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Aicune osservazroru SUI ghiacciai 

del versante italiano del Monte Rosa. 

Em mia vi va intcnzionc d i rccarmi durante l'est ate dcllo 
scorso anna in una dell e va lli italiane che fann o capo a.l gl'llppO 
del Monte Rosa, e, s ta b ilendo mi in un o dei numer osi paesot ti 
propri o ail e faldo d ella rnon tagna, 0 mcgli o an cora in uno dei 
piil a lt i e corno d i alberglii, od un ch c in rifugi cost r uiti piu cho 
altro per uso degli a lpinisti, inizia rc dell e osservazion i regolnri 
sui ghiacciui del versaute itali an o di qu el g r uppo, che, nell a in
ter a cerc hiu de lle Alpi, ha a t tu almentc i pill estesi e pin sv ilup
pati sistern i glac ia li. Disgraz iatamc nto, circostanze non liete di 
fa llliglia fccero rita rd are In mia parten za, tan to che cr ede i di 
(lover rinunziare pel' allora HI mil) progetto. L ibero, al tine, mi 
r ccai nella valle del Lys ed iui ziai su bito le mie escurs ioni ; 111;1 

tin dal primo gior no ebb i a lottarc col mal te mpo, che, sotto 
for ma di ncb bia , di ve nto, di neve, pioggia e torru en ta , mi per
seg uito quasi di con tinuo, e mi costr inse a ritiraruu d opo quin
dici g iorn i di esc ursioni, confesso, poco proficu e. Non cre do peru 
privo di inter esse raccogli er e in un a b reve nota le osse rvazioni, 
quantunque incomplete, da me fatte, affiuche, coordinandole ail e 
poche noti zie che sui vario sv iluppo di quei ghiaccia i negl i 
ann i passati si han no, possano durcen e con un a cer ta approssi
maz ione la storia, e servire d i base per fu ture, migliori e pi ll 
r eg olari osse rvazio ni, 

:WIi accompagnavano Carlo Squindo eli G ressoney Saint-Jean e 
Gio vanni G ila rdi di Alagna, gu ide del C. A. I., a mbed ue ugnal
monte in telli g enti e p ra tiche de i lu oghi . 

Vo lendo intraprcndor e studi sui gh iaccia i del versante italia no 
del Monte Ros a , l\ ind ispensahile conoscer e esatta nie nte i Iimiti 

G. D ~U ::i1; L L l : Alcnae OSH 'I't' (! .; i 'J/ l i s u ] glii!ICciai, ecce - 2. 
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geog ra fil:i chc cor rispoudo no a quosto nome comunemen te lisa to 
da alpinisti, vallig ia ni e sc ienzia ti ; perche, se , trat tandosi eli 
uu'unica vct ta, 0 di poch e pun te trn di 101' 0 in timamen te collo
g a te e da ogni a ltra vicina di sgiun te, e fucilo nou a nd are crra ti 
nella g iwsta ostcns ione del nome, non de l pari avvicne in catcu c, 
crcstc, g r llp pi, co.n posti eli selle e di picchi ehe hanno cias cuno 
di per se unu d enomiuazion c specia lc, ma c he sono poi cornu
ncmcn te noti sotto lin un ico nome compless ivo, 

K el ca so !l OS tro, i1 Tonet ti i), dopo avere di scu ssa l'orig ine d el 
nome del :.\lonte Rosa, e spiega ta la dalla parola Iloises, colla 
quale dag-l i an tich i a lpigiani veni vano indicati i ghiaceia i, 80g
g iuuge : « L 'imponcnte inassa del :JIonte Hosa prcsenta i suoi 
fiunchi cop erti eli g hia l:cio, interro t ti du una sorie eli puntc nl
tissime. H a nu o qu iud i rlovuto dcsign arlo anticamen te co l nom e 
eli -:'Ilonte rlci [(o'iscs, 0 monte de i ghiacciui, e per abbreviaziono 
Mon t-House () J[o nt-Hosa, nome che po i v enue (1:1 tutti ado tta to . 
C i.\ spieg ;t uuche per ch « il Mon te Rosa non indica un a sonunita 
isolnta , iua siblieue un gr llppo eli montagne in torno a cui fanno 
capo Ie valla te eli lHacllgnaga, d ella Sesia, eli G ressoney , d'A yas 
e (Ii Z er ma t t, f[lIantlll tlpte oggi d i il nom e eli :;Uonte Rosa impro
pr ia mente si applic hi solo a quclla parte ch e sovrasta aile t re 
prime valli. P reso in voce nella sua vera est cnsione , il g r up po 
del Monte1:osa va dal Corv ino a l Mo nte Moro, ed occu pa colla 
sua ster mina ta mole eli roccie e di g hia ce ia i un a superficie di 
circa 200 chilomctri quadra ti » , 

Pur ammettenelo questa orig ine del nome di Monte Rosa , ci
tata dietro a ltri a utori dal T one tti, come pin csatta, dopo quella ~ ) 

pill volgarmente nota del color roseo d i cui si a dornano Ie nevi 
a l nascere ed al calar d el sole (condizione che, se sem pre vera, 
no n sarebbe esclusiva eli questi mon ti), e dope qu ells dell a di
sposizione delle pill alte vet te, ta le da doscrivere una r osa (pa
ragon e che in v ero non ri esco a spiegare) ;»), non per q uest o 
credo si possa accet taro senzaltr o cio che il T onetti s tesso di ce 
in torno alia estc ns ionc da a.t tribuirsi al nome eli Monte R osa ; 
ma che inveee a questo debba in real ta corr ispon de re solo una 
p icc ola parte d el g ran nodo montuoso chc dal Cor vino esten elesi 
al Monte Moro. 

1) rr OXI:1'TI : Gld r1r, della Va ts68ia, e del MOill e u .i. «. Ya l'a llo, 1;91, pa g . 446. 
~ ) GXI F H'l'T I : Noz;oni top ogn lf ic1w del ..l[onte Rosa ell ascension; SI! iU esso. 1866. 
3) I ntorno all'et hnolog ia del nome Monte R osa , v e<1asi : U ZI ELU, St or ia et imulogica 

del ;Monle R o,.;u, net r.4 n oll. del C. A. 1. i' pa g . 110; ]'IA R INEL LI} La l'e~.,.a ; l 'I tal ia , pa g . 98 ~ 

(. molte delle memol'ie cHa te p ill a vant.i ne lla bibliog raHa , Ie qll ali ne parlano pill 0 
UIC1l0 ill cl Jeli La lme n tL'. 
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Semb re ra forse che io voglia troppo sottilizza re, rna, al modo 
cite 1110nte B ianco e pr opriamente solo la v ett a principals e piu 
a lta, ehe sovrasta, vista da l versante italiano, a lle A ig uilles d l~ 

Pe teret, e Ch'nppo del 1110nte Bianco () qnella ca tena imponen te 
d i monti ch e dal Col de la Se igne si es tende fino al Col Ferret, 
separata, per mezzo dell e due valli d ell e Dore di Veni e eli 
F erret, dal r esto dell a ca tena a lpina, per mod o ehe b en diffi cil o 
r iesce un irl a a lle A lpi G ra ie pinttost o che a lle P ennine, e in
duce a considera rla come gr uppo a sc i - cosl del pari bisogna 
op port nna ru ent c d istin g uere il Monte Rosa dal G r uppo dell a 
stesso nome. 

Siegfried I), n cll 'elenco ord ina te cite eg li dit dei g Itia ccia i dell a 
Svizzera, disti ngue pri ma il disiretto gladale (G letschergebiet ) 
del .Jlontc R osa, d IG si cs tc ncle clal gh iac ciaio di Fmggen fino
a l Pi zzo Cervcndon e, c 10 divide in quattro gntp p i : del "Mon te 
Rosa, del :Misch a bel) d el Fle tsdllLOt'll e del Monte L eon e i il 
prime, che e quello d ie ei in torc ssa , co m pre nde i g lriaccia i d i 
Flll'ggen ) super iore e inforiorc del 'I'cod ulo, d el piccolo Cerviuo, 
del Breitliorn, d ell a Sc lrwnrz i, dei Geme lli, del G renz) del Mon te 
Rosa e del G om er. 

E clal pu nto d i v ista geolog ico, il grllppo del :Monte R osa ha 
u n 'cstens ione ancora magg iore) lim itate ad ov est ed a sud dalla 
g rande zona di rocco sc istcse e m etamorfich o d' Aosta, a nord 
da una striscia d ei med esimi tcrren i che 10 sep ara dal ma ssiccio 
de l Scrnpi one ; inn di ciu non e adesso il cas e di di scuterc. 

Geografi ca men te, credo debba ch ia ma rs i 0 1'UppO del JJim(,) 
R osa la ca te na cite dal P asso del 'I'eod ulo g innge a l Vecch io 
W eissth or ; ::>iegfried, co me si c vi s to dai g llia cc ia i ch 'egli en u
mera come apparteu en ti a tal g ruppo) 10 fa eli poco pill es teso i 
infatti, sccondo lui) av reb be p el' limi ti il Passo del Breuil e In 
Cima di .Iaz z]. Om) non mi pare esse r vi dubbio ch e il limite 
occid entale debb a esser e attribuito, come da tutti 10 c) al P asso 
del 'I' eoilu lo nnziche a quello del B reuil : a que I prime, a l to 
:lW24 m., d ecliua lu catena alpina dall a vetta or ien ta le del Lys
kamm (452D m. ), quasi regolarmen te degradando) per la vet ta 
occide n ta le del Ly skamm (4477 in. ), per il Cas tore (4222 m. ), i1 
P ollu ce (4107 m.), il Breithorn (punta or ienta le) 4164 m. i punta 
occiden tale) 41UG m.), il Piccolo Cer vino ('3886 m.), fino agli ul
timi dcelivi e r ip ia ni del ghiaeciaio di Roll in; e al di lit ri sal e, 
per il Como del 'I' eodulo (3466 m. ), la cres ta di Furgg en (3499 iu. 

I ) SH: (;Fln ~D : LC8 gluciers de kl Suj .~ 8e, ecc.: 187~ , png'.li. 
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nella pareto occidentale', fino a.lla alta pira.mide del Corvino 
(4482 m.). 1:; pUl' vero che in questo tratto della dorsale n.lpina 
si presents la pill bassa depressions del Colle della Forca 0 Furg
genjoch (32G8m.), che alcuno putrebbe ritenere, per questo, corue 
limite occidentale del grnppo del Monte Rosa; ma ad essa non 
corrisponde il termine elelle valli che, chi due versanti, giungono 
in quelle vicinanze, alla linea eli displ uvio, Infatti, dal versante 
italiano, Ia Valtonrnanche, diretta pill 0 meno regolarmente da 
S. a N. sin presso al Breuil, piega, in vicinanza di questa bor
gatella ad E., in modo clie il Colle della Forca c la terale, non 
terminale; e il torrcnte Marrnore, che riceve alimen to da.l ghiac
ciaio del 'I'eodulo, e il pili importante e il pill sviluppato in In n
ghezza di tutti i torrenti della l ta Val toumanche, e come tale 
mantiene il suo nome pel' tutta la valle. Dal versante svizzcro. 
il g'hiacciaio eli Fmggen e q ucllo superiore del Tcodnlo che, se
condo Siegfried appartengono a.l gl'llppO del Monte Rosa, non si 
uniscono agli altri, numerosi, clio ela questo veramente hanno 
origine, e scondono, uni ti in basso nella valle di Zermatt, nel
l'unica lingua del ghiaceiaio di Belden ; rna hauno le 101'0 IJOL:elw 
pill ad occidente, e lo 101'0 aL:qu c si uniscono solo pill a ~. a 
quelle del ghiacciaio di Botlcn ; ed infatti da una lunga cresta 
rocciosa che dalla roccia Lyclienbretter si protcnde a SO. verso 
il Como del Teodulo, vengono ad essere affa tto separati dagli 
al tri n umerosi ghiacciai, cui dianzi uccenuavo ; pel' cio credo 
non doversi accettare l'opinione di Siegfried, chc li no vera 
come appar tenenti al gntppO del Rosa. E q uesto, egli fa tcrrni
nare, ad oriente, alla Cima di .Iazzi ; non essendo dopiuion e 
che una Yetta pDssa segnare il limite tra due grnppi moutuosi , 
perche in tal casu essa dovrebbe apparteriere ugualmente c al
l'uno e all'altrc, pongo il termine, verso N., di quello del Rosa 
alla depressione che e tra In Cima di .Iazzi ed il Gran F'illa r , 
e alla quale corrispondc, dal versantc italiano il vallone col ghiae
ciaio di Castclfranco ; dal vorsante svizzero le ccrrispondo uu 
pianoro ghiacciato che, con a.ltezza pressoche costan te e l'cgo
Iu-e, va a congiungersi alla cresta rocciosa clie si spinge dallo 
Stockhorn (3634 rn.) v erso oriente. 

Alcuni considerano come estrerna punta setteutrionale del 
g'l'l1ppO del Rosa la Nordende (4G12 m. ) i ma essa e troppo int i.
mamente legata alle roccc che elividono il ghiacciaio del }[onte 
Hosa (v ersa n te svizllcro) da qllello di Gomer, e d'altra parte bi
sogoa pUI' comprelldcrc anche qllcst'ultimo, !leI (Iuale si ycngono 
a riunire tlltte (1 Lwnte Ie lingue ghiacciate che, nel Yersllnte 
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svizzcro, provcngono dal nostro gruppo. E cOSI credo ne debbano 
essere stabiliti j limiti; a questa imponentc cresta coucorrono, 
da una parte Ie valli di 'I'ournanche, di Ayas, di Gressoney, di 
A.lagna e di :Haellgnaga, da ll'altra , l'uniea valle eli Zermatt, «he 
ruanda, in alto, verso la linea eli displuvio, n umerosi valloni se
condari, pill 0 meno bene distinti l'uno dall'ultro, e riunenti iu 
una sob lingua le 101'0 masse ghiaceiate. 

E eosi intesero presso a poco il gruppo del Monte Rosa i suoi 
pil'! antichi ed ernincnti dcscrittori, De Saussurc, Forbes, Welden, 
Seltlag in tweit, Grad, Dechy ; rna da (lllCllo pochi distinsero il 
Monte Rosa, sensu stricto, ehe c, pure esso un nome coll ettivo, 
comprendendo in crcsta, che, in direzione S.- N., si estende dalla 
Pira mide Vincent 1-!2E) m.) alia punta Nord endc. L'abate Gni
fetti, di Alagna, esperto conoscitore e coraggioso esplora.tore delle 
sue mon tagne, cosi ne parla, riepilogando la descrizione di un 
suo \'iaggio attoruo al :\Iontc R osa 1): « Conviene ripetere che 
questo monte non dcvesi considerare com e isola to, rna bensi quale 
una ma ssa ed un aggregato ccn tra.le d' onde partouo sei grandi 
cateue eli montagne secoudarie, Ic quali s'innalza nu a ruisuru chc 
si va nuo approssimando al lorn centro 0 ncss o cornune, quasi 
.unbiziose di par-tc cipare della sublime sua corona. E q ueste 
ca tcne... io stiuio conveniente vengano (lui ripetute in poche pa
role, a maggiorc facilit« d'intelligenza e di memoria : 

10 II Turlo, clio parte elalla punta del Segnale; 
~o II Monte ;\101'0, che disccnde da quella del :Nord; 
:;0 II Lyska.mm, che esce da quella del Parrot; 
-1 Quells del Colle Betta Furka, chc muovc cia quella del 0 

Lysk amm ; 
~) !I Q nello del Colle d'Olen, originata dalla Pirarnide Vincent »; 

Daile qua li parole, ben si ved c come l'abatc Unifetti stirnasse 
il Lyskum rn c le cirnc, che gli fanno seguito tino al Teodulo, 
estraucc a] Mon te Rosa, propriamcnte detto, tanto che egli ne fa 
una ca tena secoudar ia a l pari di (luella cite peril Colle delle 
Pisse, 10 Stoleiuberg, il Col d'Olcn, ecc., va ad arrestarsi allo 
sbocco della valle dAosta sopra ad I vrca, dopo un percor80 eli 
cir ca 40 krn. e in direzioue quasi regolare da N. a S. U n a ltro stu
diose di q uesto gruppo delle Alpi Penuinc, Charles Grad, ccco 
ch e cosa (l ice in uu suo la voro, che i; frutto dell'esperienzu propria 
e eli (luella degli es plora tori che lo hanno preceduto 2): « II nome 

1) C:xrl'ETTI : Op. cit. - II Hivista dell e Alpi 11 1800) pag', 459, 
2) Cu. Gn ,\[I: Ol l,.;;(? n ;f/(io;l."· ;) /(/ ' l l!8 !J!({ciel'.~' !Ii' !({ Y ii'He t:t !e 1I!(l8sif r! 1{. Jlol/ !'; Bo.<I.. -

Paris, Challcmcl , 1868, pag-. 1:), 
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stesso eli Mont e Rosa, nel suo significa te pill ristretto, designa la 
cresta gigantesca v isibile da Macugn aga, limita ta a! Nord dal 
passo del \V eissthor, al S ud da quell o delle Piscie, eompresa tra 
i ghi acciai che scendono dal \Veissthor al Gomer e a .i\Iaeu gnaga 
all'Est, e il g hiacciaio d el Monte Rosa all 'Ov est » , E poco oltre : 
« Ri tornando a.l bordo meridionale del ghiaceiaio del Go mer, noi 
trovia mo In ca tena cen tra le sepa ru ta pel' mezzo di una gola dalla 
cres ta del Mont e Rosa. L it si inna lzano i due Si lbe rbost, l'uuo 
urrotonduto a domo come i nostri Vosgi dAlsazia, I' altro colla 
cirna pill pianeggian te. Q ueste due vettc, clevantesi sopra una 
base comu ne, porta no il nome di L yskaium. Sono sta te spesso 
con fuse con le vere cime del Monte Rosa, e notoriam en te da 
Aga ssiz, ehe dll 101'0 tal nome in un panorama, fedele del rest o, 
che eg li uni sce a i suoi E t udes 81l1' les glaciers " . 

