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OPERATORI PER LA CAMPAGNA 1963

BELLOTTI p rof. ITALO - I sola cci a (Son d r io) - per il Gru ppo Piazzi - Li vi gna sco.
CAPELLO prof. CARLO F. - Corso Unione Sovi etica , 248 - Torino - p er il Gruppo

del Mont e Bianco (Val Ferret).
CANT U dott. GIUSEPPE - Ponteranica (B ergamo ) - pe r le Alpi Orobie.
CERUTTI prof. AUGUSTA VITTORIA - Vi a Urbina , 11 - Torino - per il Mon te Bianco

(Va l Ferret ).
COSSARD p rof. lTALO - Via d ell'Archibugio, 10 - Aosta, per il ba cino della Valp elline.
DE GEMINI ge om . FERNANDO - Vi a Vigliani 207 - Torino - per il bacino della

Va lle d'Ayas e per la Va lle di Susa.
DEMARIA p rof. DAVIDE - Via S. Chiara. 30 - Torino - per il bacino della Vall e

An zasc a.
DI COLBERTALDO prof. dott. DINO - Via Botticelli, 23 - Milano - per il Gruppo

Canin - Montasio.
DI COLBERTALDO GI AN CARLO - Gru ppo Cani n-Montasio.
GIORCELLI dott. AUGUSTO - S trada Cavalca vi a 9 - Ca sal e Monferrato - per il Gruppo

Ortles - Cev edale.
M editerraneo, 148 - Torino - per
Monvi so - Levanne - Grivola - Miravidi - Lechaud.

LESCA dott. ing. CORRADO - Corso

Gruppi

LORD p r o f. E MANUELE - Corso Vi t t orio Emanuel e , 78 - Torino - per il Gruppo

B essanese - Ciam ar ella e per la Vall e dell'Orco.
MARCHETTI p r of. V. - Piazza Laste, 86 - Trento - per il Gruppo della Pr esa-

n ella - Adamello.
MONTERIN WI LLY - Gr essoney La Trinite (fraz. d 'Ejola) - per le Valli del Lys

e del S esi a.
MORETTI dott. p rof. ing. ATTILIO - S ervizio Geologico d 'Italia - La r go S. Susanna, 13
- Roma - per il Gruppo del Gran Para di so e le Valli di Rhemes e Val grisanche.
MOTTA dott. ing. PIER GIORGIO - Corso Monte Grappa, 9 - Torino - per la Vall e di

Ollomont.
M USSIO dott. p r of. GIOVANNI - Vi a M arcona, 6 - Milano - per il Gruppo del

Disgrazia.
N ICOLI prof. P IERA - Via Leoncino, 4 - Verona - per il Gruppo Sorapis - Cristallo.
ORIGLIA prof. CARLA - Vi a Gioberti, 6 - Torino - pe r il Gruppo della Dent d'Herin

(V altournanch e ).
ORIGLIA dott. ing. GIAN FRANCO - Vi a Giober ti , 6 - Torino - per la Valp elline.
PANNUZI dott. ing. LAMBERTO - S ervizio Geologico d'Italia - Largo S. Susanna, 13 R oma - per la Val grisa nch e.
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PAREA dott. GTAN CLE.MENTE - Per il Gruppo Ortles Cevevale.
PECCHIO dott. G. - Gruppo Cian (Valtournanche).
PERETTI prof. ing. LUIGI - Politecnico di Torino - per
del Gran Paradiso - del Rutor.

Gruppi del Galambra

PIGNANELLI prof. SALVATORE - Via Smareglia, 7 - Milano - per il Gruppo Tambo Suretta Stella.
POLLINI prof. ALFREDO - Corso Concordia, 8 - Milano - per il Gruppo Ortles Cevedale (Bacino dell'Adda).
RACHETTO prof. PIERO - Via Po, 3 - Torino - per il Gruppo Clapier - Argentera.
RICCOBONI dott. ALBERTO - Via Viotti, 25 - Padova (Este) - per il Gruppo Ortles
Cevedale - Dolomiti di Brenta.
SAIBENE prof. CESARE - Via Sofocle, 7 - Milano - per i Gruppi Bernina - Adamello
(versante lombardo).
SILVESTRI PIERO - Via Mauro, 67 - Domodossola - per le Valli dell'Ossola.
TONINI prof. dott. ing. DINO - Universita di Padova - per il Gran Sasso d'Italia.
VALTZ geom. LUIGI - Ufficio Idrografico del Po - Corso Bolzano - Torino - per il
bacino della Valle d'Ayas.
VANNI prof. MANFREDO - Piazza Adriano, 17 - Torino - per i Gruppi Cervino Testa Grigia.
ZANON dott. GIORGIO - Istituto di Geografia - Universita di Padova - per le Alpi
Venoste, per il Gruppo Ortles - Cevedale e per il Gruppo del Gran Sasso negli
Appennini.
ZEULI dott. G. - per la Valle Anzasca - Monte Rosa.
ZUCCARI dott. ing. ACHILLE - Istituto di Geologia Universita di Roma - per il
Gran Paradiso.

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier - Gelas - Maledia (bac. Stura di Demonte)

(P. Rachetto)
OSSERVAZIONI GENERICHE

Anche quest'anno il tempo e stato favorevole ed ha permesso un buon
lavoro nei giorni: 9-10-11-12 agosto, facendo base un po' a S. Giacomo
ed un po' al Rifugio Pagari.
Vi e da ricordare che l'estate del 1962 era stata lunga e povera di
precipitazioni, tanto da fare credere in un ulteriore abbassamento del
ghiacciaio, specie nei mesi di settembre ed ottobre, cioe dopo che erano
state effettuate Ie rilevazioni, cOSI da essere notevolmente avvertito quest'estate. In realta, il poco caldo dei mesi estivi del 1963 e Ie forti precipitazioni nevose dell'inverno 1962/63 hanno ristabilito I'equilibrio, ripresentando i ghiacciai molto innevati e pili 0 rneno nella stessa consistenza,
Inoltre, vi e ancora da osservare che le frequenti piogge hanno rinverdito la natura, sino in alto, nei pressi del PagarL Mai come quest'anno,
dal 1947, avevamo vis to la montagna cOSI verde e fiorita, Quasi cornpletamente spariti i nevai e le placche nevose del Pian del Rasur. Solo in alto,
cioe nelle vicinanze del Rifugio, allimite delle nevi perenni, vi era abbondanza di neve; ed i ghiacciai erano coperti da un alto strato nevoso, che
poteva dare l'impressione, come vedremo nella specchietto del ghiacciaio campione, di un notevole avanzamento. In realta si puo affermare
che i ghiacciai, nonostante la favorevole annata sia per le precipitazioni
nevose e sia per la bassa temperatura estiva, sono in continuo arretramento, sia pure in modeste proporzioni, data I'entita modesta dei ghiacciai delle Alpi Marittime.
Inoltre, e stato fatto un altro rilievo. I ghiacciai tendono a risalire
la montagna, rifugiandosi evidentemente nelle zone pili ombrose e sul
versante Nord e Nord-Ovest della montagna, con .notevole arretramento
sul versante Sud e Sud-Est del bacino di raccolta.
Del Ghiacciaio campione, il Maledia, si e osservato il notevole arretramento laterale avvenuto dal 1947 ad oggi, segnato da due gradini di
morene laterali, dallo sbalzo di m 16 circa per ciascheduno per un totale
di m 32 complessivi. Pero il ghiacciaio complessivamente non e arretrato
2 -
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di tanto , perche, come abbiamo detto, si e alzato un po' da uri'altra parte,
facendo una specie di rotazione sulle posizioni Nord e Nord-Ovest.
Come altezza la neve presentava un aurnento di circa 1/2 metro dallo
scorso anno, rna la buca in mezzo del Maledia continua a sprofondare,
indicando un impoverimento complessivo. Molti segnali erano spariti,
sia per il movimento dei massi anche non piccoli, che sono spinti dalle
nevi invernali oltre la morena frontale e quindi trasportati verso valle,
sia per la continua erosione delle rocce, che palesano poca consistenza
e molta friabilita. Sono stati rinnovati, sempre in rosso.
ALPI MARITTIME - 1962-1963
I

Ghiacciai
- _._ - - -

Clapier

--

1

Variazione
triennio 1961-62-63
in ill

Variazione
anna 1962/63
in ill

N° di EsposiCatasto zione

I

NE

-

1,20

-

nevoso con detr.

2,20
I

Peirabroc

2

E

Maledia

3

NE

-1

-

2,50

nevoso

-

2,50

-

2,50

Muraion

4

N

-

1,50

-

3,50

nevoso con detr.
in superficie.
nevoso

Ciafraion

5

NE

-

1,20

-

2,00

nevoso

Gelas

6

N

'-

1

-

2,50

nevoso

I

Torino, 25 novembre 1963
GUIDO E PIERO RACHETTO

Gruppo d'Ambin
V ALLE DELLA DORA RIPARIA

(L. Peretti)

Come nelle due annate precedenti le nevicate dell'autunno 1962 furona abbastanza precoci e copiose sulle Alpi Occidentali. Normali 0 abbondanti nell'inverno, durevolmente e opili del normale rigido, si rinnovarona durante la primavera 1963, eccezionalmente piovosa la pianura,
con numerose grandi valanghe sui versanti montani. Ancora a meta
luglio residuavano ampie placche nevose sui compluvi sopra 2500 m s. m.

-
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Anche nell'estate Ie preciptazioni montane furono frequenti e Ie temperature non particolarmente elevate.
Del tutto innevati si presentavano i pili modesti ghiacciai superstiti
all'epoca della ricognizione glaciologica annuale del massiccio d'Ambin
il 29-30 agosto. Soltanto alIa fronte del Ghiacciaio di Galambra, sgombra
dallato Nord fu possibile misurare un avanzamento di circa 2 m. II margine settentrionale del Ghiaccia:io dell'Agnello, in due punti scoperti e
vicini a segnali su roccia, si ritrovava nelle medesime posizioni 'ch e
nell'estate precedente.
LUIGI PERETTI

ALPI GRAIE

Gruppo Rocciamelone - Roncia - Moncenisio

(F. De Gemini)
Ghiacciaio del Lamet.
Visitato il 4 settembre 1963.
Anche questa anna il ghiacciaio, particolarmente la zona frontale,
si presentava ricoperto di un notevole manto nevoso originato da valanghe e da una recente nevicata.
Non si e potuto effettuare alcuna misura in quanta tutti i segnali
dell'allineamento erano sommersi dallo strato nevoso.
II ghiacciaio puo considerarsi anche in questa anna in fase stazionaria e forse in leggera fase di avanzata.
F. DE GEMINI

Gruppo Levanne - Carro - Basei
VALLE DELL'ORca

(C. Lesca)

Ghiacciaio di N el.
Sopraluogo del 6 ottobre 1963.
L'innevamento recente scendeva fin verso quota 2500, e, nelle zone
antistanti la fronte l'altezza del manto nevoso raggiungeva i 20-30 em,
il che ha reso un po' difficoltose Ie misure ai vari segnali..

-- 20I valori riscontrati sono riportati nella tabellina seguente:
Segnale
Distanza
Variazioni dal 1959

1
ill ?
ill?

2
28
+ 4

3
30
-15

4
52
- 22

II torrente che fuorusciva da una caverna glaciale in corrispondenza del segnale 1 e scomparso, e la superficie del ghiacciaio ha subito
un abbassamento di alcuni metri.
La perdita di potenza e estesa a tutto il ghiacciaio in modo evrdente: si e aperto un crepaccio lungo circa 20 m e largo 1,5 m a circa
100 m dal segnale 1, che prelude probabilmente ad uno stacco completo
della parte frontale.
Inoltre il corpo del ghiacciaio risulta sempre pili ricoperto da morena e detriti.
E stata eseguita la solita fotografia panoramica dalla stazione S. F.

Ghiacciaio della Capra.
Sopraluogo del 6 ottobre 1963.
E stata misurata una distanza di 35 m del segnale AC dalla fronte:
questa e ancora sempre costituita da un grosso labbro aggettante che
sovrasta la grande cavita da cui fuoriesce il torrente subglaciale.
Ouest'anno pero davanti alla fronte era ammassato un ampio conn
nevoso dovuto a residuo valangoso, e staccato dalla fronte stessa di 1-2 m.
Comunque l'arretramento riscontrato conferma la velocita regressiva
di 2 m /anno gia precedentemente calcolata.
Tuttavia occorre tener conto della perdita di potenza che dai confronti fotografici appare veramente notevole .
Non e stato possibile provvedere al controllo dell'allineamento, tracciato l'anno scorso, a causa dell'innevamento recente che scendeva fino
all'apice della morena.
CORRADO LESCA

Gruppo Bessanese - Ciamarella
VALLE DELL'ORCO

1963

(E. Lora)

Le pessime condizioni atmosferiche, con abbondanti precipitazioni
nevose in piena estate, e la persistenza di un fitto manto nevoso invernale mi hanno .impedito di effettuare le consuete annuali misurazioni sui

-21ghiacciai di Breuil
di Gay (N. 75).

0

Broglio (N. 69 di catasto), di Noaschetta (N. 72) e

I segni di rilevamento posti nel 1960 e nel 1961, in occasione di due
ricognizioni effettuate rispettivamente tra il 18 ed il 21 agosto e il 28 e 31
agosto, erano seppelliti sotto la neve: impossibile e risultato individuare
la fronte dei singoli ghiacciai.
A conferrna del forte aumento del manto nevoso sta il fatto che la
depressione che nel 1962 (anno particolarmente secco e caldo nell'estate)
si era creata ad est del Colle del Gran Paradiso, era quest'anno completamente colmata ne vi era pili traccia del laghetto in essa formatosi.

Ghiacciaio della Bessanese (N. 40 di catasto).
Ho effettuato il rilevamento il 25 agosto.
L'innevamento frontale e apparso molto superiore a quello degli
anni passati. Anche sui fianchi della lingua terminale la col tre nevosa
era molto pili abbondante. L'esame dei segnali ha rivelato quanta segue:
arretramento frontale di tre metri; riduzione laterale nulla.
Complessivamente negli ultimi tre anni il ghiacciaio ha subito queste
variazioni :
1961 fronte - 5
laterale -2
1962 fronte -10 .
laterale
-3

Ghiacciaio della Ciamarella (N. 43 di catasto).
Ho effettuato Ie osservazioni il 26 agosto.
Anche suI ghiacciaio della Ciamarella ho notato un discreto strato di
neve, in parte dovuta a precipitazioni estive.
La seraccata situata suI margine orientale appariva di colore bianco,
in contrasto con gli anni precedenti in cui, durante i mesi estivi, assumeva
una colorazione scura a causa del pulviscolo depositato dal vento ed
eroso dalla sovrastante piramide terminale della Ciamarella.
Chiusi risultavano molti crepacci che intersecano la parte centrale
del ghiacciaio. Particolarmente abbondante e risultata la coltre nevosa
di fronte al ghiacciaio, il che ha reso difficile sia Ie misurazioni che il ritrovamento dei segnali. Sulla base dei calcoli effettuati e risultato che
le variazioni nel corso del 1963 sono risultate minime, di appena un
metro di arretramento: cosa spiegabile con la temperatura piuttosto
rigida registratasi anche in piena estate.

