GR 84: su un masso di grandi dimensioni, situato sulla riva
sinistra a 5 m dal torrente, poco prima che quest'ultimo si incanali
nella valletta sottostante: quota 2680 m (A ); coord.
32TLR55242300; distanza 30 m; azimut 240°; quota fronte 2686
m (A) .
Nella campagna glaciologica attuale si sono estese Ie osservazioni al lato sinistro del ghiacciaio, che in questi ultimi anni ha
subito forti riduzioni lungo tutta la sua lunghezza: a tale scopo
sono stati posti quattro nuovi segnali, 2 di misura e 2 fotografici
eseguiti con vernice oleosintetica di colore rosso-arancio :
B GR 85: su grande masso morenico prismatico, situato alIa base
degli estesi depositi morenici lungo il fianco sinistro del ghiacciaio;
segnali di richiamo visibili dal ghiacciaio. Da questa postazione si e
misurata la distanza del bordo laterale sinistro del ghiacciaio, dove
e in formazione la nuova morena: quota 2780 m (A); coord.
32TLR54802305; distanza 82 m; azimut 173°.
C GR 85: situato alIa base dei contrafforti della cresta Est di Punta
Sea; su un masso morenico sopra 10 sperone montonato che limita
a Nord il fianco sinistro del ghiacciaio; sono stati posti segnali di
richiamo: quota 2880 m (A); coord. 32TLR54342277 ; distanza 13
m; azimut 160°.
F3 GR 85: su masso morenico prismatico, situato sugli estesi
depositi morenici lungo il fianco sinistro del ghiacciaio. Questa
postazione e utilizzata per Ie riprese fotografiche del Ghiacciaio di
Sea, nonche del settore Nord-Est della Seraccata Tonini; so no
stati posti segnali di richiamo : quota 2785 m (A); coord. 32TLR
54952310; azimut fotografico 145° (Gh. di Sea, fronte): azimut
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fotografico 220° (Gh. di Sea, zona alta); azimut fotografico 210°
(Seraccata Tonini).
F4 GR 85: su roccia chiara montonata in loco, emergente dal
· detrito; 30 m sopra il segnale C GR 85 con azimut 320°; segnale di
richiamo visibile dal ghiacciaio. La postazione e utilizzata per le
riprese fotografiche della parte superiore del Ghiacciaio di Sea, e
del settore Nord Ovest della Seraccata Tonini: quota 2890 m (A);
coord. 32TLR54322280; azimut fotografico 165° (Seraccata Tonini); azimut fotografico 100° (Gh. di Sea).
F GR 85 (Colle delle Lose): postazione situata al Colle delle Lose,
indicata con un quadrato di colore rosso-arancio, sullato Nord di
un grande masso: quota 2866 m (C); coord. 32TLR57702460;
azimut fotografico 235°. Questa postazione e utilizzata per Ie
· riprese fotografiche del Gh. di Sea, nonche dei ghiacciai Albaron
di Sea - Martellot - T alan cia.

trasformandosi gradatamente in nevaio , a quota 2380 m {ben pili
in alto dell'anno precedente); la colata sinistra ha uno sviluppo
minore, si esaurisce a quota 2500 m (A) poco sotto la po stazione
F2 57 Z, con una fronte nevosa frammista a nuclei di ghiaccio.
. Dei segnali posti sotto la fronte del ghiacciaio nelle campagne
glaciologiche precedenti (anni 1955 e 1957 ), e stato reperito
·solamente uno : F 55 Z, a quota 2565 m, su un grosso mas so
·semisommerso nel ghiaccio; non sono stati posti nuovi segnali di
.misura, poiche mancano punti di riferimento stabili nel tempo ed
inoltre i contorni dei due apici glaciali non sono bene delineati. E
stata posta una nuova postazione fotografica F4 GR 85, p er
effettuare riprese fotografiche da tre diverse direzioni, una
centrale e due laterali. Attualmente risultano cOSI installate quattro
postazioni, che vengono utilizzate per entrambi i ghiacciai del
Mulinet, Meridionale e Settentrionale:
Fl CV 70 : su un grosso masso di gneiss affiorante dal colmo della
Quota min. fronte: 2 686 m (A)
morena centrale che separa i due ghiacciai: quota 2530m (A);
Direziane
DIS TAN Z E (in m)
coord. 32TLR57122580 ; azimut (Mulinet Sud) 220° ; azimut
SegnaJe
misura
attuale
precedente
variaziane
(Mulinet Nord) 285° .
F2 57 Z: fissato su grande masso morenico di gneiss , a valle e suI
. A GR 84 (sf)
240
30
26
- 4
·fianco destro della grande morena centrale che separa i valloni
· 1 Z 56 (dl)
285
12,5
28,5
2 Z56 (dl)
320
sottostanti ai due ghiacciai: quota 2520 m (A); coord.
3 Z 56 (sl)
180
33
32TLR57302575. Questa stazione non e utilizzata, preferendosi
4 Z 56 (sl)
230
17
per la ripresa centrale la pili vicina aIle fronti Fl CV 70.
F3 GR 84 : fissata nel 1984 sulla sommita della morena laterale
destra su un grande masso morenico: quota 2530 m (A); coord.
32TLR57312560; azimut (M ulinet Sud) 250°; azimut (M uline t
47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet
Nord) 300° .
Operatore : GALLO Carla - Controllo del 1985.09.23.
F4 GR 85: nuova stazione fotografica sulla grande morena laterale
L'anfiteatro del Mulinet si presentava quest'anno quasi total- ·sinistra, situata su un grande masso morenico posto sull 'affilata
mente sgombro da neve residua; e stato cOSI possibile effettuare · cresta: quota 2610 m (A); coord. 32TLR57022605 ; azimut
(M ulinet Sud ) 200° ; azimut (M ulinet Nord) 250° .
· un sopralluogo sotto Ie fronti in zona che e sottoposta a rap ide
. Per avere una visione completa del b acino Mulinet Sud e stata
variazioni. I due apici del ghiacciaio non hanno subito variazioni
· di rilievo rispetto all'anno precedente: l'apice destro defluisce · installata una nuova postazione fotografica in localita Colle di Fe a
. gradatamente nel sottostante glacionevato e i suoi contorni non · cOSI descritta:
sono bene delineati, essendo ricoperti da una grande quantita di F GR 85 (Col Fea) : postazione situata sullo sperone roccioso a
detriti. Per quanto riguarda l'apice sinistro si riscontra un lieve Sud-Est del Col Fea quotato, sulle carte IGM, 2636 m ; essa e
posta su di un lastrone levigato lungo la cresta Sud , poco sotto la
·ingraciliment o della sagoma d'insieme, in particolare i bordi di
innesto sono meno gonfi e si raccordano pili dolcernente con il cima ; segni di richiamo visibili dal Col Fea : quota 2620 m (A);
coord. 32TLR58332735 ; azimut 220°. Questa stazione viene anche
· glacionevato. La parte centrale della fronte scarica con frequenza
ghiaccio e detriti che si accumulano alIa base dei due lobi rocciosi usata per riprese fotografiche d 'insieme ai ghiacciai: Martellot,
ricoprendoli; rispetto alia precedente osservazione (1984) 10 Talancia, Girard, Levanna Meridionale e Settentrionale.
Le stazioni sono state tutte ripitturate con vern ice oleosintetica
spessore dell'accumulo di ghiaccio e aumentato di ± 1,5-2 m.
di colore rosso-arancio ed hanno segnali di richiamo visibili dalla
Sotto le fronti dei due ghiacciai si estende con continuita un
considerevole glacionevato, solcato al centro, in corrispondenza morena centrale (presso il segnale F2 57 Z vicinissimo al nuovo
dello sperone roccioso che separa i due ghiacciai, dalla grande Bivacco Rivero ).
· morena centrale; I'estensione e i contorni esatti della massa
glaciale non sono rilevabili a causa di un fitto strato morenico che
la ricopre.
Rispetto aIle rilevazioni precedenti si nota che i due apici si .48 . Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet
sono saldati con il sottostante glacionevato, formando una massa
Operatore: G AL LO Carla - Controllo del 1985.09.23.
.. glaciale continua. Un incremento notevole ha avuto il glacionevato
.' che ora ricopre quasi totalmente la conca; e scomparso illaghetto
. Rispetto aIle osservazioni eseguite negli anni 1970-74 , questo
morenico, come pure qualsiasi traccia di torrenti superficiali; non
apparato glaciale, come il contiguo Meridionale, presenta chiari
·e stata nemmeno reperita la morena frontale che si estendeva con segni di rigonfiamento a livello della fronte. Questa ha sup erato il
continuita sotto i due apici,
.grad ino roccioso su cui poggiava e si e saldata al sottostante
La parte alta del glacionevato compresa fra il Meridionale del
glacionevato, formando un pendio unico sottoposto a frequenti
Mulinet e l'omonimo Settentrionale e solcata da numerosi crepac- 'scariche di ghiaccio e detriti. Detto glacionevato degrada progresci trasversali, ostruiti alia profondita di 6-8 m da ghiaccio e detriti.
sivamente sullato destro fino ad unirsi all'omonimo glacionevato
· II cordone morenico centrale (su cui sono installate Ie due Meridionale.
postazioni fotografiche) e nella parte alta galleggiante sul glacioneLa morena frontale e soggetta a rapidi rimaneggiamenti da
vato; segni evidenti di questo substrato glaciale si riscontrano sino
parte dell'incombente rigonfiamento della fronte; non e stato
a quota 2530 m (A) e presso FI Cv. 70; pili a valle la copertura
quindi rinvenuto ness uno dei numerosi segnali posti in preceden· morenica (di grosse dimensioni) non permette osservazioni atten- · za. .
dibili.
Non si nota traccia dei torrenti glaciali precedentemente
La parte destra del glacionevato sottostante il ghiacciaio in
osservati.
. questione termina con due colate: quella di destra, pili protetta
Si e rilevata presenza di nevato sotto alIa grande mor ena
· dall' ablazione dalle propagini della Costiera Malatret, termina,
centrale fino a quota 2530 m (A), nelle vicinanze del segnale FI
0
0
0
0
0
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CV 70 ; fra la morena laterale sinistra e la mo rena centrale ne
prosegu e un a lingua ch e pili a valle presenta un a fitta co pe rtura di
detriti. .Non sono di con seguen za p ossibili rilevaz ioni pr ecise; si
presume, tuttavia, che detta lingua giunga fino a q uo ta 2 480 m
(A), poco sop ra le ripide balz e roc ciose ch e so rreggono il fian co
settentrionale della conca del Mulinet . In consider azione dell 'at tuale morfologia della fronte glaciale (bo rdo fro ntale non evide nte
e scarsa stabilita degli ap parati sott ostanti), il controllo annua le e
effettuato esclusivame nte co n riprese fotografiche d a pos taz ioni
comuni all' omonimo gh iacciaio M eridionale:
Fl CV 70 : quota 2530 m (A ); coord. 32TLR57122580 ; azimut
285 °.
F257 Z: qu ot a 2 520 m (A) ; coord. 32T LR57302575 .
F3 GR 84 : quota 2530 m (A); coo rd. 32TLR573 12560; azim ut
300°.
F4 GR 85 : quota 2610 m (A ); coord. 32TLR57022605 ; azim ut
250°.
Queste staz ion i sono descri tt e dett agliat amente nella relaz io ne
del Ghiacciaio M eridion ale del Mulinet. T utt e Ie stazio ni so no
evidenz iate con segna li di richiamo visibili dalla grande moren a
centrale presso il seg nale F2 57 Z (in prossimita del Bivacc o
. Rivero) e pitturate con vern ice oleosint etic a di color e rossoarancio.
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Ghiaeeiaio Martellot
Op eratore :

GALLO

Carla - Controllo del 1985.09.01, 2 1 e 23.

. A differ en za dell'anna scorso, si sono potute effett ua re le
misurazioni della fronte: a cau sa dell 'elevat a ablazione, non vi era
traccia di innevam ento residuo .
. . Si e altresi potuto osservare ch e, in prossimita della parte
superi o re del poderoso sperone roc cioso monton ato situato sul
fianc o inferi or e destro del ghia cciaio, a qu ota 2540 m (A), 10
sp essor e del ghiaccio diminuisce e affior a la roccia. Si pr esum e ch e
a questo livello avven ga il passaggio d a ghiacc io a nevat o. Cia e in
accordo con pr eced enti osservazioni e con la p resen za di rocce
monton ate (ricope rte di materiale mor eni co) emergent i presso il
fianco d estro della morena lat eral e sinistra, a qu ota 2570 m (A) .
P er il controllo futuro di qu esta zona e stato fissato il segnale B G R
85 .
Le con oidi gh iacc iate situate all' estre rnita des tra del ghiacciaio ,
sotto la paret e Nord-Est della Punta M art ellot , non alime nta no la
p arte principale del ghiacciaio rna si esa ur isco no in loco , for ma ndo un ram o di deflu sso seconda rio (des tro) che termina a quot a
2524 m (A); esso e sep arato dalla pa rte sottosta nte del ghiacciaio
dallo sperone inizialm ente men zion ato.
Questo ram o e costituito nella parte terminale d a nevato d a cui
sgorgano due torrenti glac iali: uno esce dal punto pili ba sso e
confluisce nel torrent e principale del ghiacciaio, sotto il segna le A
CV 70 ; l'altro sgo rga a qu ota 2535 m (A) , si incanala nello sperone
roccioso e, dop o un breve per corso, pe ne tra nell a parte centrale
del ghiacciaio . Per il controllo di qu esto ramo e stato fissato il
segnale di misura C GR 85 .
La pa rte principale del ghiacciaio termina con un a front e
ret tilin ea lunga 62 m, con azim ut 48°; ap pa re piatta e assottigliata
ed e cop erta da un modesto strato di fine d etrito . D a essa sgorga no
due torrenti glaciali, che, poco pili a valle, co nfluisco no fra loro e
quindi con il torrente sopra men zionato .
Le p ostazioni per il controllo del gh iacc iaio sono a tutt 'oggi
otto, pitturate con vern ice di colore rosso-aranci o :
SFI 51 MA : su gra nde masso di gne iss nella zona centro-sinistra
d ella fr onte: quota 2440 m (A) ; coo rd . 32 TLR5 7312664.
A CV 70 : su gross o blocco di gne iss oc ch iadino nella zona
centro-destra della fro nte: qu ot a 2435 m (A); coord .
32TLR57292661.
F 57 Z: su un ma sso di gne iss in cr est a alla mor en a sinistra: qu ot a
2570 m (A); coord. 32T LR57242 690.