Si potrebbe aggiu nger e ehe in tutte, 0 q uasi, Ie carte geogra
fiche e topografiche di qnesta region e, Monte Rosa escri tto, non 
su tutta la ca tena chc dall a valle 'I'ournanch e giunge a [luella 
eli Maeugn aga , rna solo su lla cres ta clie sovras ta a quest 'ul tima 
e alia vicin a vall e di Ala gna. E sicco ine, quan do vi sia inccr
tezza nei limiti ai qu ali si deve esten de re un nome geog ra fico, 
o in qua lunque pill semp lice q nestione eli top onomastica, non 
conviene trascurare l 'uso COll1 UIlC degli abitan ti pi ll v icini ali a 
loca lita iutorno alia quale si aggira la qu estionc, ed a pprezzarne 
I'autorita, cd accettn rlo pe rche spontanea inente, naturalmente, 
giusto, cosi posso aggiungere che Ie guide, i porta tori della vall e 
el i G rcssoney (c he si trova nl limi te del Monte Rosa e della 
catena L yskarnrn-Breithom), i quali par tano, 0 sieno di ritorno 
da esc urs ioui a lpinis tiche ne ll'alta montagna, sogliono dire che e
od e sta ta 101'0 meta il Monte R osa , quanto effet tivamen te e od 
era una (lualunque dell e punte dell a. cres ta Pirarnid e Vincent
Xordende, e non adopra no invece, in caso diverse, quel nom e 
collet tivo e cornpre nsivo, rna spec ifica no, cioe il L yskanun, il 
Cast ore, il Polluco, ecc, 

E infin e, come ultimo a rgo mento, si puo anche osservare che, 
eli tutti i ghiacc iai, che dnl g l'llppo irnponeute hanno or igine , da 
esso non ha nno tra tt o il nome I pill estesi, ne i prirui conosc iu ti, 
che pure si sarebber o ben meritato per antonomasia il nome d i 
ghiacciaio del Mont e Rosa (uccettatunc l 'ori gino da Roises 0 

ghiacc ia i), ma invece du e che non sono cer to (le i pill va sti , n (~ 

dei primi no ti, pero sono fra Cinelli che si dipartono dai fian chi 
scoscesi della P un ta Dufour (4G:3;) m.), la pi ll alta in qu elln breve,_ 
ma ccceba cresta, che soln cost ituisce il Monte Hosa. 
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Troppo no te sono le nove punte chc dn S. a K . si scgnono a. 
formnro il tortuoso cr inale, perc he n c d cbba ora anch e b re ve
mente accennarc ; c la m em or ia d i L. von ' Vcldcn !), del la qua le 
Iorm a rono a rgoiucn to, ne diL a nco ra una descrizione complete, 
pel' 10 men o dal lato topografi co : esse sono precisa.ruen te : hi 
P unta Gio rdani (40Gi) 111 .), Ia P h-amide V incen t (4215 111 ,), 10 
:SclnvarzllOrn 0 Co mo Ne ro (4!Ji34 m.), la L udwigshohe (4il4G 111 .), 
la Punta P arrot (44G3 111,), la G nifetti (4:j 00 111. ), la Z um stein 
(4;)W] m.), la Du four (4G3G 111. ) e la Norrlende (4612 111.) ~ ) , 

Verso orien te, pel versante it aliano, il Mon te R osa sc endc p re 
cipitoso ne lle valli di A lag na e d i l\lacu gnaga ; ve rso occiden te , 
pel versante SV iZZC I'O, dall'am pio circe terminal o, coi suoi r ipe
ruti piunori ne vos i, decli na as sai meno scosceso verso la vu llc 
di Zerma tt ; a nch e q ui, a simig lia nza , ilia non nella mi sura, del 
Xlonte Bian co ta nto vo lte citato a qu cs to prop osito, a bbiu mo nel 
tianco meridi onal e un a as sa i grande ridu zione degli upparati 
~lac ia li , ill qucllo se t te n trio na le invece immense lin gue g hiacciate, 
che rendono pi ll uniforme il paesaggio, ricolmando le vnlli, i ca 
unloni e i piu a lt i circhi del mon te. D i q ua unitamen te a ril ievi 
moreuici dai fiunclii copcrt i eli vegetazione anche a rborea , ci rc hi 
.ibbnndonati, - circhi 8) isolat i cd in serie, - concho eoper te 
<In detriti glacinli, da sfasciumi rocciosi, occupate da lagh etti nu 
morosi, - creste erose orizzontalment e, - vallecole elalla tipica 
sezioue semlcirco lare ad U, - fian chi scosc osi, mostranti rocce 
levigato e striate) e linee regolari eli e rosio ne ; o i maggiori ghiacciai 
iufossa ti dentro ai lirnit i d elle an tiche mor ene ; eli lit una quasi 
continua uniformita nel r ilievo geogl':1 Jico, ridotta in fi ne a g ra nd i 

, ; Lunwn. \ '(J =, \\· L t . Ill~ X : Der .l..lIfnl tl3 ]{U?jU. Eintl. tOllog;r a ph b c.lw u nd n u turh lsto rlsvho 

:' I;. izz(', nebst ci uc iu Anhaug c d e r V OIl Hcr r-u Z Ulll.'ileiu g'1'1l1 aclitcn R eise n :1.111' E l' ~ t t'i 

g"l1ll g" seine r (: ipte lu, \r ieu , 18:!4. 
2) I n tutt e le mi su rc a lt im utr-Ich e scgu o , (l ove posso, unicumcntc la ca rt a l Ollog lo,a ti l' a 

11(·It'btituto t' l'ug'ra!i co M llitm- c Ita liano , p rcsen ta ndo ta lora a ltr e eurt « ul c unr- not ov oll 
.litfcreuxe. 

3) Uso q ui , come tlai }li il e aer-ertnto, Ia pa rn l n cirr.: a Ind ica re que l lu fo rma eli e ro 

~;,jO Il C carnttcri stl ca dc ll'a ltn moutaguu, che h a PC)' cu'etto dcl le l'tl , "iUl a g'ui~ ao d i ca l
.ln iu, limita te su t ru lul.i da ripid « paretl, e s va snt« s ui qua r to lu to ; iu to rno all a lor» 
orig-i!ll:" tu rrn a zio nv, c n i luro pill iutimi partkolari, \' cd aSL: l{. [(::II1' EH, GW'III~ i")iJ, (l l{j!li o-.: ch'o' 

( ·, de)' ''~ HdIlOl!l I: iI i ,l d l! fl lJOd lUlp l?il ' ~ot.e l·u so lo ehe il Hi chte r stes:-;o, c so lo. s oUil izz <l nd o, 
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r; /"f' '''; o 'l!t af/:"; (J[ a s"oJf dl ' Rucegi il-/(oltllHmic), nel " Bu ll. Soc . Gl:ol. d e France " lSD0, n . I ; 
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(;('01. de Fra nce n InoO, 11 ,3 j - S ur la !,ur nwt io,1 </1:,-; ch"JI ' es, nell ' I( All n. fi c ( ~ ('~ ogr:lIJh i r " l HO! ; 

- 0 , 1\L \ RI 1' I: LI. l : LI~ os~wn'u:io ll i IIIO/'{ ulug ic/ (1) ,( t(ll~ a Ue A ll); del Jl1'ol. J:, I:idil ~r ,. 1/(' 1 l iC 

riodil'o In Al to :: Cro lla ea dell a SOl', A lp . l....riu laml , :1I 1ll 0 XII : IUOI.Ii 



i :! O";;; Ell\-.\ZIO :'i1 "I: I (;III.\CCI .\ 1 

masse g hiaccia tc concorr cnt i, cleva n tes i, mol to talor a, s ullc eli· 
sg regute moreno cho le se pa rano. 

L 'ori enta men to insonuna elella catena alpina fa 81 ehe il ver 
san te volto a se t ten tr ione, m euo espost o all'nzioue ca lor ifica del 
sole, conse rv i pi ll con ti n uo il suo mautell o eli g hiaccio ; e qucll o 
in vece volto a mezzcgioruo, se ne liberi pill faci lmeu te, la sciando 
ni egll o visi bi Ii 'I uell e form e ge og ratic he , pr cdotte, in ma ssi ina , 
da erosione che agi sce in se uso or izzo n ta le (erosione parietal c, 
TY auderosion eli Ri chter), e clio Hich tel' Ita r ccen tcm ente descri ttc, 
pi ll chc a ltro peril dall e Alpi Orientuli. 

« Ne lle Alpi P ennino - eg li di ce 1) .- tu tt e Ie pr opor zioni 
sono mo lto g ru nd i, e i t ipici circ hi pel' questo, poco frcquenti . 
Perl ) ve ne sono al cuni nelle ca. tcnc secondaric, che irradinno 
d all a (Tes ta pri ncip nle, direttc verso N. e ve rso S, Cos i il ,Veiss
horn p1'e8so Z erma tt, e circo uda.to da parecch i circ hi ass a i d e
va ti . II gh iaccia io di Schonb uh l, a s ud della Dent Blanche, s ta 
in un circo, e 10 stesso si deve di re d ei g lliaccia i de l Gabc lhoru, 
de l 'I' r ift e di Holilich t » . i : stra uo che non ne cit i a lcu uo riel 
ve rsa n te itn.liano ; cpp Ul'e, come eg li cita ad cse mpio nel gruppn 
de l Monte Bian co i circ hi tc rminali c1ei g hiaeeia i dell a Brenva e 
del JI iage ital iano, cosl si possono cons ide ra rc co me ci rc hi a uco ra 
oc cu pn.ti clal g hiacc io i bacini eli raecoglimcnto di a lcu ni d e! 
lIlaggiori ghiacciai de l ::\Ion to HO:5a, 

COS!, posto co me p rinei pa lc ca ra t te re mo rfolog ico dell 'al ta 1110n
t ag na fianch i scosccsi e creste a :':"[1ZZe, e 111, pr escnza eli circ hi, 
che lie SOllO in pa rte la causa, bi sogn a ben irnaginaro che di 
(lucsti non facciall d ifetto g li osempi ncl g l'llppO de l H08a) a lta 
m ontagnu p CI' ecce lleuza : la qua .lr- poi, per quella brusca piega 
che il suo c rina le prescnta circa a lia meta della sua es tensionc, 
ruanda ra.diahncn te iu quasi tu tt e Ie d irezioni nu iuerose vall a tc, 
presen taudo cosi quella cond iziono che, se cond o Ri chter, facil itu 
a ppunto la forrn az ione d ei circ hi, 

Hisalen do, da P on t Saint -Mnr tin verso G rcssoney, la vall e dd 
Ly s, le for me predominanti son o prodottc d all' erosione aequea (~ 

non da lla me teori ca, cioo da u na erosione cite agi see in pr ofon
d iUI, vc rticn luie n te, mentre quella scconda ha pi ll c ite nitro un u 
azione oi-i zzontale, e, pill cite a pprofondire, te nde acl allargare 
e il'chi, Ie l.:O l1011c, Ie ca vi tit i.n gene rc, che for ma sui fia nch i clell () 
mon ta gn e, Cosi e che la, valle del Lys presen ta perin massima 
par te una sCllione a Vi assa i inin terrottamente si scguono d ci 

I) E . H 1I'Il n :k: Go1oliwrlJh fl[ri!/ i ....f:he C Jll t!)·....·ud ll fil!leu i,l den Ih Jf:h a'p en 1 Helle l' Pct cl ·ma ll n~ 

Mitt he il uug en /I ra ~c . l :J:! ~ l ~IOO, pag . l UI. 
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rclitti mor eni ci e rocce arrotondate; pochi e pi ccoli coni di dcie
»ioue, formati dai torrcnti laterali; o poco pill not evoli oltre G ahy , 
clove la valle si a lla rg a, e dove si vcdono numerosi massi erru 
tici, dr;i quali al cuui mostrano netti ssim c stri e in se r ic incrocian
tisi ; a partire da I ssim e, la valle pill ampia ha il fonda pia
neggiante, ed e limitata da pureti assai ripide, fiuch e, in oltran
dosi da Gressoucy -la-T rinitc nella parte superiore della valle, e 
rla essa salendo nil e crcs te clie la limitauo ai clue lati , a form e 
prodotte dalla erosioue acquea succedono quell e ca usa te dulla 
erosionc meteorica . Sa lendo, ad occiden te, sullo spart incq ue che 
divide In va lle eli G resso ne y da quella eli Ayas, si ved on o le 
estre me cime, cho si innalzano can scoscesi pend ii , tal volta per
pendicolari addirittura, sopra 11 ripiani, ad a fian ch i licvem en te 
inclinati, coperti eli sfasc iumi rocciosi ; il Passo di Bettolina 
(28DG m.) sta cosi tr a due circlii, clci quali ben pill distinto e 
quello sul versan te occ iden ta le ; e pure a N. d cl Mon te RO:isO 
(2W)O m.) e un Cil'CO tipico, limita te da ulte paret i disposto in 
semicerchio, invaso da d etriti, e occuputo in parte da q ua lch e 
piccolo ncvai o ; e cosi pure il Gran Lago (2784 m.), sot to a.l 
Colle delle Cimc Biau che (2980 111.) , che Ito se n tito cluamare cr
roneamcnte Lago V crele (un laghetto eli q uesto nome e sotto il 
Gra nd Toumalin), alimentato dal ghiaeciaio di Ventina, p08tO 
in un ampio circo che pareti perpendicolari delimi tan a Sll t re 
lati, occupa uua couca nella quale un tempo scerideva Ull brnccio 
del prossimo ghiacciai o. 

Forme simili si osservano ad oriente della valle di Gresso ucy: 
cosi un bell'esem pio ne offre la conca, che sbocca latera lmeu to 
alia scarpa term inale d el g hiaccia io del Lys, presso ail e a. lpi 
superiore e inferiore di Sal zia (23:3 7 ru.j ; Ia limita a S. il ere
stone eli Monte 'I'e leio (2833 m. ), a N. (luello che sce nde verso 
occ ide nte dull' Hohesli cht ; Ie pareti ch e 10 cingono Sll tre lati 
sono ripidissim o, il fond o pianeggiante, coperto, come parte dei 
fianchi , da ma ceri e, terrnina poi in basso, verso O. ca n un salta 
piuttosto seuti to. 

E se cia Gressoney-la-Trin it c, passando da Bed erui e (Hln0 ru, 
circa ), dov e sono i pill a lt i cu-solari abitati d'inverno, si sa le il 
sentiera che conduce a l Colle d ' Ole n, 8i osserveranno ripetuta
monte 8illlili conche, pill a men o scaYa te ; COS1 sotto al Seohorn, 
verso occidente, vi l~ nil circa all 'altezza di circa 2250 metri, in
gombro eli macerie, ma ben delineato, e Iimitato dil pareti sco 
sceso, delle quali ]a pi ll alta ea K , corrispondente a lia vetta del 
monte, Ie laterali, a N. ed a S, sana pill ba sse, c de elinano verso 
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n., nella quale direzione e aper to, e svasato qu el piccolo Cil'CU 
ver so il vallone di Ri cca. L o stesso di casi della parte superiorc 
del vallone di Indren , che riceve le sue acque rial ghiacciaio 
del medesimo nome, ed c limitate a N, dal sal to di roc cia cli et ro 
al quale ora si a rrestauo Ie scarpe terrninali ; a O. dall e (lropag
gini incontrantisi dell 'Hoheslich t 12 del M, T clcio; a E. dalla cres ta 
che peril Coll e delle IJisse, 10 Stol emberg, il Coll e dei Salati, e 
il Corno del Ca rnosc io giunge a l Col d 'Olen ; in qu esta conca , 
che si tr ova in serie con qu ella sup er iore, attualmen te occupa ta 
dal ghiaccio, e con l 'altra inferi ore, 0 va llone di ::\Ios, dove l'ero
sione acquea lav ora giil potentc, pel' la forza viv a assai ril e
vanto eh e le aC(lne torrenzia.li acquistano dopa il sa lta tra du e 
g rad ini, - se ne possono ri conoscere altre min ori , in spec ie 
ad E., corrispo ndcn ti, in gene ra le, a i va lichi della cres ta clie da 
'I nella parte [a de limitao 

Cosi un 'altrn simile conca, di W eissealpe, e, pill a mezzogiornu, 
tra il cr estone pill occid entale del Corn o del Camoscio, il Cornu 
Rosso 12 il T clleh orn , IIll monte che terrnina in una stre tta e 
lunga cres ta , pr odotta evidcnterncnte dalla crosioue ori zzontale. 
"\. qu esti circhi, - ai quali sono andato accennando, e che, in 
parte, vanno conside rs ti, e sono difa tti ancor a tipi ci circhi , e in 
parte solo una derivaziori e di qu esti, per gli assa i gra ncli elfett i di 
una lunga erosione met eori ca (qui si ncconciano Ie parole di 
Richter che ho sopra cita te ) e per il sopraggiungere di qu clli 
della cr osionc aC1lllea, - a questi circ hi no corrispondono Selllprl' 
altri su ll'o pposto fian co della ca tena montu osa ; c det crminan o 
spesso sull a cros ta di d ispluvio le ma ggiori deprcssio ni ed i va
l ichi ; cosi al circa sui fian ce occid entale del Seehorn, cor ri
spo nde nil profondo circe, nel cui fonda c il lago Gabiet (2J 3!.J m.) ; 
Ie minori vallecole, ch e concor rono a forrnare la con ca di I ndren, 
tr ovan o sull'a ltro versaute i 101'0 corr ispe tt ivi, ncl piccolo circo 
sotto la ca pallna Vincen t, nella bella conca de lle Pisse, nei ba cini 
in serie dei Salati ; e 10 stesso vallone d ' Olen) che scendc con 
a lte rna to succe dersi eli forti e deboli incliuazi oui ver so Al agna , 
corrispondc all 'opposto circa d i W eissealpe. 

A qu oste concho 0 a qu esti va lloni eorr ispondono, come lio 
det to, sulla lin ea eli displuvio, delle depress ioni e (lei passi ; ah
biamo COS! prime, da S. a X., il Col d 'Olen (2871 m,); poi, oltre 
il COl'110 del Ca moscio (302() m.), il Colle dei Sala ti; infine, al 
eli lit della Stolem be rg , il colle seg na to su lla ca r ta dell '!. G . 1I. 
col nom e di Colle delle Pisse. 1"aturalment e q uest e dopr essiuni 
tcnclono sempre pill ad abhassarsi peril retroceclere clell e pareti 
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che delimitano Ic conc hc stesse ; nelle qu ali poi, seco ndo il con
cctto eli Ri chter i), eontrar io a qn ell o eli H elland, ho notate clie 
quan to pill sono pi ccole e di data recente, 0 di lenta progreso 
sione, tant o pill hanno cliametro grande r elativamente a lia 101'0 

profond ita, cioe che, a lme no sui principi o, I'erosione produ ce i 
suoi effetti in senso or izzon ta le assai pill clie in qu ello vertica le ; 
un bell'esempio di ciu si 
osserva appun to (hi Colle 
dei Sala ti : ad occident e 
vi e un circo di data 
abbastanza a nt ica, e per 
questo, face ndo una se
zione ideale del monte, si 
vedrebhe declinur e assai 
ripielo per un 'altczza di
screta, poi elivenire 'Iuasi 
pian eggiante, per poi ri 
prender e una forte pen
denza fino a raggiungcr c 
il pian o de l vallone d 'In
dr en ; ad orien te in voce X
vi c un circo di originc A 
relativ amente recen te, c 
qui il mont e declina ripido 
si, lila per breve spazio, I 
porche pr esto la chi na 
s'a rr esta in un largo ba i 
cine conca ve, che ac cogli c ~;~ 
un laghetto, le cui acqu e 

I due laghct t l su pe t-io rt dei Sa lat i trovan o sfogo tra i massi 
Ira 10 Stolemberg e il Como act Ca mosclu 

di una spec ie eli pi ccolo Scala 1 : :!WO circa. 

ar gin e, oltre il quale rio 
comincia il pendio. Qucst o pm alto lago dei Salati ha il mas
simo diametro in elirezione approssimativa eli E. -O.; CO lungo 
cioe circa 100 metri, la rgo poco m cn o, p rofondo nell a sua III e til 

piLI merid ional e circa GO cm., mu nell a parte opposta, presso 
a dei massi che vi si in oltrano elentro, fin pill eli un metro c 
mezzo ; c a limen ta to du pochi e p iccoli ue vai supe rio ri ; pen') 
esso non dev c esser e considerate come un lago per sist ente; CCI'

tam cnte, data la sua posizione, e soggct to a grande in stabilita , 

I ) E . H l n fT EH : Op. c it., pag'o 7. 
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e puo da un a nno a ll'altro variare molti ssim o nell e sue dimen
sioui, e poi-fino spa ri re, od essere sostituito da un nev aio. 

. \ q uesta prima piccola conca dei Salati ne seg ue un'nltra , 
pme forn ita di un laghet to, cite ha dimen sioni an cora minori 
del pr cccclentc : e poi a lt ri di nu evo ue succedo uo, d isposti ill 
seric degradante in un a specie di triangolo, piuttos to elevate, 
che, limita te ad ovcst dal Ca lif) rlei Sa lah e dni prossimi fian ch i 
de l Como del Ca rnoscio e di S tolemborg, resta compl'eso tra i 
du e c restoni rocciosi con ver gon ti fr a 101'0 pl'esso la Docc hetta 
dell e Pisse (2407 ui. ) c che chiudono, l'uno, as., il vallone de lle 
Pi sse, l'a.ltro, a K , il va llone d 'Olen . 

