NUOVI APPUNTI
sulle

OSCl llAIIONI DI ALCUMI GHIACCIAI ORlA VAlfURVA IVAlTHliMAj,
Not [\,
del S. C. prof.

E U NE ST O :NI AlU ANI

Due nnni 01' SOIlO ill una coiuunicaziouo fat.ta a questa I etitu to (I ),
renrlevo noto pnrecc hie osservaziou i fat te negl i a nni 1898, 1899 o
190+ su lle oseillazioni di nlc uni g-hiacciai del grupp o Ortle r-Ce vc
dale. R lu coucl usio no principa le cho a ve vo potui.o dedur re (In esse,
era stata la sesrueutc : ess i rlnl 18!l8 ill poi si trovn no in fase di
relati ve ar resto, presenta ndo alcu ni un legg-er o sp osta meuto a valle.
Le osservn zioni ehe nello scors o ag osto e in quelJ o del pnssa to
nnno, ho pot uto fare sulla lingua term inale del ghiaeeiajo del l!'OI'J\O
nella Valfu rva , provnri o, como questo b en nota ghiuccinjo ha pre
sentato an corn un leg ger o rit iro . Le forti ne vicate a vven ute ill
quest' ult imo dece nui o s ul vasto baeino di questa g hinccinjo, lu cui
posizioue e in pa rt e meridiana, 0 qua e III eOI1 rip id i peudii, non
hann o potu to finora sp ing'er lo a vnllo o ma ute norv elo, come invc ce
si e ve riflcato pe l' nle un i ghiac eiai del versa nte sette ntrionale de llo
stesso gl'llppo montu oso.
R icor do in breve lo pr ineip al i fnsi .li movimento pres entate rla
questo im por tan to g hinccinjo.
Nel 1864 lu fr ou te di esso si trovn va el i circa rn. 850 piil a val le
della fro II te ntt ua lo. E ssn c i (I i.' ci I' Conda va j I cl osso I' OCC ioso, assa i
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hen e m-rotond a to, SIl cui t rovasi l'al beru o DU 7.zi, s pinge ndosi fin lit ove
il to rr ents E' l'otlolfo, Formato in g ra n pa rte dall e acqu e eli sg elo
del ghia cciuj o, scorre profondrunento iu cassato a lln ba se del largo
g"l'lldino or ografico, che precede il BU detto dosso r occio so.
Nel 1873 In fronte si e gifl ritirat a eli circa m . 180, ab bnssandosi
notevolmente, nel sen so verti cnle, di un a ventin a di metri nel su o
tra t to term inal s. La fronte si t rovnva in a llom pr essoch e a conta tt o
colla sproue roccio so che sta d i cent ro ull' alber c o su ri cortln to, ill
di rezione di es t, distandons poco pill di lin ccntin aio d i metri. La
fronte quindi si trova va u circa Ill . 670 pill a va lle della fronte at
tua le, av eud o pe r cio pres e ntnto 1111 ritiro medi o a n nuo di m. 20.
Il ritiro contin ua negli anni successivi, esse ndoe he ne11 895 (1),
ln fr oute si t rov a app ena un a trenii na di metri pill a va lle del"
I'attual e. Si ebbe q uind i in 22 ann i UII ri tiro di circa III. 640 COil
un a media eli 29 metri nll'ann o.
N ei tre auni succ essivi (1896-97-98) il ritiro diminui sce not evol
men te, essen doehc la fro nte si po rta a solo 20 metri pill a monte.
Qn esto debole ritiro si arresta in segui to quasi cornple rame nte , 11111
si ripig lia poco dop e, periJ assai atte n uate, nel ] 905 e 1906.
E natu ral e che a bbastan za notevol e fu l' ablazion e nel sen so ve r
ti cal e della mnssa eli ghinccio, come qu ella attesta ta in modo evi
den te pel fian co el estro da d ue e le va t i e ben conser va ti cordon i.
mor eni ci, giit desori tti dallo Sto ppa ni. Questa ablazion e ve rti cal e,
eh e io gilt accenna i nella mill, prima comunicaz ione , fu e vidente
an ch e in qu esti ultimi due anni , in special modo nella parte fron
t ale destra della lin gn a di g hiac eio. I vi, poco lun g i dalla bocea del
ghincc iaj o, a un assai primitive pendio, se ne e sos tit.uito uno pill
dolce, sl ch e a l pre sen te si pno da qu el punto fa cilment. e sa lire sul
dorso del gh iuec iaj o, cio cho non si potev a faro poch i anni 0 1' SOllO
per III ripidi ta del fro nte , ripi dit i, che si (l inv cce cons ervata nel
tratto della par eto fr ontale ch e stu alia sinist r a della bo cca,
Ri cordo infin e 10 smag r imento la tera le (lei tratto del g-h iac ciajo
.c he dul piau oro Sll cui si innal zano le gug lie (seI'Ctchs) vu fino alia
fron te: qu esta ahlaziou e latoral o nel se nso orizz ont ule, fu pili fort e
( l) L e scgu a luz ion i del do t.t . C. Riv a s u i ruuss i roc c ios i , ulc u n i a con ta t. to
al ti-i no, de l le ma ss e del g lt iacc iaj o del P orn o, vc nncro L\L(" n «l se t
tc mb re 18!)5 e n on nol Jo!J7, come per e !TOl'C d i s ta mp n s i t ro va ri cor
dat o n e ll a m in pl' cee(l fln te puhl,li('a i:ionc.