F2 MG 72 : sulla sornmita di uno sp erone roccios o sulla riva d estra
del torrente glaciale; segnali di richi amo visibili d alla fronte: qu ot a
2 430 m (A); coo rd. 32T LR5734265 1.
In qu esta campag na glaciologica so no state fissate du e nu ove
sta zioni di misura; sono sta te inoltre eseg uite riprese fotografiche
da stazioni esterne al bacino glaciale, per aver e una visione
.
.
d 'in siem e del ghiacc iaio:
B G R 85 : postazion e su ro ccia montonata in loco ; situata sulla
so mrnita del gra nde sperone monton ato che fian ch eggia la p art e
inferi or e d estra del ghiacciaio. Questa posta zion e e utili zzat a per il
contro llo della p art e alta del gh iacciaio, donde si diramano i due
rami di deflusso ; seg nali di rich iam o visibili dalla fro nte terminale:
q uo ta 25 40 m (A) ; coo rd . 32TLR571326 72; dist an za d al margin e
del ra mo di deflusso destro 34 m ; azimut 2 15°; distan za dal
margin e supe riore sotto Ie con oidi ghiacciate 58 m ; azimut 29 5°;
di st an za dal margin e del ram o princip ale di deflu sso sin istro 24,5
m ; azimut 350°.
C GR 85 : su gra nde masso mor eni co piatt o, quasi nel tor ren te,
situato davanti alIa fro nte del ram o destro di deflusso ; segna li di
rich iamo visibili dalla fro nte te rmina le: qu ota 2520 m (A); coord.
32T LR57 162 660; di stan za 22 m ; azimut 290°.
F l CV 70: sta zione fotografica pr esso il Rifugio Fe rreri: qu ot a
2207 m (C) ; coord. 32TLR5793 2568.
F G R 85 «Col Fea »: p resso il Co l Fea, sullo sperone qu ot at o sulle
carte IGM 2636 m (C); il segnal e e posto lun go la cresta Sud,
pochi metri sott o la cim a: qu ot a 2 620 m (A); coo rd.
32T LR58332735 .
Quota min. fronte: 2 440 m (A)
Direzione
Segnale

A CV 70 (cf)
A CV 70 (cf)
SF1 51 MA (cf)
C GR 85 (cf)

D IS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

10 0
32r (*)
3200
2900

36
22
15
22

15 (1979)

- 21

(*) Le variazioni del ghiacciaio sui fianco destro hanno costretto a cambiare la
direzione della misura (da 100 a 32r) .
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Ghiaeeiaio Talancia Girard
Ope ratore:

GALLO

Carla - Contro llo del 1985.09.14 e 22.

11 ghiacciaio si p rese nta costituito da du e co rp i, separati fra
loro d a amp ie dist ese di material e mor eni co .
11 corpo superiore e un « co uloir» di gh iaccio addossato alle
p rop aggini N ord -E st della P .ta Clava rini, sce nde d al Co lle G irard
(3034 m) fino alla spa lla rocciosa mo nt on at a, qu otat a su lla
tavol etta I GM 2740 m (C). 11 fianco sinistro e d elimi tato da un
modesto cordon e morenico ch e si esaurisce a qu ota 2750 m (A)
nelle vicinanze della fronte. La fronte, sott ile e ap pia tt ita (all' atto
d ella misura ricoperta da uno strato di neve resi d ua) , e lunga 30 m
co n azim ut 48°, situata ad un 'a ltezza di 2730 m (A); per il
co ntro llo futuro e sta ta fissata la postazion e di misura B G R 85 , su
grosso ma sso acc at ast ato su altr i, situato sulla spall a rocciosa
montonata q uo ta ta sulla tavolett a I G M 2 740 m (C) ; segnale di
richiamo visib ile dalle staz ioni sottosta nti : quo ta 2 720 m (A) ;
coo rd . 32T LR57502 744; distan za 35 m ; azim ut 332 °.
11 corpo inferi or e del ghiacciaio e costituito da un glac io neva to
dai contorni irr egolari , che in cer ti p eri odi d ell'anno risulta
collegato alIa p ar te superiore da estes i nevai residui. 11 lim ite
superiore si trova a q uota 2 715 m (A), la lingu a termin ale stretta e
sotti le a qu ot a 2660 m (A), poco sopra la gra nde spalla monton at a
ch e sorregge la T alanc ia. 11 massimo spessore di qu esto corpo
glaciale si riscontra nella zo na centrale, valutato in 1,5 -;-2 m ; la
supe rficie si pr esenta ricop er ta da neve residua. Un a staz ione di
co ntro llo e sta ta pos ta presso la lingu a termina le :
A GR 85, su gra nde masso piram id ale situato nella p arte centrale
della sp alla monton ata che e alla b ase d ella Talan cia , sul fianc o
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destro di un canalino detritico; nelle immediat e vicinanze di F1
MG 78: quota 2640 ; coord. 32TLR57702734; distanza 45 m;
azimut 330°.
In tutti due i corpi glaciali non e stata riscontrata la presenza di
torrenti di deflusso .
E stat a ritrovata e ripitturata la stazione fotografica: F1 MG 78,
sulla spalla che sorre gge la Talancia: quota 2655 m (A); coord.
32TLR57652735.
Le osservazioni fotografiche sono state effettuate da due
stazioni estern e al bacino glaciale in oggetto, e dai segnali di
misura descritti in precedenza; non e stata usata la stazione
esistente F1 MG 78, perche con le variazioni avvenute non si trova
in posizione favorevole per le riprese dei du e corpi del ghiacciaio.
Le due stazioni fotografiche sono:
F GR 85 « Colle delle Lose »: postazione fotografica in uso anche
per altri ghiacciai (Sea-Albaron di Sea) situata al Colle delle Lose:
quota 2866 m (C); coord. 32TLR57702460.
F GR 85 « Col Fea »: presso il Col Fea, sullo sperone roccioso
quotato sulle carte IGM 2636 m (C); posta lungo la cresta Sud
poco sotto la massima elevazione: quota 2620 m (A); coord.
32TLR58332735.
Tutte [e stazioni sono state pitturate con vernice oleosintetica
di colore rosso-arancio ed evidenziate con segnali di richiamo che
le rendono visibili fra di loro.
Quota min. fronte: 2 660 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

AGR 85 (cf)
B GR 85 (cf)

51

misura
0

330
332 0

attuale

precedente

variazione

45

35

Ghiacciaio Merid. della Levanna Orientale
Op eratore:

G AL LO

Carla - Controllo del 1985.09.15 e 22.

Lo scarso innevamento residuo ha permesso di completare i
rilevamenti iniziati 10 scorso anno , estendendo [e osservazioni ai
due rami di deflusso meridionale e settentrionale.
II ramo di deflusso meridionale e quello di maggiore lunghezza
ed e limitato sul fianco destro dal crestone Sud-Est della Punta
Girard e sul fianco sinistro da un grande sperone di roccia
montonata; ha inizio a quota 2920 m (A) circa e, trasformandosi
progressivamente in un glacionevato, arriva, con una larghezza di
150 m circa a quota 2785 m (A), nei pressi del segnale F57Z; sul
margine destro ne prose gue una esigua lingua che termina a quota
2745 m (A). Non si e ritenuto opportuno installare nuove stazioni
di misura ; il controllo, sia fotografico che di misura , e effettuato
dalla postazione F57Z .
La superticie di questo ramo si presenta completamente priva
di neve residua e di pendenza uniforme; non vi sono crepacci
lungo il pendio, una lieve crepacciatura si riscontra alla radice del
ramo, dove e pili forte la pressione sullo sperone montonato. La
copertura detritica e di lieve entita, [e acque di fusione non sono
visibili, scorrendo per lungo tratto in subalveo sotto estesi depositi
morenici .
II ramo settentrionale, meno potente e pili breve del precedente, defluisce in un ripido e stretto canalone compreso fra due
speroni completamente montonati e ricoperti di abbondante
materiale morenico. Inizia a quota 2945 (A) circa con una
larghezza di 30 m circa; si restringe progressivamente e term ina
con una larghezza di 3 m a quota 2920 m (A) circa ; la lunghezza
totale del ramo e di 50 m circa, 10 spessore alIa radice e di 5-6 m,
mentre nella parte terminale si riduce a 0,5 m. La superficie non
presenta neve residua ed e coperta da materiale morenico di
piccole dimensioni; si nota qualche crepaccio trasversale nella
parte alta dove inizia l'incanalamento. SuI fondo dello stretto
canalone scorre il torrente glaciale di esigua portata, .che dopo 20
m scompare sotto un esteso nevaio.
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Alla sinistra del ramo settentrionale di deflusso il ghiacciaio
prosegue per 100 m circa sino a lambire i contrafforti detritici
dello sperone roccioso che divide i due ghiacciai della Levanna
Or.; la fronte si attest a a quota 2950 m (A) circa con il bordo
front ale ricoperto da abbondanti detriti. In prossimita del ramo di
deflusso si nota una certa potenza front ale (fronte emergente di
1-2 m dai detriti) che si esaurisce progressivamente verso
l'estrernita sinistra del ghiacciaio. La superficie di questa parte del
ghiacciaio presenta scarsa copertura morenica; e solcata da due
ruscelli che scorrono a tratti in subalveo nel ghiaccio; non vi sono
torrenti glaciali evidenti , rna una miriade di rigagnoli in mezzo al
morenico.
La parte del ghiacciaio compresa fra i due rami di deflusso , che
termina sul grande sperone di roccia montonata lungo 250 m
circa, presenta quest'anno una fronte del tutto priva di innevamento residuo (a quota 2923 m circa). Nella zona centrale si nota
un consistente rigonfiamento solcato da diversi crepacci longitudinali, che digradano verso i due rami di deflusso.
La fronte term ina con una lama sottile di ghiaccio, infossata
nel cordone detritico frontale in fase di formazione; in certi punti
si puo osservare che il ghiacciaio non poggia direttamente sullo
strato roccioso sottostante, rna rimane sollevato di 1-2 m. Si e
notata altresi una lingua di ghiaccio (generalmente ricoperta da
neve residua) che scende nell'avvallamento situato fra i segnali A
GR 84 e B GR 84, precisamente 4 m oltre la linea di allineamento
dei segnali stessi; non si e per ora ritenuto opportuno di installare
una nuova postazione di misura, in attesa di ulteriori e positive
conferme.
Non si e rilevata la presenza di ruscelli superficiali ne di
torrenti glaciali; le acque di fusione scorrono sotto i detriti
frontali, incanalandosi sotto il ramo meridionale di deflusso.
La documentazione relativa al ghiacciaio in oggetto risale ai
rilievi del 1957 (ZUCCHETTI) , dopo di che il ghiacciaio non e stato
pili visitato sino alla campagna glaciologica del 1984; con la
favorevole situazione in atto si e provveduto alla ricerca dei segnali
posti in precedenza; sono stati reperiti:
F 57 Z: nella parte inferiore del ramo meridionale di deflusso su
grande masso cubico ; oltre che come stazion e fotografica viene
ora utilizzato anche come segnale di misura per il controllo
laterale e front ale del ramo suddetto: quota 2780 m (A); coord.
32TLR58112793; distanza frontale 30 m; azimut 336°; distanza
laterale 7 m; azimut 285°.
57 Z: presumibilmente ritrovato, attraverso tracce poco evidenti
di colore giallo; e stato ripristinato come C GR 85.
Per il controllo della parte centrale, del ramo di deflusso
settentrionale e dell'estremita sinistra del ghiacciaio sono operativi
i seguenti segnali pitturati con oleovernice di colore rosso-arancio:
A GR 84: sopra 10 sperone di roccia montonata, in prossimita
dell'inizio del ramo di deflusso meridionale; segnali di richiamo
visibili nelle vicinanze; la postazione e usata per le rilevazioni della
fronte centrale e del margine laterale sinistro del ramo meridionale
di deflusso: quota 2920 m (A); coord. 32TLR58002822; distanza
frontale 15 m; azimut 300°; distanza laterale 30 m; azimut 215°.
B GR 84: sopra 10 sperone di roccia montonata compresa fra i due
rami di deflusso, nella sua parte mediana, a 115 m; azimut 21° da
AGR 84: quota 2930 m (A); coord. 32TLR58042833 ; distanza 24
m; azimut 290°.
F1 GR 84: postazione fotografica su masso morenico piatto situato sopra 10 sperone di roccia montonata nella sua parte mediana;
a 40 m, azimut 55°, da BGR 83; e utilizzato per ambedue i ghiacciai della Levanna Orientale: quota 2920m (A); coordinate
32TLR58082836.
I segnali A GR 84 - BGR 84 - FI GR 84 hanno segnali di
richiamo che li rendono visibili fra loro.
C GR 85: su grosso masso morenico piatto, situato in prossimita
del margine destro del ramo settentrionale di deflusso, a 100 m,
azimut 342°, da PI GR 84; segnale di richiamo visibile da

quest' ultimo ; questa postazione e usata per Ie rilevazioni della
fronte centrale e del margine laterale destro del ramo di deflusso
settentrionale nonche come stazione fotografica per la ripresa
della parte sinistra del ghiacciaio: quota 2925 m (A); coord.
32TLR58062846; distanza frontale 20 m; azimut 255°; distanza
laterale 16 m; azimut 305°.
D GR 85: su sperone levigato di roccia montonata, situato suI
fianco sinistro del ramo settentrionale di deflusso; a 45 m, azimut
333°, da C GR 85; segnali di richiamo visibili da quest'ultimo; da
questa postazione viene rilevata la fronte dell'estrernita sinistra del
ghiacciaio e il margine sinistro del ramo di deflusso settentrionale;
quota 2935 (A); coord. 32TLR58032850; distanza frontale 36 m;
azimut 295°; distanza laterale 21 m; azimut 210°.
Per avere una visione completa del ghiacciaio e stata usata la
stazione fotografica F GR 85, gia utilizzata per gli altri ghiacciai:
F GR 85 «Col Fea», presso il Colle Fea, sullo sperone roccioso
quotato 2636 m (C), posta lungo la cresta Sud poco sotto la cima;
quota 2620 m (A); coord. 32TLR58332735.
L'arretramento di un anna e risultato essere - 3 m (ai segnali
A e B GR 84), non dovuto a effettiva fusione della fronte, rna alIa
sua rottura sotto il peso dei detriti. Rispetto ai primi rilevamenti
del 1957 il ramo sett . di deflusso e avanzato di circa 20 m (con
riferimento al segnale 57Z); non e possibile riportare altri dati
sulle variazioni avvenute in questi ultimi anni , per la scomparsa dei
segnali precedentemente posti.
Quota min. fronte: 2 785 m (A)

AGR84(df)
BGR 84 (cf)
CGR85(cf)
DGR85(sf)
F 57 Z (df)

misura

Quota min. fronte: 2 550 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

61

precedente

variazione

73
58

1 CA
2 CA

Ghiacciaio della Capra
Op eratore: FORNENGO Fulvia - Controllo del 1985.09.05.

Ghiacciaio ricoperto, nella parte alta, da neve residua ; la parte
centrale, fortemente crepacciata, risulta ricoperta da abbondante
morena mobile. Unica novita e il crollo parziale della galleria
glaciale verificatosi durante I'anno.
Fronte interamente ricoperta da un notevole spessore di neve
residua. Non si e potuto effettuare alcuna misurazione.
Quota min. fronte: 2450 m

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Ritrovati i segnali CS 35 all'Alpe True, quota 2280,5 m, 1 CA e
2 CA, tutti riverniciati in rosso . Effettuate fotografie da base F 59
che coincide con base stereo del Ghiacciaio Orientale di Nel
(estremo destro a 35 m direzione 330°) e dai segnali 1 CA e 2 CA
presso la fronte. Non reperiti i segnali 3 CA e 4 CA e la base
fotografica F 27.
Fronte libera da neve residua; fortemente crepacciata la parte
centrale e ricoperta da neve residua la parte alta.

attuale

precedente

variazione

15
24
20
36
30

12,5
20

- 2,5
-4

0

300
2900
255 0
2950
336 0

64 +137 - Ghiacciai del Gran Paradiso
64

Ghiacciaio Basei
Op eratore: FORNENGO Fulvia - Controllo del 1985.09.05.

Ghiacciaio parzialmente ricoperto da neve residua nella parte
alta.

52

Ghiacciaio Settentrionale della Levanna Orientale

Quota min. fronte: 2 950 m

Oper atore : G ALLO Carla - Co ntra llo del 1985.09.22.