Quanto al pas so, segna to su lla carta dell 'I, G . M. col nom e di 
Colle dell e Pisso, clie sta tra 10 S tolemberg e il terrnine pill me
rid ionale della cre sta rocciosa chc di vide il ghiaccia io d i Indren 
da que llo di Bors, 1'110 seutito ch ia ma re a nc he Colle V in cen t ; 
e due pcrsone, il cui parer c ri tcn go molt o u utorevole, cioe il 
sig . G ugliellllina, proprie ta rio dell' A lbe rgo al Col d 'Olen , e la 
g uida. Gi lan li, plll'e assai pratica dei luoglti , lui hanno nssicura to 
chia iuarsi qu ello vorarnente Colle Vincen t, e il Colle delle P isse 
esserc una piccola depressionc cite dal pil l al to ci rce dei Sn lati 
offre Ull pa ssagg io verso il va llono delle Pi sse, innnedi ntau ientc 
sotto allo S tolelll1>erg'. Cosi dunq ue do vr cbbero essere adoprati 
secondo giustizia questi nomi ; ina anc h' io inc liuo ad usare Ie 
de uominazioni pill invulse, scbl.onc Ie ri ten ga er ru te. E cio pel' 
pill ragioni : il val ico tra 10 S toleru lierg c la cres ta pill sc tt en
tri onal e, in tutte Ie ca r te e da tntti g li a ntori i.~ chiamato delle 
Pisse, c il trusportare ta l nome, pel' qu anto deb ita mente, a lin 
passaggio assai viein o, ge nererebb e per ce r to confus ioue ; Colle 
Vincent (~ stato d ctto dai fratell i Gugliermi na i), coraggiosi esplo
rator i del vcrs a nte orien ta le d el Mon te Rosa, qu ello che inter
cor re tra la punta V incen t e 10 Schwarz horn ; il nome eli Vi ncent, 
dato a qucsto colle prossimo a lla P iraiuide Vi nc ent, ha tut ta la 
ra gione el i esse rc, e di venire facihu ente conserva .to, mentre, dato 
a ll'a ltro ce llo, solo per che nelle viciuanze un V ince nt di G res
soney vi cost rui una capa nna, adesso c1a molto tempo abbando
nata e che pr esto andra di strutta , ha \\leno pl'olmhilitit c1i essere 
manten uto; mentI'e qui si appl'opria. il nOllle c1i Colle delle Pisse, 
essenclo Ia pill ma.rcata c1epressione ehe c1al vallone c1'lndren 
mct te in q nello st esso delle P isse ; verso 'Or ien te essa ha in 
q uest' anno un a larga cOl'l1 ice g hiaccia ta. 

I ) G. F. e G. ll . G r o L II~rnlJ :\ A : Su l.lu jJm 'ele ' flerhl ioJ/ole d el ..lI onle H. U~ {I : ~YlWt'e ct SCt1J,

... ;00;. Nel .. Bol l. C. A. 1. II vol. XX XII (1899), pag . 289. 
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It vallone delle Pi sse, limi ta te all O. dallo Stolemberg, a S. 
dnl cre stone dei Sa lati, cd a X. dall e ultime propaggiui della 
Jlalfatta (cosi chiuma ta per ch e offr e un unico passaggio dal ghiac
ciaio di Bors al ver sante cite gua rda i ghiae ciai della Sesia), e 
largo, pianeggiante, aperto ad Eo, dove e continuato, dope un 
salto di pill eh e 200 m etri, dal vall one eli B ors ; nel suo fondo 
si adunano Ie acque tor r enz inli, dun.lc luogo a piccoli bacini in
stabili e teuipora nei ; le pa re ti che 10 chiudono sono alte e sco 

PA BT E SlJ PEIUO R E DE L V ALLO.\E DE LLE P1S-'E. 

o« ll/HI (ulo fVa{iu ad soci o G . Da iucu ! /wesail 2,'! oqosto 1.')01. 

scese ; qu elle a ;\. add iri t tura ina ccessibili ; le oppos te invece 
oflrono numerosi passnggi , non per i) facili, He del tutto sicur i. 
SuI fiance meridional e si 1I0ta una specie d i cuneo regolare ad
dossatovi centro, c costitu ito da sfasciumi rocciosi di varia gran
dezza, cite det erniinan o un limite super iore, inclinato parallela
mente a l deelivio del vall one, e che raggiungc circa i 2700 met r i 
di altezza ; sopra a questi detri ti si erge la nuda roccia p crp el~

dicola re, dalla q ua lc essi derivano pel' erosionc orizzon ta le, E 
questo un bellisshu o ese iupio, clio ci lascia su pporrc - data in 
specie la rcla tivaiucn te reccn tc or igine dei circ hi dei Salati, cioe 
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la poca 101'0 profoudita - ci lascia suppor re una continua, se 
pur lcnta, r etrocessione, ver so S., della cresta che limita sup erior
mont e il triangolo dei Salati, ed in conseguenza un ampliameuto 
del vallone dell e Pi sse, per qu esto sposta men to, verso l'est ern o, 
della linea eli di spluvio ch 'esso ha a mezzogi orno. 

Questo valloue mostra gi~l uua tipica sez ione ad U, rna an cora 
pill evide n te e l' esempio ch e ne offre la parte inferiore del ca 
nalono, nel quale v ien e a terminare il ghiaccia io eli Bors ; Ii , 
come vcdre rno, la sez ione ha duncnsioni assai minori, e d'ori gine 
r ecente, ma e oltremoelo caratteristica, 

E g li esempi si potrebb ero ancora moltiplica re , rna non ne ci
tero altri, onde non dilungarmi troppo dal mio argomento ; uni sco 
iuvece a questa nota alcune fotografie, dalle quali si ved e la 
varia estensione del ghiaccio c della neve sulla rocciu, nella 
cresta che dalla Punta Gi ordani giung e alia Punta Gnifctti. La 
Giordani e formata da quattro tianchi triungolari , dei quali solo 
l'occidcnta!e, poco inclinato, (J interamente ghiaccia to ; il meri
dionale e l'orientale mostrano la roccia affatto nuda, e solo e 
ir regolarrnente coperto di nev e quello ri volto a Nord; 111, cresta, 
che unisce, in direzione da SE. verso N O. la G iord ani alla 
Vincent, e ghinceia ta dalla parte d'Iudreu, scoper ta sul versante 
di Val Sesia. La Piramide Vincent Co interamente nevosa presso 
a lla ve tta ; la roccia si mostra solo al disotto eli questa c sui 
lati orientale e meridionale: verso N. il Colle Vincent (4100 m.) 
c ghiacciato del tutto, e ad esso fa seguito, verso il ghiacciaio 
delle Piodc, il canale Vincent, occupa. to da una ri pida e stre tta 
massa ghi acciata; al di lit 111, crcs ta sa le rapidamente, nevosa 
"ad 0., rocciosa ad E. , fino allo Schwarzhorn quasi interamente 
roccioso, e su I cui solo fianco settentrionale si st ende una striscia 
di gbiaccio, dal pianoro del L yejoeh.Tl Colle Zurbriggen (42iJO m.) , 
la Ludwigshohe, il P asse Ippolita (4260 m.), e tutta la cresta, chc 
Ii riunisce tra loro c colla Punta P arrot, presentano un alto 
strato eli ghiaccio, ch e viene ad essere ncttamcnte troncato dalla 
scoscesa parete orien tale; e COS1 e pure tra le punte Parrot e 
G uifet ti, all 'infuori del ghiaccio, che pel ca nule Sesiu raggiunge 
il Colle ornonimo (4424 rn.), e qu ell 'altra pilt larga vedretta ch e a ] 
canale Sesia ai ric ongiunge, clopo esser scesa quasi dalla sommita 
della Parrot, II Colle G nifet ti (4480 m.) e interameute nevoso ; 
la Punta Zumstein rocciosa sull'es tre ma Yetta, e sul fianco ripido 
che guarda iI ghiacciaio del Gre nz ; rocciosa pure in gra n parte 
la cresta che unisce la Zumstein aUa Punta DufoUI' per il Colle 
Zumstein 0 G re nzsa ttel (4460 m.) clle e nev oso ; la pilt a lta cresta 



DEI. \ · CIl S.\:>;T E ( 'L\ I.I.\:>;O /ILL \IOST E BO S .\ I!) 

(leila Dufour erocciosa, come pure il fian co rivolt o verso il g hiac
ciaio del G renz, e (luell a verso il g hiaccia io italiano del Monte 
Iiosa, men tr e l'altro ver so il g hiaccia io svizzero non mostra <[uas i 
nflatt o In roccia . L a S ilborsat te l (44DO in.), infine, tnt la Dufour 
c In Nordc nde, era qu est 'anno sc ope r ta da g hiaccio e da neve. 

Osservazioni accurate sopra 111. varia cstensiouc d ell a roccia e, 
rl'a ltra pa rte, del g hiaccio e dell a neve, sarebhero assai impor
tanti ; ma In d iffi colt n de i luoghi e la quasi impossibili ta di met

/ 
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terc segna li veramente utili , le rende assai diffi cili, Cosa t piu fa
cile, mcno peri colosa nell 'a ttuazion e, e pill sicura nei r isultati, 
si e quella di pre ndere og ni anno, se e possibile, dai medesimi 
luoghi , e nella medesiin a s tagione fotografie dell 'alta montagne , 
affinche dal paragonc 101'0 possano a prima v is ta risaltarc le va 
ria zioni che bmw ua un a nna all 'altro subito i limi ti del 'gbiaecio 
c della neve : it mal te m po mi ha impedito eli riportare dal 
Monte Rosa buoue prove fotografiche ; al cune poc he ne riproduco 
aftinche possan o serv ire di testimonio della es tcns iono relativa 
della roccia e del ghiaccio, a l prineipio del r assrt to settemb rc . 
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Per quanta io abbia potu to sapere, studi specinli sui ghiace iai 
del versan te italiano del Monte Rosa non SOllO stati finora fatti ; 
qualehe notizi a piu o meno incer ta e s tacc a ta si tr ova qua e lit 
nelle numerose opere e mem orie ehe ebbero per sogget to il Monte 
Rosa ; queste notizie citcro a suo tempo pC!' i varii ghiacc iai: 
in ta nt o faccio seguire una breve nota di opere nelle quali 81 
parla del nos tro monte con veste piu a men o scien tifica , Sono 
per 10 piu descri zioni topografi eh e, e resocont i di gite, i quali, 
cioe q uelli dei primi esploratori della montagna, hann a cer ta
men te valore geogra fico e non solo alpinistieo: 

1803. DE SAU SSURE: Voyag es dans les A lpes. - Neuchatel. 
18 17. A~IO R E TT[ : Viaggio da Milano ai ti-e laghi Magg ioi'e, d i L uqan o e 

di Como, e ne' manti che li circondano, - ~Iilauo . 

1824 . VOl< \V ELDE:-i : Del' Monte Rosa. Eine topogmiJhisehe urul nai l',' 
Ii ist oriscli c Skiz :c. - \Vien . 

18 ,1 5. F ORIJE s : Tra vels in the Alps . 
1850. U LUICH : Die Sci tenttutter des JVallis una rler slonte Rosa topogiY(' 

ph isch oeschildel't. - Zuri ch. 
1850. S CIILAGI:'-: TWElT : Unters uchungen iibe,' physicalische Geograiihie der 

A ipen , -- Laipzig . I 

1852. E :\'GELH ARDT: Das J[onte Rosa u rul JIallel'ho/'n·gebil'ge. - Strass burg. 
1854. S CHL,Wl:\TWE1T : Die Untersuctuoujea au]' dent JIonte R osa. 
1855. PO RI3ES : The tour or M_ Blanc and or J I , R osa, - Edinburgh. 
185 5. 1(1"G : Italian Vall eys. 
1866. G:\' IlIETTI : Noti sie tOfJogra flehe del Monte Rosa e ascensioni su d i 

esso. - Ri vista de lle Alpi ecc. 
1868. G RAD : Oosercations sur les g{(!cier's de la Viege et sur lc massi(' 

(l it Monte R osa. . 
1871. S TO PPAl" [ : Corso eli Geologia, - Milano, 
1874. DECHY : Sal ita dell a p unta pili «tta del sionie Rosa pel »ersantc 

ita iiano delta Valle di Gressoueu . - Bollettino C. A. I. , vol, VlIl. 
18 74. Snw Io'IUED: L% glaciers de la Suisse mnges par n !gions et p,v 

groupes. - Zuric h , 
1875. ZmlsTE 1:\,: VO!Jage sur le Mont Hose et premiere ascension de Sail 

sonimet meridional continant av ec le P ie mont, - Boll. C. A. 1., vol, IX . 
1878. C ALDERI:\'I: Mia Punta Giordan i e al la Vincent-Pijramide pe r lm a 

via nuooa. - Bolle tt iuo C. A. I., vol XU. 
1882. STOPPA:'(I: Suitauuate rearesso dei ghiaceiai netic Aipi . - Ace. dei 

Lincei, vol. VI, serie 3' . 
1883 , STOP P A:'(I: Il Bel Paese. - :\lilano. 
1885. VESCO : l1Iernoire sur Ies premieres ascensions dlt Monte R osa . 
1890. S EL LA e VA LLINO: Mon te Rosa e Gressone n. - Biella, 
1891. T Ol"ET 'l'l : Guida della Vatsesia e del Mon te R osa. - Varallo. 
1891. PUiSEUX: L 'Iiistoi re du Mont R ose av ant 1855. - Annuaire C. A . F., 

vol. XVIII. Pa ris 1892. 
18\J3. R EY: Il Colle Gnifetti. - - Bollettino C. A. 1., vol, XXVII. 
1899. GUGL IER ) !I:\,A: Sulla parete rneridionale del Monte R osa, Xuove 

ascensioni, - BolleUino C. A. I., vol, XXX II. 
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Di car te topog rafich e ho potu to confron ta re le seg ucnt i : 

( '" ,' /11 tOlJo(jm/ic« tlegli Stati di S . ;11. Snrtla - 1 : 50.000 - Tor ino 
185 1-71 - Rilievo de l 1820- .21. 

Carte de la Suisse ( Durou r) - 1 : 100,000 - R ilievo del 1802 pel fog ho 
del Monte Hosa , 

1he Vaipelt ine , the Valtournanclce and the Sou thern Vat te.,» or u.e chain 
or Monte Rosa, from a n actua l SUI'\'ey made in 1 ,~lj5 ·00 - I : 100.000 
- Ada uis-Heill y, 

Co,'!« de la Suisse , d 'Ul)"CS Ia Carle Ir u fo u» - 1 : ~JO ,OOO - Leuzinger 
- 18G7 GS, 

Jloill e Iiosa pal' ;II. De Dcchy - 1 : 100. 000 - Buda pest , 1873. 
Cart« de III Suisse - 1 : 50,000 - Eidg . topogr. Bureau - - Ri lievo del 

185G-60, peril foglio del :'I lonte Rosa , puhhlicat o nel 1 ,~ 81. 

Cortn. dell 'Ls ti t uto Geog"a/lco .\I ilit a )·e - I: 50.00 0 - Ri licvo del 1884 . 
Svo oa carta dell a Vais csin. e Mon te Ro sa - F. Tonetl i - J : 100 ,000- i SD1. 
/ '"i(" dcttIstituto Geoortutco Mil itare - 1 : 50 ,000 - R ihevo del 188·1, 

e revislone del 1897 t ). 

I Xun posso da re come completn questa uotu di o pere e ca rt e ri gu urd ant i il Xlou tc 
Ho:-;a ; quellc t he Ito qui ci tato rni so no rlusclte certa m un te ut ili , ilia u lt ru molte 1I101 W 

;':'I'nric suno state scri tte sul mon te ch e C oggetto di qu es to mi o studio;' mu, 0 n on im 
portuvu no nl mcd esim o, 0 1 a lcun e poch e, non ho potutu uv ere : eos '! la pr ima re laz iou« 
di-Ilo Zu mstein a ll ' Accud em iu delle ::;cienz e d i Tor ino: c li« d e l resto vi e u ripurtut» da l 
\Vdlic'n C che po i 110 cita to in un est ratto ed ito p os toi-lormeu te. Vel' chi llotesse averv i 
intercs s», tn cc io scguirc u na uotu d i mc mo rie da mc consultut e, le '"l ua U han no pel' ~og 

g'dto it ~ [ l) llt e Ru su, c e1H\ }lUI' n ou a vcudo veste li e scope scienti rico , POSSOllO cs ser 
utili p CI' In storia dvl iu unte ; t ra lns cio 1'CI'O Ie meuo im pnt-tunti r- q U ~' lIe che si lim.ita no 
a rc soeo nti escl usl va rueute u lpin ixti r.i, co me pure le opere di ca rutterc g enerale : 

] ~l i l. - ' I' Yxn.\ I.T. : A';c.'~ Il ,,· i£),H~ del J [ Otl(r! Iioxa. - H iv ista de lle Alp i. c c c., p fl g' . 148. 
1:1li..J. -- Z V _' I~TE l:'\: E'~ ru n.;irme «l coi l e rlpl .llon te H o.'UI. - R iv is ta d ell e Al pl , pa g . 1;J4.
 
InliL - CDU:\O: Le (nll i di Amlorno, rl i a" e \'s01ley I~ i t .1/ . Ro sa, - Rivi stn del le A11'i, I'. 4UG.
 
InG7. - l' .. \l:n ET TI : n .Monte Hos«, - Hull. C. A . I .. )l a g . 10-1.
 
l ~ fj7, - G.cO l: GE e ll U DSO ~ : Sesiajod l i t coue ll Leece - B oll , C. A . I" IJ;q:r, l iD.
 II e d d e e , 

IKliS, - ULB ll'Il : Cot d o Coton 71is ; /1111 L !1"')I.'(liil l, 1. - Z flrie h .
 
It)nH. - Ul.RICIl : Vom / ,y iJI..anI M II ;I!>' = /llil J[oni e L rone. .- Z tu-iuh.
 
18"i0. - C L HIOI : Do» B i ' l il i:,It !i ol. - Z iu-ic h.
 
18";' 1. - T , G. F.: / J/' j /i lO t i eli .~a~ i /·(J It; p l1tll e e J1cm l e l ov« lu o !l tt.!.l' i d i uij.(( le
 cntut co d l t dc< l t 

!I"!. 1801. - Boli. C, A. I., IJ'-1 ;';. :J(;. 
l,.,"i1. - P!Ux..v : I'« x:'·eg!1;o fa u t t orao at .l/flNk I:(J~(( . - Boll. C. .:\ . I " }lag', :3-11, 
1~ "i 2, - AI, CUX.\TI- Y ISC UXTI : .A,'jcem.:ione o f. ~l/. H o«« Hd l ' u !J()sl o 16G-1, - Boll. C. A. I.: lJ. 1:)7_ 
1 ~"i2 . - Sco-r-n : L"" e~f)u r,o;j f) lle ulp inu, - Ho ll. C. A. 1., lJag', 2:lfJ. 
l~"i~. - B CL Ll : .1lfJl.'/(9i1ay a e S IlO territorio . - Boll . C. _\.. 1., pug , :250. 
I '::-;"i:!. - P l'I XA : II J;o.'/!Ji ()o tQ tl i A !.agnrl ilt Va !'.sc .-; ju . - ll ol l. V. ~-\. . I, !Ja g . 2f>5. 

l ,;;; ~ :! , - I' rn;o; ,\: P' 181:wgg io delt a Z wiUingj oclt. - Dol l. C. A . I., }lag . 2"i2. 
I K7~ . - F .\ RI :\ I: l' l'l : Se condt l a ,~'( 'eiloS ione alt a Punta. G ior da n i. - ll ul l. C, ..:\. 1.: vag'. ~31S . 

l K";'2. - B O H ~I.lLI: 1l Jio ld c R osu. - lJo ll. C. A . I'I }lllg'. :)5~ . 

Ufi:-L - L L'.u::RcIEn : . 1.~'.:engirm (I u. J l rHlt 1:<J.'ie et au ,.l/ oa t E loile. 

1 Si~) . - CALvcr:r ::"-:l: Asceil 8itJil EJ alia PlJ.r,.(:Jl '~'1Jit :.: e . .- lloll. C..A. 1., 1mg'. a9. 
IS"i;), - 'l'.\Y LOE : A Sf:en ,o;ifJll e a l J [ o il(e R osa ria- ~lhtC I"[JIWfJ f( . - Boll. C. A , 1 , ~ }J ug. 87.
 
l Ri'U. - :\I ACI::iT HL\I : J)a Alagna (lUa, P ll il ta G llit etti, - ll ol l. U. A. 1., p Hg. 2G.
 
l~iG, - Di:clI Y: G I: :'1I: 1( idd( ~ de,' Er8 (('igu H!I(~ ' ~ tle g J10 ll (f' R UoSa . - Franck fllrt,
 
ISi H. - V,\ U .\ IW :->l: : ~lJon t (~ R osa . - B oll. C. A. I ., l lug', l GoS.
 