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suI fianco destro che sui sin istro, aveudosi ad esempio nel primo
un distacco medic di in. 7 dal cordoue morenico laterale destro
ill 3 armi (1904-06).
Gill ebbi a ricordure le principa.li soste preseutate dal ghiacciajo
del Forno, durante Ie quali si formarono sia sulla froute che sui
lati alcuni distinti cordoni uiorenici. Aggiungo ora che nei su ri
cordati poriod i di maggiore espansione, la parte termiualo di esso
presenta va suI fianco sinistro una piccola ramificazioue all'incontro
eli uno sprone roccioso, poco eleva to suI fondo della valle, rna che
fino nel 1873 rloveva essere in grau parte sepolto da lla massa di
ghiaccio. I vi una lingua di ghiaccio breve e sottile, si inoltrava
verso est addossuta ai dirupi che formano la base del fiance setteu
triouale della Cima San Giacomo, depositando un piccoliesiuio an
fiteatro morenico, che ora viene in parte attraversato dal sentiero
che si distacca da llu sinistra del torreute Frodolfo e che conduce
verso l'a.lto bacino sinistro del gliiacciajo del Foruo.
Degue di nota furono Ie modificazicni che ebbe a snbire la porta,
o bocca, del ghiacciajo in quest' ultimo quinquennio, durante il
quale Ie acque di szelo vennero ad uscire quasi interamente da
essa, SuI luto siuistro della fronte, lato che dissi pill ripido del
destro, si han no, e si cbbcro anche nel passato, parecchie fessure
verticali, 0 fortemente inclinnte, alcune delle quali interessanti tutto
10 epessore del ghinecio, 0 dalle qual i naturalmente ebbe ed Ira
sfogo parte delle acque d i sgelo. Hitengo pero che bnona parte
delle acque di sgolo dol Iato siuistro del ghiacciajo debba venire
incanalata verso la parte mediana dol ghiacciajo ed uscire dalla
attuale porta, ehe si apre pressocho nol mezzo della fronte, essend o
cho nessuna delle fcssure luterali si presenta notevolmente svasata
inferiormeute ; cio che av verrebbo nel caso che cia esse uscissero
acque copiose con molto muterialc detritico, eome quello che viene
portato fuori attraverao la bucca dalle acque elel Frodolfo, cosl
ricche d i sfacelo roccioso.
Nei periodi su rieord , ti di maggiore espansione del ghiaociajo,
il torrente Cedeh elOYOViL scorrere nel suo tratto inferiore sotto il
g'hiaceiajo, e per aleuni anni parte delle sue acque, se non tutte, usci
vano dal fronte del ghiacciajo da un'altra bocca ; per cui il ghiacciajo
del Forno ebbe ill un lungo pcriodo d i tempo duo principali bocche eli
sea rico d elle acque di sgelo; ehe si ridussero a una sola principale,
allorquaudo pel ritiro della fronte, il torreute Cedeh venne a con
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Huire direttarn ente nel tor- ren te Frodolfo, sui Jato dostro d i esso.
Ne l eorrerite anna Jo sbo cco dol Cedeh nel F ro do lfo si trov uva a
circa m. SO della bocca del g hiacc ifl j o : nota pe ri> che og'lIi unno
il t ratto terminal e riel torren te Ce d eh preseu ta s pos ta men ti laterali
1101 suo percors o, in causa dell e forti pien e a cui va sozge tto .
Da una seri e eli fotogra fi o fattc in qu esti ultimi anni, risulta che
l'attual e bocen del g hiaccinjo si e sernpre pill ubbas suta, ull a rg uu
dosi ma ggiorm ente vers o 10 s bocco. S embra q uindi c he In bocca
va dn schiuceinnd osi, dirniuuend osi d i con tinu o il diam etro ver ticale ,
presenta udo ora una forma eli se miel isse.
Notevolc fu in quest'ultim o decennio la diminuzione ori zzontale e
ve r tica le dei picco li e ripi d i gh iaccia i, a ve drette, del ve rs an te s i 
nistro dell 'ul ta vall e del Frodol fo ; Sl ch e, perdurando le attu ali con 
dixioni olimate riche in qu elln region e, si pnl) ri ten erc clre fra br eve
ver ra uuo a sco mpa ri rc, 0 a ridu rsi ai minirni termini .