-
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Tabella riassuntiva degli ultimi tre anni:

1961 : variazione della fronte : -2
1962 variazione della fronte : -5
1963 : variazione della fronte
-1
E. LORa

Gruppo Gran Paradiso

(L. Peretti)

VALLE DELLA GRAND'EIVA

Le periodiche registrazioni circa la nevosita, compiute a cura della
Direzione della Miniera « Cogne » - che, come di solito, forni ospitalita e appoggio per le misure glaciologiche - segnalarono numerose,
pili del normale nevicate dal gennaio al giugno 1963 (pili abbondanti
quelle primaverili), concomitanti a temperature medie molto basse. Ancora a maggio residuava neve nella spianata allo sbocco della Valnontey,
intorno a 1550 m s. m.. Pili estesa della norma fu la valanga caduta a valle
di Epinel, sul fianco sinistro della valle, il 10 marzo.
La visita ai ghiacciai della Valnontey fu compiuta il 19-20 settembre
(con ritardo d'una ventina di giorni rispetto al 1962; alla stessa epoca
che nel 1961). Il maltempo impedi la valutazione del limite inferiore dell'innevamento estivo verosimilmente assai pili basso che nell/estate
precedente.
Le sole osservazioni proficue, per ritrovo di segnali aIle fronti tra
la neve caduta di fresco, fornirono i seguenti risultati: -

Ghiacciaio occidentale di Grand Croux: regresso frontale di m 4 (falda
sottile, in gran parte gia distaccata dal corpo del ghiacciaio).
Ghiacciaio di Money: progresso di m 7,5, al margine sinistro della fronte,
di m 1,5 al centro.
Ghiacciaio Coupe di Money: stazionario lungo il margine destro della
fronte.
Ghiacciaio della Tribolazlone : vasta conoide di glacionevato da rimpasto al piede della parete sotto la fronte del ramo centrale.
L.

PERETTI

VALSAVARANCHE

23(A. Mo retti)

La campagna glaciologica in qu esta gr up p o e stata compiuta tra il
1 e il 3 settembre 1963, in condizioni meteorologiche del tu tto sfavorevoli, verso la fine d'un'estate quanta mai perturbata.
Tenuta presente anche la notevole intensita delle precipitazioni nivali
del passato inverno (L), non ha destato sorpresa il generale e quasi
totale innevamento dei ghiacciai della Valsavaranche. Tale innevamento,
largamente diffuso anche n ella regione front al e degli apparati, ha reso
difficoltose, quando non ha addirittura impedito, le n1isure. ·
In pratica, utili osservazioni si sono potute compiere soltanto alla
frante dei ghiacciai di Monciair, di Moncorve e di Lavacciu.
L'insieme dei dati raccolti indica, - per la prima volta dopo un
lungo periodo d'anni, - una generale e, in qualche caso, decisa avanzata
dei ghiacciai della vallata.
Si riportano, qui di seguito, i dati raccolti per ciascun ghiacciaio.
0

Ghiacciaio

di Monciair.

Nella parte meridionale di questa ghiacciaio, le misure frontali sono
state ostacolate dal diffuse mahto nivale. Comunque, si e potuto constatare che, in corrispondenza del segnale BN ! , si era verificata un'avanzata frontal e di circa m 2,40.
Misure pili precise si sono compiute utilizzando i punti X, e X2 della
bas e fissa stabilita nell'estate 1962. Tali punti risultavano, all'atto della
mia visita, rispettivamente a m 19,40 e m 21,80, attestando una corrispondente avanzata frontale di m 12,90 e di m 13,10.
Una piena conferma d ei dati ora esposti, si eavuta con le osservazioni compiute nella sezione settentrionale dell'apparato, pur essa caratt erizzata da un innevamento totale, esteso, per un buon tratto, anche a
valle della fronte. Qui, il segnale DN !, situato sulla sponda settent rionale della pozza p eriglaciale, formatasi in qu esti ultimi anni, e risultato a m 32,20 dalla fronte, indicando un'avanzata di m 1,20 rispetto
al 1962.
(l) Dai dati raccolti dal sig. Luc iano Berthod, mio abituale accornp agna tor e
nell e ricognizioni, ri sulta ch e dette precipitazioni, rilevate a q. 1500 ci rc a, e ripartite
rnensilmente, sono sta te Ie seg ue n ti : novembre 1962, m. 0,88; dic embre, m 0,28;
gennaio 1963, m 0,74; Iebbraio, m 0,36; marzo, m 1,08; aprile, m 1,66.
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Ghiacciaio di Moncorve.
La visita a questa ghiacciaio, avvenuta in una giornata molto nebbiosa, non ha dato modo di apprezzare Ie condizioni generali dell'apparato. Lo stesso manto nivale, esistente nella regione frontale, poteva comunque far presumere un forte innevamento sull'intero ghiacciaio.
Le misure frontali qui compiute hanno fornito dati contraddittori.
Mentre, infatti, in corrispondenza del segno laterale AM! , si e rilevato
un arretramento di m 3,50, utilizzando il segno H ! , - apposto nell'estate
1962, poco a valle di una linguetta di ghiaccio infossata in un marcato
solco, - si e potuto constatare un'avanzata della fronte .di m 3,80.

Ghiacciaio del Gran Paradiso.
II completo innevamento di questa ghiacciaio, ha impedito qualsiasi
rnisura, anche nella parte alta della fronte, dove sono collocati i segni D1AM ! e DN J .

Ghiacciaio di Lavacciu.
II nuovo segnale AM, collocato in corrispondenza della parte piu
62
prominente del lobo secondario che, verso sud, caratterizza la fronte
di questa apparato, risultava a m 10,50 dalla massa ghiacciata. Dal
1962 si e avuta, quindi, un'avanzata della fronte di m 5.
VARIAZIONI NEL 1963
Ghiacciaio di Monciair (media)
»
di Moncorve
»
del Gran Paradiso
»
di Lavacciu

+
+

7,40

+

5

3,80
innevato
ATTILIO MORETTI

Gruppi Granta Parei - Gran S assier e
VALLE DI RHEMES

(A. Moretti - A. Zuccari)

Anche questanno 10 scrivente ha visitato il ghiacciaio di Goletta. Nel
tratto frontale lambito dal nota laghetto periglaciale, - dove continua,
con crescente imponenza, il franamento di zolloni di ghiaccio, in atto da
parecchi anni, - si e osservato, sia pure in fase iniziale, il formarsi di
un sistema di bocche, aperte nel ghiaccio vivo del paretone.

-
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Pili in alto, la nota lingua pensile mostrava un forte innevamento
per tutta l'estensione della sua parte t erminale, che rendeva impossibile
qualsiasi valutazione diretta delle oscillazioni frontali. Osservazioni indirette hanno portato a stimare che I'estremita della lingua ghiacciata
in questione abbia . avuto, rispetto al 1962, una lieve avanzata 0 che, tutt'al piu, sia rimasta stazionaria .
ATTILIO MORETTI

La campagna glaciologica estiva del 1963 si e svolta dal 3 al 5 settembre, con un anticipo di 12 giorni rispetto al 1962.
Sono stati visitati i ghiacciai di Torrent, di Lavassey e del Fond
orientale.
Tutte Ie misure effettuate sono state riportate in proiezione orizzontale. Le quote sono state misurate con barometro aneroide.

Ghiacciaio di Torrent.
N° catastale 155
Tav. Rhernes Notre Dame (41, IV, SE)
II sopralluogo viene effettuato il 3 settembre 1963. II tempo e variabile con saltuarie precipitazioni nevose al disopra dei 2500 m.
II ghiacciaio non presenta mutamenti nella sua morfologia.
La parte pili elevata mostra un notevole innevamento (fig. 1).
Sull'apparato ablatore, non innevato, sono visib ili numerosi ed ampi
crepacci trasversali nonche crepacci longitudinali estremamente sinuosi.
La parte terminale sinistra della lingua e sempre ricoperta di abbondante detrito grossolano che nasconde la zona pili occidentale della

FIG. 1 - II Ghiacciaio di To rrent visto da No rd (sta zione fotografica Fl). A sin ist ra,
in primo piano, la cima di q. 2691; al centro, sul fondo , la Grande Rouss e Nord;
sulla destra le pareti verticali dell'allineamento montuoso P.ta di Rabuigne - Cima
del Bouc. II tratto orientale dell a front e, m eno elevato, si insinua in un breve
solco en tr o cui sc orre un to rrente di fusione.
(fo to A. Zu ccari)

-
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FIG. 2 - II Chiacciaio di Torrent. Settore centro-occidentale della fronte glaciale;
la zona pili occidentale e ricoperta di detrito grossolano proveniente dalle sovrastanti pareti verticali.
(foto A. Zuccari)

fronte glaciale e si accumula alla sua b ase. Per il resto, eccettuati rari
massi isolati, non si nota altro materialemorenico .
La fronte glaciale, sgombra di neve, presenta la quota pili elevata
ed il maggiore spessore nella zona centrale. Questa e la zona occidentale
sono interessate da una serie di crepacci trasversali che hanno ribassato
la fronte stessa in una successione di gradini, spesso sbloccati in zolle
da crepacci longitudinali. Nell'insieme il settore centro-occidentale ha
assunto un andamento ad unghia molto rastremata e crepacciata (fig. 2).
Anche il piccolo lobo che forma la parte destra della fronte appare pili
assottigliato (fig. 3) .
Sono stati rinvenuti i due segnali apposti 10 scorso anno. La lora
distanza dal piede della fronte glaciale e riportata nella tabella:
Segnale

Anno

Misura

Variazione

Note

- -- - - - - - -- -

1962

67

1963

62,40

2 AZ

1962

65

1962

1963

64,30

1 AZ
I

1962

I

I

+

4,60

in progresso

+

0,70

in progr es so

-
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3 - Ghiacciaio di Torrent. Settore orientale della
fr onte glaciale for mato da una sottile lingu etta
lobata. SuI fondo, ai pi ed i della Gr ande Rousse
Nord, si nota il for te innevamento della p arte
su pe ri or e del ghiacciaio.
(foto A. Zu ccari)

F IG.

Va tenuto presente ch e il segnale P e posta in corrispondenza della
parte centrale della fronte, pili elevata e pili sp essa, mentre il segnale F
e posta in corrispondenza del lobo orientale pili basso e molto pili sottile.
Una fotografia della fronte e stata presa dalla stazione fotografica F ,
situata sul dosso di una roccia montonata, 2 m a,Nord del segnale P.

Ghiacciaio di Lavassey.
N° ca tastale 144
Tav. Colle del Nivolet (41, III, NE)
Visitato il 5 settembre 1963. II tempo e coperto con saltuarie p recipitazioni anche nevose. La visibilita non e molto buona.
La parte pili elevata del bacino collettore appare alquanto innevata
per le recenti n evicate. La quota del ghiaccio rispetto allo spa r t iacque non ha subito variazioni (fig . 4).
La lingua, poco innevata, presenta numerosi crepacci. La morena
superficiale, scarsa, e maggiormente diffusa nella zona orientale in teressata dall'apporto detritico del versante occidentale delle Cime di Nivo-
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FIG. 4 - Ghiacciaio di Lavassey. II versante orientale del circo del
Ghiacciaio di Lavassey, compreso tra le Cime di Nivoletta a Nord
e Punta Basei a Sud, vis to da Ovest. Le aree rocciose, lasciate scoperte dal progressivo abbassarsi del ghiaccio rispetto allo spartiacque, appaiono quest'anno alquanto innevate. In basso a destra,
si vedono la parte orientale della lingua, e in primo piano la zona
terminale centrale.
(foto A. Zuccari)

FIG. 5 - Ghiacciaio di Lavassey. La lingua terminale vista dal lato orientale. SuI
fonda la zona occidentale del bacino del Ghiacciaio di Lavassey limitata a SW
dall'allineamento roccioso che sostiene il lato NE del Ghiacciaio del Fond. In alto
a sinistra la punta di q. 3141; pill in basso (2), alcuni grossi erratici.
(foto A. Zu ccari)

-
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Ietta. SuI Iato Ovest del ghiacciaio il soleo, diretto NO - SE, che, al disotto
di quota 2955, limita i bacini del Lavassey e del Fond orientale, si va ap·
profondendo ed allargando e gia separa nettamente Ie due masse glaciali
fino alla quota 1790. Sullo scosceso versante occidentale di tale soleo, tra
il ghiaccio seraccato e crepacciato, affiorano pili estesi degli scorsi anni
placche e spuntoni rocciosi (fig. 5).
I grossi erratici gia segnalati su questa lato del ghiacciaio a Nord di
quota 3141, sono ancora visibili e sembra che non abbiano subito spostamenti apprezzabili.
L'apparato frontale e sgombro di neve; il settore destro idrografico,
che ancora nel 1951 si spingeva fino a quota 2640, e attualmente contenuto
da una soglia rocciosa sulla cui sornmita (q. 2675 circa), durante il ritiro,
e stata abbandonata .una congerie di morena sottile che ingloba una
grossa placca di ghiaccio morto. La fronte, posta al livello della soglia,
poggia in contro pendenza sulla scarpata interna di questa; il margine
ne e separato da uno stretto crepaccio, per Iunghi tratti obliterato dal
detrito morenico. Vistosi crepacci trasversali, ampi, sinuosi e spesso
innevati, soleano la superficie del ghiaccio. Scarsa la morena galleggiante. Un copioso torrente glaciale trabocca impetuoso dalla est r em it a
occidentale della soglia.
II settore centrale, pili avanzato, e Formato dalla piccola lingua che,
debordando dalla soglia, si espande per circa 40 m lungo la sua scarpata esterna ricoperta di morena. Tale linguetta, che nel 1962 appariva

F IG. 6 - Ghiacciaio di Lavassey. II se ttore centrale della front e visto dal lata sinis tr o. E co stituito di un'unghia di gh ia ccio, sottile e fr astaglia ta ch e trabocca
da una soglia rocciosa, espandendosi lungo il versante ester no di questa.
(foto A.· Zuccari)
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divisa in due lobi bene delimitati, si presenta come uri'unghia frastagliata da strette insenature normali al margine: il ghiaccio, molto assottigliato, e ricoperto ed impastato di limo glaciale e morena minuta. Due
rivi di scarsa portata convogliando Ie acque di fusione (fig. 6).
II tratto occidentale del margine frontale, Ieggermcnte arretrato rispetto al precedente, e pili elevato e menu esteso di questo; il ghiaccio,
relativamente potente, e compatto e non mostra crepacci. A ridosso della
fronte e tuttora presente la pozza periglaciale.
Misura delle variazioni frontali.
Nel settore occidentale il segnale MC, oramai troppo distante dalla
fronte, e stato abbandonato. II segnale • 1962 AZ dista dal ghiaccio 42 m
come 10 scorso anno. Non si sono avute quindi variazioni.
Nella zona centrale la fronte dista 38,60 m dal segno ZM-1961-D. Cio
significherebbe un ritiro di '20,10 m. Tuttavia tale valore non indica un
effettivo arretramento della lingua. Difatti la misura, effettuata in dire-
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7, - Ghiacciaio di Lavassey. Posizione del settore centrale della fronte nel 1963
rispetto all'allineamento Z - A.