)881. - PI: R.\ ZZ I: .L:,·,'ursi O,li ;1,,;1 [JrHppo d el ~lIont lj R osa . - B oll . C . A . L , IJag', 24.
 
15k1. - ~(,Il I. : LZ: Art.:.' dl! lIl Saas- uiJ(l Al on {1j J:o ....a -GelJiet . - .Tah r Luch ~ . ~\ . C' l IJag . 2"2".?
 

l ':' \O : ~ , - :'\I A Hl'l'LLI : e,1« g i ta {ii !Jhi (lcdai <Ii VI~r " (t e <Ii ri ~ II ' i , l((. - !Sull . C. A. 1' 1 pag. 275.
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quan ta la vallata. U n secondo periodo, eli es te nsio ri e piu limitata , 
rna ancora maggi ol'e assai dell 'attual e, ha lasciato, secondo il 
mi o pa rere, traccia eli se nella hen del inea ta morena ch e pr o
segue, verso nord, il ma ggior crestone roccioso cite si protend c 
a se t tc nt r ione dal P izzo Bi anco U3n G111.) ; 'I uest a morena, era 
la later n.l e destra del g ra n g hiaco ia io dell e L occe, e 10 di vid eva 
da un o minor c pill or ien ta le, situa te dalla parte opposta di quel 
crestone , e che in ' Iuel primo si getuwa direttamcnte. Circa 
-lOO met ri ad occidente di f[Ues ta morena piu a nrica, se n e trova 
un a seconds , interuu, al ta 100 iuctri , che COil uu 'ampin curva, 
co nca va verso i"1 monte, si cong iunge ulla g m n morena latera le 
del ghiaccia io eli l\Iacu gn aga. 

Qll ell a pri ma morena c sta ta ce rt ame ute lirnitata e in pur-to 
g nas ta da azione post eri or o di acq uc met eori eh e, di fu sione e 
correnti ; e 10 sp azio che interco rrc trn ossa e la sec ouda, pi tl 
interna , c tutto quanta occ upa.to da ubb onda nti sfasc ium i ro c
ciosi , bl occh i e de triti irrogolarment o di sp osti , at traverso e so t to 
ui quali trovano adi to le ac que cli fu sionc, clie con corrono a for 
mare il torrente, il fl uale sco r re nell a vall etta di P edriolo, P or ch e , 
dall'ampio sa lto roccioso, curvi liuc o, dal q ua le v ien e rott a hi 
massa g hiacc is ta che scende dnlla cres ta tra la P un ta dell e 
L occe e il Pizzo B ianco; ca do no eli con tinuo, in specie dopo il 
mezz ogi orno, nurner ose c a bbondunti valangli o d i g hia cc io e eli 
sassi, i quali a pp unto hanno Ioruito c forniscouo i materiuli o\:
c upan ti 10 spa zio tr a Ie clue moreno, e conCO ITOIlO in gran parte 
a costi tuirc qu ei hlocchi e quei dcn-iti, che il ghiaceia io eli Ma
cugnaga convoglia e trasporta in cosl g ra nde abbondanza . 

L a g ra n m or en a latcral e dostra , e rbosa es te rna rnen te, g iunge 
con un 'umpia c urva, fino a lla bocca destru del g hiaceia io eli }Ia

c ug naga, addossandosi con tro le pill basso e piu se ttonn-ionali 
propaggini (lelia Cos ta Cic usa ; essa mautien e se mpre la sun 
cres ta pi u a lta della superfi cic del g hiaccinio, la qu al e supera 
solo e localmen te uri'a l tra morena pi ll interna , pill reccnte e pi ll 
ba ssu, P erche infat ti, in molti punti, a quella prima, pin nutica , 
nc seguono ve rso l' interno altre due, parallele, vi cine e regolar 
mente allineatc, dentro le quali il g hiaccia io sco r re , in gombro 
tutto quanto eli d etriti e rli massi, nei quali e I'iconoscibile una 
elisp osizionc cur Yil inea, conca va ver so il m onte, e qhe a tt estano 
In r ecente elim in uzio ne d i a ltezza della llla ssa gh iaccia tn. 

::luI lato opposto ,le lla valle, d ue morene be n nette fiandlCg
g iano la parte terminale del g hiaccia io rli .JiigelTiickeu, e In 
g ra nde latemlc sin ist ra eli (luell o eli Jlacuguaga CO lllincia verso 
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In fine de l crestone roccioso chc limi ta a sud q uella ved ret tn, cho 
lio nomina te ; s 'interro mpe pui brevcm en tc dlna nzi alia sca r pa ta 
s ua terminale, e riprcnd c infinc il S IlO andarnento no r male, la
.cia ndo libcra a ll'ester no la vallet ta. (Iell ,Alpe Filial' e nndando 
a te rminare presso all a bocca sinistra del ghi a ccia io. Qu est o, 
giunto in basso, do ve la va lle si all nrga , mn i~ occuputa dalla 
unt ica collina mor en ica del B el vedere, si div id e in due rami , 
corti, dei qual i il prin eipale (\ il sinistro . Non cr ed o clio t n t to 
q uanta il Belveder e, qua lo si presen ta adesso, debbn esse r con
sirle rato come un a mor en a frau ta le ; co me tale pu o esscre stato 
solo in ori ginc, seco udo il mio modo d i vedc rc ; rna in epoca po
s teriore, per 'I uan to assai re mota, il g hiucc iuio, d ura nte un lu ng o 
periodo eli a vanzu mc nto, trovu to quell 'ost acolo frapp osto a l suo 
lib ero ca nuniuo , 10 gil' ('> da i due lati, di videndosi in d ue rami, c 
de posira ndo contra alia primitive colli na due brev i moren o la te
ra li cong iungentesi fra low (la. (lllClla parte della co llina stessa 
che g ua rda va il Monte ROBa.. Q U0St0 due bre vi moreue han na 
g ran par te nell a costit uz iouc a ttuale del Bel ved ere ; manten gon o 
pero ben chiara e del iuenta lu lora for ma origina ria ; ra cchiu
dono tra di 101'0 uno spnz io triu ugolnre ass ai pi ll basso, ncl q ual c 
f~ stat a costru ita d i recen te un a comoda cupnnnn-a. lbe rgo, e souo 
coper te di un a r icc a vegetazione di ube ti, eom provnn te In. 101'0 

a utich ith. Per questo ammet to dunquo clio il Bel ve de re sia stato 
foriuato origina riamento (In u na mor en a frontalc, rna cre do che 
la sua pa rte pi ll a lta sin data da due mor en o pos teriori, la.teral i e 
non frontali , di vcrgen ti ve rso il basso dell a vall e ; accan to a 
q ueste, in un periorlo pi ll r ecen te, sc ne sono dcp ositatc nit re 
clue, pur e unite fra 101'0 a mo nte , e di v.u-ica to dall a parte op' 
posta, in terne relntivn.mon te a q ue llo prime e a i due r ami rlel 
g hiacc iaio. c quos t' anno ne t tamen tc visi bili. 

La massa g hiaecia ta, ne l g ira re ai clue la ti il Belved ere, d evo 
essersi a pe r ta un a via p ill umpia a siuistra che non a d es tra , 
do ve, per l'ingoru bro for mate d nll e su ccessive due moreno la tera Ii, 
il gh iaec io veui va os tacolato nel s uo progredire, e per q ucstc p ill 
facilmente pote dcposi tarvis i co me mor en a fro n ta lo e di fondo 
qucll 'alto a mrn asso di d triti, sui qual e si osp ande at tual me n tc 
pel' breve tra tto il g hiaccia io di Macu guaga. I l Ietto sinist ro, in
vecc, clie fin dall' ori gi n e fu scn vu to pi ll largo c pin fondo, d i
venue e rimaso 10 sb occo priu cipale, cioe il p rimo in vaso d nlla 
COlTen te g la cia le Hei suoi perio(li di ava nzame n to) e l'ul tilllo 
abbandonato nei peri od i di ri tiro; men tre il cou tl'H rio clevesi 
mn metterc per il Ictto destro, il q nal e, a nzi, credo non debba 
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esscre occupa to dal ghiaccio, se non sotto ln condizionc clie 
ques to abbia raggiunto nella corr cn te principale una ce rt a de
terrninata altezza. 

Duran te il mio soggionlO al Belv edere (25-2G agosto) piovv e 
di continuo, e, la pioggia non tend endo a cessare , dov etti, vist a 
il poco tempo che a vev o disponi bile, par-tire, senza pet er fare 
qu elle ossorv azioni che a vre i desid erate. II braceio dest ro del 
ghiacciaio di Macugnaga si pro tcnde fino ad uu 'altezza che io 
repute d i circa 30 metri inferi orc all'Hotel Belv edere (l Dn~ 111. ) ; 
in parte c coper to eli detriti, ch e localmente 10 nascondono del 
tutto ; la sua scarpa terrninale c piuttosto str et ta, si avanza pill 
assai, in discesa, a destra, cd e in vece pi ll ritirata a sin ist ra eli 
dove sbocc u il torreut e ; ho potu to mettere un segnale rosso 
sopra un cnorru e mas se, situate sulla cima della mor ena sinistra , 
propr io all'a lte zza della bocca, e da qu esta distante 4G metri ; 
si noti pcro che il seg no si tr ova dulla pa rte ester na del masse, 
la sola olie fosse coiuplcta meutc usciut ta : circos ta nza pel' me
for tuna ta, cite ha reso non del tu tt o inutile la mia escurs ione , 

.g i:'t molto contru.riatu dal mal tempo. II hraccio sinietr o si a vuuz u 
au eor piu , a fiance de l Belv ed er e, 0 scende piu in ba sso ad un a 
al tezza che sti mo approesimativaru ente iuf eriore di 50 m crri dalla 
boc ca destra; prima della scarpa terminalc, il ghiac ciaio si o]'ge 
(1 ui con un a superficie molto convessa, spaccata in ispecie longi
t ud inahuen te in nurner osi c fitt i seracchi ; poi II come tronca ii 
una paret e Iiscia, assai incliuata, cur vilinca alia base, si da 
av er e l 'aspett o di un mezzo imbuto, dal cen tro del qual e tigorg a. 
d a due bocche vicine il torrente ; 110 posto un seg nale rosso sopru 
un grande masse si tua te sulla morena destra, valendomi ancho 
qui dell a fortunata circ ostanza di t rovru-lo in parte asciutto ; il 
segno '. circa 12 metri piu alto della bocca del g lIiacciaia, e 
ne dista circ a 00. 

,Tcdro di raecogli er e adesso le spa rse notizi e cite sui ghiacc ia ia 
eli .l\Iacugn aga ho potuto trovare. 

S toppnui, in un suo schizzo topogra fico col qua le voleva nel 
1B82 pro vare uu esouipio della retrocessione dei ghiacciai nelle 
A lpi, pono il lim ite a l q ualc sce ndeva qu ello di .i\Incn gnag'l) 
qu and o I'Am oretti 10 visito nel 1780, almen o « a giueliearne dalla 
dcsc rizionc particolareggiata lasciutanc dall 'Am oretti » s tesso i). 

Riportcro se nz'a ltro questa descri zion e, oude poterlo dare il 
va lore che si merita: « II curioso via ggiatorc vonit passar oltr , 
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P ecett o, e a nda re al g hiaceia io. (-lucs to par v icino, 111a lunga c 
faticosa n'c la via. S i passn preEiso ad un a g ro Wl (1i g h iace io, 
da cu i sbocca un fort e ramo rlc ll'A nz a . S i sa le a d estra per III 

difficil d irupo. Si cammiu a per alcune pr a teric che in ce r ti m esi 
dell 'anno SOil popolato da lle vacche ; si pa s::;a I'Anza su lungo 
ponte di gh iaccio, indi vn ssi su i g hiaeeia io, ch e can d ifiico lta si 
a ttra versa, esse ndo Iorma to, d ir t) COSt, d 'altissime onde, com e so 
si fosse aggh iaecia to il mare a] moment a d 'nna pro cell n ; e nel 
passarvi sopra, trova usi a lu ogo a IllOgO d elle Im'ghe feudi tu re , 
cntro Ie quali si sen te e si vcde l'acqua sco rre re pr ecipitosa. Jl 
ghiaecio , specia lmentc v erso il sud , om e 11 molti str a ti, ineguali 
pel' l'i neg nnJ cad uta n egli un ui diversi, ora a pirnmidi a ltissi me, 
e (luoste sove n tc tinte d 'un b el verde. 1\0 11 ::;010 n.p pie del g hiae.
ciaio, ave sbocca di sot tcrra lin gran gct tu d 'acqua d ctto il F en
tanou e (sl fr ed rla che il te r moiue tr o in llll minute s'a bbusso da 
+170 a ()o), lila quasi in mezzo al g h ia ceia io mcd esimo ,;orgono 
lllagniti ci bosch i di Iarici , ch e nell a va lle s tes sa per la diffi coltu 
<lei trasporto cons uma nsi, 0 periscono ove na e<) nero. Se ne trae 
pcro, medi ante Ie inc isioni nella oortcc ciu , iuoltu resina. » I). 

Che ques ta rle sc r izio uc, per quanto particolar eggiata, come 
dice 10 Stoppani, valga a d nrci uri'idea precisa sull'espa nsion e 
del ghiaccia io di :Ua eug naga nel 1780, non cre do ; 'I uand o l' Amo
re tti dice cite lun ga c fa ticosn e la via c ite du P ecctto va a l 
ghiaceia io, se mb ra .he qu est o d ovesse essere riti rato rela ti vu
mente all a es pa nsionc attual o : ma q uando poi proseguc d csc r i
vcud o q nell a via, clio pas:sa v ici uo anna g ro tt a di g ltia ccio don de 
h OC un ramo dell' Anxa, e poi sa le a dcstra a pi ll alto pril ter ie, 
pel' scendere sopl'a un ponte di g h iaccio olt re il q ua le si riesce 
, Ill gh iac cia io, vien fa t to d i pen sare che 'l ues to si spingcssc a ssa i 
in basso a llu sin is tra del Bel ved ere, o che l'Amore tti non al .bia 
ricouosciu ta la sua Vera naturu n ella par te terruinale, perch e 
forse cop er tu in g ra n pa r te dn dctriti mor cni ci, conic spesso 
succe dc ; cosi ess end o, il ponte eli g liia ccio sareblie dato dal bl'a ccio 
sinist ro tra il B elv ede re cd il nanco della va llo, Ie priltel'i c po· 
tl'ebbe l'o ben ei;serc quell e clcll 'a lpe di .Tazzi, e Ia g l'ot ta , in eon
t.rata non lu ngi da Pacetto, corrispom1cre bbe all a por ta del g h iac
( ~ia io , indicando eosl, per ques to, u na assa i g ra mle cspa nsionf' . 

La OUl'ta Sal'da (fog lio 2;3 « :\fon te Rosa »), il cui rilevam ento 
l'isale agli an ni 182().l '22, lllostra i due bracci molt o svilllppat i 
ai dlW \at i del B elv ede re; dal punta fldla bifol'cazion e alla fr ontc 
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sin ist ra Sl uiisura la di stanza di 1 k m. c pressoch e el i 111 , 7;'}() 
a lia fr onto dcstra. P el' quanto io crc da ch e cc rt i lim iti su curt c 
topografi ch c, in specie anti ch e, n on d ebbano riten ersi com e rigo
rosi, jJlll'e osse rv ero clie 10 sv ilu ppo del hraccio sinistro, il pi ll 
iin por tau tc, e, nella Ca rta dell'I. G. 1\1. (rilc vamento ]88:)), (li 
tan to minor e, qua.nto maggiore e la di stau za dalla fron tc del 
g h iaceinio ad un a delle borg-ate che precedono iUaeu gnagu, come 
S ta tl'a, T esta , ecc. Helati valllcnte note vole, nella Car ta Sarda , " 
10 sviluppo del hraccio d estro ; cih c hc proverebbe, secondo 
q uell o eh e lio dott o pill innanzi, ch c all'epoca eli qu ol rilievo to
pog ra fico (I820-1 82~ ) co rriapond esse 1111 periodo assai avanznto 
eli prog re ssion c. 

II 'W elde n (1824 ) lion parla ch ia ra incnto sui limiti infcri ori 
d el g h ia ccia io di 1\Iacng naga i cg li di ce: « C hi vuole ca n un solo 
sgnHrdo abhra cciarc tutto qucs to grande m ondo ghinccinto, sale 
(rln Pccett o) facilmentc, e appen a in tr e quarti dora , il cosi de tt o 
B el vedere, una locali ta situ ata sopra la for cs ta d i pini presso In 
fin e del grande g h iacc ia io, e proprio in m ezzo alln vallata; In 
v ia () faticosa, rna senzn pcricoli, Qui ci si tro va di faccia al 
ghia eciaio eli Ma cu~lla g a, lungo due ore eli ca rnmino, e clie pre
cipita gill da lln montaguu, co me un a g ra nde fiuuuma in tern
pes ta , improvvisum cntc agglt ia cciata::ii .... 11 g ltiaceia io scc ndc gill 
q uasi fino pr e::iso a P ecotto » I), 

E poi pill olt ro aggiunge al cunc considoruzioni d 'inclole gen c
rulo : « P re sso g li ul pig ialli e coin uno trndi zion c, chc i g h ia eeiai 
subisca no d ei ca inbia mc nt i og ni se t te a nn i. l\Iolti fntti si c ita no 
in torno a l loro nva nzuinen to, pcrclie quosto a rrcca in genere dci 
du nni ; poclri por il intorno al lora ri tiro » 2) . 

W elden, per il, osserva ndo che g li anni 1701 ,1801, 1811, 1 ti~:! 

ha n uo avuto estati ccccssivauicntc ca ld c, in clina a credere d ie 
d ic t ro questa fa tto deb bano cor rispon do re, poi g ltiaecia i in ge ne, 
r a le, e per qucll o di U a cugn aga in parti colur c, d ci periocli de
ccnna li di uv a nzaru onto e el i retrocessione. 

D unqu«, nel 1824, secon do la testimoninnzu di \ Vold en ) i I 
bra ccio sin ist ro d el g hiaccia io di J\Iacugnuga scendeva gi lt in 
q uas i prcsso a P ecetto, per cui non preseuta va g ran di ffercnz» 
di sv ilu ppo clal te mpo d el ril e vamento d ella Ca r ta Sa rd u, av vc
n u to quattro an ni prima, nel 1820; e infatti, in uno scliizzo to ' 
pografi co a ssa i precise, che il W elden uni sce ad illustrazionc 
della su a memoria, it braccio sinis tro ha presso a poco 10 s tcsso 

I ) \\· EJ.JlF::-; : J) /> j" Jb Ulte Hosa. 1824, l lag. ;)(i.
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sviluppo, Forse un poco minore, cho nella Car ta Sa rila, rna III 

caml.io il brnccio destro app arc iuolto ritira to, e ridotto a pro
porzioni assai piceole : ci«, secondo le idee cite ho giil espresse , 
cite cioe i l braccio destro sia l'ultimo dei clue a muoversi negli 
a vnnza mcn ti, e i I prirn o nolle ret rocessioni, cio ind ich erebbe 
cite nel 182-1 era giit comiuciato un riti ro del ghiaeeiaio, ilia da 
cosi poco tempo, c he il b ru ccio sin is t ro an cora ne a veva sen ti to 
poco gli cffett i. 

Xel 184i\ secondo Ie ind ieaz ioni eli F orbes 1), cite io conosco 
solo dal giil. ci t.a to schizzo tc pogra fico dell a Stoppaui, i du e bracci 
del gbiaeciaio s'insiuunno a i lati del Belvedere ; il sinistro l) pill 
sviluppa to del destro. Qucsto l) pill avan zat.o del suo corri spon 
dcnto della ('111'ta dol W eld en, ond e dcduco che (l oorn inciuto un 
nuevo periodo di a vun zauicu to pel ghiacciaio di Macngnaga ; 
ma I'essere il sinistro men o espanso el i queI cite non Fosse ne lla 
stcssa carta del W elden, (l ice pu rc che qu esta per iodo (li pr o
grcssionc i, cominc ia to tla non molto temp o. 