Rioordo ad es. la vedretta di Ce rc na, c he ora lin la sciato allo
sco pe rt o In, parte a lta del crcs toue ro cci oso, e hc viene in tal 1110<10
a nettamen te di vider e in du o piecoli 1'l11l1i il la ta sinist rc di ossa .
Cos: la vedretta del Sa n G iaco mo, la cui du plice front e si t. rov n ul
prese nte alqunnto sopra alia q uota di 2700 ni.: e la dirninuzione
ver ticale eli essa fu COSI notev ol e, da fur eirie rg ere pressoch e iutie
ramente dalla snpe rficie del g h iacc io Ill. cresta che si distacca dalla
Oima Sa n Giaco mo COli direzione eli nord, e che quindi di vid e Ill.
vedretta in ram o occide nta le ed ori ental e.
Ri cordo infine Ill. ripida ve drc t ta del versante occid entale del
P . Tresero (ver saute di S. Ca te rina), che solo a lcuni anni 0 1' sono
si trovava coll a sua front e assai pill ill basso ve rso la crest n del
largo vallone del ri o Ciosc, ed a l presente ri copr e solo I' ultimo
t rntto della rip idrt c res ts.

***
S ulle fald e dei monti ch e limitnuo a sud -es t il finnco a lluvi o
nal e di Sa nt a Ca te rina Vulfurvu (m, 1 7 :-l .~,) , sulln siu ist rn quindi del
to t-re nte Frod ol fo, e a poca nlt ei\7. l1 su d i osso, si osscrvn.n o qua e
lit ap piccica te nnche su ri pidi pend ii, dell e zolle di calca re t.ufuceo,
ali a supe rficie nlquunto polv eruleu to,
Qu estn st essa form azion e si osserva an ch e, in limi tn tissim o zone,
snlle falrle che Iormuno il ve rsa nte meridion al e del M. Confl nale,
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come quella che si puo facilmente osservare lunge In strada ca r roll
zabile che conduce a Borrnio, a circa uu ehilometro e mezzo cla
Santa Caterina.
Questa formazione tufacea, che per 10 pill contie ue numerose im
proute di frrunm enti d i vegetali, si preseuta 0 come un travertin e
alquanto spu guoso, friabile e Iegg ero ; od e assai computto, alter
nando con straterelli di cal care zonate, 0 concreziounto a mammel
loni, Anche il detrito di fulda e nolle zone ove si ha questa 1'01'
mazione travcrtinosn, spesso fortemente cementato da cal care ; Sl
che ivi si hauno delle breece fatt e da frammenti degli seisti filla
dici c gneissici, nei quuli e in gran parte scolpito questo tratto
della valle Furva, con frumm enti eli porfiriti dioritich e cite qua e
Iii attraversauo gli scisti, e qualche framm euto di cal cari cite in
bnnehi di vario spessore in vari puuti alternano cogli scisti .
.:U presente nel bacin o di Santa Caterina non vi ha sorgente Ie
cui acque siano incrostanti, beuch e non man chi ill esse il caleare:
questo si tr ova sciolto a nehe nelle acqu e ferrug inosc, sill, nella ben
nota fonte marzia.le di Santa Ca te rina, che in qu ello altre minori
ohe, allineate coll a prima pr esso ch c da est ad ovest, vengouo alia
luce qna o Iil Sill fiance settentrionale della Costa Sobretta. ]11
esse inoltre, e specialm cnte in qu ella principale, COSI irnporta.nte
pCI' Ie sue proprieta terapeu tiche, si ha sempre una not evole quan
tita di auidrid e carboni ca all o stato lib ero ; ln qua Ie natural mente
doveva essere a ssai copiosa a uche in q uelle acque, ch e, ricche eli
calcare, hanno rlato origine al sucldetto travertine .
Dall'osame fatto dul colieg a prof. Sordelli eli parecohi campioni
di trav ertiuo da me ra ccolti nei dintorni di Santa Cate ri na, risulta
che fra Ie im pronte eli fog-lie sono assai nnmerose quel\e eli nee
ciuolo (Col'ylus aoellana L.). Pure freqnenti sono i frauun enti di
conifero, I'm cui si hauno impronte di foglie eli pino (Pinus sylve
siris L.); si hanno inoltre impronte di foglie e eli steli eli .qmmi
nacee e di clperacee, e con molta probabilita fog-lie eli Serbus aria
Grantz. In un pezzo di travertine rinvenni anche uu piccolo fram
mento di gasteropodo terrestre.
)!ilano, musc o civi c o di storia naturnle, n ovcmbre, 1906.