-31zione N 115° E, cade in corrispondenza di una delle in senature descritte.
Per pater seguire le variazioni della piccola lingua e stato tracciato u n
breve allineamento frontale secondo 10 schizzo di Fig. 7. I relativi segnali
sana stati tracciati can minio su rocce in posta .
Nel settore di destra, sulla sornmita levigata e suborizzontale della
soglia rocciosa, e stato apposto il segnale 1963-AZ che dista dalla fronte
glaciale 10,90 m in direzione N 170° W.
Zona della
fr onte

Segnale

Anno

Misura

1961

7,20

1962

18,50

ZM
centrale

i +- - .- - D

I

1961

I

-

- -

I

_.

1963

38,60

1962

42,00

Variaz.

Note

-

11,30

in regr.

-

20,10

in r egr.

0,00

stazion.

I
I
occidentale

o

1962 AZ
1963

I

42,00

Ghiacciaio del Fond Orientale.
N° catastale 145
Tav. Colle del Nivolet (41, III, NE)
Al momenta della ricognizione, effettu at a il 5 settembre 1963, il bacino alimentatore appare abbondantemente innevato.
La fronte, che nel 1962 era costituita di u n a parete subverticale di
ghiaccio, si presenta malta rastremata e seminascosta dalla morena grossolana che ricopre totalmente la lingua. Comunque non si e verificato
alcun regresso poiche il piede de lla fronte stessa dista sempre 81 m dal
segnale AZ-1962.
I due rivi provenienti da ll'apparato frontale e dal fianco destro de lla
lingua sana attualmente meno copiosi. Viene effettuato un sopralluogo
per controllare se la lingua e ancora collegata al bacino alimentatore o
se si tratta di ghiaccio marta distaccato dalla massa principale. Risalendo verso Sud si n otano forti spessari di gh iaccio che, affiorando sui
fia nchi de lla estesa coltre morenica, permettono di seguire i margini laterali della lingua sepolta. Questa sembra alimentare dalla zona orientale
del collettore il quale nella parte inferiore si divide in due colate di ghiaccia in corrispondcnza della grossa sporgenza rocciosa che attualmente
affiora 240 m a Sud di qu ota 2776 ed e individ uata dalle seg uenti coordi-
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nate: Lat. 45° 28' 40" N; Long. SO 21' 27" O. Al disotto della diffluenza le
due colate si riuniscono per dare luogo alla lingua che immediatamente
scompare sotto il detrito morenico .
Discen den do a valle viene constatata l'esistenza di un laghetto posta
50 m ad Ovest de l punta di coordinate: Lat. 45° 29' 13" N; Long.
50° 21' 58" 0 , in dicato sulla Tavoletta con quota 2650. Lo specchio d'acqua, lungo 60 m circa e largo 30, e alimentato dalle acque di fusione provenienti dalla lingua occi dentale del Fond.
Segnale

I
!

---I
rei
-

1962

AZ

Anno

I

Misura

1962

81

1963

81

Variazione

0

I

I

II

Note

stazionar io

I

!
ACHILLE ZUCCARI

Roma, 9 diceiubre 1963

V ALGRISANCHE

(L Pannuzi)

La campagna glaciologica de l 1963 e stata compiuta nel periodo 1-8
settembre. Anche quest'anno sono stati effettuati sopralluoghi ai ghiacciai
gia sotto controllo dal 1960, e precisamente i ghiacciai Gliair etta-Vaudet ,
Morion orientale, Chateau Blanc, Or m elu ne.

Ghiacciaio Gliairetta-Vaudet.
Questo ghiacciaio e ormai definitivamente ridotto alla parte alta
dell'intero apparato a cui si da il nome di Gliairetta, parte che naturalmente e sotto controllo .
II vistosissimo ritiro della meta sinistra, messo in evidenza 10
scorso anno, sembra perduri rna non e possibile raggiungere quel lato
del ghiacciaio. Invece si e potuti giungere al piccolo ripiano di q 2595
sulla destra dell 'apparato dove e stato posto il segnale 4M nella cui direzione si aveva una piccola lingua di ghiaccio terminante a d unghia, leggcrmente innevata e coperta di detriti .
L'estremita di detta lingua distava dal punto 4M metri 20,80; quindi
si e avuto un netto avanzamento rispetto allo scorso anno, e precisamente
di m 13,20, dato che nel 1962 fu misurata dal punto 4M una distanza
di m 34.
Inoltre si fa notare che 10 scorso anna si ebbe un avanzamento di

-

33-

3 m rispetto al '61, rna detta misura fu giudicata poco attendibile per la
presenza di piccole frane di blocchi di ghiaccio dovute al crollo di serac- .
chi posti proprio sullimitare della fronte. Comunque dato il netto avanzamento avvenuto quest'anno si puo concludere che, con buona probabilita, la fase positiva e iniziata nel 1962 anche se in modo piuttosto
esiguo.

Ghiacciaio di Marion (orientale).
La superficie della parte alta del ghiacciaio si presentava quasi totalmente sgombra di neve, mentre il terzo inferiore e la fronte stessa erano
fortemente innevati, pertanto e stato piuttosto lungo e difficile rintracciare con sicurezza la posizione della fron te del ghiacciaio in corrispondenza dei due segni LPI e LP2.
Dal punta PLI e stata misurata una distanza di m 27,60 e pertanto
si e avuto un rit ir o di m 1,70 rispetto allo scorso anne, ritiro dovuto in
buona parte al fatto che la lingua in corrispondenza del punta LPI si e
molto assottigliata detenninando un distacco di una piccola porzione
della lingua stessa; dal punta LP2 si e avuta una distanza di m 22,20,
misura che attesta un avanzamento di m 11,50.
Si ha cura di mettere in evidenza il fatto che qualora si considerasse,
in corrispondenza del segnale LPl, anche la parte spaccata della lingua
si avrebbe una misura attestante un avanzamento dello stesso ordine di
grandezza riscontrato dalla parte pel segnale LP2. II distacco e dovuto
a motivi morfologici del fonda, dato che la lingua in quel punta si appoggia su una roccia montonata determinante a valle un piccolo salto.
Data che si tratta di un fenorneno locale e contingente e considerando
anche la parte spaccata della lingua nella misura, si conclude che Ie misure prese dai segnali LPI e LP2, in un primo tempo apparentemente
contradittorie, dimostrano invece un netto avanzamento dell'intera fronte.

Ghiacciaio di Chateau-Blanc.
Tutto il ghiacciaio si presentava completamente innevato;il terzo
inferiore e la 'fron te erano sotto una col tre di un buon metro di neve la
quale ricopriva anche i segnali, pertanto ritrovati solamente grazie alIa
presenza dei punti di richiamo posti nelle immediate vicinanze dei segnali stessi.
Date le condizioni nettamente sfavorevoli e data l'innevamento veramente notevole non e stato possibile effettuare Ie misurazioni previste.
3-
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Ghiacciaio di Ormelune.
Anche per questa si sono presentate lc stesse condizioni riscontrate
per il ghiacciaio precedente, con in pili la complicazione che non e stato
possibile rintracciare il segnale LP1, posta 10 scorso anno.
Questo segnale fu ubicato su di un masso che si trovava su un piccolo
ripiano a q 2750; inoltre non e stato possibile porre altri segnali e portare
a termine l'esplorazione della fronte iniziata 10 scorso anno.
Dr. LAMBERTO PANNUZI

Gruppo del Rutor
VALLE DELLA DORA DI LA THUILE

(L. Peretti)

Particolarmente copioso e protratto, a memoria d'uomo, fu I'innevamento invernale nel bacino della Dora di La Thuile, dove, sopra 1450 m s m
perdurava la copertura nevosa al principio di maggio.
Fra le numerose valanghe, una grandiosa divallo alla fine di febbraio subito a valle della nuova galleria stradale sotto La Thuile; uri'altra, tardiva e di notevoli proporzioni, in Regione Parcet scese da 2300 m
fino in fondo al vallone presso la seconda cascata. II 16-17 settembre
- a un anna dalla visita precedente - tutti i ghiacciai a levante di
quello del Rutor con fronti sopra 3000 m (Gh. des Usselettes, des Invergneures, du Flambeau) erano completamente innevati, COSl come quelli
dell'Assaly e del Gruppo delle Miravidi, con fronti a quote notevolmente
inferiori. SuI Ghiacciaio del Rutor il limite inferiore del manto nevoso
si livellava intorno a 2800 m.
Tuttavia, lungo il margine destro della fronte del Ghiacciaio orientale il ritiro, ai numerosi segnali, fu di 172 in piano e di 0.572 m in spessore (contro roccia); sull'asse della fronte, piatta e frastagliata, di
ben m 16.
SuI lato destro della fronte del Ghiacciaio occidentale, la riduzione
di spessore fu di 2.574 m. Al centro della fronte, concava e sabbiosa, che
s'immerge nel laghetto antistante, 10 spuntone di roccia affiorante appariva esteso all'indietro per una buona quindicina di metri.
LUIGI PERETTI
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Gruppo Miravidi Lechaud

Ghiacciaio di Cha vannes.
(C. Lesca)
Sopraluogo del 22 ottobre 1963.
L'irinevamento recente in tale epoca scendeva fino a 2300 m circa
ed il manto nevoso sulle zone antistanti la fronte raggiungeva mediam en te un'al tezza di 20 em.
Per questa motivo la linea di fronte non ha potuto essere individuata con sicurezza: tuttavia in corrispondenza dei segnali L 52/2 e
della stazione B gli arretramenti accertati dall'anno scorso sono stati
rispettivamente di 3 e 5 m.
La perdita di potenza risulta evidente, come al solito, dal controllo
fotografico.
CORRADO

LESCA

Gruppo Monte Bianco
VALLE VENI

(C. Capello)

L'ispezione annuale ai ghiacciai della valle Veni fu compiuta nella
prima meta di settembre, con un tempo fortemente instabile, nebbioso,
con brevi piogge alternate a brevi intervalil di delo parzialmente sereno. I ghiacciai visitati furono sei: Lex Blanche, Estellette, Miage,
Brouillard, Frenay e Brenva. Le misure precise furono possibili solo su
tre ghiacciai, che risultarono , due in regresso ed uno stazionario. Per gli
altri fu notato un'aumento dell'appiattimento delle superfici, contrassegnato anche da un aumento del materiale morenico interno, progressivamente affiorante.
Le misure ai ghiacciai di Estellette e di Frenay furono impossibili a
causa di lembi nevosi, dovuti a residui di valanghe cadute nel periodo
invernale-primaverile, che non subirono una fusione totale nel periodo
estivo.
Particolare interesse, come sempre, suscito il ghiacciaio del Miage
nel settore del margine destro alla curva del Combal, in corrispondenza
del fianco, p resso il famoso lago. Persone degne di fede mi assicurarono
che in primavera esistevano soltanto piccole pozze attigue, nelle varie
conche che fiancheggiano il ghiaccio vivo. A meta dell'estate, in agosto, il
lago era vuoto ed esistevano soltanto alcune piccole pozzanghere. Nel-
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l' au tunn o, al momenta dell a mia visita, Ie acque erano risalite a poco a
poco e, benche non avessero raggiunto ne il livello so lito dei due bacini,
ne qu ello del bacino unico, riempivano le conche principali, lasciando
liberi i cordoni morenici intermedi.
Nella tabellina seguente si pongono a confronto i dati relativi agli
u ltim i tre anni, per ciascun ghiacciaio.
V ARIAZ IONE

Ghiacciaio

Lex Blanche
Estellette
Miage lobo sinis.
»
lobo des.
»
lata lago
Brouillard
Frenay
Brenva

1960/61
m

-4
-3
(neve)
- 5
staz.
- 2
-?

-3
-

10?

I

1961 /62
m

!

I

NOTE

1962/63
m

- 3
neve

-1
neve

- 1,5
staz.
- 3
-?
-2
- 5 (?)

staz.

//
-2
- ?
n eve
-?

-

-

(/ / = misure impossib.)
(r egresso non precis .)

(r egresso
CARLO

VALLE FERRET

Sl

F.

imprecisab .)
CAPELLO

(Augusta Vittoria Cerutti)

Anche quest'anno i bacini di raccolta dei ghiacciai del Monte Bianco
presentavano abbondantemente innevati fino ai 3200 metri circa .

Ghiacciaio di Pre de Bar.
Escursione 24 agosto 1963
Ouest'anno e stato possibile controllare e completare l'allineamento
iniziato 10 scorso anna per mezzo di uno squadro sferico.
Lo strumento ha permesso di tracciare mediante sette caposaldi costituiti da grandi massi non soggetti a possibili spostamenti, un allineamenta perfetto (I'errore e valutabile al massimo a
0 - em. 20) con
andamento perpendicolare all'asse del vallone.
I punti estremi - gia fissati 10 scorso anna - giacciono su massi
delle rnorene latero-frontali.
Nel controllare con 10 squadro l'allineamento ci si e accorti che per
l'estremo B si era usato 10 scorso anna un masse arretrato di circa cinque
metri rispetto alla linea dei caposaldi L 1 - L 2 - L 3. Si e provveduto percio
a correggere l'errore spostando l'estremo B su di un piccolo masso quadrato che risulta perfettamente allineato ai caposaldi e cinque metri pili

+

37 a simstra (idrografica) del grande masso contrassegnato 10 scorso anna
con B AC 1962. Esso e stato contrassegnato con B 1963 ALLINEAMENTO.
II primo caposaldo, L 1 che era a circa 15 metri da B 1962 viene a
trovarsi a m 20 da B 1963 e cia migliora anche la regolarita di intervallo
fra i diversi caposaldi della base.
L 3 si trova sulla riva sinistra del torrente lambito dalle stesse acque;
era l'ultimo punto raggiunto e segnato l'estate scorsa. Quest'anno invece
e stato possibile attraversare il torrente e proseguire l'allineamento sulla
riva destra con i caposaldi L 4 immediatamente al di Ia del letto del torrente a soli 16 metri da L 3; L 5 a 14 metri da L 4 e finalmente l'estremo
A a 30 metri da L 5.
La lunghezza della base A - B risulta complessivamente di metri 140.
Compiuto l'allineamento dai caposaldi L 1 - L 2 - L 3 - L 5 (L 4 e stato
tralasciato perche troppo vicino agli altri due) e dagli estremi A e B con
I'aiuto dello squadro sono state misurate Ie distanze secondo la perpendicolare alla base, alla fronte del ghiacciaio che hanno dato i seguenti
risultati.
alIa fronte m 38 si tratta di un lobo residuo, appoggiato
al fianco roccioso e abbondantemente
coperto di morenico, che si e conservato
p er l' esposizione pili propizia mentre
tutto il resto della fronte arretrava. Ai
piedi come 10 scorso anna vi era un
largo nevaio anche in pieno agosto.