Non presenta sostanziali differenze rispetto alIa precedente
osservazione. Dalla fronte non sgorga un torrente glaciale propriamente detto, rna Ie acque di fusione si raccolgono nei ruscelli che
scorrono sulle rocce montonate sottostanti il ghiacciaio .
E stato effettuato il controllo fotografico utilizzando Ie stazioni
fotografiche comuni all'omonimo ghiacciaio Meridionale:
F1 GR 84: quota 2920 m (A); coord. 32 TLR 58082836.
F GR 85 «Col Fea »: quota 2620 m (A); coord. 32TLR58332735 .
Queste stazioni sono descritte dettagliatamente nella relazione
del Ghiacciaio Meridionale della Levanna Orientale.

Direzione
Segnale

56

Ghiacciaio Orientale di Nel
Oper atore: FORNENGO Fulvia - Controll o del 1985.09.11.

Su questo ghiacciaio non si possono effettuare misurazioni a
causa della notevole quantita di morena che ne ricopre la parte
frontale. Neve residua presente solo sulla parte alta. La zona
centrale risulta fortemente crepacciata.
57

Ghiacciaio Centrale di Nel .
Op eratore: FORNENGO Fulvia - Controllo del 1985.09.11.

Nota: Nelle relazioni delle campagne glaciologiche 1956 e
1963, i dati relativi al Ghiacciaio Centrale di Nel sono stati
erroneamente attribuiti al Ghiacciaio Occidentale di Nel.

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

15,5

17

+ 1,5

CL 59

Bacino: DORA BALTEA-PO
93

Ghiacciaio del Lac Gele
Op eratore:

Bacino: ORCO-PO

misura

BI LLO Maurizia -

Cont rollo del 1985.09.20.

La precedente osservazione risaliva al 1975. Sono state
ritrovate e ripristinate con vernice rossa Ie due stazioni fotografiche A1 e Bl.
Attualmente la massa glaciale si presenta suddivisa in due
settori principali: un settore NE che occupa il pendio sottostante il
Colle d'Arbole, quota 3154 m (C), e un settore SW che si estende
sulla parte bassa della parete settentrionale della Punta Rossa,
quota 3401 m (C). Essi si collegano nella parte inferiore formando
un'unica fronte , per il resto restano divisi da una zona costituita da
materiale morenico. II settore di NE puo ancora considerarsi
come un ghiacciaio di limitata potenza, mentre quello di SW non e
altro che una placca glaciale adagiata sulla parete Nord della
Punta Rossa.
II limite inferiore dell'innevamento residuo per il settore di SW
e mediamente di 3100 m; per il settore di NE tale limite coincide
praticamente con la fronte del ghiacciaio (3010 m (C)); difatti , la
neve residua presente corrisponde a quanto scaricato dalla zona
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soprastante, la quale rimane cost priva di un innevamento residuo
apprezzabile.
Sull'estrema destra orografica del ghiacciaio sono presenti dei
piccolissimi crepacci trasversali. Una rada copertura morenica e
presente nella parte di SW. Un piccolo lago occupa la zona in
corrispondenza del punto di quota minima del ghiacciaio.
Nota: Un itinerario d'accesso al ghiacciaio, pili breve di quello
descritto nel Bollettino CGI, ser. 2, 24, p. 79, parte da Pila
passando per illago e il Colle di Charnole (3 h 30-3 h 45). A tal
proposito si veda anche, a pag. 70, il volume: CARDELLINA 0.,
Guida del Monte Emilius, Cardellina Editore.
Quota min. fronte: 3 010 m (C)

98

Ghiacciaio di Eaux Rouges

100

A conferma di quanto rilevato nella precedente osservazione
(1979), il ghiacciaio non risulta estinto. Rispetto al 1979 esso si
presenta totalmente separato dal contiguo Ghiacciaio di Lavina;
attualmente e costituito da un unico corpo, la fronte nella zona
sinistra risulta in parte mascherata da materiale morenico, sopra a
questa copertura si aprono alcuni crepacci marginali, mentre due
crepacci radiali sono presenti nella zona centrale della fronte. La
quota minima media dell'innevamento residuo e di circa 2700 m.
Quota min. fronte: 2 650 m (C)

102

Operatore: BILLO Maurizio - Controllo del 1985.09.23.

II ghiacciaio si estende sulla parte superiore del ripido pendio
che si apre a NW della quota IGM 3133 m, situata sulla cresta N
della Torre di Lavina (3308 m), pendio a valle limitato dall' anti co
apparato morenico del ghiacciaio. Di tale zona l'apparato glaciale
occupa la zona alta e il lato inferiore sinistro (idrogr.) nel quale
sono presenti alcuni piccoli crepacci marginali che con la
crepaccia terminale, che delimit a superiormente il ghiacciaio,
costituiscono Ie uniche discontinuita sulla sua superficie, la quale
per il resto si presenta piana, regolare e priva di un' apprezzabile
copertura morenica.
Per la ripresa fotografica mi sono appoggiato alIa stazione B1,
utilizzata anche per i ghiacciai di Lavina e Lavinetta, situata in
. prossimita del sentiero che sale al Colle dell' Arolla e Ie cui
coordinate UTM sono: 32TLR76934680; la quota e 2660 m (C).
Nota: In base ai toponimi di altre localita presenti in Valle
d'Aosta , per esempio Eaux Rousses (Valsavaranche) e Gran
Rousse (Val di Rhemes), ritengo che il nome esatto del ghiacciaio
sia Eaux Rousses e non Eaux Rouges, come riportato suI Catasto
dei Ghiacciai Italiani, vol. 2.

Ghiacciaio di Lavinetta
Operatore: BILLO Maurizio - Controllo del 1985.09.23.

Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie
Operatore: BILLa Mauri zio - Controllo del 1985.09 .18.

Innevamento recente su tutta la superticie del ghiacciaio, il
quale risulta privo di copertura morenica. Morfologicamente, esso
si puo suddividere in tre corpi distinti che concorrono, nella parte
inferiore, a formare un'unica fronte ; il corpo centrale rimane per il
resto totalmente separato da quello orientale, mentre nella parte
alta si ricollega al corpo occidentale per transfluenza; rimane cost
isolato l'inselberg glaciale rilevato anche nelle precedenti osservazioni (MERLO e., 1971).
Sono stati ritrovati il segnale CM71 e la stazione fotogratica F2.
II segnale CMl71 e la stazione F1 non sono stati rinvenuti; si e
quindi provveduto a porre una nuova stazione fotogra£lca F3, su
un masso tabulare a fianco del sentiero che percorre il versante
destro della Valeille. Tale stazione e provvista di segnale di
richiamo in vernice rossa. Le sue coordinate UTM sono:
32TLR74784535, la sua quota e di 2425 m (C).
Quota min . fronte: 2 698 m

Quota min. fronte: 2 750 m (C)

CM71 (dl)

99

111.2

Ghiacciaio di Lavina

Quota min . fronte: 2 750 m (C)

100

misura

attuale

precedente

variazione

40

22 (1974)

- 18

Ghiacciaio Centrale di Gran Croux
Operatore: MORETTI Enrico - Controllo del 1985.10.26.

Operatore: BILLO Mauri zio - Controllo del 1985.09.23.

Lo scarso innevamento residuo ha permesso di individuare
bene la morfologia attuale del ghiacciaio. Rispetto al 1979 (anno
della ultima osservazione), esso non risulta pili collegato con il
vicino Ghiacciaio di Lavinetta. Attualmente, dal punto di vista
strutturale, 10 si puo pens are come costituito da due placche,
laterali ad un pili massiccio corpo centrale che si estende alIa base
del pilastro W della Torre di Lavina, quota 3308 m. Le due
placche presentano pili Ie caratteristiche di glacionevati che di
ghiacciai veri e proprio La fronte del corpo centrale risulta coperta
di materiale morenico ed alcuni crepacci marginali si distinguono
nel settore sinistro (idr.), una crepaccia terminale 10 delimita
superiormente. I due glacionevati risultano in parte ricoperti da
materiale di frana proveniente dalle pareti sovrastanti. Un inneva mento residuo e pr~sente nel corpo centrale (la quota minima e di
circa 2950 m (C)). E stata installata una nuova stazione fotografica
A1 situata su di un ampio promontorio alIa base della parete E
della quota IGM 3080, ed una stazione B1 in prossimita del
sentiero che sale al Colle dell' Arolla (in corrispondenza di un
tornante, freccia di richiamo in vernice rossa sormontata dalla
sigla e.G.I.; la stazione si trova a circa 25 m da tale freccia). Le
coordinate UTM sono :
stazione A1: 32TLR76804580; quota 2900 m (C)
stazione B1: 32TLR76934680; quota 2660 m (C)
Tali stazioni sono state utilizzate anche per il Ghiacciaio di
Lavinetta.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

Non sono stati ritrovati i segnali BF7111 e BF74/2, rispettivamente a quota 2568 e quota 2571, che molto probabilmente sono
stati ricoperti dal detrito 0 travolti dal ghiacciaio. E stata quindi
posta una nuova stazione, denominata EF85, su un grosso masso
gneissico suI bordo della morena frontale, allimite di una piccola
pianura alluvionale (quota 2560) .
Quota min. fronte: 2 565 m
Direzione
Segnale

misura

EF 85 (sf)

111.3

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

38

Ghiacciaio Occidentale di Gran Croux
Operatore: MORETTI Enrico - Controllo del 1985.09.27.

Non si e ritrovata la stazione F70/1 e la stazione GPI 74,
probabilmente ricoperta dal detrito 0 dal ghiaccio, essendosi
abbassata la quota della fronte di 60 m dal 1974. E stato invece
trovato il segnale 69 a quota 2415 (A), da cui sono state effettuate
Ie misurazioni.
Quota min. fronte: 2390 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

69 (df)

misura

attuale

57,5

precedente

variazione

116

Ghiacciaio del Lauson
Operatore:

denominata EF 85 a 30 m da G 74 in direzione N 50° E , su di un
masso di grandi dimensioni.

Paolo - Controllo del 1985.10.16.

BIANCO

11 ghiacciaio appariva, alia data del sopraliuogo, coperto da un
sottile manto nevoso, frutto di una nevicata recente, che non ha
tuttavia impedito di definite con sufficiente precisione la posizione
delia fronte (il ghiaccio affiorava in piu punti). Sia il settore
orientale che la parte terminale di quello occidentale sono coperte
da morena; in piu punti, antistanti alIa fronte, vi sono laghetti
periglaciali 0 tracce di essi; addossato al tratto piu occidentale
della fronte, vi e un recentissimo arco morenico.
11 ghiacciaio non veniva piu misurato da 11 anni e si e deciso di
stabilire una serie di stazioni fotografiche e di misura che saranno
descritte a partire da quella piu orientale (per l'accesso al
ghiacciaio si consiglia di raggiungere dal Rif. V. Sella la morena
destra, seguendo un sentiero che, segnalato da ometti di pietra,
porta al pianoro antistante il ghiacciaio stesso) .
Davanti al tratto piu orientale della fronte glaciale e stata
segnalizzata con vernice rosso-arancio una stazione, indicata con
Fl e un triangolo equilatero di lato 25 ern, usato anche come
richiamo da N e da E (32TLR66954758, quota 2980 (A)), su un
grosso masso gneissico .
Circa 200 maW e stato rinvenuto il segnale CM I 73, ancora
ben visibile, di cui e stato rinfrescato solo il quadrato di richiamo ;
davanti al piu occidentale dei laghetti periglaciali un'altra stazion e
-la cui sigla era ormai illeggibile - e stata indicata con la lettera
FIle un quadrato di 30 em di lato; la sigla e tracciata su un grosso
masso prasinitico in posto, il simbolo di richiamo su un masso
gneissico posto immediatamente a W.
Davanti all'estrernita occidentale del ghiacciaio , sotto la morena sinistra , e stato infine rinvenuto, e utilizzato , un segnale
contraddistinto da due quadrati gialli ancora ben visibili accompagnati da una scritta illeggibile. Tale segnale verra rinfrescato
durante la prossima campagna glaciologica.
Infine, a 100 m a NW di F II , e stata stabilita una stazione
fotografica, non segnalizzata, su un enorme masso gneissico sito
davanti al settore piu occidentale del ghiacciaio.
Quota min. fronte : 2 980 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

0

F1

eM

173

FII

117

205
210 0
220 0

precedente

variazione

49
73,5
64 ,5

Ghiacciaio M eridionale del Tu/
Operatore:

MORETTI

Enri co - Controllo del 1985.09.15.

E stato

posto un nuovo segnale RE F 85 in prossimita del
precedente segnale «73 ».
Quota min. fronte: 3040 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

73 (cf)
RE F 85 (cf)

misura
0

220
197 0

attuale

precedente

variazione

43
26,5

41

- 2

120 Ghiacciaio di Rayes Noires
Operatore:

MORETTI

Enrico - Controllo del 1985.09.15.

Questo ghiacciaio non veniva controllato dal 1974.
L'innevamento residuo e praticamente nullo ; sono presenti
solo piccole chiazze di neve di poca importanza. Nella parte
terminale la superficie del ghiacciaio e parzialmente ricoperta da
morena. Rispetto all'ultima misurazione la fronte del ghiacciaio e
avanzata di 29 m; e stata quindi posta una nuova stazione

Quota min. fronte: 3 167 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

G 74
EF 85

123

misura

attuale

precedente

variazione

24]0
241 0

- 5

24 (1974)

+ 29

23

Ghiacciaio della Grivola
Operatore: BIAN CO Paolo - Controll o del 1985.10.23.

11 ghiacciaio presentava alIa data del sopralluogo tracce di una
nevicata recente, conservata a causa dell'esposizione del versante
(parete N della Grivola) ; non e stato possibile effettuare misurazioni, rna solo eseguire riprese fotografiche dalie stazioni F 1 ed F2,
che sono state rinfrescate con vernice rosso-arancio e indicate con
alcuni segnali di richiamo :
Fl : 32TLR64265363, quota 2355 m (A)
F2: 32TLR64065361 , quota 2365 m (A).

124

Ghiacciaio di Belle/ace
Op erator e:

BIANCO

Paolo - Controllo del 1985.10.23.

Valgono Ie stesse osservazioni fatte per il ghiacciaio 123
(Grivola).

128

Ghiacciaio di Montandeyne
Operatore:

BIANCO

Paolo - Contr ollo del 1985.09.22.

Scarso innevamento residuo, limitato ad un nevaio, posto
davanti al punto piu avanzato del ghiacciaio , e ad altri piccoli
accumuli di fronte ad esso; anche la superficie della massa glaciale
e complessivamente ben esposta e visibile. L'ampia fronte e
sgombra da detriti, eccettuato qualche settore nella parte centrosettentrionale e settentrionale.
E stata reperita e rinfrescata con vern ice rosso-arancio la
stazione fotografica PI, contrassegnata da un quadrato pieno di
lato 25 cm (coord. 32TLR63284476); anche P3 (coord.
32TLR64024506) e stata rinfrescata e utilizzata, aggiungendo
anche due frecce di richiamo attorno al masso prescelto.
Per una migliore osservazione della parte piu avanzata della
fronte e del nevaio sito sub ito al di sotto , e stata istituita una nuova
stazione fotografica denominata P4, indicata dalla scritta rossoarancio con freccia di richiamo da S, posta a 150 m (A) SE di P3
su un masso gneissico parallelepipedico saldamente appoggiato ad
un affioramento di roccia montonata (coord. 32TLR638449). Tra
P3 e P4, presso quest' ultima , e stata segnalizzata STl, stazione di
misura contrassegnata da un cerchietto contornato da un quadrato
di lato 25 ern e corredata da un richiamo con freccia e simbolo. Da
STI Ie due misurazioni, effettuate lungo la superticie topografica,
permetteranno di seguire l'evoluzione della piccola lingua di
ablazione.
11 ghiacciaio e infine stato fotografato anche dalia morena
laterale destra del Ghiacciaio di Lavacciu (129), dal punto di
quota 2785 (C), coord. 32TLR62754407.
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

ST 1
ST 1

misura

attuale

95 0
140 0

26
17,5

precedente

variazione

101

129 Ghiacciaio di Lauacciu

141 Ghiacciaio Meridionale di Entrelor

Operator e: BIANCO Paolo - Contrallo del 1985 .09.19.