Dieei anni dopa, ne l 18fl;\ F orbes scr iveva : « Oltre P ecet.to 
un grazioso se nt ie ro si es tendc t rr, campi e bosclii , senzn abita 
zioni, lila in terrotto da ca panne, ed il gra n ghiaccia io che oecupa 
lu parte superiore d ella va lle appal'e in tu tt a la sua grand e;!';!',), 
Salii un pcndio 10seo8O e scosceso ehe scpara l' estrernita infe
riore del ghiaccia ia in du e parti ; dell e qua li pero la pill largu 
i, a mana destra, l 'altro ossendo sola rnente un piccolo reflusso » 2). 
E poi pill olt re : « II ghiaceiaio eli lUacug naga (chiama to a nche 
Anz n-glctscher 0 g liiaccia io orienta le del l\L Rosa) scmbra essere 
tan to largo, come non 10 C sta to da malt a tempo » 3), So Ie pr ime 
parole chc lio cita to non ci dhnno un a chia ra idea sullo svi
luppo del ghiacciaio, che adesso c'interes sa, limi tandosi a signi
ficare cho il braccio sinistro era il pill importan te, Ie seconde 
pcn\ dicendo che il ghiaccia io stesso era nel 1 8:)~l si largo comc 
da uiolto tempo non 10 em sta to, danno a vedere che corri spon
deva a qu ell 'epoca nn poriodo di aumento ben importan te, del 
qualo poteva esser bu on giudice F orb es, che nveva visi tato 
'I uestu valla ta dieci anni prima. 

Alia Ca rta Svizzera, il cui rilevam ent o risal e al 18i'{) ) dise
gnata, p CI' il foglio eli Zcrmatt, da F. Betemps, lion credo deL1a 
eSciC I' dat.o un gra n "alore, pCl'che, mcntl' e c fed clc e l'igorosa 
mente csa tt.a pel tel'l'it.ol'io ;;vi;!'zcl'o, nOll 10 edel pari pel' qlle llo 

1) F CJ HIH:~: 1'I'a ,'el ;,' i n thr: A l ps. 18-1 il,
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adiacente itali ano, disegua to dietr o rilevarnen ti e carte preesi
sten ti ; in ogni m odo d iro che mostra i du e bracci del gh iacc laio 
di :Jlacu gn aga assa i sv iluppati, tan to che non se ne vede la tin e 
nei [iiuiti de l fog- lio. L e st esse osservazioni valgano anche per la 
Ca r ta Dufour (]8o:?, sca la 1 : 100.000), ne lla qu al e i due bra cci 

. . 
sono pure ussai espanSI. 

L a Carta Re illy (] 866-GG, sca la I : 100.000) mostra le du e bocch e 
sopra 10 stesso uieridiano ; 111. ri ten go assai in esat ta , avendo ri
scon tra to dell e g rancli d iffere nze nell a d ist anza relativa di loca
IitiL ben de te rminate; 10 stesso di ca si pel' la Car ta L euz inger 
(1867 ?, sca la 1 : 50J)00). 

Qnalcosa di pi ll precise si sa pcr ope ra dello S top pa ni sullo 
sviluppo del g hiaccia io d i J fac llgnaga negE anni s ucce ssi vi, Nc l 
]870, com e ben si pu b vede re dallo schizzo top ografi co, che ho 
giil ci tat o 1), esso gi llngeva a l B elveder e, seuza pero di vidersi in 
due rami ; siumo cioe in un periodo di regresso giit. assai accen
tuato, e che d urera per un pez zo a ncora , come vis ite successi vc 
della stesso Stoppani testificau o. Citero senz'altro Ie sue parole : 
« Q uando visitai il g hiacciaio di Macugn aga nel 1870, esso em 
gi il dimagrato in modo da suscitare ser ia apprensione circa ln 
sua esist enzu. E sso mi uveva prosen tato infatti un abbassam cnt o 
d i forse ;30 met ri sott o la crcs ta dell e moren o la ternli , ed avevn 
pcrduto fors e 40 metri el i larghezza per c iasc un lato. Q uesto fo
noineno pero non era coei sens ibi le se non nell a sua porzionc 
su per iore presso l'Alpe di P ed r iolo, dove q uasi g ia si fonrle coi 
ncvai che 10 ali men tano, ~e l tr onco in feriore d el ghiaeciaio, prc
cisamente dove ter rnina col Be lvedere, il gh iaccio arrivava uel 
1:-: 70 ull'a ltezza della morena. lateral e, e si potev a d ire un cora 
tin bel g hiaccinio » 2). 

« P are, 0 pe l' meglio dire e eel'to, che il periorlo c1i regi' e>;so 
del ghiaeeiaio eli Maeugn nga siu cominc iato da ff) aun i e pi ll "). 
"\ m em oria cl'nomin i (rni di ceva il sig, Ob erti , val ente al pinista 
e cond utt ore clell 'Albergo del }Io nt c Moro a :~laengnaga ) , que! 
ghiacciaio si uva nzava almeuo cla 1300 a 400 m etri sull a sinist ra 
pi\\ ver so i l paese. L o dimostrano de l rest o illiseio e lc stria ture 
assa i fr esclie che put ei osse rvnre io stesso sullc rupi che fian 
chegg iano da quells pa r te la Valle dell 'Anza, d ove il ghiaecia io 
dovev a uva nzarsi, c clove mostl'a a neo ra per l'ap punto l'estren Ia 

I ) STO l' PA ~ r : SIt'ea tl u (J l ~ 1' 1~!p·~ ~ .~ f) , e, .'(',} llag', G. 
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sua fronte. Vent icinque anni fa (cioe nel 1850), eliceva 10 stesso 
sig. Oberti, il ghiacc iaio pr csentava a ncora un enorme sviluppo. 
L'Anza sbucava da un ma gnifico « tunnel " d i ghiaceio) e quando 
si era toccata la cima della morena fr on tale, ossia del Belved ere) 
c'era ancora da salire il ghiac ciaio) che si leva va in alto quasi 
altrettanto, con pendi o ri pidi ssim o, irto eli cre pacei e eli gug lie, 
sicche in luogo di d iscerulere dalla morena sul gh iaeeiaiu) come 
si fa oggi) si saliva da qu ella su questa) e bisognuva incid er e dei 
buoui grael in i colla scnre , per portargli si sul dorso a percorrerlo. 
In ~5 anni adunque il ghiacciaio eli Macugn agn a vr ebbe per
duto al eune cen tinaia di metri eli g rossezzu» 1). 

« Pervenu ti alla souun itit del Belvedere volli mostrare all 'amico 
come quella moutagna fossc distintarnente tripla, cioe forma.ta di 
tre moreue 0 colline, fuse in una dall a base tin pr esso a lla som
mita, ma qui d istinte l'una dall'altra, in guisa da disegnarc tre 
(Teste parallcle, le quali indicherebbero tre lun gh e sostc del 
ghiacciaio sopra tre linee distinte, susseguite ciascuna da un pe
riodo di regresso. La pri ma morena) cioe la pi il an tica , e qnella 
che mostr a tu tto il suo fian ce alla va lle) ed i.~ riv estita tino a l 
verti ce della foresta di ab eti , L a seconda) pill in terna, (l'lind i 
pill recente c coperta soltan to da un ta ppeto assai fitt o d i ceo 
spugli. L 'interv all o tr a le due e un a va llet ta) pCl'eorsa ora ria 
Illl torrentello, mentre una volta, a g iudi cam o dal fondo piano 
e fangoso, era occ upa ta da un laghetto. L a tcr za morena final
mento, cioe la pill in terna, cite confinu pr opria.mente col gh iac
ciaio, ean cora tu tta nuda) fermata da un cumulo di massi e eli 
cletriti affutto incoeren ti. A l S ilO pied e, ve rso l'interno della va lle) 
comincia il ghiaccia io che si puo attravcrsare dall u dcstra nlla 
sinistra, 0 percorl'ere) pel lunge, sa lendo verso i campi di neve 
che gli dimno per en ne nutrimento » 2). 

« Si sal' bh e detto che un capriccioso genio avesse d 'un 
tra.tto sostituito a. l ghiaeciaio il letto snssoso di un gran tor
rente asciutto, profondamente infossato tra clue argiui ugual
mente sassosi » 3). 

« l\Iisllra ta l'altezza della morena sopra In, supcr ficie (lei 
ghiacciaio) trova nun o in qu el punto lin ab bassam ento di circa 
12 metri . Dall a parte opposta, cioe a l pied e della morena si
nistra , 10 trovummo pi u tardi di 15 metri . Chi . "a lluale I'n
vrelIllllO t rova to ne l tr oneo superiore del ghiacc ia io) cioc verso 
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le sue origini a l pi ed e del Monte Rosa , a g iudica rnc ela quanta 
avev o osser va to nel 1870 ? " i). 

Non ho volute tralasoiare di fur e qu est c lungh c citaz ioni, per ch e 
Ie parole dell o S toppani r eudon con to fed ele eli osscr vazioni ri
gorosc, e mio scopo em appunto di raccogli er e quan te no tizie 
potessero durci un 'id ea pill 0 men o esa ttu sullu storia dei ghiaccia i 
del :'Ironte Rosa. La Ca r ta D cchy (1873, scala 1 : 100.000), non 
chinrn e uemmcno molto fed ele, mostra un ritiro q uas i ge ue ra le 
in questi gh iaccia i, e notevole spcc ia lmc n te pel' qu ello di Ma cn
g naga. II qual o effett iva men te seguito il suo sposta me nto all 'in
di etro, tanto che , q uantlo 10 visito il sig. Pio Ca.lza, ca pita no 
della 22a compag nia alpina, ncll 'au tunno 1881, esso uve va sof 
fer to un ulteriore note vole ri tir o ; pel' quan to io dubiti d ella esa t
tezza dell 'osservazione e della fodolta del di segno, chc il sig. Calza 
ne ril ev o, cite poi S toppani ins ert nel suo schizzo topografico 2), 
e ch c inostra il z hiaccia io eli Macuguaga ri tirato fino a l g rosso 
c restone roccioso, il q ualc limita a SE . it g hiacc ia io del Monte 
Rosa . l~~ vero , cite nel discgn o vien e indicate a quell'ultezzn 
l'Al pe P edriolo, pel' cui si potrcbbe credere quosto come pill si
c uro e pr obabile puuto el i riferimon to ; rna most rero, dopo a ltrc 
citaz ioni, come d cbb a ritcners i assolu ta me n tc e rra to, pel IS81, 
qu est o limite, chc S toppa ni can tr oppa faeilita a ccolse c cito, 
dietro il di scgno (lei Ca lza. 

L a Carta dell 'Istituto Gcografi co Militare (IS8el, scala 1 : fJOJlOO) 
mostra giit il Belved er e cinto ni du e lati dal ghiu ciai o; il T o
netti, nella sua « Guida della Valsesia e del Monte Rosa.» di cc: 
« II ghiaecia io, chc cinge da du e parti la collina, s' in na lzn g ra
datuinen te nella stret ta valle tr a i contrafforti nordici del Monte 
Rosa e i l P izzo Bianco, a van gunrdia del Rosa stcsso " :'). 

I I Rey infin e, be n nota e coraggioso a rrampica tore di montagne, 
quanto brillan te narratorc rle lle sue urdite ascensioni, si espri rnc 
cosl nel 189:3: « Dal scntie ro cite passa sui fia.nco destro delln 
valle si domina il ghiacc iaio iuferiore del Monte Ii osa : l'allun
ga rs i rapido e cos ta n te di IIuest o e cosa degna di not a ; qu ei di 
Ma cugnaga asseriscono ch e da n.leuni nnui si avauza di una ven
tin a di metri pe l' auuo, e su cert i puuti assai eli pill » 4). E poi, 
ill nota , aggiunge : « Tornnuo interessunti ulcuni dati che corte
se me n te mi forui lin intclli gente osserva tore di qu esto fcn oillen o, 
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il rev, sac. Pietro Pinna, prevost o di ~Iacugn aga: - I! moto 
discend ente del ghiaeciaio eli Maeu gnaga ebbe priuci pio dall 'anno 
188:'>-86. Aumen to discendeute og ni a nno da 10 a 1i) metri. Si 
constat o poi dalla par
te verso Rosareccio 
P Cl' unda rc a P cdriolo 
uu aumento di scen
dent e eli circa 100 c 
pill metri ; passan do 
poialla destra sa lendo 

ForbesuBelvede re (Bosco), 
ultra gra neleaccresci
mcnto discenden tc, Stoppa ni 
tra il Belved ere e In 
uutica morena, di 00 
e pill metri, Il livella 
della superficic c1 d 
ghiacc iaio aumentoeli 
circa 12 metri in a l
tczza ; tanto e vera 
che alla Croce del 
Belvedere scendcvasi 
p c r attravcrsare iI 
ghiacc iaio, e can fa
cilitu a ttraversu vasi 

Alpe 
questa quasi in linea Perlriolo 
rot ta pel' l'aggiungel'e 
l'alp eopposta (F illa !'). 
Ora vi e una pri ma 
morena C a ll ghia c
ciaio da sa lirc, e poi 
altre maggiori da sa
lire e scen dc re . ed 
enormi crepacci ; I'A I· 
pc Filla r vcd ev asi dall a Croce del Belve de re ; ora non pill, pel' 
causa dell 'aumento de l ghiaccia io. F iuora nessuna regione im 
bosehi tn fu in vasa dal gh iaceia io, perch e quest o, lasciando in 
mezzo it Bosco Belved er e e le sue ad iacenze, ebbe cam po a 
circon darlo a dcstra e sinistra, Silt dal lata eli R osareccio, come 
da 'Iuello eli Hotre!' Chi poi vuol tarsi una idea d ell 'aumento del 

1) .\. S 'r Ol 'l~.AX I: S/(?l'(lt/ ,(a{e 'i'ev ,"e ifo 80 dei gh;o ccia i m:U/: ,A lp i (:\t'g'li "' A tti della H , Ac
cailemia dci Lincci n vol., VI. $cric Il l " pag. 6, ( 1 88~ '. 

Scl1iZZQdisegnato da llo Sto ppa ni, ra pprcseuta ute il Gh ia e
ciaio d i :\Iacug'nag a, I l lim ito pill alto pel ISSI issta te di
segnato dietro le ind icaz.iou i de l ca pitano P ia Ca lzu I), 
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gh iacciaio, dev e portarsi al lato destro sa lentlo, e porta rsi a Roffel, 
donde In vista si es tende fin o a i piedi del gigan tesco Rosa. Di 
iiI chiaro si ri conosce la realta dell 'aumeuto avvenuto dal 180:> 
at 1001, e clie dal 1892 in <Iua puc stazionario. - Sono not e Ie 
osservazioni fatte dallo Stoppaui su quest o ghiaeciaio nella sua 
fase rogressiva, e specialmen te nel 1876 » I). 

Ritornando al di segno del sig. Calza, di cui si valse 10 Stop
pani per segnare il limite del ghiaceiaio eli Macugnaga nel1881, 
esso pOlle dun Clue questo limite presso allo sperone roccioso ch e 
limita a SR. il g hinceinio del Monte Rosa, indicanrlo erronea
mente allo stess o livello nella valle l'Alpe P edriolo. Ora, la parte 
es tre rna di qu el cres tone dista in lin ea re tt a dal Belv edere circa 
2800 metri, e la stessa Alpe di Pedriolo non men o di 1400 m.; 
distanzo, che, accettando anche com e uorrnale velocita di pro
gressione annua qu olla ma ssima di IOU Ill. cita ta dnl rev. Piana, 
sa reb be ro sta te supera te dal ghiaeciaio in un periodo con tin uo 
di avanzamento, cite non sa re bbc potuto durare ri sp ettivamente 
mono di 28 o di I4 auni ; inveee la Carta dell'T. G . lIf. rileva ta 
nel 1885, cioe quattro soli anni dopo, mostra il Belv edere cir
conda to da duo bracci del gh iaccia io. Dunque, qu esto , in qu ei 
qu at tro anni , a vre bbe dovuto avere una velocita di 700, e, nel 
caso piu favorevole, di ;)60 metri nll'auno ? Cia eevide n tem en te 
impossibile ; credo invece che, nel 1881, dopo molti an ni eli un 
periodo regrcssi vo, i I ghiaccinio eli Ma cuguaga, ch e g iiL nel 1876 
si era mostrato allo Stoppani tutto quanto coperto d i detriti e 
di ma ssi, 10 dov esse esse re an cor piil dopo altri i) anni, durante 
i q uali doveva averc subito un 'ulteri or e e notevole diminuzione 
ne lla spessore , e in S1 forte misura, da far ritener e a.l dig, Calzn, 
non pratico di osservazioni gco logiche , eli aver presente il letto 
vuoto e sass oso di un g hiaccia io, anziche un ghiacciaio ma sch e
rata da materiali rocciosi. 

A qual pun to dovesse esse rc vera.m en te il limite inferiore, non 
si puo quiurli arguire; ma, pur cal colundo che nel 1881 coni
spondeva In fine eli un abbastanza lun go periodo di regrosso, 
non credo dovesse csse re qu el limite molto distante dal Belv e
dere ; perche, data la topografia di qnella parte della vallata 
n ella quale il ghiacciaio si muove nell e suo alternative eli pro
g resso e eli ritiro, cioe per Ta particolare c:ircostanza della sua 
elivision e in elne minO/'i e assai stre tte, nelle quali la massa ghiac
c ia ta deve llVere CCI'tamentc ostacolato il cammino per Ie anmen

1) H.LY : Il Colli! Un ite" /l llel II Boll. lt el C. A . r. .,' 1 8 r~ : ·}. Pfl~" 121 nota ~:J.. 



tate resistenzc, e delle quali una, come ho giit espresso, dev e, 
pcr Ia sua spec ia le forma e coufig ura zione, risentire in ritardo 
~ l i effetti eli qu esti movimenti , sono d'opinione chc al principio 
di un periodo eli pro gl'esso il g hia eeia io, a nziche a vanzarsi r eal
mente nella str etta vall ecola a sinist ra d el Belved ere, ac cr esca 
il suo spessore, e che, solo dopo chc qu osto abbia raggiunta un a 
cer ta misurn, si protenda in a vanti a form are il braccio sin istro ; 
ultimo a manifestarsi, come ho gi il detto, e il braceio destro. Vi
ceversn, in un periodo di regresso, prima a spari ro e quells te
stata clie fu ultima ad avunzarsi , poi l'altra ; e qu ando la fronte 
del ghiacciaio si trova tutta quanta nell'ampia vallata, il ritiro 
ult eriore si manifesta eon una dirninuzione di Hpessorc, pill ch e 
di superficio. 

II rev. Piana ser isse a l Roy , come ho cita to, clio il movimento 
cliscendente coiniucio nel 188b: io, inveee, ho detto di riferirc 
all'anno 1881 ln fine del periodo eli 1'egresso; a cia sono indotto 
dallo svilnppo ehe i clue bracci hanno nella Carta dell'I. G. :U. 
ril evata appunto nel 188;:); agginngerc) anzi, eh e, sieeome in man
canza di segnali di ri ferimento non si puo mai eonoscere con 
esa ttezza l' cpoca del mutamento di direzione nel ca mmino dei 
ghiace iai, si PUl> ben an ehe supporre, che nel1881 quello eli Na
cugnaga, in real tiL .~ empre assai povero, n.vesse gih corninciato 
da qualche tempo ad ac crescere la sua massa. L e eorrez ioni ap
pOItate nel ging no 1807 ali a Car ta dell'I. G. III. si limitano pill 
che altro a ca rnbia rnenti di nomi prima er ra ti, e non notano mo
dificazione al cuna nell 'espansiono del ghiaeciaio; la rnia visita 
in feli ce di qu est 'ann o ben poco puo dire suI suo sta to attualc : 
i du e segnali posti, qu antunquc durante la pioggia e su terrene 
moreuico, rna sulla superficie asciutta di du e grancli massi, "pero 
potranno servire per osservazioni future; in ogni modo cr ed o che 
i du e bracci del ghiacciaio di Macugnaga abbiano ultima mente 
retrocesso, e 10 arguisco, oltre ehe dal basso livello cIi tutta 
quanta lu lingua cli ghia ceio, anche dalla forma delle du e fronti 
terminali, che souo pill 0 men o r egolarmont e e sentitamente con
cave, colla concav itu rivolta v erso il basso della valle. 