Da A

Da L5

(m 30 da A)

alIa fronte m 80 il perimetro del ghiacciaio compie a
questa punto una brusca svolta e si
di spone nel tipico, regolarissimo area
a coda di volpe. Un cono di materiale
morenico si appoggia al ghiaccio vivo
sottolineando m eglioil distacco fra il
lembo residuo e la fronte alimentata
dalla corrente.

Da L3

(m 30 da L 5) alIa fronte m 93

Da L2

(m 25 da L 3) alIa fronte m 89 sulla perpendicolare a 42 m dal caposaldo (erroneamente 10 scorso anna la
distanza era stata valutata a 40 m) giace il vecchio segnale S Ie 1960 cc.

Da L 1

(m 35 da L 2) alIa fronte m 92

Da B 1963 (m 20 da L 1) alIa fronte m 100

Confrontando queste misure con quelle dello scorso anna appare
evidente un avanzamento della fronte in tutti i suoi punti come da allega ta tabella:

GHIACCIAIO DI PRE DE BAR

Capisaldi

*

Distanza dalla fronte negli anni :

Punti complementari
sulla stessa
perpendicolare

1960

1962

1961

Movimento
della fron te
dal 1962 al 1963
+ = avanzamento

I

1963

Capos.

Punti

Capos.

Punti

Capos.

Punti

Capos.

Punti

*

**

*

**

*

**

*

**

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

L 5

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

L 3

L 3 tris

-

-

-

-

97

28

93

24

+

4
6

A

**

.

lJ.J

00

(a 69 m)

I

L 2

S Ie 1960 CC (42 m)

-

25

-

51

L 1

L 1 tris

(a 75 m)

-

-

-

-

B

B tris

(a 75 m)

-

-

-

-

I

53

89

47

+

105

-

92

17

+

105

-

100

25

+

95

13 probabile error e
misurazione 1962
5

4'
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Ghiacciaio delle Grandes J orasses
L'escursione al ghiacciaio delle Grandes Jorasses e stata effettu a ta il
giorno 18 agosto .
Impossibile stabilire per questa ghiacciaio un allineamento in quanta
esso e sospeso su placche di roccia lisciata in forte pendenza e continuam ente i seracchi della su a fronte si rompono e crollano. Tuttavia, r aggiunto il segnale posta n el 1961 presso una vistosa digitazione del lobo
centrale, ho potuto constatare anche qui come a Pre de Bar un avanzam ento della massa valutabile a circa sei m.
La massa glaciale due anni fa distava dal segnale S 1961 Ave in
se n so laterale m etri se tte, ora soltanto pili cinque; I'estremita della di gitazione si trovava allora due m etri pili a valle del segnale ora invece
ben otto.
La lingua, ch e si e cOSI allunga ta, c p er ora piuttosto sottile e ingloba
nella sua parte estre m a una notevole quantita di ghiaia tanto che il
ghiaccio azzurro e traspar ente in alto, appar e n ell'ultimo tratto grigio
e opaco.
GHIACCIAIO DELLE GRANDES J ORASSES
1961
1 - - -- - - - - - - - - - - - -- 1 - - - -

Da S 1961 AVC all'estrem ita del lob o in
se ns o p arall elo alla corren te

1963

Movimento d ell a
fr on te dal '61 al '63

- - - - 1 - --

-

-

-

M. 2

M. 8

+

6

Da S 1961 AVC al mar gin e dest ro del i
lobo in se ns o perpendi- I
co lare alla corren te
.
M. 7

M. 5

+

2

i

-

-1

Ghiacciaio di Plan Pin cieux
Escursione effettu ata il 21 ago sto.
Anche per questa ghiacciaio e impossibile effettu are un allineamento
perch e, come quello della Grandes Jorasses, e adagiato su r ip ide rocce
lisciate e dalla larga e tormentata fronte i seracchi crollano frequentem ente.
Ritroviamo il segnale S 1961 AVe po sto su di un masso dell'ultimo
cordon e morenico latero -frontale ho constatato che esso si trova ora

-

40--

allineato all'estrernita della lingua misurata e dista da essa in senso
laterale m 15.
II ghiacciaio di Plan Pincieux dunque in qu esti due anni si e notevolmente ritirato, dato che nel 1961 la lingua misurata era a soli sette metri
dal segnale e scendeva b en dieci m etri a valle di esso .
Evidentemente il suo bacino di raccolta, posta a quota notevolmente
pili bassa di quello vicin issim o delle Grandes Jorasses, e assai rneno
ricco; percio i b enefici effetti del forte innevamento degli ultimi anni
non si fanno ancora sentire nella regione frontale.
GHIACCIAIO DI PLAN PINCIEUX

1961

1963

Movimento della
fronte dal '61 al '63

Da S 1961 AVC all'estremita del lobo in
senso parall elo all a co rr ente

a valle

M.O

-

10

Da S 1961 AVC al margine destro del
lobo in senso p erpendicol are alla corrente

M.7

M. 15

-

7

M.lD

A. V . CERUTTI

ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Gruppo Monte Gele
VALLE DI OLLOMONT

(P. G. Motta)

Ghiacciaio del Gele
Con la collaborazione del collega PECCHIO ho effettuato il 21 luglio
1963 una prima visita esplorativa al Ghiacciaio avente i seguenti scopi:
1) Osservazioni generali;
2) Ristabilimento della base per la misura delle velocita di traslazione longitudinale del ghiacciaio.

1) Osservazioni generali
II ghiacciaio si presentava completamente innevato; tutti i sistemi
di crepacci esistenti nella parte mediana e superiore erano coperti.
2) Base di misura

Si ristabilisce la base di misura di velocita secondo gli stessi criteri
usati nella campagna 1962, disponendo 10 segnali numerati distanziati
fra di loro di 15 m.
In quel punta la larghezza della lingua glaciale e di circa 150 m.
Con la collaborazione del colI ega Pecchio mi sono recato il 7 settembre 1963 per la seconda visita al ghiacciaio Gele con 10 scopo di
effettuare :
1) Osservazioni generali;
2) Misure di velocita e di variazione frantale.

1) Osservazioni generali
II ghiacciaio si presentava anormalmente innevato.
Scomparse Ie crepacciature nella parte mediana; era aperto solo
qualche crepaccio nella parte superiore.
I conoidi di neve che risalgono i canaloni del monte Morion raggiungevano quote molto elevate.
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2) Misure

Si e potuta effettuare una sola misura della velocita di traslazione
longitudinale in quanta e stato ritrovato, fortunosamente, un solo segnale (N. 9), profondamente incassato nel ghiaccio vivo, distante circa
4 m dal punta in cui era stato collocato nella visita precedente del 21
luglio 1963.
La misura riproduce quella effettuata nella stesso punta nell'anno
1962, e da una variazione bimestrale di 4 metri.
Si sono inoltre effettuate le consuete misure di distanza dei bordi
del ghiacciaio dalle stazioni di misura 1, 2, 3 poste nel 1962 che hanno
fornito i seguenti risultati:
Stazione
1
2
3

Distanza
non misurabile
9m
15 m

+

+

Le variazioni risultano
6 m per la stazione 2,
0,5 per la stazione 3.
Le misure sembrano cost indicare un leggero avanzamento annuale
del valore medio di 3,25 m .
P. G. MOTTA

Gruppi Dent d'Herin - Grandes Murailles
VALPELLINE

(/. Cossard - G. F. Origlia)

Ghiacciaio di Tza de Tzan e delle Grandes Murailles.

L'annuale osservazione ai ghiacciai di Tza de Tzan e delle Grandes
Murailles e stata da me effettuata con un certo ritardo rispetto agli
anni precedenti. Mi sono, infatti, recato nel bacino dell'alta Valpelline,
nei giorni 20 e 21 ottobre, mentre, a partire dal 1950, fatte salve rare
eccezioni, il periodo da me prescelto puo essere delimitato nella seconda
quindicina di agosto 0 nella prima settimana di settembre.
Notevolmente scarsa, percio, si e presentata la copertura nivale delle
fronti dei due ghiacciai mentre abbondante era, invece, 10 strato di detrito morenico sulla estrema propaggine delle «Grandes Murailles » e
sulla fronte della « Tza de Tzan »,
Anche quest'anno la fronte glaciale delle Grandes Murailles e arretrata (per la precisione di m 26,50) continuando un regresso che mantiene
costante da 13 anni (periodo delle mie osservazioni) con una media di
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FIG. 1 - Fronte del Ghiacciaio di Tza de Tzan (ottobre 1963).

(foto I. Cossard)

- 23 metri annui, rna che risale almena al 1940 (l'ultima osservazione
effettuata dall'Abbe Henry, appunto in quell'anno, trova la fronte congiunta dei due ghiacciai all'alt. di m 2245, mentre attualmente la fronte
del Ghiacciaio delle Grandes Murailles si trova a m 2400 di altitudine
con un regresso complessivo giudicabile di poco inferiore a 1 km!).
Questa fronte (come ho gia avuto occasione di dire in mie precedenti
relazioni un tempo congiunta a quella della Tza de Tzan) si trova oggi
a m 69 dal cippo E, 1) da me posto nel 1960 a m 2 di distanza (20 m nel
1961 e 42,;50 nel 1962).

-
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II palinamento ha seguito le seguenti varianti:
1960
1960
1961
1962
1963

CIPPO

2
m 20
m 42,50
m 69

ill

El
2
m 29,70
m 40
m 66

ill

paline
m 5
m 31
m 41,80
ill

66,50

CIPPO

12
m 35
m 41
m 70
III

m 4
m 33

m 1,30
m 32

pal. aSpOL dal torrente
m 72
m 74

E2
m 2
m 33

m 50
m 75,50

La fronte dello Tza de Tzan, che si trova all'altitudine di m 2500,
appare sempre come uri'ampia
incrinatura Era i due ghiacciai
• Rif. A o st a
m2751
e non e stato possibile porvi
un palinamento risultando essere la faccia ta ad essa prospiciente la massa glaciale in movimento dell'estrema propaggine del ghiacciaio delle Grandes Murailles.
L'alveo del torrente si e ulteriormente spostato sulla sinistra orografica (cfr. id.).
I due ghiacciai sino al 1940
hanno costituito un corpo u n ico; in seguito, alla quota 2500,
si e iniziato il distacco del
ghiacciaio di Tza de Tzan da
quello delle Grandes Murailles.
Ai periodi di forte regresso
ZONA · FRON TALE
glaciale corrisponde un aumen1963
to sul numero degli apparati
glaciali ,
Anche quest'anno ho ripetuto
l'osservazione, in compagnia
~i{'~'~", fr onte un i ca d ei du e
della guida alpina Piero Rosset,
m2245":~~1ghiacciai ( p r i ma del 1940)
che mi ha riferito esservi state,
nello scorso inverno, abbondanFIG. 2. - I due ghiacciai delle Grandes
ti precipitazioni.
Murailles e di Tza de Tzan.
dott.

ITALO COSSARD
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***
Nei giorni 24 e 25 agosto sono stati visitati i ghiacciai della Comba
di Valcournera completando COSl l'osservazione iniziata n el 1961 e 1962
dei ghiacciai pili importanti nel gruppo dei minori della Valpelline.

Ghiacciaio di Balanselmo NO (266).
Non e da confondersi con l'omonimo ghiacciaio Balanselmo situato
ai piedi della punta Fontanella suI versante della Valtournanche, che
e pili giusto indicare pertanto come gh. di Fontanella. II gh . di Balanselmo NO eben visibile dall'inizio della comba di Valcournera, .all'altezza

FIG.

1 - Ghiacciaio di Balanselmo (25 ago sto 1963).

(foto G. F. Origlia)
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dell'alpe omonima (2164 m): e stata scattata da questa punta la foto 1
allegata e posta per il futuro una stazione fotografica segnata con minio
(S. F. 63).
Ghiacciaio di tipo pirenaico, con lato destro del circo su poderoso
salto di roccia e con ripida colata di alimentazione distesa sulle pendici NO
del Dome de Ciano
Punto di osservazione migliore e quello situato ai piedi della morena
destra sul pianoro (Chardoney) ove si innesta il vallone di Chavacour.
Qui e stata posta una seconda stazione fotografica indicata con ometto
di pietra su di un masso visibile, dalla quale e stata presa una foto.
Queste foto potranno essere utili oltre che per i futuri controlli del gh.

FIG.

2 - Ghiacciaio di Chavacour (dalla staz. fot. n. 3)

(foto G. F. Origlia)

~
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Balanselmo (soltanto controlli fotografici saranno possibili a causa della
conformazione frontale su salto di roccia) anche per l'archivio fotografico.

Ghiacciaio di Chavacour (267).
Le ultime osservazioni del gh. di Chavacour furono quelle dell'Abbe
Henry negli anni compresi tra il 1925 ed il 1931.
E ghiacciaio tipico di vallone con sviluppo in lunghezza di 1,5 km,
a . debole inc1inazione. La quota si trova attualmente a quota 2850 m,
nettamente pili elevata di quella indicata sul Catasto Ghiacciai I taliani
in '" 2700 m. E stato posta un nuovo segnale (GO 63) in minio su grosso
masso in posta per il controllo delle variazioni frontali ad una distanza
attuale misurata in 43 m. Questa stazione serve anche come stazione
fotografica. E stato pure costituito un allineamento trasversale per il
controllo e misura della velocita di scorrimento esso e formato da n° 11
ometti di pietra, segnati in minio, ad un intervallo di 10-15 m e da due
massi in posta sulle morene laterali. Innevamento nullo nella parte
bassa, sensibile nella parte alta ai piedi della punta Chavacour (3191 m).
Ablazione notevole sia di fondo che di superficie: sono stati osservati
sulla lingua terminale numerosi rivoli di cospicua portata con andamenti essiformi ed incassati nel ghiaccio per una profondita variabile
dai 4 ai 7 m..