Op erator e: POMPlGNAN Francesco - Contra llo del 1985.08.22.

L'innevamento residuo, praticamente inesistente, e limitato a
irrilevanti placche nevose nei punti meno esposti; anche la leggera
nevicata sopravvenuta tre giorni prima dell'osservazione non ha
lasciato tracce . II ghiacciaio presenta una lingua di ablazione
solcata da profonde crepacciature radiali e la fronte e parzialmente coperta da detriti.
E stata istituita una nuova stazione fotografica situata alIa
sommita della morena laterale destra a quota 2760 (C) e indicata
da un quadrato pieno di colore rosso-arancio , pili la scritta F1,
posti su un masso gneissico con superficie piatta subverticale
orientata verso S (coord. 32TLR62674408 ), ben visibile anche
dalla fronte del ghiacciaio.
Dalla stazione fotografica St.Fot. sita davanti alIa fronte del
ghiacciaio (che e stata ripassata con vernice rosso-arancio) sono
state anche effettuate due misurazioni, con direzioni diverse, la
seconda delle quali e confrontabile con quella effettuata da
NOUSSAN E. nel 1981 e mostra un lieve progresso del ghiacciaio.
Tale stazione e contrassegnata da un cerchietto entro un quadrato
di lato circa 20 ern.
E stata poi istituita una nuova stazione di misura , denominata
St. 2 e contrassegnata da una croce entro un quadrato con scritta e
simbolo in rosso-arancio, posta 150 m circa ad E di St.Fot. su un
affioramento di roccia gneissica tipicamente montonata.

Si sono posti i nuovi segnali PF 1 (coord . 32TLR55224395 ,
quota 2910 (A)), presso un piccolo lago, e PF2 (coord.
32TLR55044386 , quota 2870 (A)).
In prossimita della lingua terminale, molto sottile , si sono
notati alcuni nevai che tendono a trasformarsi in glacionevati .
Direzione
Segnale

PF1
PF2

DIS T A N Z E (in m)

misura

attuale

190°
122°

3,5
9

precedente

variazione

142 Ghiacciaio della Vaudaletta
Op eratore: POMPlGNAN Francesco - Contrallo del 1985.08.22 .
Direzione
Segnale

misura

PR1

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

precedente

variazione

30

30

0

Quota min. fronte: 2 680 m (A)

St.
St.
St.
St.

misura

attuale

precedente

variazione

145 Ghiacciaio Orientale del Fond

99,5
197,5
43
41

Fot.
Fot.
2
2

144 -:- 148 - Ghiacciai del Gruppo Granta Parei

DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

203 (1981)

+ 5,5

Operatore: ROLFO Mario - Contrallo del 1985.09.07.

Partendo dal segnale PR1 1984 in direz . 269 0 si sono posti dei
nuovi segnali PR2, PR3, PR4.
Si pone poi un segnale PR8 (quota 2715 m (A), coord.
32TLR50323824) presso una protuberanza del ghiacciaio che si
dirama sulla sinistra idrografica del medesimo.

130 Ghiacciaio del Gran Paradiso
Direzione

Op eratore : BIANCO Paolo - Contrallo del 1985.09.28.

II ghiacciaio e limitato alIa parte superiore dei pendii che
scendono dal Gran Paradiso e dalla Becca di Montcorve; la lingua
di ablazione appare, come al solito, coperta e nascosta da un
notevole strato di neve di valanga e non e percio stato possibile
verificare la sua attuale posizione ne la quota minima raggiunta. E
stata segnalizzata una nuova stazione fotografica indicata con la
sigla ST 2 e richiamata da una croce entro un quadrato di circa
25 ern di lato, su un grosso masso gneissico (coord . UTM
32TLR627423).

Operatore: POMPlGNAN Francesco - Contrallo del 1985 .09.0 l.

Questo ghiacciaio presenta una fronte estremamente comp lessa con lingue, rientranze, deviazioni; in alcune zone la fronte e
costituita da una parete ripida di ghiaccio, in altre , invece, da una
striscia di spessore decrescente; in altre zone, ancora , la fronte si
prolunga in glacionevati di alcune centinaia di metri di sviluppo.

P1
P4
PF6
P7
P8

102

attuale

precedente

variazione

170°
170°
170°
170°
173°

7
11
15,5
27
19

19,5

+ -12,5

146 Ghiacciaio Occidentale del Fond
Operatore: ROLFO Mario - Controllo del 1985.09.07.

Direzione
Segnale

PR10
PR11

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

20
28,5

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

PR1 1984
PR2
PR3
PR4
PR8

DI S TAN Z E (in m)

misura

Vengono poste due nuove stazioni sia di misura che fotografiche:
PRlO (coord. 32TLR49963850 , quota 2750 m (A)), presso una
apofisi del ghiacciaio che si dirama dalla destra idrografica e PR11
(coord. 32TLR49763864, quota 2 705 m (A)).

140 Ghiacciaio Settentrionale di Entrelor

Segnale

Segnale

attuale

57,5
43

6
30
12

precedente

variazione

147 Ghiacciaio Soches-Tsanteleyna
Operatore : ROLFO Mario - Contrall o del 1985.09.07.

Partendo dal segnale PR1 1984 in direzione 1610 si sono posti
altri tre segnali (PR2 - PR3 - PR4), ossia sino a presso la porta del
ghiacciaio da cui sgorga il rivo glaciale pr incipale.

Direzione
Segnale

PR1 1984
PR2
PR3
PR4

148

152 Ghiaeciaio del True Blanc

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variazione

229 0
240 0
240 0
240 0

31 ,5
28,5
24
28

31

- 0,5

Ghiaeeiaio di Goletta
Operatore :

POMPIGNAN

Franc esco - Controllo del 1985.08.25.

Direzione
Segnale

misura

175 0

A716

Operatore: T URLET TI Francesco - Controllo del 1985.09.07.

L'innevamento molto scarso si estende fino alIa qu ot a 3 125.
II bacino dissipatore descritt o nel Catasto « a lingua arcu ata e
front e sosp esa » si presenta ora come un lago glaciale racchius o da
una mor ena che si affaccia sulla Valle di Rhemes . II segnale A df e
stato segnato nel corso di qu esta rilevazione. II segnale Pg cf e
stato trovato in loco alquanto sbiadito. Tutti i segnali son o stati
ripassati con la vern ice rosso -arancione.
Direzione

DI S T AN Z E (in m)
attuale

precedente

22,5

23,5

variazione

+

1

Segnale

A (df)
Pg (cf)

D I S TAN Z E (in m)

misura

30

attuale

0

precedente

variaziane

16,5
18,5

162 Ghiaeciaio dell'lnuergnan

149 -7-174 - Ghiacciai dei Gruppi Grande Travers iere Grande Rousse - Grande Sassiere
151

Ghiaeciaio Sett entrionale di Trauersiere
Op erator e:

POMPIGNA N

Francesco - Controllo del 1985.08.31.

Non sono stati trovati i vecchi segnali.
II ghiacciaio si divide, nella parte terminale, in due rami .
Presso il ramo destro si sono poste Ie nuove stazioni: PFI (coord.
32TLR49004332, quota 2970 m (A)), situata su di una cresta di
morena e P2 (coord. 32TLR48904326, quota 2970 m (A)).
Presso il ramo sinistro che termina in un laghetto presso il
sentiero per il Col Bassac, si sono poste Ie nuove stazioni: P3
(coord. 32TLR48964384, quota 2970 m (A)) e PF4 (coord.
32TLR49064394, quota 3010 m (A)) posta su pietraia alIa sinistra
idrografica del sentiero per il Col Bassac.
D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

P2
P3

misura

attuale

16
40 ,5

precedente

variazione

Operatore:

SATTA

Pietro - Controllo del 1985.10.13.

II ghiacciaio, al mom ento del controllo era privo di inn evarn en to recent e.
Al confronto con Ie pr ecedenti osservazioni non si not ano
modificazioni alIa fronte, bensl un a variazione positiva dello
spessore.

163

Ghiacciaio del Giasson
O pera tore:

SATTA

Pietra - Contro llo del 1985.10.13.

Valgono Ie osservazioni fatt e per il ghiacciaio pr ecedente.

166 Ghiaeciaio di Bassac
O peratore:

BERTOTTO

Maria - Con tro llo del 1985.09.23.

Non si sono fatte misur azioni a causa dell'impossibilita di
determinare con esatte zza la posizion e della fro nte . Non si sono
rep erit e Ie stazioni Fl GV 1972 e F2 GV 1972 stabilite da V ER OS
Gaudenzio nel 1972.
Si e stabilita una stazione su un sasso di form a tabul are in
calcescisto biancastro emergent e dal terreno e con un segno di

162,14 - Ghiacciaio dell'In vergnan, stazione
fotografica E a quota 2670, coord.
32TLR48924828 (24 X 36) (foro Giu sepp e CANU, 11.09.85).

103

166,10 - G hiacciaio di Bassac, sta zion e fotografica F I MB 85 a quota 2690, coord . 32TLR46384430 (24 x 36) (foro M ario BERTOTTO, 23 .09.85).

richiamo quadrato in vernice rossa sul fianco . Essa ha Ie seguenti
caratteristiche:
.
FI MB 85 : quota 2690 m; coord. 32TLR46384430; azimut 135°;
freccia segnata sulla stazione); accesso: per raggiungere Ia stazione, abba ndo nare il sent iero del Co l Bassac a q uota 2615, in
prossirnita di un ometto, qua ndo il ghiacc iaio compare alIa vista in
tutta Ia sua larghezza; procedere allora per i pasco li, lungo la
massima pendenza, in dir ezione Est .
168 Ghiacciaio Gliairetta-Vaudet

171 Ghiacciaio di Tavella
Op eratore: CANU Giuseppe - Controllo del 1985.09.04.

G li app untiti seracchi che caratterizzavano l'a nno scorso Ia
fronte s?spesa di questo ghiacc iaio, situat iper 10 pili suI Iato
destro, Sl sono quest' anno arrotonda ti dand o quindi l'im pression e
di un a diminu zion e di potenza del ghiaccio. II feno meno e dovuto
a una successione di estati con ab lazione molto int ensa e
prol~ngata. II lato .sinistro e certamente pili avanzato sul gradino
roccroso e poco dista nte dalla smagr ita placca rigenerata sottostante. Ritengo il ghiacciaio stazionario 0 in leggera espansione.

Op eratore: CANU G iusep pe - Controllo del 1985.09.04.

D al controllo di quest'anno ho rilevato un ulter iore espansione
del ghiacciaio. La sua fro nte sospesa copre di ghiacc io or mai quasi
tutta l'ampia soglia rocciosa su cui giace .
II fenomeno pili rilevante riscontrato riguarda i gigantesc hi
cro lli di blocchi di ghiaccio avvenuti nel settore destro de lla fronte
che hanno ispessito enormemente la placca rigen erata sottostante,
alta almeno 30 m e lunga pili di 200 . La fronte in qu esto settore
appariva nettamente spezzata, rna turgida e avanzante lun go il
ripido gradino roccioso . Del ghiacciaio fossile del Vaudet sono
sempre presenti Ie 3 grandi bocche a cavern a che confermano la
stazio nar ieta di questo ghiaccio morto .
Q uota limite inf. innevame nto resid uo 2750 m.

104

172 Ghiacciaio Plattes des Chamois
Op eratore: CANU Gi useppe - Contro llo del 1985.09.04.

Ritengo che il ghiacciaio sia in fase stazionaria 0 d 'incerta
espansione. Nessun blocco di ghiaccio era presente nel settore
circostante la fronte, come invece di norma si riscontra e
soprattutto ne era pr ivo il seraccato lato destro.
Q uota limite inf. innevame nto residuo : 2900 m.
Quota min. fronte: 2 490 m

Ghiacciaio di Vuert

173

Operat or e: CANU Giu sepp e - Controllo del 1985 .09 .04.

Osservata da lla stazione fotogra6ca C2 posta lungo il sentiero
che conduce al Rifugio Bezzi, questo ghiacciaio non pr esenta
modi6cazioni risp etto ai controlli precedenti.

Segnale

Direzione
misura

l ' (sf)
2 A (cf)

attuale

D I S TA N Z E (in m)
preceden te
variazione

68,5
38 ,5
23,5

3 ' (df)

71 ,5
40
25

+ 3
+ 1,5
+ 1,5

175 -:- 198 - Ghiacciai del Gruppo del Rutor
176

Ghiacciaio di Suzzei
Operat or e: SATTA Pi etro - Co ntro llo del 1985 .10.13 .

Al momento del rilievo il ghiacciaio si presentava privo di neve
rec ente 0 residua . Da l confronto con Ie riprese precedenti si puo
notare un sostanziale aumento di volume.

177.1

Ghiacciaio Occidentale dell'Orm elune
Operatore: SATTA Pi etro - Co ntrollo del 1985 .10 .13 .

II ghiacciaio era privo di neve resid ua 0 recente.
Dal confronto con le riprese pr ecedenti non si notano
avanzamenti fro nt ali, rna una variazione di spessore non misurab ile.

177.2

Ghiacciaio Orientale dell'Ormelune

199 -:- 206 - Ghiacciai del Gruppo Miravidi - Lechaud e
Berio Blanc
200

Ghiacciaio Meridionale di Arguerey
Operato re: VIOTTI Alessand ro - Co ntro llo del 1985.0 9.05.

II ghiacciaio, che presenta du e fronti rastremate, separate da
un af6oramento roccioso, e privo di crepacci, ma ha solo
trascurabili intag li lon gitudinali e trasversali. No n vi e copertura
morenica. L'ultima relazione risale al 1973, e di Carlo CLERICI e
non riporta misurazioni.
Sono stati posti d ue nuovi segnali: uno vicino all'usc ita del rio
subglaciale di destra a quota 2620, coord. 32T LR326963 79, su un
masso riportante una vecchia scritta ARM I (non menzionata sui
bo llettini degli ultimi decenni): l'altro V85 alIa sommita dello
sperone roccioso quota 2 717, coord . 32TLR32476372 .
Quota min. fronte: 2 620 m

Operatore: SATTA Pi etro - Cont ro llo del 1985 .10.13 .

Valgono Ie osservazioni fatte per il ghiacciaio precedente.

178

Ghiacciaio della Sacbere

Segnale

ARM I (df)
V 85 (cf)

Direzione
misura

attuale

170 0
2120

3,5
18,5

DIS TAN Z E (in m)
precede nte
variazione

Operat or e: SATTA Pi et ro - Co ntro llo del 1985.10 .13 .

Al momenta del controllo l'innevamento residuo era nullo . Si
nota un leggero avanzamento della fronte del circo maggiore,
mentre no n si stimano modi6cazioni nei tre minori.

181

Ghiacciaio di Chateau Blanc
Operatore: CANU Giuseppe - Controllo del 1985.09 .15 .