Se adesso riassumia.mo per sornmi ca pi Ie notizie da me rae
colte intorno a lia st oria del ghi aeeiaio di Maougnaga, vedremo 
con abbasta.nza buona approssimazione Ie alternative di progl'esso 
e eli ritiro attraverso aile qu ali esso epa ssato nel sec olo decorso, 

Gi lt, eli prima, sappiamo dunq ue, per opera dell'Amoretti, ehe 
nel 1780 aveva un ma ssimo eli espans ione ; dcgli ann i immedia
tam ente su ccessivi nessuna notizia e rimasta, mH si puh snp por re, 
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con molta probabilita di coglier nel giusto, cho succc desse un 
ri tiro, al qu al e fece poi seguito nei primi anui del seeolo XIXo 
Ull IlUOVO progresso. Di questo si ha la prova nell'immcn so svi
luppo del ghiaccia io nel 1820 (Carta Sa rda) , il quale auno plH'j 

segnare (Stoppa ni) il principio di un nltro ri tiro, che, assai sen
sibile g ilt nel 1824 (Weld en ), duro per un per iodo assai lungo, 
perche solo nel 1840 (F orbes) si PUl> arguire dcbba esser rico
min ciato l'a van zam ento, Nel 18D() il ghiaoc iaio era assai accre
sc iuto (Stoppani, jide Obe r ti), e nel 1850 prosegu iva nel suo pr o
gTesso (F orbes), tanto che rili evi topog rnfici del 180D (Ca rta 
Sv izze ra ) e del 18G2 (Ca r ta Dufour) notano una gra nde espa n
sione ; per quanto tin o dal 18GO e forse an ch e prima (S toppa ni) 
dcbba ri tcn ersi esser pri ncipi ato un mot a r etrograde ; che seguito 
a manifestarsi con cresceute intens ita nel 1870 (S toppa ni), ncl 
1874 (C arta Dechy ?), nel 1876 (Stoppani) ; tin ch e circ u nel1881, 
riel quale anna il gbiacciuio a ppariva assai. pover o (Calza), do
vette ri cominciare un periodo di progresso. P er quanta il Piaua 
ne segni. il principi o solo q uatt ro anni dop o, cioe nel 1880, ap
punto a quos t'epoca l 'a vanzamento iJ g iit stato tale, da risultarc 
eviclente dai rili evi topografici di qu ell'anno (Ca r ta dell 'I, G . :J1.); 
nel 1891 il peri cd o eli pl'Ogrcsso seg uitava (T onet ti, Hey ], e solo 
nel 18m rimaneva staz iona rio (Piana) , per dar luogo a un ul tim o 
ri tiro, di cui non si hanna pCI' ora prove se sia tc nnina to, 0 se 
con tinui tu tt ora . 

*'"* 
P assando dalla valle d i :JIacugnaga III qu ella eli Alagna, t ro

viam o i g hiaccia i che danno origine ana Sesia, cioo il ghiaeciai o 
delle Piode, q uello della Sesi a, delle Vign e, e q uello Sud delle 
L eece. L 'ampio circo, irregola re, che li ra ccogli e e limitate dulls 
crests Punta Vincen t - Punta G nifet ti, e da duc dirnmnzioni se
coudari e, delle q uali la p ill meridional e, dalla P ira mide Vincent, 
termina presto negli a. lt i cres toni della Malfatta, e I'nltru un isce 
la Punta G nife tt i a ] )Ionte delle L eece, con tinuundos i poi, a l di 
lit, pe r non breve percorso. 

Il ghiacciaio delle Piode terrnina con d ue bracci hen d ist in ti : 
qu ello occid entale !; poco sviluppato , e s' insinua ai pi ecli della 
Cresta del Solda to e della P unta Victoria, limitato ad oriente da 
un cres tone roccioso ; il ramo oriental e) il pi ll impor tante, e la 
dirctta con tinua zione della parte supe riore del ghiaccia io) ch e 
scendc con forte inclin azi one, e rot to, da crepacci profondi , in 
seracchi irregola ri; prima della sua divisione in due brucci, 
eme rge dn esso un a.mpio spun tonc roccioso, che ?~ scoper to du 
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parecchi anni, per qu anto non sia seg na to sulle carte dell 'I, G. 1'1., 
e che dai fratelli Gu gli errnina ha a.vuto i! nome di Roccia Piode 1). 
Ai piedi di esso il ghiacciaio assume una inclinazioue minore, 
che poi si a ccr esce di nuevo presso alia bocca ; si til pure, e si 
mantien e fino alia fronte, pill regolare, non csse ndo rotto in se
racchi, rna solo attraversato da lun ghi e regolari crepacci in 
sonso trasv ersal e 0 longitudinale, seeo ndo la convess ita delletto ; 
perch e (luesto e ccrtamente a superficic, auziche conca va, eon
vessa, come anche dalle rocce sottostanti alia fron te si puo d c
sumere. La parte estre rna del g hiaccia io e cop erta quasi del 
tutto da mas si e detriti morenici, e fianch eggiata da morene in
stab ilissime, e terrnina sopm rocce assai inclinate, ba gnate dul
l'acqua di fusione, e non acccssib ili per la continua ca d uta rli 
pietre; per qu esto mi sono tr ova.to nella impossibilita ass olu ta eli 
porre dei segnali (24 agosto, ore 14 : ciclo nuvoloso ; barometro 
57,62; te rrno me tr o 130 ) . 

Il ghiacciaio della Sesia, che riu niscc in se an clie 'I uello delle 
Vign e, e in massima parte qu ello S ud delle Leece, ha In froute 
assai vi cina a quella del g hiaccia io delle Piod e, per qu auto un 
poco pill alta ; presso all' estrcmitu e come troncato da un sa lto 
roccioso, sop I'll il quaIe la massa gltiacciata s'e rgc in alti se rac chi ; 
a coutatto del letto ne sgorga con forza I'a cqua di fusi one, la 
quale, al pieele del sa l to si riunisce in un torrcnte, na scosto da 
una piccola conca di ghiaccio lunga circa DO metri, e Ia cui na
tura e mascherata da nunier osi detriti ; a l pieele del saito c'e 
pure un COIl O di blocchi di g hiaecio prodotto da vnlanghe: a nche 
qui, stan te Ie specia l! condizioni nelle qu ali si tr ova la parte 
terminale, non 110 potuto mctter e segni eli ri feri mento ; le foto
gra fie che ne ho preso potranno val ere a sostituirl i in parte 
(24 agosto, ore 15,30: barometro 07/,i) ; te r momc tro 130 ) . 

Proprio dietro le Case del paesetto eli 1301'S (24 agosto, ore 10 : 
barometro G2,1O; termomctro 170 ) , si innalza una bella morena, 
adesso copcr ta di crbe e cespugli, la 'Iuule, girando con una 
curva regolare la propaggine pitl orie n ta le della 1'lalfatta, arriva 
oltre l'Alpe von D ccco, mantonendosi per u sempre viciua e ade
rente a.l fiance del m onte. Essa testimonia un'unti chi ssiinu etipan
sione dei ghia cciai de lla V al Ses ia , eli quando cioe questi see n
dev an a dal grande circ e terminale uniti in una un ica imrnensa 
lingua ghiaccia ta; s 'arresta ui ca solnri eli Bors , pel'che ivi incon
tmva il ghiacciaio proveniente dal pill alto vallone dell e Pisse, 
e clIe, n ella brllsca voltuta) a lla quale era costre t to per en trarc 
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nel maggiore ghiacciaio della Val Sesia, doveva csercita re un 
gmn de attrito sulla par eto destra del suo let to, come rocce erose 
e levigat e sui fian ce set tentr iona le del Monte Stoffel mostrauo, 
proprio a ll'a ngolo formato dali o du e valli e dirimpetto all c case 
di BOI's ; rocco levigate si riscontrano, a lia medesima altezza, 
au che sui finnco opposto della Val Sesia. U na seconda, e assai 
minore espansione e attestata da uri'altra morena I), ad esso pure 

G lll ACGIAIO DE LLA SESIA , 

coperta di crbe, e cite continua, pel' br eve tratto, verso il basso 
della vall e, il crestone roccioso cite div ide i due rami del gliiac
cia io delle Pi ode ; questi era no dunque giit separ a ti, rna il ramo 
orientale era sempre unito a l ghiaccia io della Sesia, ed illimite 
di quello Slid delle L ocee doveva esscre assai piu ad oriente di 
qnel cite non sia oggi, e cioe all 'alto crestone roccioso ehe seende 
giu dal Mont e delle L oece. 

U n terzo eel ultim o appara to mor enico e l'attuale : il ramo 
occidentale del ghiaee iaio delle Pi ode, come poeo importante, 
abbandona alia sua fronte i pochi detriti e massi che trasporta, 

I) Da flllcs; fn ant ica mo ren a s ea tu rts ce un a so rgeut e (tem pe ra tura dcll 'a cq ua :]') ; 
t cmpera turu dclla ri « IG": lra rotuvt ro :'~Ji l ) . 
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J3 che ancora non hanno costitui to una vera e propria morena 
frontale ; il ramo orientale ha una morena lat erale destra, pa
.rallela a quella pill antica e1'L08a, ad essa naturalment e int ern a, 
e adesso per meta rovinata sui ghiaccinio, che ne rimane per 
buon tratto qua si int eramente coper to nella sua parte terminale, 
tanto che questa, come pure il terrene immediatamente sottoposto 
alla fronte, sono quasi inaccessibili e cer to molto pericolosi per 
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D« Hill], (otogr(J{ir., dd socio U. Dainelli IJI'IJsa il :!l 000:-;10 D )01. 

la continua cad uta di pietre e el i blocchi, La morena lat erale 
sinistra si diparte dulla base delle ulte rocce che, scendendo dalla 
P unta Parrot, di vidono le parti piII ulte elei ghiac ciai elelle Piode 
e della Sesia ; can una dolce curva seg ue il prime di questi fino 
a sopra vvanzal'lle di par ecchie dccine eli metri la front e, e dopo 
un pereorso di circa un chilometro e mezzo. Questa morena, che 
viene ad essere anche la lat erale destra del ghiacc inio della Sesia, 
fu orig inariamente una vera morena mediana ; om, pur manto
nendosi tale, rispetto ni due ghiaeciai, lion 10 epill nello stre tto 
sense che si a ttribuisce a quel nome, dappoiche i due ghiacciai 
stessi non uniscono qui le 101'0 lingue, rna hanno fronti c boccho 
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separa te. II ghiacciaio della Sesia ha uri'al ta mor ena la ter ale 
sinistra, che e la diretta eontinuazione di qu ella del pill a lto 
gbiacci aio Sud delle Locce ; esse si incontrano con un ango la 
assa i ottuso, nel quale vi e una stre t ta interruzione, ehe serve 
di passaggio a un torr en te form at e dnll 'acqu a di fusione de l 
ghiacciaio Sud delle L eece ; d 'altrondc, questo, chc nella sua pa rte 
pill a lta e assai regolare) con rari crepacci trasversal i, e con una 
inclinaz ione di 20°.30°, manda la sua massa nel ghiacc iaio delle 
Vigne, e con qu esto poi in quello della Sesia. 

Su questi ghiaeeiai della Valsesia non ho tr ova to notiz ie ehe 
ei possan o rischiarare sul 101'0 passato sv iluppo ; an che le uume
r ose ca rte topog rafiche che ho consulta to dicono poco ; in ogni 
modo, parag onandole colla Carta dell'I, G. ?lL, offrono tal volta 
delle differenze sonsibili. L a Car ta Sardn (1820-2:2) mostra il ra mo 
occiden ta le del gh iaee iaio delle Piode circa 300 metri pill avau
za to ehe nel 1884 (anno in cui fu rilovnta la Ca r ta dell'L G . M.), 
e la stessa maggiore espnnsione si ritrova nel ramo orientale e 
nella fron to del ghiaeciaio della Sesia ; quollo poi S ud delle L oce 
aderi sce, a sinistra, a l cres tone roccioso clie si pa rt e dal Monte 
delle Leece, fino ai Dr4 della sua Iunghezza, mentre nel 1884 
la sua morena la terale sinist ra, di vergente da quel cr estone, sc 
ne diparto gilt prima della sua meta. La Carta Dufour (1802) 
mostra , un poco a ttenua ta, all 'incirca la stessa espansione della 
Car ta Sa rrla, che poi si r itrova nella Carta Reilly (1860) ; il Cal
derini (187t\) j), in un suo schizzn topografico, figura il ghiaeciaio 
della Sesia pil l avanza to del ramo orientale dellePiode, mentre 
in tu t te le a ltro ca r te, cd anclio ora, succede il contra.ri o ; la 
Car-ta dei fra telli G ugliermi na (1899) 2) presenta il ramo occiden
tale pill espanso clie non la car ta dol 1884, mentre il ramo orien
tal e a la fron to del Sesia sono ritirati di circa 100 metri. 'I'utte 
Ie ca rte, eeee t to q uella dei G ugliermina, uniscono i due ghiaccia i 
nella pa rte superiore , sotto al grande dorsa roccioso che scend e 
dall a P un ta P ar ro t. Aggiungero eh e io ho riscontrato un ulte
r iorc r itiro rispett o a l 1884, e ehc sot to Ie fronti per lungo trat to 
il te rrene c affatto liseio e levigato, e prescnta arrotonda ture e 
stria t ure ; In g uida Giovanni Gilardi di Alagna, clio 110 gilt no
minata come pe rsona assa i pratiea dei luoghi , mi ha usserito ehc 
6 0 7 anu i addietro (1894-1895) la fronte del Sesia oltrepassava 
i l saito roccioso, al quale adesso si arrcsta , c mi ha detto uver 

1) CALDI:IH::\I: .AlIa Pun ta Giordani e a lta Vin cent-Pvranii de per una v ia it U CV_l, nel U Boll. 
U. A. 1. ,,, 1878. 

:t ) GeGL lEIDtlXA : s .ai « j1art>te meri dio nul e aei M ont e Rosa~ nel "iloll. C. A . 1. m 1890. 
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egli sentito da un vecchio alpigiano, che circa 60 anni addietro 
Ie fronti delle Piode e del Sesia scendevano in basso fino a co
prire il dosso rocci oso levi gato e striato, che adesso rirnane libero; 
cio che costituirebbe una espansione maggiore di circa 600 metri 
dell 'attuale, Nel 1878, di etro gli eccitamenti dello Stoppani, Val
lino, accompa gnato dal teologo F arinetti, incideva la da ta sull a 
roccia ultim amen te abbandona ta dal ghiacc iaio della Sesia ; talc 

DOCCA DE L GIlIA CC1A10 Dl B Oll S. 

Da lUlU folog l",,/ ]a del socio G. Da inelli p res a U 23 agosl o 1901. 

segnale peri> e cer tamente spar ito da lin pezzo, come accennava 
Vallin o stesso i). Qu este sca rse notizie non danno Ia sicurezza 
che eli lin gr ande rit iro effet tivo da l 1820 ad oggi ; non ci dicono 
peri> se vi sieno stati periodi alter nati di progresso e regreseo, 
e solo la Carta Gugliel'lllina deI1 8!)!) mostra un parziale aumento 
rispetto al 1884: certamente in qn esti ghiacciai , che non ginn
gevano e non giungono tanto in basso nella valle, da aver e una 
lingua ghiacc ia ta, e che hanno la 101'0 fronte sopra un terrene 
scosceso, dirupato, e fornito eli frequonti salti rocciosi, mentre, per 

1) SE LL A e YALLI XO : Grp' :~SOJley e it J[onte Rosa) 189(\, pag. 3:3. 
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del ghiacciaio c all'indietro . La 101'0 forrnazione, dato che l'in
clinazione e regolare e la massa del ghiacc io non molto spessa , 
non va attribuita a curvature del fondo, rna e dovuta, secondo 
la tcoria di Tyndall, alla reazione che si produce orto gonalm ent e 
alla linea eli massima trazione in ogni massa qu adrilatera di 
ghiaccio, che si pr end a a considerarc nel suo moviment o eli pr o' 
gressione ; il comp arire eli questi cr epacci obliqui del ghiacciaio 
eli Bors, solo a un dato livello, nel quale Ia inclinazione e assa i 
forte (eli circa 400 , e ill alcu ni punti an che pill), fa pensare che 
con qu esta sia realmente cresc iuta anc he la trazione, e che quincli 
nel movirn ento progressive delle ma sse ghiaccia te anche il pe:so 
di queste abbia una diret ta influ enza, quantunque la eagione e 
il cara t tere del movimento stesso sieno dati dal rigelo ; il ghiac 
ciaio di Bors, infinc, sarebbe un esempio chiaro cd eflicace di 
questa teoria di H eirn. 

La fronte s' insinua in un u st rc t to solco profond amento scnvato 
nella roccia ; prcsen ta una inclinazione maggiore eli qu ella della 
parte immediatamente superiore , e maggiore anc ora di quella del 
letto, verso il quale conve rge la superficie esterna ; onde il 
ghiacciaio vn sem pre asso ttiglianelosi fino a sparire, ne ha un a 
vera e pr opri a porta, mentre il torr ente glaciale sbocca al di
sotto eli un piccolo nevai o, che continua in basso la front e stessa , 

In mezzo del g hiacc ia io di Bors, nn po' a sinistra del suo nsse, 
e circa a 200 mctri dallu fronte, c'e una piccola morena assa i 
carat tcristica ; non ha or igine ne s'addossa ad una cresta, ad uno 
spuntone roccioso che sorga dal ghiaccio, ma e affatto isolata ; 
in al to term ina sott ile, e va ingrossandosi via via che scende in 
basso, ove poi ter rnina ad un tratto ; npprossimativam ente ca lcolo 
debba esser e lun ga dai 50 ai 60 metri, eel avere una lnrgh ezza 
ed una altezza massima di 10 e di 3 a 4 metri, 

Circa I f> met ri ul disott o sbocca alia superficie del ghiaccio 
un getto d' acqua abbas ta nza impetuoso; questa morena e for
mata dai materi ali che scivolano gill dai fianchi rocciosi, in specie 
da quello della Malfatta, e concorrono in qu el punto, perehe e 
come il centro di una conca ViUL che Ia sup erficie del ghiacc iaio 
presenta nella pa rt e assai inclinata ch e pr ecede la fronte, U na 
fotografia chiarira meglio, che non la parola, qu esto fat to ; d 'altra 
parte, rit engo questa piccola morena affatto temp orauea e fac il
mente scomparibile, per 10 meno dalla superficie, per mutate 
condizioni del ghiaccio, per la formazione di nn ovi crepaeci, ecc. ; 
e ad essa e intimam ente legata I'esistenza del sottostante ge t to, 
proclotto da acq ua di fusione, che, penetrando nella morena su
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p erficial e, raceogli endosi nei suoi vacui in torren te, e come tal e 
prosegu endo il suo cammino tra detriti e massi che forse con
tinuano ancora piu in basso la morena, ma sotto la supe rficie 
del ghiaceiaio, alia fine e costret ta a fars! un'uscit a all'esterno, 
e cosi cliL luogo a quel ge t to imp etuoso, 

P resso ali a fr onte del ghiaeeiaio (24 agost o, ore 7: baro
metro ;)0 ; term ometro 700 ) ho posto clue scguali in minio ; UlJ O, 
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Sc hizzo ru pprcsentan tc la frn ute de l Ghiaccia io di Bors, - Scala 1 : 50.000 ei reu . 