Ghiacciaio della Punta di Cian (271).
Non esiste pili secondo i limiti indicati sulla cartina del Catasto: la
parte di esposizione SO tra punta Cian e punta Chavacour e scomparsa.
Rimane la parte distesa sul pianoro tra Dome de Cian e punta Cian, rna
ridotta ad occupame soltanto la porzione settentrionale costituente la
pendice del Dome de Ciano
G. F. ORIGLIA

Gruppo Grandes Murailles

(G. Pecchio - P. Soardo)

VALTOURNANCHE

Ghiacciaio della Cian

0

la Roisette.

II rilievo e stato eseguito fissando 4 stazioni (n ° 1-2-4 di potenza)
(la n° 3 di misura) ed una stazione A fotografica.
Stazione fotografica (A).

-
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FIG.

1 - II Ghiacciaio della Cian

0

la Roi sette nel 1930.
(foto M. Vanni)

FIG.

2 - II Ghi ac ciaio della Cian

0

la Roi sette nel 1963.
(foto G. Pecchio)

Salendo lungo il ripido pendio che dalla desta orografica del Bacino
di Cignana porta alle propaggini rocciose della Becca di Sale (che si costeggiano), si giunge all'imbocco dell 'ampio canalone in cui una volta si
stendeva il Ghiacciaio de la Roisette.
La stazione [otografica A si trova all'inizio di detto vallone, sul dosso
pili alto di queIla che una volta era la morena frontale del ghiacciaio, e
contrassegnata da un tondo di vernice rossa e da un ometto, la sua alti-
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tudine e di m 2610 (misurati con l'altimetro, tarato ai casolari di Valmartin m 1493, tempo sereno). L'angolo fotografico e di 236° Nord (vedi
fotografia n. 2 allegata).

Stazioni di potenza (n° 1-2-4).
Sono state disposte tre stazioni di potenza:
a) Staz. n° 1 - quota m 2860 suI fianco destro orografico del
ghiacciaio.

b) Staz. n ° 2 - quota m 2860 sul fianco sinistro orografico della lingua destra del ghiacciaio, di fronte alla stazione n ° 1.

c) Staz. n ° 4 - quota m 2890 sulla destra orografica della lingua di
sinistra del ghiacciaio.

Stazione di misura (n° 3).
E stata posta una stazione di misura, stazione n° 3 quota m 2898, sul
cuneo di roccia che divide il ghiacciaio in due lingue. Direzione di misura 215° N. Distanza misurata dalla fronte del ghiacciaio m 2,80.

Osservazioni.
1) Non si sono poste stazioni di potenza sulla fronte del ghiacciaio
a causa dell'impossibilita di individuarla.
2) Infatti la lingua destra (orografica) del ghiacciaio sembra continuare, dopo il salto, per un centinaio di metri, fino saldarsi con i resti
di quelli che un tempo erano i ghiacciai laterali della Becca di Sale, ora
ridotti a semplici glacionevati (Fot. 2).
3) La morena che ricopre tutta questa parte del ghiacciaio rende
difIicoltose le oss ervazioni, pertanto non si e potuto stabilire se si trattasse di ghiaccio vivo 0 morto, per quanta osservando la profondita dei
canali scavati dai corsi d'acqua 10 strato glaciale sembri piuttosto
sottile.
4) In conclusione non si e potuto stabilire con una certa approssimazione l'effettiva estensione del ghiacciaio, a causa anche dell'abbondante innevamento di questa anno.
5) Si nota ancora che le lingue del ghiacciaio sono soggette a scariche di massi di notevole entita : queste scariche sono perc comuni a
tutto il vallone (l'abbondanza dei detriti 10 dimostra) seendono in special modo dalla Becca di Sale dalla Punta Ciano
4 -

Boll ettino del Com itato Glac iologico It al ian o - N. 13 - II Serie .
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6) II ghiacciaio alimenta due torrentelli, di discreta entita (uno
per ciascuna lingua) che si riuniscono a circa cento metri pili in basso
delle stazioni di potenza n° 1-2 fissate.
7) La morfologia del ghiacciaio e tale che non appare conveniente
effettuare misure di velocita, in special modo a causa della ripidita delle
lingue, alquanto crepacciate e dalle cadute di sassi.
G. PECCHIO P. SOARDO

Gruppo Dent d'Herin
VALTOURNANCHE

(C. Griglia)

Le osservazioni furono effettuate nell'ultima settimana di agosto
in un periodo di tempo variabile rna con temperature abbastanza elevate; per la mancanza di precipitazioni nevose recenti, l'innevamento
dei ghiacciai del Montabel, di Cherillon, del Leone si presentava scarso
e l'ablazione molto intensa.

Ghiacciaio del Montabel (281).
Fu visitato il 27 agosto per il controllo dei segnali frontali in allineamento e risultarono le seguenti misure di distanza a partire dall'estrema destra: A = 40 m, B = 46 rn, C == 45,50 m (poco attendibile la
misura C per l'incertezza del limite dovuta al ricoprimento detritico)
con rispettivi arretramenti annuali di 9 m e 7 m.
Dalla zona frontale misurata usciva un unico torrente di ablazione,
assai ingrossato rispetto all'anno precedente; all'estremo dell'ala sinistra, che da alcuni anni non veniva pill presa in considerazione per
I'entita del ricoprimento detritico e del disfacimento del ghiaccio morto
residuo, ho notato un pozzo glaciale di modeste . proporzioni; nel 1942
il . prof. Vanni aveva potuto constatarne uno ben pili grande che poi
scomparve sotto il detrito.

Ghiacciaio di Cherillon (282).
II 28 agosto il circo del ghiacciaio era ricoperto da uno strato di
10 em di neve piuttosto bagnata. La parete rocciosa, riferimento per le
misure di potenza, era sgombra di neve mentre la cresta che prosegue
verso il col Tournanche era leggermente imbiancata. Esiguo 10 scarico
di valanghe dai canaloni delle punte Maquignaz e Bianca. Al controllo

-51del segnale di potenza, il bordo del ghiacciaio si trovava 1,50 m al di
sotto del limite del 1962 con un abbassamento di tale valore, notevole
mi sembra e non prevedibile con le condizioni generali della montagna.
A differenza del 1962, quest'anno per mancanza di neve di riempimento,
il distacco del bordo del ghiacciaio dalla roccia appariva come nel 1961
di circa 1,50 m per oltre 30 metri. Al controllo del segnale laterale CO
1958, il bordo del ghiacciaio si trovava a 6,50 m con un arretramento
di 2,50 m.
L'ablazione superficiale era scarsa; pili abbondante quella profonda.
In aumento anche nel bacino di raccolta il ricoprimento detritico.
Visibile un nuovo piccolo lago tra la morena sinistra del ghiacciaio del
Montabel e quella di destra del Cherillon.
Tutte le misure effettuate denotano un regresso e cost le osservazioni attente della morfologia del nevato, dei crepacci, dei seracchi, del
cono di rimpasto ai piedi del circo del Montabel.

Variazioni in metri del Ghiacciaio del Montabel (281) nel 1963.
-

9 m (misura A) frontale
7 m (misura B) frontale

Variazioni in metri del Ghiacciaio di Cherillon (282) nel 1963.
-

1,50 m (potenza)
2,50 m (la terale)
CARLA ORIGLIA

Gruppi Cervino e Testa Grigia
V ALTOURNANCHE

(M. · Vanni)

Condizioni generali della. montagna.
II periodo estivo del 1963 non fu nel complesso caratterizzato da
tempo buono; la temperatura media risenti del persistere di tale andamento per cui le regioni pill elevate dell'alta montagna si presentarono
sempre fortemente innevate per neve recente; pili scarso era l'innevamento nelle regioni frontali dei ghiacciai: le escursioni glaciologiche si
svolsero nella seconda meta di agosto. Riferiamo, secondo la posizione
geografica, sui singoli ghiacciai.
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Ghiacciaio del Tyndall (n. del catasto 284).
Esso si estende nel vasto circo compreso fra il Cervino e la Testa del
Leone. Fu visitato il 20 agosto; la grande lingua, che fuoriesce dal circo,
si presenta sospesa e, dai confronti fotografici eseguiti nell'anno 1962,
non presentava sensibile differenza; con ogni probabilita detto ghiacciaio
e attualmente stazionario.

Ghiacciaio del Cervino (n. del catasto 285).
Si estende su un grandioso gradino, ove dalla parete sud del Cervino si scarica la neve giu per i canaloni. La lingua frontale viene a
formarsi suI lato destro orografico; si nasconde pero sotto una grande
massa di detrito, per cui non e possibile collocare segnali di controllo.
Nel complesso presenta sempre i caratteri di un ghiacciaio in regresso.
Fu visitato il giorno 21 agosto.

Ghiacciaio della Forca (n. del catasto 286).
Esso raccoglie Ie nevi della parete sud-est del Cervino e del massiccio della Cresta della Forca. Fu visitato il 21 agosto. Scarsa si presentava l'ablazione, data la bassa temperatura. II segnale 1961, posto
allora a m 7,50, indicava un regresso di m 4.

Ghiacciaio di Valtournanche (n. del catasto 289).
Fu visitato il 13 agosto; scarso si presentava l'innevamento; normale l'ablazione. La zona frontale della ampia lingua appariva scoperta, mentre tutta la sezione superiore del grande mantello di ghiaccio, alimentato dai vasti altopiani del Plateau Rosa e della Gobba
di Rollin, appariva coperta da uno spesso mantello di neve recente.
Nella zona mediana, al di sopra del pianoro, ove si apre la lingua
frontale, e in corso di sviluppo un processo di distacco della zona superiore da quella inferiore del ghiacciaio, zona detta del Plan Tendre. Il
distacco di questa sezione pili bassa si puo considerare ormai completo sul lato destro orografico; solo la sezione a sinistra e ancora
collegata al bacino di raccolta. II laghetto, dinanzi alIa fronte, da vari
anni non e pili in contatto col ghiacciaio; il torrente di fusione, trasportando abbondante detrito di sabbie e piccoli elementi morenici,
ha gia formato un vasto delta in continuo sviluppo. Non passeranno
molti anni che questa laghetto sara colmato e prosciugato: sorte questa
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di ogni laghetto alpino , rna in particolar m odo pili rapida per questa
laghetto frontale poco profondo .
II regresso di questa ghiacciaio e pili intenso sul lato sinistro che
non su quello destro, ove si aprono due bocche glaciali da cui escono
abbondanti Ie acque di fusione.
Furono controllate le varie distanze rispetto all'allineamento gia
collocato da vari anni . Si ottennero i seguenti risultati:
DISTANZE IN METRI
I
I

i

I

Palina A

]959

1960

1961

1962

1963

40,60

48,00

56,00

71,00

89,00

24,00

34,60

36,60

55,50

68,40

18,00

27,00

28,60

46,50

78,40

32,60

36,40

35,40

53,60

66,60

35,30

54,40

48,20

76,00

83,20

69,00

74,50

70,ODO

70,00

79
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0

r-

o~
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N \
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S

3

18
4~~
5

t

~

Palina B

II regresso appare ancora sensibile nella sezione inferiore del
ghiacciaio, rispetto a quella pili elevata, che, come dicemmo, si presen tava assai innevata. Si nota percio in questa ghiacciaio, come in t utti
gli altri della valle, un aumento di neve nelle alte regioni, ove si conservano, anche fuori dei ghiacciai stessi, vaste placche di neve e ghiaccio, che la b assa temperatura non ha potuto fondere.
Fu anche controllato un allineamento di sassi numerati con minio,
allo scopo di determinare il movimento di discesa del ghiacciaio; rna
qu esta vasta zona frontale piatta e a lentissimo pendio, in gran parte
distaccata dal bacino di raccolta, non presentava spostamento degno
di rilievo, solo sul lato destr o si sarebbe verificato uno spostamento
in discesa di circa un metro.
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FIG.

1 - Ghiacciaio di Valtournanche. Posizione della fronte nell'agosto 1963,
rispetto all 'allineamento A B tracciato nel 1959.

Ghiacciaio della Gran Sometta (n. del catasto 290).
Le vaste placche di neve e ghiaccio, che negli scorsi anni scomparivano durante la stazione estiva, vanna sempre pili consolidandosi,
si da formare un piccolo glacionevato, che nei prossimi anni, continuando qu esta processo, potrebbe trasformarsi in un vera e proprio
piccolo ghiacciaio, ritornando cost aIle condizioni di vari decenni fa,
quando nel 1925 il Porro nel suo elenco dei ghiacciai alpini, poteva
considerarlo uno dei ghiacciai esistenti.
Le cause di questa ricostituirsi di una antica piccola massa glaciale vanna forse ricercate in una diminuzione della media temperatura estiva, che si verifica da qualche anno, per cui la fusione della
neve e meno intensa, e molti nevai, in condizione di esposizione pili
favorevole, come appunto nel caso nostro (in quanta il ghiacciaio della
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FIG. 2 - Ghiacciaio della Gran Sometta. Agosto 1963.

(foto M. Vanni)

Gran Sametta si estende suI versante nord del massiccio omonimo), possana meglio conservarsi tutto l'anno e rendere COS! possibile la ricostruzione di antichi piccoli apparati, che in questa ultimo decennia erano
andati scomparendo del tutto.
VARIAZIONI FRONTALI DEI GHIACCIAI DEI GRUPPI
CERVINO - TESTA GRIGIA NEL 1963 (Bacino del Breuil)
Ghiacciaio
Ghiacciaio
Ghiacciaio
Ghiacciaio
Ghiacciaio

del Tyndall
del Cervino
della Forca
di Valtournanche
della Gran Sometta

stazionario

-

?

-

4
15

+ ?
MANFREDO VANNI

-
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Gruppo Monte Rosa
VALLE n'AYAS

(F. De Gemini - L. Valtz)

Ghiacciaio Grande di Verra.
Visitato il 1° settembre 1963.
DF
La distanza della fronte glaciale rispetto al masso 1960 m 0 era di
m 34; registrando quindi un ulteriore regresso di m 15 nell'ultimo anno.
Un nuovo caposaldo e stato posta su di un grosso masso a contatto
DF
della fronte e contrassegnato 1963 m O.
Notevole; come al solito la perdita di potenza della lingua glaciale
.nella zona centrale e laterale sinistra.
Innevamento suI dissipatore nullo, abbondante sull'alimentatore.
E.

DE GEMINI

Ghiacciaio piccolo di Verra.
Visitato il 31 agosto 1963, presentava Ie seguenti caratteristiche:
innevamento nullo suI dissipatore, scarse nevicate recenti oltre i
3300; lingua destra: arretramento dal 1° sett. 1962, m 5; lingua sinistra,
invariata; torrente di fusione di modesta portata.
Non sono stati posti segnali: I'anno venturo saranno utilizzati i
LV 1962
LV 1963
due gia esistenti:
m 5
dinanzi alla lingua destra e
m 0
davanti allaIingua sinistra. (Sono state eseguite varie fotografie).