Dopo l' apparente situa zion e di stazionarieta riscontratasi
1'anno scorso quest'anno una rilevante avanzata del ghiaccio nel
settore centrale di questo apparato ha confermato la fase di
espansione perdurante da 10 ann i. II ripido gradino roccioso
risulta ulteriormente coperto di ghiaccio tanto che nel settore
destro qu esta e arrivato al sottostante pendio. Nel settore sinistro
si e avvicinato maggiorment e alIa vasta placca di rigenerato ingombra di grossi blocch i di ghiaccio. D a qui esce, con rilevante
portata, il principale torrente glaciale.
Nella parte meno ripida del ghiacciaio, che riguarda il vasto
lobo convesso situato pili a Est, dove esisto no da pili di 20 anni le
basi di misurazione denominate LP 1 e LP 2, il ghiaccio e
aum entato di spessore tanto da sfiorar e i segnali dip inti in rosso
sulle due grandi rocce montonate. II ghiaccio, come l' anna scorso, '
e ancora al di la di essi per almeno 60 m e termina app iattito in
piccole pozze periglaciali.
Quota innevamento residuo : 3000 m.

189

Ghiacciaio del Ruto r
Operatore: ARMAN DO Ernes to - Co nt ro llo del 1985 .09.08.

II ghiacciaio presenta una fitra crepacciatura incrociata nella
zona centrale.
In corrispondenza della parte destra della fronte si e formato
nuovamente un laghetto di discrete proporzioni (v. relazione
1982), che ha sommerso il precedente segnale di rifer imento 3.

201

Ghiacciaio Settentrionale di Arguerey
Oper atore: VIOTT! Alessandro - Controllo del 1985 .09 .05 .

II ghiacciaio non ha copertura morenica, non presenta crepacci, ma solo fitti e poco profondi intag li nelle zone di super6cie
lucid a.
E stato posto il segnale I VTT 85, quota 2580, coord.
32TLR32206417.
Quota min. fronte: 2562 m

Se gnale

Direzione
mis ura

I VTT85 (df)

202

attuale

DIS T A N Z E (in m)
precedente
variazione

17,5

Ghiacciaio Meridionale del Breuil
Operator e: VIOTT! Alessandro - Controllo del 1985 .09.11.

La copertura morenica e notevole solo sul lato destro.
Sono stat i rintracciati ed utilizzati i segnali L53 e 2L53 pos ti da
Corrado LESCA nel1953: il pri mo su un masso verde a sinistra del
rio subglaciale (a valle della confluenza dei due rii); l'altro sulla
sinistra del rio subglaciale proveniente dal Breuil SettentrionaIe.
L'inn evamento residuo e p ressoc he nullo ad eccez ione dei
residui valangosi.
Quota min. fronte: 2 590 m

Se gnale

L 53 (df)
2L 53 (sf)

Direzione
misura

attuale

67
88

DIS T AN Z E (in m)
precedente
variazione

106 (1973 )
92 (1973)

+ 39
+ 4

105

Ghiacciaio 5ettentrionale del Breuil

203

Op eratore: V!OTTI Alessand ro - Controllo del 1985.09.11.

Ghiacciaio privo di copertura morenica e di crepacci essendovi
solo piccoli intagli longitudinali e trasversali sulle zone a superficie
lucida.
L'inn evamento residuo e scarso. La fronte si presenta rastre mata.
Non risulta esservi segnali precedenti, l'ultima relazione del
1973 e di Carlo CLERICI. II segnale I VTT 85 e stato posto su un
masso a quota 2780 coord. 32TLR30756600 , vicino alla uscita del
rio subglaciale centrale.
Quota min. fronte: 2 780 m

Quota min . fronte : 2 540 m

Direzione
Segnale

misura

I VTT 85 (cf)

204

2700 circa fino alla fronte del lobo destro. II ghiacciaio inizia con
andamento da Ovest ad Est , gira gradualmente verso destra e
termina in direzion e da Nord a Sud con due lobi di cui il destro, di
notevole spessore , ha forte copertura morenica , il sinistro , pili
assottigliato , non ha copertura.
I segnali sono stati posti: I VTT 85 su un masso a quota 2540
vicino all'uscita del rio subglaciale del lobo destro; il secondo 2
VTT 85 a quota 2550 vicino al lobo sinistro. Le coordinate del
primo sono 32TLR37366945.
E stata segnata una nuova stazione fotografica a quota 2745 di
uno sperone semi prativo di coord . 32TLR36706975 .
L'innevamento residuo e scarso e term ina a quota 2580 m.

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

Direzione
variazione

54,5

Segnale

1 VTT 85
2 VTT 85

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

13
12

Ghiacciaio di Chavannes
Op eratore: VIOTTI Alessandro - Controll o del 1985.09.10.

L'innevamento residuo e scarso (ad eccezione dei residui
valangosi la cui quota minima e di 2600 m).
II ghiacciaio non ha crepacci rilevanti, rna solo intagli trasversali e longitudinali. Scarsa la copertura morenica .
La posizione dei segnali (tutti precedenti) e:
L52/1 : su masso piatto ai piedi di laghetto glaciale, quota 2683,
lembo destro sotto Bassa Serra.
VTT 85: su masso piatto con superficie semisfaldata riportante un
vecchio segnale CL (Corrado LESCA?) ora ridipinto in VTT85 a
quota 2681 a circa 50 m a Nord del precedente L52/l.
L52/2: su dosso roccioso a quota 2700 a Sud dellago periglaciale
di quota 2700.
B: su dosso roccioso a Nord del succitato lago (quota segnale
2707) .
A: su grande affioramento roccioso centrale, di coord.
32TLR31196721, quota 2799.
L53: a pochi metri a Ovest di A.

207 -;... 236 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco
Note e osservazioni generali dell'operatore CERUTTI Augusta, riguardanti
I'andamento cIimatico nella zona del Mont e Bianco.

L'andamento termico dell'anno 1983-84 ha fatto registrare al
Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco medie mensili pili
basse di quelle del periodo 1970-1984 nei mesi invernali e
primaverili. Gennaio e Marzo 1985 sono stati di gran lung a i pili
freddi fin dal 1966 con medie , rispettivamente, di - 3,2 °C a
fronte di - 0,2, e + 1,8 a fronte di + 3,9. Febbraio invece e stato
reso pili mite da frequenti colpi di fohn.
I rnesi del semestre pili caldo, invece, che hanno pili incidenza
sulle variazioni altimetriche del limite delle nevi persistenti - e di
conseguenza sull'alimentazione dei ghiacciai - hanno fatto registrare (ad eccezione di Maggio e Giugno) medie notevolmente
superiori a quelle del periodo 1970-84, come riportato nella
sottostante tabella:

Quota min . fronte: 2683 m

Segnale

L52/1
VTT 85
L52/2
B
L53

205

misura
0

202
203 0
211 0
230 0
280 0

Mesi

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
attuale

precedente

3
36,5
89
108
47

23

(1974)

97 (1974)
129 (1974)
58,5 (1974)

variazione

+ 20
+ 8
+ 21
+ 11,5

Ghiacciaio di Fornet
Op eratore : VIOTTI Alessandro - Contro llo del 1985.09.10.

Anche se suI Catasto dei Ghiacciai Italiani il ghiacciaio e dato
in disfacimento, cosi non sembra in realta, Difatti presenta ampie
superfici di ghiaccio lucido a quota 2900 m circa ed un crepaccio
terminale a quota 3000 circa poco sotto la cresta nevosa che dalla
Punta Fornet raggiunge in direzione SE la cima di quota 3052 m.
Sullo stesso catasto la Punta Fornet e indicata a quota 3052
anziche 3066 (v. tav. La Thuile).

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

Temperature meridiane (OC)
al Traforo M. Bianco q. 1381
media 1970/84
1985
11,1
10,0
16,2
15,0
18,9
20,6
18,2
19,0
15,4
19,1
10,8
11,3

L'alimentazione nevosa e stata abbastanza abbondante: suI
Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco la neve caduta
dall'Ottobre 1984 al Maggio 1985 ha raggiunto i 631 ern a fronte
di una media 1970/84 di 58l.
In conseguenza alla suesposta congiuntura climatica, Ie Societa
Guide d' Alta Montagna, rispettivamente di Courmayeur e di
Gressoney, hanno rilevato le seguenti quote del limite delle nevi
permanenti:
Ghiacciai del Monte Bianco

206

Ghiacciaio di Berio Blanc
Op eratore: VIOTTI Alessand ro - Cont rollo del 1985.09.29.

Contrariamente a quanto riportato suI Catasto dei Ghiacciai
Italiani, questo ghiacciaio e tutt'altro che estinto. Inizia da quota
2850 circa e scende fino a 2540. Ha crepacci di notevoli
dimensioni. La zona Sud e coperta da morena a partire da quota

106

Lex Blanche
Brenva
Triolet
Pre de Bar

quota limite nevi permanenti
3000
2700
2800
2900

235

Ghiacciai del Monte Rosa
quota limite nevi permanenti
3600
3600
3600
3600

Lys
Felik
Indren
G arstelet

Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore: CERUTTI Augusta - Controllo del 1985.08.23.

La zona periglaciale e sconvolta dall'erosione delle acque.
D alla fronte alta e turgida escono numerosi torrenti molto irruenti
che si aprono il corso d iramandosi e riunendosi pili volte. Solo al
di sotto di quota 2000 si riun iscono definitivamente. La fronte ha
un a larghezza tot ale d i 250 m circa.
Quota min. fronte : 2 060 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione

208

Ghiacciaio d'Estellette

Segnale

Operatore: VIOTTI Alessandro - ControlIo del 1985.09.08.

Le var iazioni pili notevoli avvenute dopo la visita di .LESCA nel
1972 sono: i segnali a valle de lla fronte no n reperib ili; non vi e pili
i1 cordone mo renico che orlava la fro nte ; il dosso morenico
mediano e appena accennato; non vi sono i liscion i di gh iaccio sul
fianco interno della morena storica destra.
II ghiacciaio ha una intensa copertura morenica da quota 2600
a 2500 m circa.
I nuovi segna li sono stat i posti: 1 VTT 85 su un masse a quota
2420 vicino all' uscita del rio subglaciale destro; 2 VTT 85 su un
masse a quota 2450 vicino all'uscita del rio subg laciale sinistro.

209

attuale

precedente

variazione

Operatore: CERUTTI Augusta - ControlIo del 1985.08.20.

II torrente subg laciale, molto irruente il giorno del sopralluogo, ha scavato un profondo vallo che circonda il settore destro
idrografico della fronte.
II ghiacciaio ei n rapida espa nsione lineare e volumetrica.
Quota min. fronte: 2 040 m

EAve 1983 (cf)
DAve 1983 (cf)

precedente

variazione

18
11

43
30

+ 25
+ 19

Operatore: CERUTTI Augusta - ControlIo del 1985.11.04.

Ne lla seco nda meta di Ottob re, dopo un lun go periodo estivo
particolarmente caldo e sereno, il limite dell'innevamen to residuo
era salito intorn o ai 3 100 metri su tutti i ghiacciai del Mo nte
Bianco. I baci ni di raccolta apparivano assai smagr iti, fortemente
crepacciati e privi in 1arga misura di copertura nevosa.
II rapido avanzamento della fronte minaccia i caposald i attuali
per cui sono stati posti due caposaldi 1985 pili arretrati, segnati
con vernice bl u.
Quota min . fronte: 1 390 m
D IS TA N Z E (in m)

Direzione

AVe 1985 (cf)
Ave 1983 (df)
e 1983 (df)
FB 1980
Ave 1985

misura

250
250
250
250
250

0
0
0
0
0

0

15
19
48
48
90

+ 15
+ 14
+ 19
+ 16
+ 14 ·

Ghiacciaio di Tza de Tzan

La quota del limite inferiore dell'innevamento resid uo risulta
intorno ai 2530 m ; non si registra no var iazioni significative della
morfologia dell'apparato glacia le e de lla copertura morenica
rispe tto a due anni fa.
E stata istituita una nuova stazio ne fotografica di simbolo
MTM 2/85 in destra orografica del Torrente Buthier, in prossimita
de lla morena fronta1e del suddetto ghiacciaio a quota 2480 m . E
ormai inutilizzabile la stazione AC '74.
Quo ta min. fronte: 2 530 m

attuale

precedente

variazione

51
37
?
9
50

55
11
22

18
?
13

DIS TA N Z E (in m)

Direzione
misura

Ae '8 1

DIS TA N Z E (in m)
attuale

2 19 Ghiacciaio della Brenva

Segnale

259

Segnale

Direzione
misura

0

0
5
29
22
76

Operatore: MIOLLI Maria Teresa - Controllo del 1985.08.18.

Ghiacciaio de la Lex Blanche

Segnale

0

variazione

dei Gruppi Grandes Murailles C e rv in o - Monte Rosa.

7
13,5

1 VTI85 (df)
2 VTI85 (sf)

0

precedente

ALPI PENNINE

DIS T A N Z E (in m)

Direzione
misura

AVe 1983 1
Ave 19832 (cf)

320
320
320
320
320

0

attuale

259 -:- 332 - G h ia e ci a i

Quota min. tronte : 2 450 m

Segnale

Base 1982 (sf)
e 1 1982 (cf)
Base 1983 (sf)

misura

275

attuale

precedente

variazione

42

72 (1981 )

+ 30

Ghiacciaio del Dragone
Operatore: MOTTA Luigi - Controllo del 1985.09.11.

II ghiaccia io presenta un a lun ga fro nte da cui si stacca in destr a
id rografica un a breve lingu a non crepacciata. L 'inn evamento
residu o si 1imita a chiazze discon tinu e. Nella zon a alcuni nevai
raggiun gon o il sottostante Lago del D ragon e. La copert ura
morenica e molto disconti nua, passando da quasi null a in destra
idrografica ad abbo nda nte nella zona centrale ed in sinistra. II
lago, formatosi sul fon do del circo che osp ita il ghiacciaio, ad una
quota di 3000 m, non segnato sulla tavo letta IGM rna gia segnato
sulla carta a150000 allegata alla guida CAI-TCI de lla zona (1970) ,
nonche su quella a150000 dell'I G C (1977), appare sensibilmente
pili grande ed allungato; 1a lingua principale del gh iacciaio giunge
quas i a sfociarvi. Sono stati posti i segnali : A, su un masso di gneiss
bia nco a quota 3005 (A), coord. 32TLR89808494, posto nella
selletta tra la cresta che fiancheggia sulla dest ra idrografica il
ghiacciaio e la morena frontale che racc hiude il lago ; B, su un
masse d i gneiss brunastro scuro a quota 3 a10 (A), coord.
32TLR88768496, posto sulla breve cresta moren ica che fiancheggia in sinistra idro grafica la lingu a glacia1e; C, sulla paretina di
rocce mo ntonate giallastre sulla cresta che fiancheggia sulla destra
idr ografica i1 ghiacciaio, a quota 3 035 (A), coord .
32TLR88648492.
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Quota min . fronte: 3 005 m
Direzione
Segnale

misura

A (df)
B (sf)
C (dl)

attuale

precedente

Ghiacciaio Nord-Orientale dello Chateau des Dames
O peratore:

DIS TAN Z E (in m)
variazione

12
33 ,5

6

M OTT A

Luigi - Contro llo del 1985.09.07.

II ghiacciaio e poco crepacciato e quasi privo di copertura
morenica. Pr esent a una cop ertura nevosa molto scarsa; chiazze d i
neve si trovano nel canale sottos tante fino a 2500 m. La front e e
po sta suI bordo del canale, a circa 30 80 m.
Quota min . fron te : 3 080 m

278

275.1
Op eratore:

M OTT A

Ghiacciaio di Vo/rede
O peratore:

Luigi - Controllo del 1985.09.12.