..YE. L c zone ]Junte[J9 lat e irul icun o le a>'et~ tlet ri tich e ; queUe ~ e!ln(t{ e con (Jin'ole tl i , tell/u I' e,U'; 

quclle rig llte, Ie rocc ioec . Si notl ch e il a et rtt o ~ l)()CO ubbo n d a n te J). 

a lia sinistra, in basso, sopra roccia in posto : v i (\ un 1, a indi
ca re l'anno, un J), iniziale del mio nome, un a piccolo, ond e di
stinguerlo dull' altro ; e clue rette fra lora perpendicolari, delle 
quali la p ill lun ga indica Ia direzione lungo la quale fn presa 
la misura ; In distanza cosl, su qu est a linea , dalla rctta piu cor ta 

') In qu estc, come nel seguenti schizz i, ho ad ott at o i seg ni pr op osti dal pr of. O. Ma
rinelli al IV" Oongre sso Gcogratl co italiano col tema : {t Bulla oppor tu nl ta di un ca ta 
log o di segni di rlfe rl me nto stubl lit i in Italia pel' 10 studio di mutu zioni fisiografi cho 
(spos ta me ntl di g h iacci ai, mutazioni di spi aggiu, ecc.) t'I' 
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al ghiaccio, c di Hi metri ; l'altro segnale c posto a destra, un 
poco pill 111 basso, simile al primo, dal q uale I'll distingne perche 
hn un b pic colo; In distanza e di G metri, che non sernbrera 
troppo piccolo, quando a.bbia detto ch e e la risultante della di
stanza or izzontale e di quella, rclativamentc non indifferente, 
verticale, tr ovandosi il segno pi,.. alto della supe rficie d el g hiac
ciaio, quindi sicuro centro espansioni verifi eabili dcntro piccolo 
corso eli tempo. 

II ghiacciaio di 1301'S, dopo av er ricolmato tutto quanto 10 

spazi o tra Ie c1ue creste che an com 10 limitano, ebbe un lun go 
periodo stazionario c1i espansione assai maggiore c1ell 'attuale, 
comproya to dall'unica morena che osso prescnta ; e laterale 
destra, 0 In repute piuttosto antica, porche d'altronde la man
canza eli ult e creste intorno al ghincc ia io e circostanza sfavo
revole nlla formaziorie di abbondanti cletriti; essa poggia sopra un 
piccolo dosso roccioso, intemamente al quale, rna assai in basso, 
scon e ad esso ]a parte terminale del g hia ccia io. . 

Del ghia ccia io di 1301' S, come di quello che si trovava in cima 
ad un vall one seconda rio, non ho trovato notizie, e neppure 10 

ca rte topografiche ne segnan o esa t tamen te i limiti ; certo qu ella 
Sarda (1820·22), e quella Dufour (1862) mostrano una notevole 
espansione non solo la.teralc, lila altrcsi frontale, che si verifica 
anche, rna uu poco attenuata, nella Carta Reilly (1860-66) ; mentre 
invece in quella D echy (1t:l7;',), che mostra un ritiro quasi ge
nerale, questo e notcvole an che nel ghiacciaio di 1301'S. Dn I ri
Iievo elell'Istituto Geo grafico Militare (1884) non mi paJ'e si pos
san o a rg uirc cambiaiuonti, c so mni dalla Carta dei fratelli Gu
glicrminn (JI599), pill volte cita ta, un cer to ritiro frontal e ; e ce r to 
iuv cce ch e quest 'anno, q ual e l'ho visto io, il ghiacciaio di 1301'S 

appariva assai diminuito ri spetto all'espaneione che avrebbe avuto 
nel 1884: scoper ta molta roccia ai due lati della parte terminate, 
e visibile in alto, sotto la parete che seende dalla Punta Gi or
dani, una seconda cr esta, che non appariva in qu ell' epoca., ma 
bensi giil riel It:l()o, al tempo del rilievo Guglicrrnina. Dalla guida 
Giovanni Gilardi ho saputo che 10 anni addictro, cice verso il 
1891, il ghiacciaio scendeva circa 100 metri pill in bas so, ri co
prendo tutta la piccola cr esta rocciosa , suI cui fianco ho posto 
il secondo scgnale, e che ora e alta 16 metri circa sopra il ne
vaio clie continua la fronte; sa robbe COS1 un ritiro non indiffe
rente, di circ a 10 metri all'anno. Al ghiacciaio di Bors, che 1m, 
come ho detto, ht superfi cic della sua parte tonninale pill in cli
nata del letto roccioso, e con qu esto lentamente conver gcntc, si 
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applica bene la teoria del prof. O. Marinelli, che cioe nei ghiacciai 
minori, pri vi cli una vera e propria lingua, il ritiro orizzontale 
clipenda in gran parte da una diminuzione cli massa in seuso 
vertieale ; e, data che fosse esuttamente provata la rnia convin
zione, che, a pari til e costanza eli condizioni metereologiche, 

Se hema ra ppresentnnte il Ghiacciaio di Bors a ll'a ltezzn della piccola morena centrale. 

questa diminuzione di massa in sense verticale debba esser tanto 
maggiore quanto pili forte e l'in clinazione della superficie del 
ghiacciaio, non apparirebbe troppo grande il ritiro di quello di 
1301'S, che e .effet tiva mente molto inclinato. Del resto, al disopra 
della piccola cres ta che 10 anni addi etro era coperta daJ ghiac-

Sc he ma rappre sentan te it Gh iaccia io di Bors a ll'altezza della fronte, 

Claw, rimane un lett o ancora pill largo e pill lungo, [imitate dulle 
pareti del valloncino profondamente eroso nella roccia e dentro 
alia parte centrale del quale s'insinua la fronte ; anche in fondo, 
clove esse sbocca nel vallone delle Pisse, le rocce sono str ia te ed 
arrotondate in modo sorprendente, e determinano una perfetta 
sezione ad TI, colla base pero larga ed i fian chi relntivnmente 
bassi} i quali in alcuni punti sono in alt o perfino strapiombanti, 
tanta e sta tu lateralmente l'erosione gla cial e. 
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:1: ** 
_ 11 ghiacciaio eli Inelren, compreso tra la cresta che limi ta ad 
occidente 'luella eli Bars, 0 l'altra ehe dalla Piramide Vincent 
scenele a SO. verso I'Hoheslicht, 0 cia prima assai stretto pOl' 
la vicinanza e il parallelismo delle due creste i ma, quando 
poi queste elivengono divergenti, s'allarga notevolmente, e ter
mina in basso con duo bocche. Come la parte superiore del 

!3l1ACCIO ~1:'iI STnO DEL GH IACCIAIO Dr Ixurucx. 

D« /li/iJ ( ol ugi'u/ia del 80C ;U G. Du.inel l i PI' c ~: 'til .'!7 aqasto 1901. 

ghiacciaio di 1301'S 0 molto piu alta della corrispoudente di quello 
vicino elelle l'iodc, cosi pure avviene pel ghiaceiaio d'Indren ri
spetto a quello di Bors ; poiche infatti, ad oriente la crcsta ch e 
scende dalla Punta Giordani non sovrasta alla massa ghiacciata, 
ma quosta a <luella, con una parete alta elai ~5 ai 30 metri, che 
stra piomba sui pill alti pianori del Bars; tanto che, (illantllnqlle la 
direzione del moto progressive del ghiaceiaio di Indren sia 
verso SO., ove qua si tutta l'acqua di fusiorie sbocca dalla fronte 
del braccio dcstro, la sua parte supcriore, per Ia sua posiziorie 
speciale rispetto alia crcsta rocciosa, non pUG fare a meno di 
scaricarsi in parte in valanghe sui sottostante ghiaeeiaio eli 1301'S. 
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La frontc sinis tra assai picc ola, s'in sinun in una stretta a perture 
tra la parte piu bassa della cres ta ehe sce nde dalla Punta G ior
dani e nn gros so spuntone ch e la divide dal braccio destro ; non 
si vede una boc ca, rna il ghi aecio e regolarm ente continua to in 
basso da nev e agghiaceiata, dalla qu ale esce I'acqua d i fusione, 
raccolta in clue torrentelli ; siccome pore non si clistingue il vero 
limite infei-ior c della fronte del ghi aeciaio, cosi ItO dovuto consi
derare come talc anche il piccolo trutto eli nev e colla quale essa 
termina. La testa si pr esenta irregolarmente liu enre, limitata ai 

B RACCro DESTltO DEL UHI ACCIAro Dl ! :-m RE X. 

Da ( otofp'atia del ..socio G. Doinelti presa cla~ flcwr:n occidcnt u!e delto Sfo!e nlwr g il 27 (1!J0slo 1901. 

Iati da lin ee para.llele, inclinata di 300 ; l'a cq ua eli fusione e 
pinttosto scarsa, per che la direzione del moto eli progresso del 
ghiacciaio el i Indreu e ve rso il braccio destr o, pi ll occid entale, 
per cui da qn ello s inist~o scaturisce solo qu ella formatasi a spese 
el el solo braccio, ch e e assai piccolo, 0 poco pin, stan te In sua 
in clinazione assa i maggi ore di qu ella della principale massa del 
g hiacciaio. n o post o un segnale, simile a qu elli presso la fronte 
del Bors, sopra un masse che trovasi in cimn alla morena sinistra ; 
una lin ea tracciata sulla faccia superiors di questo masso indica 
la direzione della linea eli fro n te, e la distanza dall'augolo sinistro 
j~ eli 46 metri. (27 agos to, are 15,45: bar omctro 53 ; te rmome tro 60

) . 
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U ua prima maggiore espan sione di qu esto braccio sinistro c 
dimostrata da una morena addossa ta allo sp un ton e che 10 divide 
dal braccio destro; un secondo peri odo stazionario, che feee se
g uito ad un regrcsso, e scgna to da un apparato morenico pill 
complete, esscndo dato da un a morena lateral e sini stra, e da una 
lateral c dest ra , la qua le si pi cga in fondo ad an golo rctto per 
formare lin br ev e tratto di morena frontale. L 'esser e q ues ta con
servata solo in par te, fa supporr e un post eri ore p rog resso, a l 
quale e segu\to il ritiro ch e ha porta to la fronte attuale a cir ca 

Sch iz.zo rnpp r esentnute la Irnnte sin is tra drl Ghlu c cinio III Illdren/ I
 

Sca la 1 : 5005 c irc a l Vcd i SR. a ll'Inc isi one a [Jag . 40).
 

:-)6 metri elidistanza dulla base della piccola morena frontalo stessa . 
Sotto al g hiaecia io la roccia e coper ta di abbonda n ti de tr iti, rna 
dopo solo 260 metri 0 poco pi ll precipita con un a lto salto nel
l'arnpio vall ono superiore di Inch-en. Nella Ca r ta Snrd a (1 820-~2) 

ed iu quella D ufour (1862) il braccio sinistro appare molto esp anso, 
ma net tameu te separate da quello destro, mentre nella Carta R eilly 
(18G6·GG) gli sarebbe uni to al di sotto della spun tone roccioso 
che anehe adesso Ii di vide ; la Ca r ta L euz inger (1867-68), del 
resto r iscon trata poco fed ele, non segna affa tt o qu esto spuntone ; 
ed ancho quelle del Calderini (1878) e dell 'I, G. M, (1884) man
tcngono una cspansiono piuttosto notovole. D 'altronde, In g nida 
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protend e in basso eon una lin gua or ien ta le, rn a assai pill con 
linn occiden ta le, dalla q ua le esce il torrente, mentre a l centro 
l' rientra ta in oorrispondc nza ad un sa lto dell a roccia ; a i due 
lati la supe rficic del g hiaccio c liscia , inclinatn moderatamente, 
Iaddove si rinlza , sopra al sa l to r occioso, con un 'alta parete a 
picco, tut ta rotta in se racchi. Pi u in a l to vi souo numer osi e re
pacei longituclinali prodotti da.lla convcss itn del let to ; infat ti 

DaCCA DE STlU DE L G m ACC1AIO DI IXDnE:-I. 

anche il gh iaecia io declin a assai sens ibilme nte verso i fianchi 
rocciosi che 10 con tengo no. lIo post o du e seg nali sotto la boc ca 
del torreute : uno a destra, a llu di stanza di li1 metri e 20 cm ., 
l'altro a sinist ra, alla distanza di 20 metri ; a mbedue su r occia 
in pasto, e pitl in a lto del le tto del torrentc. en agosto, ore 16,45 : 
baro rne tro f1'1,22: tcnuom etr o 40 ) . 

C'e un appurato morcn ico, lila non a t tuulc : una morena lateral e 
siuistra eos teggia nell 'ulti mo trntto 10 spun tone roccioso che se pam 
i due bracci ; un 'altra la ter al e des tea s'a ddossa al fiance or ientale 
dcll'l lohcslicht; sotto ali a fro nto la rocc ia (~ levi gata, st r iata 
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e coperta di scarso don-ito, ma ben pre sto pr ccipita nel sotto
stante vallone sup eriorc di Indren. La Carta Sarda (1820·22) e 
la Dufour (18G2) segnano il limite inferiore di qu esto braccio 
sull'orlo di questo sulto rocci oso ; una uguale espansione nota 
prcsso a poco la Carta Reilly (18G5-tiG), men tre quella dell'I, G. M. 
(1884) mostra gitl un ritiro sen sibile. Dall 'epoea di quest'ultiiuo 
rilevamento, il regrcsso estate notevole, lasciando scoperta molta 
roccia ad occidente dello spuntone roecioso che divide i du e 
bracci del ghiacciaio, 0 facendo anche effet tivamentc ri tirare di 
assai la frontc eli quello destro, il qualo, ncl 18~m, sccondo la 
testimoniauza della guida Gilardi , non aveva soffcrto tanta di
minuzionc nella sua iuussa da lasciare ancora scop er to il salto 
di roccia, in corrispondenza del quale adesso la fronte appare 
ri tiratn. Un'altra piccola morena continua in basso In cresta oc
cidentale dell 'Indrcn ; dol resto anche il vicino ghiacciaio del 
Garstelet , la cui acqua eli fusione si uni sce a quella dell'Indren , 
o che e una vera e propria vedretta, non avendo nc lingua 
ghiaeciata ne bocca, si mostra molto in regresso: i suoi du e ri
piani inferiori ora souo a ffat to liberi dal ghiaceio, mentro non 
appariscono tali in nessuna carta topografica ; i 101'0 letti rocciosi 
SOll O coperti di abbondante detrito, ed una piccola mor ena sepam 
il pill basso da qu ello sup eriore, mentre uri'altra limita questo ad 
oriente; cad occidente i corrisponrlenti fianchi dell 'IIoheslicht pre
scn tano roc cie Iiscic, levigate, striate, e rotte in massi e detriti i). 

'I: 

* * 
II ghiacciaio del L:YR, che manda il suo torrente nella valle 

di Gressoney, e alimentato dal g ra n cir ce limitate a nord dalla 
cres ta del Ly skarum, e ai due lati dalle catene sccondarie chc 
nancheggiano appunto la valle eli G ressoncy ; e pill precisarncnte 
ad ovest dalla linea eli displuvio che chi Castore scende, per ln 
Punta Perazai e i passi eli Bettolina e eli Bettaforca, al Rothhorn 
ed oltre ; ad est, dalla lin ea Lndwigshohc-Piramide Vincent, e 
dal cres tone che da questa scende all 'Holiesliclit, e di qui declina 
fino al fondo della valle del Lys, a nord del circo dell'Alpe Saba, 
superiore c inferiore. Come si ved e dunque, qu esto ghiacciaio ap
partiene solo in parte al Monte Rosa propriamente detto, av entc 
per limite occidentale il Lysjoch ; pel resto alia ca tena Lyskarnm
I3reithorn, facente parte pur essa del gmppo dello st esso nome. 

La parte super iore del ghiacciaio e divisa in du e meta pres
socli« uguali dal Na so, g rosso crestone cho si protendo a sud 

I) Cal'anna Gllif l'tti; 27 al::i"0st.o, ore l!): ual'uml'l.ro ·W,1,'); tf'l'lll omcll'Q - 5". 
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dalla ve tta occident a le del L yskamm, e che in basso, lit dove 
esso terrnina, form a 10 du e m oreno mediane del ghiaeciaio, uni
tament e ad un grossa spun tono che sorge dalla super ficie n ella 
parte inferiore della iuet i, or ien ta le ; di li cominc ia 111. lingua, 
prima assai larga, poi ra pida mente decrescen te, la quale can 
uu'am pia curva va a tcrui inare poco oltro 11.1 crestone eh e limita 
a setten trionc il giit citato circa dcll 'Alp e Sa lzia, 

DaCCA DEL G W ACCIAIO DEL Lv s, 
Da una ( ol og t'al ia del soclo G . D a in elli prf.:.:'ia il 29 a gos lo 190 1. 

La morena mcd iana sinis tra ha origine dallo spun tone isola to, 
cui dian zi acc ennnvo, o in parte anch e dalla cresta pill meridio
nale e sin istra del Nas o ; In quale poi) insicme con la vic ina 
crests destra del Naso, form a la morena mediana destra ; c'e 
dun que sta te un o sposta mento dal 1884 ad oggi, poich e in que l
l'ann o (Ca rta dcll 'I. G . M.) la cresta destra non concorreva af
fatto nella form azi ono di tali moren e, Quelle laterali SOIl O assai 
sviluppa te, cd hnnno originc tin dal principio della lingua del 
ghiaceinio, chc per u e molto pill basso del lora ver tice, e ter
ininan o pr esso a poco a ll'altozza attnalc della fronte; seno nche 
quclln <lestra l~ seg uita da uu'altra intern n, rna vicinissima, pill 
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bassa e det eriorate, Ia quale si continua fino nl liv ello delle pro
paggilli pill se tte n tr ional i del )lonte T elcio; e 'Inella sinistra, che 
nell'ultimo tratto c accompngnata da una in terna, molto pill 
bassa , di stante circa flO metri, si fonde, con un grn n di slivell o, 
con essa, o cosi seg uita fin poc o sopra alla stre tta eli Cor tlis, 
sbar ra ndo il vall one dell 'Alpe Salzia. Q uesto apparato morcni co 
testimonia dunq ue un primitive perioelo di svilu ppo, durante il 
quale il ghiaceinio misurava una grande potenza, seg uito cia un o 
eli regresso, al quale poi successe un nuevo p rogresso, minorc 
di qu el prime, poich e la sezione e pill piecola, rna se m pre molt o 
importan te perc lie Ie moren e si protenelono assa i in ba sso. 

Sc hlzzo rapp re sent ante la f ro nte (l eI gh iaccia io del Ly s, - Scala] : 10.000 ci rca. 
liVed! il NE. a ll in clsion e II pag. 46). 

L a fronte ha un contor no irregolare, protendcndosi, al centro, 
ill a Y<1I1ti , con una spec ie di lin gua, che nella sua estrema parte 
si sudd ivide in nitre due minori, opposte nella d ir czion e, e dell e 
qu ali la destra c Ia pill protesa , la sinistra la piu a mpia ; nella 
con cavita che lo sep m'a, c la bocca ; dalla parte destra il ghiae
ciaio con una c urva regolare ben pr esto raggiunge il pied e della 
morena Ia ternle e la sua massima largh ezza ; ela quella sinis tra 
si ri stringe da pr ima, per poi a.llm-garsi d 'un tr a tt o al disopra 
eli un sa ito roccioso, SU cui il g hiaccio s'erge in a lti se racch i, 
che cadono spesso in basso in blocchi informi. H o posto un se
g ua1e, a sinist ra del torrente, sO I))'a un g rosso masso, che misura 
7D mctri eli distanza dalla bocca elel g hia ceia io (28 agosto, ore 
14: molta nebbia; barometro f>9, U); terru omotro 90 ; temperatura 
dcll 'a cqua del torrento 10 ) , Inna.nzi al braccio, uel qualo si pro
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Hoi arrivammo al ghiacciaio, dopo non pill di due ore e mezzo 
di ca rnmino da Saint-Jean, Qu esto gh iaccia io elal1820 si e con ti
nu arnente ritirato eel ha lasciato una vasta chi usa , definita dalla 
sua morena, e assai vasta, av endo (come potei giudica re) abban
dona to un 'area di non meno di un miglio quadrato, Presso questa 
area vi euna specie di pr ocipizio roccioso, sopra il quale il ghiae 
ciaio si c ad esso ritirato i e composto di g'neiss, con vene eli 
quarzo, e, ben che qucste non sieno mai sta te prima scoperte dal 
ghiaccio a memori a di uomo, il sig. Zumstein mi assicura che 
egli h a trovato segni eli buchi , dove vcne metalliche sono sta te 
cercatc, oro pr obabilmente, che c sempre ri cer ca to nelle vici
nanze, Si as eese alla nostra destra la morena orien ta le del 
ghiacciaio, voglio d ire la sua an tica morena clie si estcndc ben 
oltre quella del 1820 » I). 