Ghiacciaio del Cdstore.
Le osservazioni sulle variazioni frontali di questa ghiacciaio, iniziate nel 1926, vennero sospese nel 1940: in quei 14 anni la fronte accuso un arretramento complessivo di 65 metri, con un regresso medio
annuo di circa m 4,65.
Nel settembre 1956, in occasione del rilievo stereofotogrammatico
dei ghiacciai di Verra (cfr. Boll. n ° 7 - II serie - 1956 - Parte l "), si riuscirono a rilevare anche il dissipatore e la lingua terminale del Ghiacciaio del Castore : quest'ultima, di modesta pendenza, risultava allora
lunga circa 300 m, con una larghezza media di circa 90 metri; la sua
fronte si trovava a quota 2867 m.

-
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1 - Gh.i o del Ca stor e. (1° .se tt. 1963). Lin gu a term inale e alimentatore destro.
(foto L. Valt z)

Avute disposizioni per la ripresa dell e regolari osse rvazioni annuali
a qu esto ghiacciaio, 10 visitai il gior no 1° se ttem b re 1963.
II Ghiacciaio del Castore, come e noto, nasce a quota 4200 circa,
alla base ovest della pi ramide omonima, scende rap idame n te fra il
Ca store e la Punta Perazzi fino a unirsi, con il su o fianco destro , con
il Ghiacciaio Piccolo di Verra dal quale, a quota 3000 circa, si separ a poi
nettamente dando luogo alla lingua terminale della quale si e acccennato p rima.
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Purtroppo non sono stati pili rintracciati i vecchi segnali frontali
e pertanto non e possibile valutare I'en tit a delle va~iazioni avvenute
dal 1940 in poi. Tuttavia, sulla scorta della carta al 5000 relativa al riliev o del 1956, sembra lecito stimare in una ventina di metri l'arretramento della fronte in questi ultimi 7 anni.
E stata segnalizzata la roccia chiara in sito, a contatto con la fronte,
LV 1962
con la dicitura in minio· - -- ; la lingua rispetto al 1956, appariva
m O
assai ridotta in larghezza (40 m contro i 90 di allora); il torrente di fu sione, dopo un percorso pressoche pianeggiante di una trentina di
metri fino al bordo roccioso, precipita a valle con un dislivello di circa
100 m, nel sottostante ripiano in sinistra della morena del dauniano .
La precipitazione complessiva sulla zona nell'ultimo anno (dal 1 sett.
1962 al 31 agosto 1963) e stata misurata al pluviometro totalizzatore del
Rif. Mezzalama in mm 1056: essa e pressoche uguale al valore medio
normale (mm 1059).
La distribuzione mensile delle precipitazioni nell'inverno 1962-1963,
e posta in evidenza nella tabellina che segue, dove sono riportate anche
le precipitazioni normali, sempre in mm :
0

ST AZIONE

L. Goillet
L. Gabiet

Champoluc
Media inv erno
Media normale

QUOTA

0

N

D

G

F

M

2526
2340
1570

53
86
58

175
167
173

50
25
45

50
26
24

38
39
29

65
59
29

431
402
358

1962-63

66
88

172
90

40
62

33
47

- 22

+ 82

-22

- 14

35
44
- 9

51
57
- 6

397
388
+ 9

Scostamenti dalla normale

I NVERNO

Le precipitazioni mensili sono state dunque tutte inferiori alla media
se si eccettuano quelle di novembre risultate quasi doppie del normale.
Nelle tre stazioni sopracitate, il manto nevoso raggiunge le seguenti
altezze massime:
Lago Gabiet m 3,90 il 7 aprile 1963; Charnpoluc m 1,06 il 7 aprile
1963, Lago Goillet m 3,54 I'll aprile 1963 - DaIle stesse localita la
neve scomparve dal suolo rispettivamente il 27 giugno, il 1 maggio e il 24 giugno 1963.
, LUIGI V ALTZ
0

BACINO DEL
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L YS

Ghiacciaio del Lys.

(W . .Monterin)

Nel presente anna I'arretramento frontale e stato notevole. Ai tre
segni frontali si sono avute le seguenti variazioni:
Segno D-1
m -17,70
Segno D-2 m - 16,90
Segno D-3 m - 3,70
Con un regresso medio di m - 12,70. Ai due fianchi del ghiacciaio il
regresso risultava meno sensibile: m - 3,0 su l lato destro e m -1,0
suI lato sinistro.

Ghiacciai d'Indren occident. e di Netscho.
Come negli scorsi anni i margini frontali, di questi chiacciai, erano
innevati e non fu possibile fare dei controlli.
BACINO DEL SESIA.

Ghiacciai del Piode, ramo sinistro, e del Sesia.
Non esscndo possibile determinare i margini frontali per la presenza di numerosi seracchi, i controlli risultavano m olto incerti. La
fronte del ghiacciaio del Sesia si e notevolmente appiattita ed e aumentato il ricoprimento detritico.
VARIAZIONI ANNUALI DEL GHIACCIAIO DEL LYS . ANNI 1961-1962 - 1963
LATERALI

FRONTALI
SEG NI:

Va riazione anna 1961
Variazione anna 1963
Variazione anna 1963

Media
dei tre segni

Sinistro
IV

Destro
V

Media
dei du e segni

ill

ill

ill

ill

- 8,30
- 5,20
-12,70

-

+
-

0,90
0,60
1,00

-

7,70
1,20
3,00

-

4,30
0,30
2,00

WILLY MONTERIN

VALLE ANZASCA

(D. Demaria G. Zeuli)

Condizioni generali dei ghiacciai.
Contrariamente agli anni precedenti si nota un notevole innevamenta sino a m 2200 circa, questa fenomeno eben visibile nel Ghiacciaio
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di Castelfranco, ove la fronte e la lingua terminale sana ricoperti da
nevaio (vedi fig. 1). La copertura morenica e sempre notevole fino a
circa m 2000.

Ghiacciaio di Macugnaga (0 del Belvedere).
Ramo laterale sinistro m 1750 s 1m. Si e posta un allineamento, mediante 3 massi, perpendicolarmente al torrente di fusione, in direzione
circa N-S, a una distanza di m 38 dal segnale del 1959. La distanza media
tra la fronte e l'allineamento e di m 37, can un massimo di m 47 e un
minima di m 25. II segnale DD59, che trovavasi 10 scorso anna a m 61
dalla fronte, si trova pertanto circa a m 75 (38
37), il che denota un
arretramento di m 14 (nel 1962 - 12, nel 1961 - 13).

+.

FIG.

1 - Ghi acci aio di Castelfranco (1963). (foto D. Demaria)
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Ghiacciaio del Nordend m 2100 s I m.
L'unico segnale degli anni scorsi ritrovato e il DD59, posta su un
masso, a lato (sinistro) della fronte. Esso non e piu utilizzabiIe, poiche
la parte visibiIe della fronte si e spostata in direzione S. Si e posto un
allineamento mediante tre massi, in direzione circa N-S. Notevole morena ricopre la fronte di cui solo una parte e scoperta.
DAVIDE DEMARIA -

GHIACCIAIO
Rilievo

OEL NOROENO -

G.

ZEULI

1963-
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FIG. 3 - Fronte del Ghiacciaio del Nordend nel 1963.
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ALPI LEPONTINE
Gruppi M. Leone - Rebbio - Arbola - Basodino.
(P . Silvestri)

PREMESSE. - Pensiamo sempre utile e necessario far precedere le
poche osservazioni raccolte ne lla campagna autunnale con b revi n ote
riguardanti i dati meteorologici delle due zone entro le quali si sviluppano i gruppi dei ghiacciai visitati.
Per I'alta Valle Formazza le condizioni climatiche sono stabilite sui
dati registrati alla stazione meteorologica della diga del Sabbione (m
2461,60 s. m.) mentre per l'alta Valle Cairasca su quelli registrati alla stazione della diga del Lago d'Avino (m 2233,60 s. m.) calcolando il periodo
dal settembre 1962 a tutto agosto 1963.
Nota caratteristica dell'estate scorsa e stata la predominante turbolenza pili 0 meno notata da tutti. Infatti un regime di basse pressioni
nei mesi estivi in concomitanza con le perturbazioni provenienti dall'Atlantico indusse un accentuato permanere del tempo variabile ed u n a
conseguente notevole piovosita. All'Osservatorio Meteorologico di D04
1. - Valori comparati secondo i dati registrati alla stazione meteorologica della diga del Sabbione (alta Valle Formazza, m 2461,60 s. m.).

TABELLA

ANN I

1961-62

:

1962-63

VARIAZIONI
I

Manto nevoso
in termit ten te al

7-12/18-25 ottobre

8-13/27-290ttobre

-

1

Equivalente neve
fusa mm

79

41

-

38

Manto nevoso
permanente dal

28 ottobre

6 novembre

-

9

Scomparsa
manto nevoso al

25 giugno

29 giugno

+

4

Neve al suolo
per giorni

255

236

-

19

Equivalente
neve fusa mm

753

793

+ .40

Val ore mxh
manto neve cm

320

454

+134

19 aprile

12 aprile

Raggiunto al

I

I

+

7

-
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II. - Val or i comparati secondo i da ti r egistrati alla stazio ne m et eo ro logica dell a diga del Lago d 'Avi no (a lta Vall e Cai r asca , m 2233,60 s. m. ).

TAB ELLA

AN N I

Manto nevoso
interm itt ente al .

.1

Equival ente
n eve fusa mm
Manto n evoso
per m anen te dal

Neve a l suolo
per giorni
E qui val ente
n eve fus a mm

Raggiun to al

1962-63

7-15 ottobre

8-18 ott obre

189

59,5

VARI AZIO NI

-

1

-129,5

18 ottob r e

28 o ttobre

-

10

15 giugno

22 giugno

+

7

241

237

-

4

910,6

826

-

84,6

340

500

+ 160

19 ap r ile

7 ap r ile

+ 12

·1

S eomparsa
manto nevo so al .

Val ore m xh
man to nevoso em

1961-62

-,

-I

modossola si sana r egistrati ben 64 temporali nella deco rsa esta te, predominanti in luglio-agosto , contra l'abituale no rma di 21; fatto questa
m ai registrato nelle cronache di questi ultimi cerrt'anni. Al contrario
I'estendersi fino aIle nostre zone, nei primi mesi dell'anno, dell'anticiclone Siberiano e la netta sua predominanza giustificano il sensibile,
gen erale abbassamento di temperature. Le abbondanti precipitazioni
es t ive, poi, controbilanciarono la ri scontrata penuria invernale. Un
tale sta to di case ha intralciato qu asi completamente Ie nostre abituali
osservazioni.
Passando ai particolari Ie tabelle I" e Ira presentano i valori stagion ali comparati, 1962-63) del Lago del Sabbione e d'Avino in cui Ie discorda nze pongono in rilievo Ie in evitabili os cillazioni stagionali tra i
du e bacini. Nell'annata, in en tr am bi Ie stazioni, si e verificato un aum enta n el valore massimo del manto n evoso (Sabbione cm 454, d'Avino
ern 500), rna una diminuzione della sua p ermanenza al suolo (Sabbioni
236 giorn i, d'Avino 237 contra i 255 e 241 del p reced ente anna). Sempr e
malta ri tardate Ie precipitazioni n evos e che originano la copertura stabil e del su olo a partire dal 6 novembre in alta Formazza e dal 28 ottobre
nell'alta Cairasca, m entre la punta massima e costantem ente toccata

I
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~

III. - Medie mensili delle temperature dell'aria in a Calla diga del Sabbione e del Lago d'Avino con i valori
in em raggiunti dal manto n evoso nell'ultimo giorno del mese, l'equivalente in mm d 'aequa delle preeipitazioni mensili di neve 0 pioggia, le temperature dell'aequa nell'ultimo giorno del mese in superfieie ed a - 5 m (nell'ultima
colonna: 0 = superfieie; - 5 = metri di profondita) del bacino del Sabbione mentre per il Lago d'Avino diamo i
valori in em dello spessore della erosta di ghiaecio con il giorno d'inizio e di termine.

TABELLA

[

sc
~

~

~
§.
E;

LAGO D'AVINO

LAGO DEL SABBIONE

0C0
i:;"'

aria
°C

~

c'
~
c:;'
c

I

.......

§:

4,2

§"

o
~

.....

(f)
('l

1962-63

--

- -

---

aria
°C

neve
em

-

-

-

51

2,5

2,2

SETTEMBRE

3,6

41

2,0

2,2

OTTOBRE

0,3

3

1,3

1,8

NOVEMBRE

-

7,5

0,9

1,2

DICEMBRE

equivalente
neve
H 2O
mm

-

75,5

-

-

-

208

212,0

-

g13

2/21

- 12,0

293

54,0

-

-

41

-

58

-

63

-

63

-

60

-

46

41,0

g22

2

-

124,8

-

-

1 180,8

--

6,3

150

193

-

8,6

268

103

- 10,5

271

26

-

0,6

1,0

GENNAIO

- 12,8

358

43,0

-

- 10,1

282

27

-

0

0,6

FEBBRAIO

-13,2

384

23,0

-

'"1
r;o

-

5,0

370

95

-

-

0,5

0,3

MARZO

-

6,1

445

82,0

-

1,2

350

133

-

-

0,5

0,3

APRILE

-

2,8

340

123,0

1,0

142

55

4,1

-

161

7,6
5,3

I

I

-

I

0

0,5

MAGGIO

0,9

0,8

89

1,5

151

2,8

ghiaecio
em

-

6

-

I
I

h

55.7

-

-

2,9

(".J

.....
.....

aequa °C
- 5
0
mt

equivalente
neve
H 2O
mm

neve
em

-

0,8

116

80,5

GIUGNO

2,7

127,0

1,3

LUGLIO

6,5

2,5

AGOSTO

4,4

-

I

I

-

0-

U1

-
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1. - Sviluppo dei valori dell e precipit azi oni p er il b acino del Sabbione e del
d 'Avino dal se tte m b re 1962 a l se ttem b re 1963.

dall'innevamento solo nei giorni attorno alIa meta di aprile. Lo sviluppo
dei valori delle precipitazioni e presentato nel diagramma della tavola P , per en tram bi i bacini.
Le t emperature medie m ensili si presentano costantemente maggiori in ogni m es e dell'anno al Sabbione (quota 2461,60), a rispetto di
qu ell e del Lago d'Avino (quota 2233,60). L'orientamento dei due bacini
e pressoche identico con varianti pero di quota, maggiore per il Sabbione; di ambiente, pili esigua la massa glaciale nel settore attorno al
Lago d 'Avino : di cubatura dei bacini idrici (6.000.000 costante a m x invasa al Lago d'Avino : 32.295.140, - 18 sett. 1963 - in progressivo aum ento anuale, al Sabbione). Nel diagramma delle temperatur e (tav. I P)
notiamo chiaramente che, per l'alta Valle Formazza, la temperatura
media dell'anno e uniformemente pili elevat a, fenomeno che in parte si
era gia verificato n ei precedenti anni 1960~61 , 1961-62 (gli unici di cui
per ora abbiamo elaborato i dati delle stazioni) circoscritto solo ai mesi
pili freddi: dicembrae-giugno.
Stiamo Forse riscontrando, possiamo sol tanto avanzare l'ipotesi,
che il clima dell'alta Valle Formazza e in evoluzione diventando m eno
rigido in funzione dell'azione termo-regolatrice eser cita t a dalla massa
liquida del bacino del Sabbione (1). Innalzamento di temperatura,
(1) Stiamo cercando di r accogli ere i dati riguardanti gli anni precedenti
l'invaso e dal suo svilupp o a d oggi p er giungere, se possibile, a valori meno
ipotetici di quelli finora acce r tat i.
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TAV. II. - Andamento delle t emperature massime (Tx), medie (Me) e minime (Tn)
n el bacino del Sabbione e del d'Avino dal se t tem b r e 1962 al settembre 1963.

quindi, direttamente proporzionale all'incremento pro,gressivo de lla cubatura e della superficie del bacino digato del Sabbione di recente
attuazione.
Tutti i ghiacciai hanno presentato nel corso dell'estate una copertura di neve, pressoche uniforme, dalla fronte al vertice ad eccezione del
Gh. d'Hohsand meridionale che era tutto libero nel settore pianeggiante
terminante alla fronte, persistendo, la neve solo nei solehi dei crepacci.