Segnalo un grande glacionevato (permanente almeno da alcuni
anni) posto sull' altipiano a SE della quota 322 8, ad E della conca
occupata dal Ghiacciaio del Dra gone e dall'antistante lago di
circo. II glacionevato, di dimen sioni para gonabili al vicino Ghiacciaio Sud -Occidentale dello Chateau des Dames, e costituito da un
ampio pianoro da cui scende una corta lingua suI fondo della
conca sottostante il Colle di Bellatsa, a quota 2980 (A). La lingua
presenta piccoli e sottili crepacci trasversali. II pianoro soprastante
e ingombro di neve residua , si da rendere difficolto so delin eare
esattamente i limiti del glacionevato. La cop ertura mor enica e
scarsa.
Manc a una documentazione fotografica pr ecedent e, essendo il
glacionevato compl etament e invisibile dal basso, ed in zona poco
frequenta ta, che spesso, anch e nel periodo estivo, e tot alment e
ricoperta da neve. E stato posto un segnale, 85, su un do sso
montonato di gneiss giallastro , che forma una specie di crestina
antistante alla front e del glacionevato , a quota 2975 , coord.
32TLR89388530. sara interessante in futuro seguire Ie variazioni
di questa placca di nevato, per appurare se si possa trattare di un
piccolo ghiacciaio.
DIS TAN Z Eo (in m)

Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

27

85 (cf)

Ghiacciaio Sud-Occidentale dello Chateau des Dames

276

Op eratore:

MOTTA

279

Gh iacciaio del Mont Blanc du Cretan
Operatore:

A (cf)

misura

DIS TAN Z E (in m)
attuale

B (df)

12
10,5

· C (cf)

28 ,5

108

precedente

Luigi - Controllo del 1985.09.07.

279.1

Ghiacciaio di Punta Budden
MOTTA

Luigi - Controllo del 1985.09.07.

II ghiacciaio si e molto ritirato, lasciando un amm asso caotic o
di blocchi che rend e difficile posizionare esattamente la front e,
rend endo COS! inutilizzabili i segnali B e C. II sistema di nevai
sopra il bacino di alimentazione e scomparso, lasciando solo un
piccolo nevaio nel canale di alimentazione del ghiacciaio. La
copertura nevosa e a chiazze sparse su tutta la superficie del
ghiacciaio.
Quota min . fronte: 2 530 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione

Quo ta min. front e: 3 06 0 m
Direzione

MOTTA

II ghiacciaio e coperto di neve a partire da circa 3200 m,
lasciando scopert a la ripida fronte , che appare liscia e senza
copertura morenica.

Luigi - Controllo del 1985.09.12.

II ghiacciaio app are molto piu piccolo che nelle fotografi e degli
anni prec edenti, rna cia non fornisc e indicazioni utili in quanto Ie
fotografie 10 mostrano sempre totalm ente inn evato . Quest'anno
· invece la copertura nevosa e limitata ad una fascia centrale e
· mostra che solo un 'unica sottile fascia nevosa congiunge la parte E
con quella W . La parte Est sembra ridotta ad un grosso nevaio, ed
in general e il ghiacciaio e quasi ridotto ad un grosso glacionevato.
La copertura morenica e alquanto scarsa.
Sono stati posti i segnali: A, su un masso di gneiss grigio
chiaro , verso il centro della front e, sulla somrnita della mor ena
frontale , quota 3060 ca (C), coord. 32TLR89708544; B, su un
grande masso tabulare di gneiss verdastro, sulla destra idrografica
del ghiacciaio, vicino a due grandi massi bianchi, quota 3050 ca
(C), coord. 32TLR89648548; C, su un masso di gneiss rossastro
suI cordoncino morenico centrale, quota 3050 ca (C), coord.
32TLR 89588548.

Segnale

Luigi - Controllo del 1985.09.07.

Quota min . fronte : 2 650 m

Operatore:
Direzione

M OTT A

II ghiacciaio pr esenta un a cope rtur a nevosa limita ta a chiazze
nei punti piu pianeggianti ; residui di neve di valanga si trovano nel
vallone sottostant e fin verso i 2500 m. La fronte e posta nella
strozzatura del vallone a 2650 m ca. La cop ertura mor enica e
molto scarsa e pr esent e solo verso la front e. Una fascia di grandi
crepacci longitudinali taglia il ghiacciaio all'altezza dell'isolotto
roccioso a 3030 m ca.

variazione

Segnale

misura

': (sf)

280

attuale

precedente

variazione

47

9,5

- 37 ,5

Ghiacciaio dei ]umeaux
Ope ratore:

MOTTA

Luigi - Controllo del 1985.09.08.

II ghiacciaio presenta una copertura nevosa limitata a chiazze
nella parte sup erior e. II canale sotto stant e e pieno di neve
ghiacciata fino all'incrocio con il sentiero sottostante a quota 2490
(A) e anche quest'anno e impossibile stabilire il punto piu basso
de lla fronte . La copertura morenica escarsa e disposta a cordoni e
come riempim ento di crepacci , continuamente aliment ata da
scariche di pietre lungo il canale di alimentazione.
Sono stati posto un segnale 85 A, su masso di gneiss rossastro
al termine della fascia di rocce montonate po ste sulla destra
idrografica della lingua, quota 2680 (C), coord. 32TLR91648822;
85 B, su masso di gneiss grigio pr esso la congiunzione tra la lingua
principale e una piccola digitazione sulla destra idro grafica, quota
2695 (C) coord. 32TLR91628822; 85 C, su un masso di gneiss
bianco sulla somrnita del cordone morenico sulla destra idrografica del ghiacciaio , quo ta 2700 (C), coord. 32TLR91608818.

Dal confronto delle .foto il ghiacciaio sembra sostanzialment e
stazionario.
DIS TA N Z E (in m)

Direzione
Segnale

85 A (dl)
85 B (cf)
85 C (df)

misura

attuale

0

40
340 0
3450

precedente

variazione

7
8,5
14,5

284

Ghiacciaio di Tyndall
O peratore: G IORCELLI A ugusta - Controllo del 1985.09.21.

La fronte del Ghiacciaio di Tynda ll e sempre inaccessibi le ed i
controlli possono essere effettuati solo attraverso il confronto di
fotografi e. La fronte pensile, poggiante sul basso gradino roccioso ,
pare essersi ritratta pill in alto ed il conn di ghiaccio rigenerato, un
tempo pr esent e alla sua base, e qu asi totalm ent e scomparso.
Nel suo insieme il ghiacciaio sembra att raversare una fase di
ritiro.
Quota min . fro nte : 3 000 m c irca

281

Ghiacciaio di Montabel
O peratore:

GIORCELLI

Augusta - Controllo del 1985.09.15.

II tratto finale della lingua ablatrice del Ghiacciaio di Montabel
riceve un significativo apporto di ghiaccio anch e dall'attiguo
Ghiacciaio di Cherillon (282), tanto da formare una fronte
comune ai due ghiacciai. Negli anni scorsi sia la parte finale della
lingua che la front e erano celate da una estesa e continua
cop ertura morenica, che non consentiva di stabilire dove terminasse il ghiaccio. Ultimamente vennero eseguiti grandiosi lavori di
sbancamento nel tratto antistante la fronte per erigere una diga
paravalanghe in terra con coronamento a quota 2430 m ca. Gli
. scavi hanno interessato anche la zona fronta le del ghiacciaio
scoprendo il ghiaccio , che term ina a quota 2420 m (A), con fronte
bassa (ca. 7-8 m) dalla cui base , attraverso una porta bassa ed
allun gata , fuoriesc e il torrente glaciale. Gli scavi nella zona
front ale hanno turbato l'int ero assetto della lingua ablatrice
determinando un rapido movimento della stessa verso valle: la
superficie della lingua e ora molto tormentata con la riemers ione
in pill punti del ghiaccio dalla coltre detritico-rnorenica sotto
forma di creste e con la formazion e di grandiosi crepacci e solehi
sul cui fondo scorrono corsi d 'acqua di fusione .
I lavori hanno distrutto tutti i vecchi segnali. La copertura di
neve residua iniziava intorno a quota 3400 m ca.

Ghiacciaio del Cervino
Op eratore:

G IOR CE LLI

Au gusta - Controllo del 1985.09.21.

La zona fronta le e praticamente immutata rispetto agli anni
precedenti. La copertura nevosa era praticamente assente per
l'intero ghiacciaio .
E stato istituito un nuovo segnale AG 85 m 6 su masso
antistante la front e, sulla destra del torr ente glaciale (coord.
32TL R95579100 ).
Quota min. fronte : 2 860 m (A)

286

Ghiacciaio della Forca
Op eratore:

G IOR CE LLI

Augusto - Controllo del 1985.09.21.

Ghiacciaio di Cherillon

La lingua e la front e del Ghiacciaio della Forca negli ann i
passati erano comp letamente coperte da una coltr e continua di
materia le detritico-morenico , che celava comp letamente il ghiaccio e che denotava una fase di ritiro . Quest' anno , forse per
un 'avanzata conn essa con le condizioni meteorologiche pill favorevoli verificatesi in aleuni degli anni scorsi, si e scoperta la fronte ,
che si presenta sotto forma di una lama di ghiaccio emerge nte
sotto la gran de copertura morenica. Alla base del ghiaccio e
pr esent e una piccola porta molto bassa ed allungata dalla qual e
fuoriesce il torr ent e glaciale.
Sono stati rinvenuti i segnali VB A - B - C del 1971 e V 1968 m
24 e tutti rinfre scati.

Operatore: GIORCEL LI Augusta - Controllo del 1985.09.15.

Quota min . fronte: 2 775 m (A)

Q uo ta mi n. fronte : 2 420 m

282

285

Per quanto attiene alIa fronte principale si rimanda a quanto
detto per il Ghiacciaio di Montabel (28 1).
Le misur e ai segnali si riferiscon o, come sempre, alla piccola
front e secondaria sinistra , unica adat ta per le misurazioni. La
copertura nevosa residua era confinata a quote supe riori ai 3400
m.· Nel comp lesso, per la porzione centra le e superiore del
ghiacciaio non si sono notate sensibili variazioni rispetto all'anno
passat o, a part e 10 scarsissimo innevament o residuo.

Direzione
Segnale

A-VB 197 1 (df)
B-VB 1971 (cf)
C-VB 1971 (sf)

DIS TA N Z E (in m)

misura

attuale

precedente

variaz ione

NW
NNW
N

35
30
33

20 (1971)
?
18 (1971)

- 15
?
- 15

Q uo ta min. front e : 2 420 m (A)
Direzione
Segnale

289

D I S TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

Ghiacciaio di Valtournenche
Op eratore :

GI ORCE LLI

Augusta - Controllo del 1985.09.14.

Ghiacciaio del Leone

La fronte glaciale e ovunque libera da neve residua e mostra il
ghiaccio vivo che risulta scoperto per un lungo tratto verso monte .
In corrispondenza della porzione pill avanzata della fronte e
presente un picco lo cordone morenico front ale att estante la fase di
arresto del ritiro degli scorsi anni . Attualmente il piccolo cordone
dista circa una diecina di metr i del ghiaccio.

Op er atore: G IO RCE LLI A ugusta - Co ntrollo del 1985.09.21.

Quota min . fronte : 2 985 m (A)

AG 81 (51)
84 (e1)

283

misura

NW
NNW

47
98

37
88,5

- 10
9,5

L'impraticabilita della zona central e della front e non consente
di effett uare misure. Dal confronto con fotografie prese negli anni
pr ecedenti, il ghiacciaio sembra essere stazionario.
Quasi del tutto assente la cop ertura nevosa.
Q uota mi n. fro nte : 2 900 m

D IS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale

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

misura

attuale

precedente

variazione

28.5
30
84

18
25
78

- 10,5
- 5

-

6

109

284 ,34 - Ghiacciaio di T ynd all, stazione fot ografica SF 1974 VI a qu ot a 2790, coo rd . 32TLR95239 073 (24 X 36) (foro A ugusto GIORCELLI , 21.09.85 ).

298

Ghia cciaio Piccolo di Verra
Ope ratore:

BETHAZ

Piero - Contro IIo del 1985.10.05.

Innevamento residuo nullo ; aumento in potenza della fronte di
circa 3 m alIa bocca del torrente glaciale .
Quota min. fronte: 2 753 m (A)
Direzione
Segnale

P1 (cf)
PB1 (cf)

304

misura
0

60
50 0

D IS TAN Z E (in m)
attuale

precedente

variazione

49
119

48
120

- 1
- 1

Ghiacciaio del Lys
Op eratore:

M O NT E RI N

Willy - Contro llo del 1985.10.11.

Le precipitazioni nevose durante la stagione invernale sono
state scarsissime, inferiori a qu elle dell 'inv erno 1983/84. In
primavera, invece , furono molto abbondanti: 247 mm (di neve
fusa e pioggia) all'Osservatorio Meteorologico di D'Eyola (1850
m), notevole la quantita di neve cad uta sopra i 2000 m, alla
stazione pluviometrica del Lago Gabiet (2 340 m) l'altezza del
manto nevoso raggiung eva i 230 em. La temperatura media estiva
si mantenne eccezionalmente alta anch e nel mese di Sett embre; di
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conseguenza la quota del limite inferiore dell 'innevamento residuo
si portava fino a 3600 m.
Abbondante la copertura mor enica su tutta la lingua glaciale .
Alla fronte del Ghiacciaio del Lys sono stati posti du e nuovi
segnali frontali in sostituzione di quelli vecchi: 1971 FD - 1 e 1980
FC - 2, con il simbolo 1985 FD - 1 e 1985 FC - 2, rispettivamente
alia distanza di 30 m e 53 m dalla front e.
Quota min. fronte: 2 355 m (A)
DIS T AN Z E (in m)

Direzione
Segnale

II
III
IV
V

1971
1960
1960
1983
1980

308

(df)
(cf)
(sf)
(51)
(dl)

misura

attuale

precedente

variazione

N
N
N
W
E

17
35
47
12
0

21
43
51
17
8

+4
+ 8
+ 4
+ 5
+8

Ghiacciaio di N etscho
Ope ratore: M O N T E RI N Willy - Contro llo del 1985.09.25.

Conformazione della fronte compatta, margini frontali ben
visibili .
Innevamento residuo nullo .

Temperature medie mensili (OC) all'Osservatorio Meteorologico
di D'Eyola dal Maggio all'Ottobre per gli anni 1984 e 1985.

Quota min . fronte : 2 820 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
misura

Segnale

NE
NE
NE

1965 (df)
1980 (cf)
1965 (sf)

attuale

precedente

variazione

30
30
19

28 (1983)
25
16 (1983)

- 1,5
- 5,0
- 3

Bacino: SESIA-PO
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1985
5,3
9,0
13,8
12,6
12,1
6,9
9,9

Ghiacciaio di Bors
Op erator e:

CACCIN I

Augusto - Controllo del 1985.08.19.

Si possono individuare un ramo occidentale, a destra del
laghetto occidentale, uno centrale , che si incunea in una gola
rocciosa , e dal quale fuoriesce la maggior parte dell'acqua di
fusione , ed uno orientale, piuttosto allungato e mal definito. A
valle dei rami E ed W vi sono placche di ghiaccio vecchio , staccate
di alcuni metri dal ghiacciaio vero e proprio: il loro spessore
apparente e al massimo di alcuni decimetri.
SuI ramo Ovest e stato posto , su roccia affiorante liscia, a quota
3030 m (A) il segnale A con freccia. SuI ramo Est e stato posto il
segnale B su roccia affiorante , liscia, a quota 3030 m (A): il segnale
e circa 12 m a NW dallaghetto pili grande, a 2 m dal torrentello
che passa sulla destra idrografica del laghetto.
Quota min . fronte: 3 000 m (A)
D I S TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

E
W

11
18,5
17,5

A (df)
8 1 (sf)
82 (sf)
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1984
2,7
8,9
12,6
10,7
5,7
4,7
7,5

Mag.
Giu.
Lug.
Ago.
Sett.
Ott. .
media

precedente

variazione

Ghiacciaio delle Piode
Op eratore:

M O NT ERI N

Willy - Contr ollo del 1985.10.14.