L'avere Forbes detto pr ecisamente, cho il ritiro del gliiacciaio, 
a cominciaro dal 1820, av eva lasciato scoper ta un'a rea di un 
miglio quadrate, dil un 'id ea approssimativa del limite infcriore 
al quale si arrestava In frou te, e clio doveva essere assai pil l 
indietro del limite a ttua le, poiche ques to dista circa 1200 metri 
in linea retta dall 'Alpe eor tlis, e cioe circa 950 mctri dallimite 
del ghiacciaio nel 1820, secoudo quel che ho detto innanzi, e 
poich e an che la distanza tra la sorn mita delle due morene late
rali C, all'altezza della fronte nttunle, di circa 700 metri, e vn 
sempre seemando a valle; quindi, pur a mmetteudo esagera ta la 
misura ch e F orbes cita approssimativamente, bi sogucrebbc pero 
sempl'e credere che la bocca del ghiacciai o del L ys fosse ben nl 
di sopra del cr estone occid entale dell 'Hoheslich t, Inveee King 2), 
in una visita che fece, dopo di Forbes, al ghiacciaio del L ys, c 
preeisamente nel 1854, dice ch e il regresso era con tinua to sino 
all'anno preced ente, nel quale era comincia to un nuovo avanza
mento, e tanto forte, che 10 spessore medic del ghiacc iaio era ere 
sciuto di 15 metri , e la fronte si era sposta ta inuanzi di 60 metri, 
tanto cioe da quasi nascond ere la roccia g ilI citatarla Zumst ein 
e da F orb es. Ora, questa roccia, eh e appare nell e mi e fotografie, 
costituisee qu el sa lto ch e si trova all a sinistra e uu po' indietro 
della fronte a ttuale ; quindi si pu o affermare che il mase imo ritiro 
del 1853 non feee indietreggiare il ghiacciaio tin oltre il crestone 
dell 'Hohesli ch t, come dall e parole di F orb es si potrehbe cl'cde l'e. 

Cominciato dunque nel 1853 iI n uovo pr ogresso, qu esta con
tinub fino al 1859; « pe r testimonianze aut o ~' ev oli, si c potuto 

1) F OR BES : Tit. 10'0' of Jft-Bla ll c ami or .1ft -ROM (18551, [Jag . 275 .
 
2) KINO: It alian Valley s (1855).
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ussodare che l'avan zarn cn to, com ulHlue in minori proporzioni .tpur 
con tinuo a t utto il IS5D, ta nto : clte il b m-on e L uig i de P ecc oz 
[Joto segnare in qucll 'anno il massimo prog rcsso, superiormente 
a ll'attua le scn tiero dell ' Alpe Salzia, soprn un masso colossnle ivi 
lasciato dul g lliacciuio. P el' questc oscilluzioni del ghiacc iuio, la 
famigli a Peccoz, a cui appartcngon o q ues ti pascoli , ri corda cl'aver 
dovuto cambiare tTC volte il sen tie ro, cssenclo sta te le prime due 
sedi invu sc successiva mc n tc . Om e cousorva ta la pill bassa » 1), 

F llO :\ T E 01' 1. G Il IACCIAIO DEL [, YS. 

Du (01{( foto,(jl"a (ia del .... ocio G. Duinctt i prescc puc/) sopra u Cortu» U :ti (l!Joc·;lo IfJ01. 

La Ca r ta Dufour (l SG2) ruostra un a espa nsione assai g ra nde, 
cd an elie (luclla Reilly (pubblica ta uel 18(5) ponc la bocca del 
ghiacciaio cir ca 500 iue tr i pill in basso dcll'a t tuale ; o ad un 
grande avanzamcn to in IIuel to rno di tempo a lludo no l e voc i 
rac colte dalla g uida Ca rl o Squi nd o da vecc h i el i G rcssoncy -la
'I'rinito, clio cioe 40 an ui fa ( VOI' '' O il 18GO) il ghiacciaio fossc 
tan to pr ogredi to, da esse r vicino ulla s trotta eli Cort lis . Q ueste 
noti zic potrcbber o se mbrnrc csagera tc, q ua ndo lo si confrou tin o 
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eon le ci ta te parole di Sell a e Vallino, chc parluno eli un avau
za rnento durn.to sino al 18o!) con propor zioni min ori che n on 
avesse a l pr incipi o, nol 1803, q uan do cioe in lin solo a nno il 
g hiac ciaio si nvanzo di GO nietri ; si pensi peril ch e in q uesto 
pri mo anno la massa aumentata del g hiaccio pote nasconder e 
qu asi del tu tto il sa lto roccioso, giit notate da Z umst ein e da 
F orbes; ora, ho gii\ de tto che l'a vanza mcn to della frou te (Ii un 
g hiaccia io c sensibile qu ando il lott o c u uifor rne, regolare, e che 
invece 10 (1 poeo qu ando lun go il suo cnm miuo incon tra un sa lto 
roccioso, perch e la lingu a anz ichc avanzaro, si rompc e parte in 
va lan ga. Un caso par ticolnr c ubbiamo appun to qui , dove, in cor
risponclcuza di un sa lto roccioso, la frc n te del gh iaccia io de l Ly s 
() assa i ritira ta, in confro nto d i qu ell' ul tra sua par te cho see ndc 
soprn un pi ano rcgo larmcnt e incli nato ; se d unq ue nel 185:3 la 
roccia in qu csti ouo em quas i d el tu tto cope rta, cio indica che 
la massa del g hiaccio dove va csse ro as sai pill g m ndc , e la cs tre ma 
front o niolto pi ll a vauza ta. 

Dopo il \ i:\f)\), dunqu o, comincio un l'egl'eSSOJ seco ndo ln testi 
moniun za del Larono Lui gi De P eccoz, il cui seg nale pcr o, posto 
a ricordo del massuuo IlI'ogl'(: ~s o di q uell 'anuo, non ho potuto 
ritrovarc, come era be n fac ile sllpporre dopo un COS! lu ngo la sso 
di te mpo ; ue l 187;j la Ca r ta D cchy m ostra l\ll r itiro no tevole 
ncl ghiaccia io de l L ys, cite nel 1884 (Carta doll'I. G . 1\1.) si ri
(luceva presso a poco nei lim iti at tua li, rna forse un poco pill 
espa llso. Clio al 1884 eorrispoudosse il massimo ri ti ro, 0 che qu esto 
si fosse mnnifestato inuan zi, non posso dire ; in scg ui to il g hiac
ciaio a va nzo di nuevo cffettivame nte fin ve rso il 188D, certo non 
dopo, perc he, confrontnndo le fotog ra fio del Se lla 1) fat te in qn cl
l' anno e nel successivo, ei ve clc cr esccr e la parte scope r ta de l sa lto 
roccioso ; e se il pa ra gone si fa poi con qu ollo prese da me nel 
presente a nn a IDOl , si vedc a ncora uu maggior spa zio della rupo 
lib ero dal g ltiaecio. Cosl pm e il lato dest ro della fronte c meu o 
arrotondato cd espan so, c q uindi pi u esteso il te rrene detriti co che 
10 separa dn lla morena latoral c des tra ; il ritiro pero, per qn anto 
corto, appa re assai picco lo : agginnger() clie eleve essersi vor ifica t.o 
;-;010 negli ultimi an ni, 0 limi tato a una sessa n tina eli metr i, 
per ch (\ tale a ll'i nc irca, come giit d issi c In di stanza clle cOlTe 
tra Ie due lingue, nell o qaali si di vid e la fron te, e Ie piecole mo
r ene fro nta li, cho 10 1'0 stanno di nanzi, at tes ta nt i un per ioclo sta
zionario, precodente a que llo de ll 'nlt imo, recell tissim o r egresso, 
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Aggiunger() intine, che dal 1::;8c~ (Ca r ta d cll 'I, G, .Jr.) ad oggi 
e di assai diminuita la es tensionc del g ltiaecio attorno ail e rocce 
che costituiscono il Na so, com e pure si pr esenta uccresciuto 10 
spuntone roccioso ch e emerge alia ba se del ram o or ien ta le del 
ghiacc iaio ; 0 il segnn le post a da me ,"a1T11 11 chiari rc i sc ad csso 
continui la piccoln osc illazione regrossiva ultima , 0 so ne sin co 
minciata uu' altra di uvanzarnen to. 

B OCCA IJES n U DI·:r. G HL\ CCI.\.IO 0 1 V E 8.8.A. 

Riepilo gnnd o brevem ento qu el chc 110 d ctto fin qui, dictro lu 
scorta di parole di sci cnzia ti c a lpinis ti, e eli rilievi topogrnfi ci, 
si vede ch o il ghiaccia io del Lys verso In fine del scco lo XVIII 
si trovava pr csso 11 un tnassimo di avanzam onto (De Sa uss u rc}; 
1111 regresso cc r t.u nc nte seg ui, di cui non si ha pertanto notizi e, 
ed al quule successe una grande cspunsiouc , ch e porto In fronto 
nel 1i):20, fino a circ a 250 metri da Co r tlis (Z u mstcin ; Carta 
Sarda ) ; in qu ell 'anuo comincio un ritiro, g iit se nsihil o n el 1824 
(W elde n), not evole poi ncl 1 1' -!:~ (F orbes), C 51intonso, cite dim') 
fino a tutto il 185:2 (King), portando la fr on to nl di sot to del 
crestone occid entale d cll 'Hohesli cht. II nuovo progrosso duro fin 
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verso il 18fll (IJe P cccoz), c fu tal e, che nc118G2 (Ca r ta Dufour) 
Ia espnns ionc era sem[1re assai g ra nde, e poco prima del 18G5 
(Carta Beilly ) In bocca "i trova va circa 500 metri pill in basso 
del liv ello attual e; cio cite d 'altra parte conco rda con lc noti zie 
orali ruccolt e a Grcsson ey-la-Trinitc ; il ritiro cite segu! era gill . 
notevol c nel 1873 (Ca r ta Dechy) , e maggiore nel 1884 (Carta 
dell 'I. G . ::\1.), ncl qualo anno la fronte aveva SU pet" gill i limiti 
a ttuali ; a qu ost 'epoca, so non forso prima, si rinuovo l'avanza
men to, dura to fin V(,r80 il ISSD (Sella e Vallino) in proporzioni 
assai rnediocri ; quind i cornincio lin brev e periodo staz ionario, 
coru prova to da piece Ie moreno frcn tali, ed ul qualc in questi ul
timi anni scg ul nu n piccolo oscillaz ione regl'essi va , eli c ui si ha 
la misura nella distunza tra lo dctt o moreno e In fronto a ttuale. 
Osscrvazioni pill comple te c success ive, rif crit e al seg na lc ela me 
post o, dira nno in quail' periodo ci tr oviamo precisa mcnto adcsso . 

Col g l ~ iaccia i o del Lys nbbiamo terminate il rapido cd in vcro 
imp crfot to csamc dci ghi acciai del vor.sante italiano del Monte 
Hosa, nei limiti ch e a q ucs to io assegn o ; dallo mie escursioui a t
torno all'intero gru]Jpo e dal confrom o colle nnti ch e carte top e
g ra li ehe, mi son potuto acccrturc dellassai d imiuuita estensiono 
eli quasi og l1 i al tr o ghiaceia io 0 vcd re tt .i, nel secolo am tru scorso. 

11 ghiae cia io di Valtouruanchc, chc verso il 18GO (Ca r te R eill y 
c Louziugcr) si cstcudc va ad occi.lonto fino a coprirc tutto il 
fian ce nord della (i ra n Somott a, g iit nel 1-'7:3 (Ca rta Dcchy) si 
mostrava ritirnro ; il SLIO riti ro oggi c uncora ma ggiore) e le mic 
g uide, da lla g ra llliez za c1egli spuu ton i rocciosi che ne omCl'gono, 
hanuo osscrvato un a gl'Hnde dirninuziono nell o sp cssor e, verifi
ca tas i in qu esti ultimi uuni. 

II ghiacc iai o di Vontina Ita ritirnto il SlIO braccio occidentale, 
chc si protonde in basso verso il nran L ago. 

II bra ccio dostro del g hiaceia io di Verra s timo ritirato di circa 
1[)0 mctri in eon fronto della sua cstc usione nel 1884; ho post o 
un scg ua lc :;opm un musso a lia dcstra clel S1l0 torrcn tc, e a 
4t mctri di di stun zn dall a bocc a f:!!'l ago:s to, ore 1·4 : bnrom ctro 
f)8,liCi termomctro JO'): tcuipcrutura cl el ton-cu te 0",81; la sua 
froute co rr ispond o ull'n ltozzu dclrigo nfiamcu to centra le del L:tgo 
BIe n; cel unch e it ' l LO s t e s so n ud .uucnto si <\ nc gli uit imi auui 
mOllin eato, pCIThi; la parte c,' trema llella liugua tli g hiaecio g ira 
at tol'110 alla con vossa moren a latcr a lc d estra, c1otcrmiuando la 
posi;l,ioue della bocca, cIte 1I0ll (; n Jlta \"(: 1'80 il ba sso (le lla valle, 
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ma verso il SllO fian ce destro. Le moreue si estendono fino al 
Pian eli Venn, e clove contengono il ghiacciuio, localm ente, press o 
alia fino, mostran o fin tr e coni concont r ici 0 decresccnti in al
tczza ; quella destra c pr ossima al monte, c con la sua cur va., 
prosso alia fronto, determina il L ago Bleu, cite C UII piccolo ba
cino di sbnrra rnc nto i quella sinist rn, assai a lta, c in vece discosta 
dal fianco del monte, det erminnndo un vall onc, il qu ale pero 
doveva essere un tempo occ upato dal ram o siuistro del ghiaeciaio, 
ora malta ridotto a l di sopra dell' Alpe superi ore eli Verra . Qu esto 
braccio sinistro terrnina ora, e da molto tem po, come 110 potnto 
riscontrar c in molt e car te topografi clie, ad lIlI alt o salta roccioso, 
che gli ostacola l'uvanzamento, per le mgioni chc ho espresso 
per casi simili, 

A 1I0rd del .:\Ionte Rosso, riel 1862 (Car ta Dufour) era sempl'o 
un piccolo ghiacciaio che maudava Ie suo aCline riel torrcn te del 
ghincciaio eli VeITa siuistro i ora pill non esiste, c solo (~ rimpiaz
zato da qualche piccolo n evaio i pill a nord du e piccolo lingue di 
ghiaccio si stc ndono verso il va lloue di VOlTa dnlla Punta P era zzi, 
fornite di moreno frontali , da.lle quali pero sono assai ritirate. 

Anche tra la cres ta che dall a P unta P era zzi va al P asso di 
Bcttolina, o l'altra chc dalla stessa pUll ta scendc a SE . nella 
valle del Lys, c' era prima un gliiacciai o (Car ta Sarda, 18:20 i 
Carta Dufour, 1SG2 ; Carta n eilly, 18Go), di cui si ha ora traccia 
solo nell 'abboud un te sfasciumc roccioso che ricoprc q ucila conca, 
- La Carta Ro;lly (18Go) scg na UII piccolo ghiaccia io ad Eo del 
)[01lto Telcio i la Carta Sarda ( l R~O ) n quclla Dufour (18G2) ne 
segnano lin a ltro sull' Il oheslictu, a SO. •Ii qu clli L! 'I1Idren o dol 
Garstelet i portanto ambedue ndosso a ffatto mnn canti , como pure 
un tCI'ZO ad oriente del Como del Ca moscio, corris pondcnte a l 
piano doi Salnti. - I nfine, il ghiacc ia io el i FIlla C assa i mono 
espanso di prima, e gilL dista n to dnlln sua lungu un ica morena 
frontale, attravcrso alia q ualc sgorga no lc aeq ue eli fusione ; e la 
gran vedr etm dell'alta Val (~ ua razza, pl'esso a.l valico d el ' I' urlo, 
gii\ diminuita 11101to nel lSH) I), C rid ot ta ad isolati campi el i 
neve 0 di ghiacc io ncl 18Dl 2), l\ ora del tutto spnrita. 

Giuuto al termine di questa nota, che circos ta nze cont ra r io e 
tempo av verso lranno reso assai imp cr fe tta, mn cho non el i mcuo 
potrh seryil'O di base pel' fu t.ul'e oS::iorvaziolli, pill ordinat.e c com
plete i - dopa a vel' acccnn a to a ile forme di al ta montagna, delle 
quali si hallllo 1l1lll1erosi esempi nel grnppo .lel Rosa, detto in 

I) RTO l'l'.H' 1 : II IId l'al],,.e, 11:1 ;';'. ,')5:3.
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modo breve e sommario dello s ta to at tunle dei ghiacciai del 
Jlonte R osa, c verifi cato il ritiro ge ne ra lo cd effetti vo dell e vc
drette, - ond c mostrarc che, nol ricostruire la storia dei due 
massiiui g h iaccia i, di Macugnaga e del Lys, non sono anda to 
troppo lontano dal ver o, citero Ie parole colle quali il Ri chter 
chiude il rapporto della Com missione Iutemaziona.le dei Ghiacciai, 
prcscntato n.l Con gresso Interuazionale di Parigi 1181 HJOO: 

({ Ecco qu al c h sta to l'andamento doi g hiacciai nel corso del sc
colo XIX, S i ignom in qualo stato ossi si tr ova ssero al princ ipio 
del seco lo, rna dopo il 1810 cominc io aimulta nca mo n to in tutte 
le Alpi un movimcn to gc ne ralo in a va nt i, notevolc c velocc, che 
raggiunse il suo massim o verso il 1820. I trcnta auni scgucn ti 
portarono un loggcr o re gl"esso, lit dove 10 state d el ghiaccin io 
non rimase s tnz ionu rio ; VOl"SO il 1800 ebbc luogo un secondo 
progl"CSSO presso n poco uguale al primo, A cominciare da quosto 
mem ento, si pr odusse in tuttc lc Alpi un ritiro generale c molto 
cons idcrc volc dei g h iaccia i, c q ues to ritiro fu si gmncle tra il 
18GO c il 1880, che si pot e cre dere p CI' un momento d i vedcre 
interamente spnrire i g h iaecia i dall e no stre Alpi. Sola mcn tc verso 
il ]880 il rcgl"esso di qunl ch o ghi accia io delle Alpi Occid entali, in 
specie del g ruppo del Monte Bianco, cominc io a rallentare, e a 
poco a poco :'I i produsso un u.rrest o, p ,i un nuo vo movimento in 
avanti di qualchc gh iaccia io, L e Al pi Orientali scgllirono so lo 
di cci 0 vcnti anni pill tardi, 0 h ( [ UO ;[0 PI'OCC88 U \' dura a nco ru ; 
iuentrc noll e Alpi O ccidentali si vedc d im in uire sem lwo pi ll il 
num cr o d ci g h iaccia i cite avn.nzano, 0 a umc ntarc quell o d ogli 
altri clio rc troce dono. In ge ne ralo, si puo dire COil cor-tczza cite 
it period o c1ci g ra nd i ritiri e dol tutto te rminn.to, 0 rimpia zzato 
attualincn tc da movimcnti eli tond cn za con traria. 'I'ra i gl iiao 
ciai cite si r itir an o ancorn, molti si sono notevolmcntc ispess it i, 
c in cssi il r ogl'OSSO si cffett ua aclag io 0 ca n intermittenzc I ) " , 
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