VALLE DIVEDRO

Ghiacciaio d'Aurona (338) .

All'innevamento persistente si aggiunsero nuove precipitazioni nevose dei primi di settembre, che non consentirono aleuna misurazione
de lla fronte . Tuttavia approssimativamente si puo tener valido conto
di un arretramento della sua fronte di altri 3-5 metri. Infatti, poco dopo
Ia meta di agosto, osservamrno che l'unghia glaciale, gia segnalata 10
scorso anna di limitatissima potenza, s'era completamente sbrecciata
- franando in avanti - facendo automaticamente arretrare la fronte
del ghiacciaio . Pu r tr opp o pensavamo di poter rivedere il fenomeno con
pili calma e meglio assestato rna durante il sopraluogo di settembre
(giorni 10-11) la neve caduta mascherava ormai l'ammasso caotico originatosi nel cedimento della fronte . Inoltre in ag osto (quando giungemmocasualmente in zona per altre ragioni) scattammo solo aleune
fotografie (per giunta a colori) ed in settembre la nebbia persistente ci
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tolse ogni altra possibilita. Benche le fotografie siano state scattate in
agosto da diversi punti senza tener conto delle stazioni fotografiche, fissate negli anni precedenti, possono bene documentare 10 state attuale
del ghiacciaio. Non si rinvennero pili sulla superficie tormentata i fenomeni segnalati 10 scorso anno, l'innevamento generale ha livellato tutta
la colata. La fotografia che alleghiamo e che pero non presenta il settore
frontale, conferma la persistente presenza di materiale .detritico che
comprime la lingua terminale e ricopre, a chiazze estese, specie la
parte mediana del ghiacciaio. Sempre pronunciato alla Bocchetta d'Aurona l'affioramento roccioso. Sulla sinistra idrografica segnaliamo la
presenza di una ampia superficie a « increspature » che si presentano
velate da abbondante finissimo detrito che il soliflusso estivo congloba
in abbondanza su tutte Ie ripide pendici del Terrarossa, cui s'appoggia
il ghiacciaio a nord, e trasferitosi suI ghiacciaio sottostante per azione
eolica. II fenomeno avrebbe richiesto maggior osservazione che, tuttavia, non ci fu possibile riprendere in settembre. Qualcosa di simile gia
in precedenza nel medesimo settore sinistro idr. s'era notato rna di irrilevanti proporzioni tanto da essere trascurato.

FIG. 1 - Gh.io d'Aurona (20-VIII-'63). La fronte e mascherata dal materiale di frana.
(foto P. Silvestri)
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Ghiacciaio del Leone (337).
Valgono Ie osservazioni generali date 10 seorso anno. Situazione invariata tranne la presenza, ora, di innevamento . Per la nebbia impossibile sfruttare Ie stazioni fotografiehe fisse. In agosto, pero, Ie fotografie
seattate sulle rive del Lago Bianco, una ineantevole balconata ehe si
apre ad est suI piano di Veglia ed il Monte Leone, presentano bene la
situazione del Ghiaeeiaio del Leone e di Aurona, specie nei loro eollegamenti a monte con la ealotta glaeiale ehe, appena visibile dal versante
nostro, seende degradante su quello svizzero allargandosi a ventaglio
con una imponente eolata in direzione del Passo del Sempione.
Nessun rilievo fu possibile, in quanta innevati, per i ghiaeeiai:
del Rebbio (339)
di Taramona (340)
di Mottiseia (341)
di Boeeareeeio (342).
VALLE FORMAZZA

Ghiacciaio del Basodino (363).
A fine agosto si presentava aneora notevolmente innevato e, maggiormente, in seguito per Ie nuove preeipitazioni nevose. Non fu possibile visitarlo per Ie avverse eondizioni atmosferiehe e, perche, dato 10
state in cui si trovava, sarebbe state impossibile giungere a dati pili
precisi di quelli raeeolti 10 seorso anno.

Ghiacciaio dei Gemelli di Ban (354).
Notevole l'innevamento reeente sul preesistente stagionale e stazionario. Aneora solcato longitudinalmente 10 scivolo frontale da solchi poco profondi rna ora in parte oeeupati anehe da notevole materiale
detritieo. Sulla destra idrografiea si nota un aeeentuarsi di frane con
origine nel sovrastante sbarramento roeeioso ehe porta suI ghiaeeiaio
una notevole massa di materiale, a volte con bloeehi di rilevante eubatura, diseendente fin'oltre la fronte sotto forma di cordone.

Ghiacciaio d'Hohsand meridionale (356).
Restano valide tutte Ie osservazioni fatte suI meeeanismo di arretramento eostante e veloee della fronte glaeiale, illustrate nella relazione
della seorso anno.

-70 IV. - Sezioni longitudinali del bacino del Sabbione; sono raffrontate le
quote dell a supe r ficie del ghia cci aio a lIa fr on te, se guono i valori del ritiro
del ghiacciaio e della sua a lt ezza in quel punto di se zione in rapporto al
livello di massirno invaso ch e il bacino raggiunge.

TABELLA

Quota supe r ficie fronte
h
r egr esso
quota
rnetri s.l.rn . al
fr onte
1962-63
rnx. inv.
su
l
lag
o
.
15 se tt.
18 sett.
rnetri
rnetri
m etri
1962
1963

SEZIONI

Ubic azione

B-B

sin . idr.

2479,5

2480,2

16

20,2

2460

C-C

des. idr.

2479

2480

10

20

2460

D-D

rnediana

2471

2472

21

12

2460

I

La tabella Iva presenta i dati ottenuti dal rilevamento del 18 settembre u. s. lungo le sezioni longitudinali fisse: sinistra, dcstra, mediana
(sez. B-B, C-C, D-D). In effetti la situazione si sta normalizzando su una
linea di regresso pressoche omogenea, per il momento, pur avendo riscontrato un arretramento massimo assoluto, al di fuori delle sezioni,
di 30 metri ed uno minimo di 7.
L'evoluzione regressiva della fronte e presentata, per gli ultimi tre
anni, nella tavola Il I", schematizzata sui vertici pili notevoli d 'arretramento. Dall'osservazione del suo andamento vediamo svilupparsi uri'altro fenomeno sulla fronte concava del ghiacciaio: sul lato sinistro idr.
la massa glaciale ricoperta completamente dalla morena, aumentata
dalla confluenza con quella del Gh. d'Hohsand sett., si restringe arretrando con maggior celerita, Tale arretramento giunge a rendere meno
accentuata la concavita stessa dell'arco frontale.
In questa settore va sempre pili accentuandosi il processo di fessurazione sia nel corpo stesso della morena, che pero sul rigonfiamento
glaciale poggia con una esigua copertura di materiali, sia alIa sua base
interna dove si sta sviluppando una grossa crepaccia parallela all'asse
della morena. AlIa fronte del ghiacciaio la colata portante la morena
presenta uri'ampia cavernosita mentre il materiale morenico di copertura si scarica continuamente nelle acque del sottostante lago che la
lambisce alla base.
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III. - La fr on te concava del Ghiacciaio d'Hohsand m eridionale nelle fas i
di regresso degli ul t imi tre an ni, sc he mat izzata su i vertici pili no tevoli di
a rretr amen t o.
1) And amento dell a cola ta glac ia le ;
2 ) Baci n o di gato del Sabbione n el qua'e si immerge la fr on te ;
3) Limiti dell a col a t a gla ciale alla fran te .
- C-C, D-D, B-B indicano le linee di sezione su lle quali sono calcola t i gli
indici di arr etr amento Cd r. IV t ab ell a ).

TAVOLA

Ghiacciaio d'Hohsand settentrionale (357).
Avversita atmosferiche non ci hanno permesso, ripetutamente, di
ispezionare con calma e documentare fotograficamente l'attuale condizione. Osservazioni fatte con difficolta solo in lontananza non fanno
p ensare a sostanziali mutamenti; restano percio valide le osservazioni
dell'anno precedente.
Nella parte antistante, invece, la porzione staccata di ghiacciaio,
giacente ai piedi della fronte attuale pensile, a nord, ed , a su d , chiusa
dalla dorsale esterna della morena laterale sinistra del Gh . d 'Hohsand
meridionale sta raggiungendo il punta critico verso la dissoluzione finale
n el tratto pianeggiante che dallo sp erone roccioso calcescistico va verso

-72 il bacino digato del Sabbione, dal quale e aneora separata dalla morena
dell'Hohsand meridionale. II lago interno, formatosi in questa avvallamento (fotografato 10 seorso anno), sta progressivamente estendendosi
fino ad oeeuparne eompletamente l'intera superficie, alimentato in massima parte dal torrente ablatore del Gh. del Blindenhorn superiore. Contrariamente a quanta sarebbe logieo pensare non e inveee alimentato dal
torrente ablatore del proprio sovrastante ghiaeeiaio, l'Hohsand sett.;
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IV. - Schizzo approssimativo della zona compresa tra i ghiacciai d'Hohsand
meridionale e setten trionale.
Ghiacciaio d'Hohsand meridionale (settembre 1963);
Linea spartiacque culminante nella Punta del Sabbione (m 3183);
Morena anticamente di confluenza;
Fronte del ghiacciaio meridionale (quota media m 2480 ca.);
Bacino digato del Sabbione (m 2460, quota mx invaso);
Diaframma prossimo allo sfondamento;
Lago interno di recente formazione (livello incostante
2460,50 mx);
Ghiaciaio d'Hohsand settentrionale;
Appendice frontale staccata;
Sperone calcescistico (m 2545 ca.);
Dosso morenico isolato, e la morena frontale del lembo staccato;
Torrente ablatore del Ghiacciaio del Blindenhorn superiore;
Fronte pensile attuale del Ghiacciaio d'Hohsand settentrionale -(m 2585 circa).

TAVOLA

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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1962 -1963
N.
Catasto

GHIACCIAIO

- -- --- -

VARIAZIONI IN M

1962

- - -

OSSERVAZIONI

1963

- -- -- --

d'Aurona .

338

del Leone

337

-

-

innevato, sbrecciamento della fronte
innevato

del Rebbio

339

-

-

»

di Taramona

340

-

-

»

Mottiscia

341

-

-

»

di Boccareccio

342

-

-

»

del Basodino

363

-

-

»

361

(9) (?)

-

»

dei Gemelli di Ban

354

(37)

-

innevato,

del Costone

355

-

-

»

d'Hohsand merid.

356

-72
-37
-52
(-53,6)

-16
-10
-21
(---:15,6)

alla sez . B-B
alla sez . C-C
alla sez. D-D
media regresso

d'Hohsand sett.

357

-

-

-

-

stazionario, sopraluogo a distanza
innevato

di

del

Siedel

-3/5 (?)

-47,06

I

I

del Blindenhorn sup.

360
I

stazionario
»

L'interrogativo che segue la valutazione della variazione frontale del Ghiacciaio
d'Aurona denuncia il valore approssimativo del dato non avendo potuto eseguire
una misurazione esatta.
Per i ghiacciai del Siedel e dei Gemelli di Ban i valori in metri posti tra
parentesi corrispondono alle prime misurazioni del 1961 e che, tuttora, permangono invariate.
Per il Ghiacciaio d'Hohsand meridionale abbiamo aggiunto anche la media
mentre segnaliamo che si e avuto un arretramento massimo assoluto di 30 m
ed uno minima di 7.

-74 torrente che, dopo aver percorso un breve tratto in superficie, scompare
sotto l'antistante appendice frontale staccata dal ghiacciaio collegandosi
in profondita 0 direttamente con le acque del bacino digato 0 con quelle
dei torrenti interni della omonima fiumana glaciale meridionale. Questo
lago interno quest'anno s'e svuotato e riformato in una quindicina di
giorni; molto probabilmente nel corso del prossimo anna con il crollo
dell'ultimo diaframma della fronte (lato sinistro idr.) del Gh. d'Hohsand
merid. al piede esterno della morena l'ansa sara invasa e comunicante
con il bacino esterno del Sabbione dando origine ad un piccolo fiord dalle
insolite sponde: l'una di ghiaccio e l'altra di roccia e sfasciumi morenici.
A fatto avvenuto, quindi, il Gh. d'Hohsand merid. avra una seconda
fronte anomala che intacchera longitudinalmente I'esterno della morena
laterale sinistra.

Ghiacciaio del Blindenhorn Superiore (360)
Si presenta maggiormente innevato, null'altro di particolare.

Ghiacciaio del Costone (355)
Costantemente innevato, nessuna modificazione.

Ghiacciaio del Siedel (361)
Come i precedenti fu trovato innevato specie all'angusta fronte dove
non furono fatte nuove misurazioni.
P. SILVESTRI

VALLE CAlRASCA

(1)

(G. C. Pareai

Nella prima settimana dell'agosto 1963, in occasione di un soggiorno
all'Alpe Veglia, sono state fatte alcune osservazioni sulle condizioni dei
ghiacciai di Aurona e del Leone. Sono stati posti alcuni segnali per poter
controllare gli spostamenti delle fronti di questi ghiacciai nei prossimi
anni e sono state istituite due stazioni fotografiche dalle quali sono state
scattate fotografie. Su di un nevaio da valanghe (a Q. 2470, di coordinate
MS31052362) situato ad 0 della fronte del Ghiacciaio del Leone, sono state
osservate placche di « nevi rosse », Tale nevaio e mediamente inclinato
ed ha la superficie, irregolarmente ondulata, esposta verso N.
II pigmento, di colore rosso sanguigno, era sparso sulla superficie
(1)

Riportiamo queste notizie inviateci dal Sig. L. Parea.