Innevamento residuo nullo.
Conformazione della fronte molto irregolare e frequenti i
distacchi degli estremi frontali; di conseguenza i controlli risultavano molto incerti .
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Ghiacciaio Meridionale delle Loccie
Op erator e:

Augusta - Contro llo del 1985.08.23.

C ACCIN I

II lato destro della fronte del ghiacciaio non si confonde pili
con l'estrernita sinistra del Ghiacciaio delle Vigne. SuI fondo del
vallone che sale verso Nord dal pianoro che ha inizio alla sommita
della morena sinistra del Ghiacciaio del Sesia (ed e delimitato ad
Ovest da un incerto spartiacque Sesia-Vigne, ad Est dalle rocce
lasciate scoperte dal ritiro del Ghiacciaio delle Loccie ) e rimasta
una placca di ghiaccio sottile , di larghezza massima 100 m e
lunghezza 200 m.
La fronte , lunga circa 700 m, ha andamento irregolare; essa
segue, con spessore limitato , la roccia di base. La sua estremita
Ovest scende , con una lingua sottile ed in evidente disfacimento,
fino a quota 2860 (A).
E state posto il segnale A su un masse grigio scuro, lungo circa
4 m e orientato verso valle. II segnale, ripetuto su 3 facce, evisibile
da un grosso masse erratico, a quota 2840, sotto il quale si passa
per raggiungere la Cap . Resegotti, e che ha alla base un sasso pili
piccolo col segnavia 7. II segnale B e tracciato sulla roccia di base,
circa 150 m a SE di A, a quota 2880 m, ed e ripetuto su du e facce
verticali della roccia. La fronte del ghiacciaio sporgente sulla
roccia di base, e a quota 2 885. II segnale C e tracciato, 250 m a SE
di B, suuna roccia sporgente circa 2 me parzialmente coperta di
licheni .
Quota min. fronte : 2 860 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

misura

attuale

precedente

variazione

Quota min . fronte : 2 365 m (A)

A 1 (df)
D IS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

1983 (cf)
1983 (sf)

misura

attuale

precedente

variazione

N
N

30
26

26
30

-4
+4
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Ott.
Nov .
Dic.
Gen.
Feb .
Mar .
Apr.
Mag.
tot ali

D'Eyola
1983-84
1984-85
34
8
52
3
107
73
94
104
49
236
178
114
38
57
87
81
710
605

Gabiet
1983-84
1984-85
16
63
18
77
104
59
101
84
273
39
89
144
24
50
215
722
844

Ghiacciaio di Flua
Op eratore:

Osservazioni generali dell'operatore Mont erin Willy

Precipitazioni nevose (in ern) all'Osservatorio Meteorologico
di D 'Eyola (1850 m) ed alla stazione pluviometrica ENEL del
Lago Gabiet (2 340 m).

29
31
20,5
5

A 2 (df)
8 (cf)
C (sf)

C ACCIN I

Augusta - Controllo del 1985.08.24.

Quota min . fro nte: 2 850 m
Direzione
Segnale

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

A (cf)

precedente

variazione

7

Bacino: TOCE-T ICINO-PO
321

Ghiacciaio Settentrionale delle Loccie
Op eratore:

T ETTAMANTI

Lelia - Controllo del 1985.09.12.

Nella parte centrale , suI lago omonimo, stazionario: sulla
destra orografica avanzamento; cosi pure sulla sinistra , fino alla
confluenza con i ghiacciai Signal e Monte Rosa e verso il Belvedere

111

con innalzamento ad onda di 400-500 m fino a quota 1800 m
come segnalato ormai da vari anni . Estesa crepacciatura su tutto
l'apparato. Innevamento residuo a quota 3000 m in suo
Nei sondag gi che si stanno eseguendo sulla morena che
contorna il Lago delle Loccie e stato trovato del ghiaccio a
profondita 6-8 metri , evidentemente residuo di un precedente
avanzamento, come dimostra la morena lasciata.
Quota min. fronte: 2 240 m

-

Ghiacciaio quota 3051
Operatore: T ETTAMANTI Lelio - Controll o del 1985.09.12.

Gia segnalato dal1976 e in continuo avanzamento su un vasto
fronte e prosegue, insieme al Ghiacciaio delle Loccie , lingua
destra che scende dalla Punta Grober.
Innevamento residuo da quota 2300 m in suo
Quota min. fronte: 2 300 m

3~2-323~325

Op eratore:

Ghiacciaio del Monte Rosa-Belvedere
M AZZA

Alvaro - Controllo del 1985.07.13 e 1985.08.14.

- dal 1934 (fronte a 1691 m) al 1957 (fronte a 1755 ,80 m):
arretramento di circa 260 m in proiezione orizzontale; Ie misur e
alIa fronte presentano varie interruzioni;
- dal 1957 al 1974 (ultima misura di DEMARIA D. , che indica
la fronte a 1750 m, quindi piu bassa del valor e in carta 1 :5 000) : 189 m.
Tra .il 1922 (ultima espansione massima ) ed il 1974 si hanno
cosi arretramenti totali oscillanti tra - 670 e -820 m (valori
arrotondati) . Dal 1974 al 1976: probabile arretramento ulteriore,
come per gli altri ghiacciai dell'Ossola; da11977 a11980: probabile
stazionarieta, in relazione aIle estati fresche. Dal 1981 al 1985 il
confronto Iotografico mostra una forma piu definita della lingua di
sinistra , con probabile lieve avanzamento.
Misure e segnali del 1985: Per seguire in futuro quantitativamente l'evoluzione del Ghiacciaio del Belvedere, sono stati istituiti
i punti di misura seguenti (con riferimento alIa carta 1 :5 000):
Cappella Pisati: 2117 ,23 m; misura di dir. 270°: 1957: superficie
del ghiacciaio a quota 2090 m circa ; 1985: sup erficie del
ghiacciaio a quota 2100 m circa (variazione di spessore: + 10 m
circa);
Belvedere: quota 1944 ,60 m (carta 1 :5000); misura in dir. 230 Q ;
,1957: superficie del ghiacciaio a 1925 m circa; 1985 : superficie del
ghiacciaio a 1935 m circa.
Le misure sono approssimate al metro a causa di asperita della
superficie del ghiacciaio ; in entrambi i casi non e stato possibile
apporre segnali, dato il contatto del ghiaccio con morenico fine.
Fronte Pedriola: formatasi dopo 10sfondamento della morena nel
1979 e nel 1980 (in corrispondenza di un avvallamento del filo
della morena deposta, gia cartografato in IGM 29 I NE (1934) e
nella carta 1: 5 000); attualmente non e avvicinabile; presumibilmente a quota 2060 m circa (A); 30 m piu in basso sgorga il
, torrente di ablazione, che segue un letto chiaramente preesistente.
Lingua destra: l'attraversamento, che un tempo (da11954 aI1973 )
avveniva in piano, oggi si effettua salendo una paretina di ghiaccio,
alta 10-15 m.

Toponomastica: II Catasto dei Ghiacciai Italiani (1959, 1961)
assegna tre numeri di catasto al complesso glaciale della parete NE
del Monte Rosa; per il 325 indica un 'area di 511 ha, che
comprende quindi almeno Ie unita 323 e 325; la classificazione di
tre ghiacciai e inaccettabile dal punto di vista fisico, trattandosi di
uri unico complesso dinamico; 322 e 323 sono soltanto la zona di
alimentazione del 325; la linea di equilibrio del complesso glaciale
cade infatti a monte del 325. Puo essere considerato indipendente
soltanto il Ghiacciaio Settentrionale delle ' Loccie (321), che
confluisce solo parzialmente nel 325.
Topografia e cartografia: Si fa riferimento esclusivo, per la zona
di ablazione, alIa carta in scala 1: 5 000 (rilievo stereofotogrammeFronte lingua sinistra: nuovi segnali: E stata istituita una
trico del 1957), pubblicata in Boll. CGI, ser. 2, 10, 1961; su questa
poligonale speditiva, formata da 4 segnali; alla loro istituzione
carta si osserva peraltro ancora la confluenza del Ghiacciaio della
(1985.07.13 ) tutti i segnali della poligonale erano sulla destra
Nordend (324) nel 325; il Catasto riporta in proposito: « un
idrografica;
la fronte , sulla sua sinistra , e coperta da notevole
decennio fa (il 324) confluiva nel Ghiacciaio del Belvedere », la
accumulo morenico che non permette misure. Alla seconda visita
foto DEMARIA, 1957, conferma il distacco gia avvenuto nel 1957.
(1985'.08.14), un segnale risultava in sinistra idro grafica, causa il
Variazioni dilungbezxa storiche: Per Ie variazioni frontali del
netto spostamento dell'Anza verso destra. In un mese non si era
complesso glaciale, vedansi i due studi seguenti: MONTERIN D., It
Ghiacciaio di Macugnaga dal 1780 al 1922, Boll. CGI" ser. 1, 5 verificato arretramento, nonostante Ie temp erature elevate; il
(1922), p. 12 e segg.; GILl BORGHET A., It Ghiacciaio del Busso solido compensava quindi I'ablazione. Non si sono reperiti
Belvedere e gli studi compiuti sino all'anno 1957, Boll. CGI, ser. 2, chiari segnali preesistenti.
,
Quota minima del ghiacciaio: m 1780 (A).
10 (1961), p. 33 e segg. (con ampia bibliografia) .
Limite delle nevi residue: parziale, in zone ombreggiate, sopra
Spessore euelocita: Circa 10 spessore del ghiacciaio nella zona
di ablazione, vedasi la memoria di DE VISENTINI G .: (Rilievo i 2400 m circa; totale , oltre 3000 m, salvo zone seraccate .
sismico a ri/lessione sui Ghiacciaio del Belvedere, Boll. CGI, ser. 2,
Aspetto del settore di ablazione, lingua di sinistra: Risalito 10
10 (1961), p. 65 e seg.), con profili di spessore e schizzo
scivolo frontale (inclinazione 40° circa in Agosto; altezza massima
batimetrico in scala 1: 9000 circa. Lo spessore oggi e aumentato di 50 m circa) di ghiaccio vivo, la lingua e total mente coperta da
almeno 10 m circa. La velocita corrispondent e allo spessore di 200
rnorenico di tutte Ie pezzature e di spessore tale da consentire
m, 'tenendo conto della legge di deformazione del ghiaccio l'impianto di vegetazione persino arborea (molti larici di altezza
,(PATERSON W. S. B., The Physics 0/ glaciers, 2 a ed. , 1981, p. 69), tra 0,5 e 1,5 m). La superficie e abbastanza uniforme e senza
dovrebbc aggirarsi tra 25 e 30 m/anno (per ghiacciai temp erati ).
discontinuita (crepacci) fino a 1900 m circa (A) ove, improvvisaVariaZldni alta /ronte del ramo di sinistra: In base alIa mente , il ghiaccio appare in crepacci ; a mont e la zona e sconvolta ;
documentazione su Boll. CGI, 1a e 2 a ser., alIa cartografia IGM si fa l'ipotesi che l'improvviso rialzo, con transizione brusca alIa
, (tav.29 I NE , 1934) ed alIa carta 1: 5 000 (1957), Ie variazioni , zona superiore di ablazione , rappresenti il fronte di avanzamento
frontali del ramo sinistro possono essere cosi riassunte (dopo di un 'onda di piena che si sta propagando lungo la zona di
l'ultimo massimo del 1922):
,ablazione stessa: II netto rigonfiamento a mont e, in atto almeno
- dal1922 (fronte a 1627 m) al1934 (rilievo IGM) : - 368 m, da11980, potrebbe avvalorare l'ipotesi; soltanto nei prossimi anni
secondo MONTERIN ; fronte a 1678 m secondo MONTERIN ; quota si potra osservare se il flusso solido di ghiacciaio avra superato
IGM: 1691 m; non sono noti gli azimut delle misure; sulla tav. l'ablazione, determinando l'avanzamento della fronte. Indizi in tal
IGM (1934) tra l'isoipsa 1625 me la quota 1691 m, la distanza e senso sono gia presenti, come gia detto, nel confronto fotografico
pero nettamente inferiore: circa 260 m; ancor minore sulla carta
1980-1985. Tutto dipendera ovviamente dall 'apporto termico
1: 5 000, ove risulta di 220 m circa;
estivo.
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Quota min. fron te : 1 780 m

misura

Operatore: P ATRUCCO Pa olo - C ontrollo del 1985 .09. 13.

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

attuale

precede nte

variazione

41,5

1 (df)
2

3
20,5

4 (sf)
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Ghiacciaio di Castelfranco

Ghiacciaio del Piccolo Fillar
Operatore: P ATRUCCO Pa ola - Co ntro llo del 1985 .09. 13.

Q uota limite inferior e inn evament o residu o: al di sopra dei
3500 m.
Var iazioni: il ghiaccia io e pressoche staz ionar io; la fronte si
presenta semp re a forma di lingua inclin ata e crepacciata, pulita in
massima parte ; il punto a quo ta piu bassa si immerge nel
morenico . Si not a gran de apporto in quota dovuto ad abbonda nti
precipitaz ioni.
Nuove stazioni fotogra6che ravvicinate:
SF 1: sita su gra nde masse a meta del 610 di cresta della morena
laterale destra; quota 2450 (A); coo rd . 32TMR1475090300;
d irezion e N .
SF 2 : Sita lun go il sent iero in 61 di cresta sotto il bivacco Belloni
25 09 (C); qu ota 2380 (A); coord. 32TMR1490090 700; direzion e
SSW .
Quota min. fronte : 2450 m (C)

Limit e inferior e innevament o residu o: al di sopr a dei 3500 m.
G hiacc iaio pressoche stazio nario. Si e effett uat a, per tentativo,
una misur a della lingua in sinistra idrogra6ca, che e qu ella a q uota
piu ba ssa; si tr atta tuttavia di nevato, non di vero ghiaccio vivo, e
pertant o la validita della misur azion e sara confermata solo d alle
misurazioni degli anni futuri ; d 'altronde il ghiaccio vivo non e
visibile.
Nuove stazioni foto gra6che: SF 3; sita su gros so masse po sto
tra le du e rami ficazioni del torrent e di uscita, circa 300 m (C) sott o
. il punto piu basso del ghiacciaio, qu ot a 2 100 (A) m; coord .
32TMR1530091050 ; dir ez. W .
Segnali: segnale posto su rocc ione in destr a fro ntale, con
richiami e segnale inte rmedio lun go l'asse di misur azion e a 19 m
dalla.fro nte.
Quo ta min. fronte: 2 150 m

333 -7- 336 - Ghiacciai del Gruppo Saas-Andolla
333

Ghiacciaio di Camposecco
Operator e: MAZZA Alvaro - Co ntrollo del 1985 .08.20 .

II ghiacciaio non e mai state osse rvato ne misurato. Nel
Catasto dei G hiacciai Itali ani , non esiste document azion e icono gra6ca.
Rispetto alla rappresent azion e IGM (tav, 15 II SO, 1933),
illustr ante un a colata che, da qu ot a 3 135 m scende a quota 2 570
m circa, dalla stazio ne fotogra6ca SF 79 AM (morena deposta del
336) a 2 670 m (A), si osserva un a notevole rid uzione di massa, con
super6cie resid ua concava , b en rispo ndente alIa rap pr esent azion e
CNS (foglio 1329, stato dei ghiacciai : 1967), per qu ant o un po' piu
estesa, in relazione ad un pic colo incremen to delle masse glaciali,
osservato nelle parti alte nell'ultirno decenni o in tutta l'O ssola.
Gl acion evaro sosta nzialmente stazionar io. Limit e del nevato corrispo nde nte al margine frontale.
Quota min . fronte : 2 750 m (CNS)

336

Ghiacciaio Nord di Andolla
Operatore: M AZZA Alvaro - Co nt ro llo del 1985 .08.20.

Innevament o residuo scarso, con6nato sop ra 2 900 m circa (C).
A 6-7 m dalla fronte vi e un nett o accumulo moreni co dovu to
all'espansion e invernale. Sensib ile crepacciatur a di tutto il carpo
glaciale, come al solito . Margine fronta le molt o b en delimitato al
cen tr o della fronte, ove si e riscon trato il maggior avanza mento .
Ruscellamento da tutto il margine fron tale, con raccolt a delle
acqu e nella valletta sottostante, delimitata dalla mo rena laterofronta le deposta.
Ghiacciaio in espa nsione , peraltro non in eq uilibrio, essendo
scoperto almeno all'80 %.
Quota min. fronte: 2680 m
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

. 326 ,12 - G hiacciaio del Pi ccolo Fillar , sta zione foto gra fica SF I a q uot a
2450, coord . 32TMR14759030 (24 X 36) (foto P aolo PATRUCCO,
13.09.85).

1 (cf)
4 (cf)
3 (sf)

misura

attuale

11

7,5
12

precedente

14,5
11,5
13,5

variazione

+

3,5

+4
+ 1,5
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ALPI LEPONTINE

337 -;- 344 - Ghiacciai dei Gruppi:
Mottiscia-Cervandone

Monte

Leone-

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

1968 (cf)
AM 84 (sf)
AM 80 (dl)

misura

attuale

precedente

variazione

245 0
232 0
260 0

17
65
8

62

-3
-8

a

337 Ghiacciaio del Leone
Operatore:

MAZZA

Alvaro - Controllo del 1985.08.28 e del 1985.09.08.

Le continue frane della rip ida morena frontale hanno portato
ripetutamente alla luce masse di ghiaccio , a partire dalI977, come
gia segnalato negli scorsi anni. Sulla destra idrografica della
valletta ove scorreva, fino all'estate 1984, il principale torrente di
ablazione, e venuta alla luce una placca di ghiaccio con quota
minima di 2345 m (A), dalla quale sgorga il torrente di ablazione,
con acque torbide. La valletta e ora quasi asciutta . La fronte
dinamica superiore e ulteriormente arretrata.
A valle dell'affioramento di ghiaccio , a quota 2340 m, e stato
disposto un segnale AM/85 su un masso di gneiss di 1 rrr' circa ;
questo e servito per la misura riportata in tabella.
Si confermerebbe cosl la continuita del ghiacciaio sotto la
spessa coltre morenica che 10 ricopre su una lunghezza di 350 m
circa (CNS ) e sotto la quale si immerge a 2405 m (A) circa. Se il
piccolo masso recante il segnale rimarra stabile , e se il ghiaccio
affiorante non verra coperto da nuove frane dal1'alto (la morena
culmina a 2380 m circa), si potranno in futuro eseguire misure
affidabili e tentare un controllo quantitativo di questo ghiacciaio. ·
Un enorme masso sovrastante, a destra , l'affioramento di ghiaccio ,
servira da riferimento.
E notevole la nuova quota minima del ghiaccio in affioramen to, a 2345 m (A).
lnnevamento residuo a 2750 m circa.
Quota min. fronte : 2345 m (A)

AM/85 (cf)

Operatore:

MAZZA

Alvaro - Controllo del 1985.09.21.

La stabilita atmosferica , che ha caratterizzato l' estate 1985, ha
consentito osservazioni su questo ghiacciaio non pili possibili dal
1976. Come gia rilevato in precedenti relazioni , il ghiacciaio tende
a smembrarsi in due settori: settentrionale, di quota inferiore, con
breve bacino ablatore formato da una lingua di nevato ; meridionale, di quota superiore, terminante pure in nevato , a ridosso del
morenico deposto . II collegamento e limitato ad una vent ina di
metri sotto 10 sperone del M. Cervandone. E quindi sostanzialmente corretta la rappresentazione sul foglio 1290 della CNS
(stato dei ghiacciai: 1968); Ie quote delle curve di livello del settore
meridionale sono ancora corrette; quelle del settore settentrionale
sono esagerate ormai di 80-100 m; il relativo ripiano non
raggiunge pili i 2600 m; a valle di questo vi sono grandi cumuli
morenici, tra i quali affiora ghiaccio; segue vecchio nevato , in
parte coperto da nevi residue dell'inverno precedente; a 2380
sgorga infine il torrente di ablazione.
Morene: il punto segnato con quota lGM 2612 m, dopo molti
franamenti, deve oggi valutarsi attorno a 2565 m (A); quota
inferiore delle morene storiche deposte: 2210 m circa (A).
Ghiacciaio in contrazione rispetto al 1981 (innevamento allora
totale); linea del nevato indefinibile, attorno a 2700 m per la parte
superiore e in chiazze a varia altezza; limite inferiore del nevato in
coincidenza dell'uscita delle acque in ablazione, a 2380 m (A).

DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

344 Ghiacciaio della Rossa

misura

attuale

s

9

precedente

variazione

Quota min . fronte: 2 380 m
Direzione
Segnale

SF 344/81

DIS TAN Z E (in m)

misura

attuale

257 0

32

precedente

variazione

338 Ghiacciaio di Aurona
Op eratore:

M AZZA

Alvaro - Contro llo del 1985.08.28 e del 1985.09.08.

Seraccata superiore scoperta, corpo inferiore costituito da
nevato, con zona crepacciata scoperta al centro; nevato a valle
della morena trasversale obliqua.
Sono stati reperiti i segnali seguenti: gh. 338 (SILVESTRI P .) a
quota 2280 m (A), inutilizzabile;
1968 (SILVESTRI P.) a quota 2290 m (A), punto con riquadro in
rosso, a 17 m dal quale termina il nevato inferiore del ghiacciaio ;
AM 84,62 m;
AM 80, 0 m, sulla morena trasversale obliqua.
Elemento nuovo e significativo e la presenza di tre crepacci
larghi 30-80 ern circa, lunghi 15-20 m, affiancati, obliqui rispetto
all'asse del ghiacciaio , a valle e sulla stessa direttrice della morena
trasversale obliqua; cia puo essere interpretato come una rivitalizzazione del settore terminale stagnante del ghiacciaio (sempre
coperto da neve che precipita dai fianchi del P . Terrarossa). Tale
indizio di movimento fa sperare in prossime misure di significate
fisico-dinamico. II primo ghiaccio vivo si trova quindi, risalendo il
ghiacciaio a quota 2420 m (A); 10 sbocco delle acque avviene,
come nel 1984, a quota 2385 m circa.
Ghiacciaio sostanzialmente stazionario e, al momento, scarsamente idoneo a misure di carattere dinamico. Tutte quelle
effettuate si riferiscono a nevato.
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345 -;- 357 - Ghiacciai dei Gruppi Arbola-M. Giove
346 Ghiacciaio della Satta
Oper atore: M AZZA Alvaro - Controllo del 1985.08.16.

Ghiacciaio osservato nel 1940 da PRACCHI R.; successivamente
fotografato dallo scrivente in data 1982.09.04.
La formazione deve ritenersi un glacionevato, la cui esistenza e
assicurata dalla quota, sopra illimite locale delle nevi persistenti.
Sia il Pracchi (Boll. CGl, ser. 1, 21 , 1941, p. 122) che, in
precedenza, GERLA R. (Boll. CAl , 1901, p. 278) dubitano della
natura di ghiacciaio della formazione che, in epoca storica,
probabilmente non e mai stato tale, mancando ogni presupposto
di alimentazione, quota ed esposizione.
La rappresentazione lGM (tav. 5 II SE, 1931) non e comunque
corretta anche per 1'epoca del rilevamento (vedasi foto RESEGOTTI, 1927, in Catasto dei Ghiacciai ltaliani, vol. 2 (1961) p. 309);
anche la cartografia svizzera ricalca 10 stesso errore, collocando la
formazione troppo ad W, in corrispondenza del Passo della Satta ,
gia libero da nevi d'estate nel 1927.
Lieve contrazione del glacionevato rispetto al 1982.

Ghiacciaio del Monte Giove

347

Operatore:

MAZZA

SETTORE LOMBARDO

Alvaro - Controllo del 1985.08.17.

(Coordinatore: SMIRAGLIA dott. Claudio)

Ghia~eiaio citato dal SACCO (1930) e dal VANNI (1959), rna
mai osservato, II Catasto dei Ghiacciai ltaliani 10 considera
estinto; manca la fotografia.
II ghiacciaio, di un certo spessore, e state esaminato da quo~a
1900 m (A), lungo il sentiero che da Sagersboden sale al Rif.
Vannino: consiste in due settori: il canalone che scende dalla
Forca d~l Giove, quota 2714 m (C), con evidente crepaccio
periferico ed innevato; la zona pianeggiante, disegnata sulla
tavoletta IGM 5 II SE (1931) a monte della «morena del Giove»,
.e coperta di detriti, rna con evidente presenza di ghiaccio in forte
spessore al margine frontale.
.
.,
Notevole morena frontale deposta, in relazione alIa franosita
della parete N del M. Giove.
..
Una rappresentazione complessiva dei due settori d~l ghiacciaio, purtroppo poco illuminata, e pubblicata nella guida «La
Valle Formazza» di RAINOLDI 1., Vigevano, 1974, p. 120 (manca
la data della foto).
Ghiaceiaio probabilmente stazionario.
Quota min. fronte: 2375 m (C)

348

Ghiacciaio di Clogstafel
Op eratore : MAZZA Alvaro - Controllo del 1985.08.17.

Osservato dal PRACCHI nel 1940, osservato e fotografato dallo
scrivente in data 1982 .09.04 (fotografia da quota 2475 m, coord.
32TMS50903790, azimut 147°).
Osservato in questa estate da SF 82 AM sulla morena piu
esterna deposta sinistra del Ghiacciaio di Lebendun (352 ), quota
2420 m (A) circa, con azimut di 140°. Innevamento pressocche
totale con zona centrale scoperta; piccoli crepacci, non diversament~ da quanto appare dalla foto PRACCHI (1940) in Boll. CGI,
ser. 1, 21 (1941) p. 122. Rappresentazione cartografica IGM e
CNS insoddisfacente, sia per il ghiacciaio che per il terreno
roccioso circostante.
II ghiacciaio, pur contratto rispetto al 1940, non deve essere
considerato in disfacimento; la copertura nevosa all'80% ne
garantisce esistenza e probabile stazionarieta, Belle morene de~o
ste. Misure non effettuabili causa innevamento del margine
frontale.
Quota min. fronte: 2 375 m (C)

352

Ghiacciaio di Lebendun
Operatore:

MAZZA

Alvaro - Controllo del 1985.08.17.

II piccolo ghiacciaio, diffluenza del Ghiacciaio dell'Hohsand
Meridionale (356), era totalmente innevato, salvo la zona convessa
sulla sinistra idrografica; come nel 1982, le acque sgorgano
qualche metro a valle del punto d.i misu:a, da nevato; nett?
accumulo morenico nel torrente di ablazione. Sulla destra il
ghiacciaio sembra, come nel 1982, continuare in. forma di nevato
che scende fino a 2500 m circa (A), ove stazionava la fronte
attorno al 1920 (ved. tavoletta IGM 5 II SE, 1931).
Al Colle del Vannino, situazione immutata rispetto al 1982 .
Quota min. fronte : 2 615 m (A)
DIS TAN Z E (in m)

Direzione
Segnale

AM 1982

misura

282

0

attuale

precedenle

variaziane

9

12 (1982)

+3

RELAZIONE GENERALE
Durante la campagna glaciologica 1985, effettuata da dieci
operatori, sono stati osservati 32 ghiacciai, cosi distribuiti nei
gruppi montuosi della Lombardia:
T ambo-Stella
Disgrazia
Bernina
Piazzi-Campo
Ortles-Cevedale
(versante lombardo)
Orobie
Adamello
(versante lombardo)

2
3
6
6
10
3
2

Per 23 di questi sono state compiute misure delle variazioni
fro ntali, mentre per 5 le fronti so no risultate innevate da neve
residua dell'annata e per 4 (Centr. di Dosde, Occid. di Cardonne,
Mine, Settentr. di Campo) sono stati posti nuovi segnali. ~er i
Ghiacciai della Ventina e dei Forni si e inoltre effettuato un rilievo
topografico a grande scala della fronte.
. ..
. .
Per i ghiacciai dei quali si so no misurate Ie varrazroni frontali Sl
sono avuti i seguenti risultati: 9 in progresso, 9 in regresso, 3
. .
stazionari, 2 (Predarossa e Disgrazia) con dati incerti.
Anche quest'anno i ghiacciai lombardi si sono prese!1t~tl 1~
buone condizioni di osservabilita (se si eccettuano quelli situati
nelle Orobie e nel Gruppo T ambo-Stella), con valori elevati del
limite delle nevi dell'annata, che e variato da 2800 m per i versanti
settentrionali, con l'unica eccezione delle Orobie (dove scendeva a
2400 m) , a oltre 3000 per i versanti meridionali..
.
Cio e state determinato dalle alte temperature estive, che Sl
so no contrapposte aIle bassissime temperature invernali. A S.
Caterina Valfurva, ad esempio, secondo i dati forniti dall'operatore POLLINI A., si so no avute punte di freddo eccezionali, con
numerosi giorni «senza disgelo », in cui la temperatura m~ssim~
non ha superato i - 18 °C (10 Gennaio) e la minima ha raggiunto 1
- 29 °C (6 e 7 Gennaio). Nel periodo estivo si so no avute
temperature massime elevate s<;>prattutto in Lugl.io (24 o.C ilo 4
Luglio e 25°C dal15 al27 Luglio), pur senza raggiungere 127 C
del 1984.
Per quanto riguarda Ie precipitazioni dura~1te l'anna ~drol<;>gico
1984-1985 sempre a S. Caterina Valfurva, Sl sono registran 788
mm di pioggia (superiore rispetto alIa media degli ultimi tredici
anni, 638 mm) e 326 ern di neve (media 325 ern); (per altr~
osservazioni sulla situazione meteorologica del settore lombardo Sl
rimanda al capitolo introduttivo sulle condizioni climatiche).
Delle particolari condizioni termiche del p~riodo di ~blazi?n~
hanno naturalmente risentito Ie fronti degli apparatl glaciali,
soprattutto se di minori dimensioni, come 9u~lli di .Caspoggi~ ,
Platigliole, Sforzellina. Per gli apparati magg.lo~l ~se Sl eccett~a I1
Ghiacciaio dei Forni) e continuata la fase di limitata espansione
(Ventina, Dosegu) 0 di stazionarieta ( O c cid enta l~ di Fellaria ), che
caratterizza la loro dinamica nell 'ultimo decennio .
Se si tiene conto dei dati riportati nella tabella introduttiva, si
osserva che nel 1985 il 43 % dei ghiacciai lombardi per i quali si
dispone di dati sicuri di variazion~ front~le .e in pr.ogresso, il 43 a/~
in regresso e il14 % stazionario. Si ha quindi un allineamento con ~
valori del quindicennio 1970-1984, quando la percentu~le del
ghiacciai in avanzata e stata quasi costantemente su~enore..al
40% ; un aumento si registra invece nella percentuale di quelli 10
regresso. I dati citati richiedono tuttavia qualche commen~o pe~
quanto riguarda la loro confrontabilita con valori percentuali degli
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