-75della neve a formare ampie macchie sfumate, di forma irregolare, per
un'estensione totale di alcuni metri quadrati. La pigmentazione appariva
leggermente pili concentrata in alcune depressioni e penetrava nella neve
per pochi centimetri.
II colore delle macchie e le condizioni geologiche e topografiche del
nevaio permettono di escludere che il pigmento sia di origine minerale e
10 scrivente e portato a ritenere che la pigmentazione sia dovuta a particolari tipi di alghe come e stato osservato in Val Veni da C. F. Capello
nel 1956. Nel nevaio in questione non si avevano tracce di ruscellamento
superficiale e mancavano quindi le macchie a sviluppo lineare che si
originano (Capello 1956) quando il pigmento viene trasportato dai rigagnoli di acqua di fusione. Tuttavia e possibile che I'acqua di fu sione
superficiale, percolando verso alcune depressioni, sia stata la causa delle
maggiori concentrazioni di pigmento in esse osservabili.

Ghiacciaio di Aurona (3 agosto 1963)
La fronte e molto assottigliata ed all'inizio di agosto I'estrernita
anteriore di essa era costituita da un nevaio che mascherava completamente il ghiacciaio vero e proprio.
Segnale D o1,38, su grosso masso di gneiss situato suI pianoro morenico antistante la fronte. La distanza misurata e quella fra il segnale ed
il limite del nevaio suddetto; il ghiaccio vero e proprio probabilmente
termina alcune decine di metri pili a monte.
Distanza:

anno 1963

m 8.

Segnale p@, nuovo segnale situato alla destra della lingua, a Q. 2360
(determinata con l'altimetro) alla base di una paretina, lisciata dal ghiacciaio, di gneiss granatifero, che costituisce il versante destro della valle.
La misura e stata effettuata secondo la direzione di massima pendenza.
Distanza:

anna 1963

m 2,50.

•

E stata istituita una stazione fotografica SF su di un grande masso
appiattito di gneiss granatifero a monte del sentiero per la Bocchetta di
Aurona, dopo il bivio per la Forca di Aurona, a Q. 2240 (determinato con
l'altimetro). Segni di richiamo /':, sui lati del masso. E stata scattata
una fotografia. Poco lontano e stata poi osservata una preesistente stazione fotografica, che non fu utilizzata.
Su di un nevaio da valanghe, suI lato sinistro della lingua, in corrispondenza di un grande canalone che scende dal Pizzo Terrarossa,
sono stati osservatimoltissimi rilievi irregolarmente conici di ghiaccio

-76 poco cornpatto, ricoperti da fine detrito roccioso franato dal suddetto
canalone. L'altezza di questi rilievi e solo di uno 0 pochi decimetri,
salvo pochi pili sviluppati, rna per la genesi si possono considerare « Coni
di ghiaccio )} come quelli studiati da R. Albertini sul Ghiacciaio di Careser (Albertini, 1953).
Non sono stati visti i segnali VI' Vz e Va (M. Vanni 1934) di cui pen)
10 scrivente non conosceva l'esistenza al momenta del sopralluogo.

Ghiacciaio del Leone (3 agosto 1963)
La fronte si presenta ripida, so1cata da crepacci In senso prevalentemente longitudinale e ricoperta sul margine anteriore da plaghe
di morena. e
Segnale P, nuovo segnale situato su paretina di anfibolite sul lato
sinistro della fronte a Q. 2470 (determinata con l'altimetro). Il segnale e
visibile dalla morena antistante alla lingua. La misura e stata eseguita
orizzontalmente.
Distanza:

anna 1963 m 5,90.

Segnale PIe, nuovo segnale, su enorme masso subromboedrico di
gneiss granatifero situato al centro della morena davanti alla fronte.
Il segnale e situato presso 10 spigolo del masso rivolto verso il ghiacciaio.
Segni di richiamo sul masso . stesso.
Distanza:

anna 1963 m 33,30.

Il segnale e stato posta su di un masso piuttosto lantano dalla
fronte perche la morena pIU prossima al ghiaccio non sembra ancora
del tutto assestata, pero su di un masso gneissico, piatto, irregolarmente
prismatico, situato sulla linea congiungente PIe con la frante, e stato
posto un segnale ausiliario eP lb che dista m 27,30 dal segnale pIe e
che, se non si spostera, nei prossimi anni facilitera le misure. SuI masso
recante il segnale ausiliario e visibile una freccia da pe l.
Segnale P z - , nuovo segnale posta a Q. 2480 (determinata con l'altimetro) su di un gradino di roccia gneissica che dal versante destro della
valle si estende orizzontalmente verso il ghiacciaio al di sapra di una
placca di nevaio con blocchi di ghiaccio franati dall'alto.
Distanza :

anna 1963 m 3,50.
e

E stata istituita una stazione fotografica SF sulla sommita di un
enorme masso subpiramidale di gneiss granatifero situato lungo il sentiero che da quello per la Bocchetta di Aurona sale alla Forca di Aurona,

-77 a Q . 2270 (determi nata con l'altimetro). Segni di richiamo 6. sui lati del
masso. E stata scattata una fotografia. E possibile che la stazione fotografica istituita, per questa ghiacciaio, nel 1933, da M. Vanni, «presso
il sentiero che risale la valle » (di Aurona), sia quella trovata appunto
lungo il sentiero che sale al ghiacciaio di Aurona. Nell'attuale stato
di ritiro del gh iacciaio del Leone e pero preferibile la nuova stazione
fotografica che, trovandosi ad una quota pili alta, da una visione pili
completa del ghiacciaio stesso.
GrAN CLEMENTE PAREA

Opere citate:
ALBERTINI R.: Sulla [ormazione, natura ed evoluzione dei coni di ghiaccio del
Ghia cciaio del Careser (Ortles Cevedal e ) e del Ghia cciaio del V enerocolo
(Adamello ). Boll. Comito Glaciol. Ital., 4, ser . II, Torino, 1953.
CAPELLO C. F.: Osserva zioni sull e n evi rosse e su alcuni laghi della Val Veni, Riv .
Mens. C.A.I., vol. LXXV, 11-12, Torino, 1956.
VANNI M., Relazioni delle campagne glaciologiche del 1933. Gruppo Leon e-Mottiscia.
Boll. Comito Glaciol. Ital., 14, Torino, 1934.
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ALPI RETICHE

Gruppo Piazzi e Livignasco

La campagna si svolse dalla fine d'agosto alla meta di setternbre
II tempo in generale e stato favorevole.
Le fronti dei ghiacciai quasi tutte erano, al momenta delle osservazioni, libere da neve residua.
Ho rinnovato con minio la segnalazione.
Costante e il fenomeno di arretramento pur mantenendosi Ie variazioni nel limit e degli anni precedenti.
Nessun apprezzabile mutamento e intervenuto nella morfologia
dei ghiacciai.
II Ghiacciaio orientale Dosde e stato ancora misurato col duplice
sistema, il vecchio e il nuovo del rilievo della zona frontale con I'allineamento dell e paline.
Ouest'anno non ho controllato tutti i quindici ghiacciai dell'anno
scorso. Diversi sono piccoli e d'importanza relativa. Mi son limitato ai
maggiori.

GRUPPO

PIA Z ZI

(bacino dell'Adda)

1. Ghiacciaio Val Lia (N. Cat. 467).

L'osservazione e stata fatta il 28 agosto. La lunga lingua della fronte
si e spezzata; la parte bassa non e pili alimentata di rettamente. Data
l'ubicazione della nuova fronte, non mi e stato possibile da solo procedere
alla misurazione esatta. Fra un anna sara possibile trasportare il caposaldo. Dal segnale • N alla nuova fronte ci sono circa 57 metri. L'arretramento medio negli ultimi quattro anni e di 4 metri annuali.
Ho preso la fotografia dalla S. F.

2. Ghia cciaio Cardonne Orientale (N. Cat. 468)
Ho visitato il ghiacciaio il 28 agosto. Ho considerato ancora come
fronte uri'esile lingua di ghiaccio tutta coperta di morena e praticamente
quasi staccata dalla nuova fronte che ho fotografata. Dal segnale • N 2
alla fronte ci sono 98 m etri. L'arretramento n el presente anna e di 2 m.
L'anno prossimo dovra essere t rasportato il caposaldo.
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1 - II Ghiacciaio Orientale di Dosde : posizione della fronte nel 1963.

3. Ghiacciaio Cardonne Occidentale (N. Cat. 469).
Data d'osservazione il 28 agosto. Dal segnale • N alla fronte Cl sono
51 metri. L'arretramento nel presente anna e di 3 metri. Fronte sempre
maestosa con pareti quasi verticali. Presa foto dalIa S. F.

4. Ghiacciaio Dosde Orientale (N. Cat. 473)
6 settembre. - Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 138 metri. L'arretramen to nel presente anna e di 18 metri. Fronte sempre turgida e quasi
priva di morena. E il ghiacciaio maestro sul quale anche quest'anno e
stata fatta una completa misurazione frontale. Di notevole da osservare

-
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e il forte arretramento della fronte suI lato sinistro tanto da creare una
piccola fronte a se stante. Non ho potuto stabilire la velocita di scorrimento del ghiacciaio poiche non ho pili trovato il caposaldo di sinistra
scomparso per un franamento della morena laterale e i paletti suI ghiacciaio asportati da qualche valanga primaverile. Presa foto dalla S. F.
5. Ghiacciaio delle Mine fronte Orientale (N. Cat. 991)
8 settembre, - Situazione immutata dall'anno scorso. Fronte larga
e fortemente coperta da morena. Non e stato possibile eseguire la
misurazione per il forte innevamento.
LIVIGNASCO (bacino dell'Im.)

6. Ghiacciaio Val Nera Occidentale (N. Cat. 996)
9 settembre. - Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 4 metri, che
rappresentano l'arretramento del presente anna dato che il segnale
nuovo veniva posta l'anno scorso a 0 m dalla fronte. Nulla da segnalare
per quel che riguarda l'aspetto generale.

7. Ghiacciaio Meridionale di Campo
9 settembre. - Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 66 m. L'arretramento nel presente anna e di 11 metri. La fronte e quasi completamente
libera da morena rna continua ad appiattirsi sempre pili. Presa foto
dalla S. F.

8. Ghiacciaio Settentrionale di Campo (N. Cat. 997)
12 settembre. - Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 47 metri.
L'arretramento nel presente anna e di 9 metri. Fronte libera da morena
e ancora abbastanza turgida. Presa foto dalla S. F.
BELLOTTI ITALO

GHIACCIAIO ORIENTALE DOSDE' - ANNO 1963
DATE RILIEVI ZONA FRONTALE
Paline

Dl
D2
D3
D4

Distanza Paline dalla Fronte negli anni

Regresso negli anni

1960

1961

1962

1963

1961

1962

1963

50
44
54
64

60
50
60,5
81,5

85,50
60
70,50
96,50

95
75
87
131

10
6
6,5
17,5

22,5
10
10
15

9,50
15
16,50
34,50
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GRUPPO MONTUOSO PIAZZI - VAL VIOLA - LIVIGNASCO
ANNO 1963
Variazioni frontali in m

Bacino
idrografico

1. Viola (Adda)
»
»
2.
»
»
3.
»
»
4.
»
»
5.
6. Spol (Inn)
»
»
7.
8.

»

»

Ghiacciaio

Val Lia
Cardonne Ori en.
Cardonne Occid.
Dosde Orientale
Campo Merid.
Mine
Val Nera Occid.
Campo Settentr.

Altitud. Esposiz.
frontale preval.

2415
2315
2440
2500
2850
2580
2820
2840

N
N

N
E
NO
NE
NO
NO

1961

lnnev.
-8
-3
-6
- 3,50
- 4
-7
- 3,25

I

1962

Innev.
6
- 2
- 16
3
Innev.

-

3

BELLOTTI

1963

-

2
3

-

18

-11
Innev.

-

4
9

I TALO

Gruppo Tambo - Suretta - Stella

VALLE DEL LIRO

(Adda)

(S. Pignanelli)

Come di eonsueto, quest'anno, ho visitato i ghiaeeiai dello Spluga
tra il 20 di agosto e la prima decade di settembre; rna ero su luogo fin
dal 15 d'agosto, quando le eondizioni d'innevamento gia promettevano
profieue osservazioni.
I dati registrati dal posta di osservazione di Montespluga davano
meno neve eaduta nell'inverno 1962-63 (em 730) ehe l'inverno preeedente
(em 942), in cui le abbondanti nevieate primaverili, aeeompagnate da
pill basse temperature, erano valse a prolungare l'innevamento estivo.
Tuttavia le nevicate eeeezionali del 18 agosto 1963, con 20 em di neve
nel piano e nell'abitato di Montespluga (rn 1908 s.l. m.) e del 29 dello
stesso mese, questa di portata un po' minore (15 em), hanno eompromesso in parte il mio lavoro. In tali eireostanze infatti ho dovuto trascurare anehe il rilevamento del limite delle nevi persistenti, cui d'altra
parte ebbi a p rovvedere largamente l'anno 1962. Fortunatamente alla
nevieata del 18 seguirono giornate talmente belle, ehe, il giorno 27, raggiunsi e utilmente osservai il Ghiaeciaio del Pizzo Ferre, ehe e quello
chescende alla minor quota (m 2500 s. m.).
II -

Bol lettin o del Comitato Glaciologico It alia no - N . 13 - II Se ri e.
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FIG. 1 - Ghiacciaio del Pizzo Ferre vista ' dal caposaldo P 1960 dell'allineamento
frontale. Si osservi la caverna glaciale (2 - IX -1963).
(foto S. Pignanelli)

Ghiacciaio del Pizzo Ferre (N. 365 del Catasto).
Constatato un regresso, rispetto ai capisaldi dell'allineamento Irontale 0 P. 1960 - 0 P. 1962 - 0 P. 1960, di m 22-20 e 12. La notevole
differenza del terzo dato (m 12) dal primo (rn 22) e dal secondo (m 20)
dipende da franamenti parziali della fronte.
Rilevai pure variazioni di spessore e di larghezza del ghiacciaio: il
caposaldo laterale di sinistra, gia collocato a 2 metri di distanza e alto
2,50 suI ghiacciaio, fu trovato sia distante che alto quasi 3 metri; il
caposaldo laterale di destra, gia al limite e alto 2 metri, ora e alla
distanza di 2 metri e all'altezza di 2,50 circa: complessivamente un calo
di mezzo metro nello spessore e di 3 nella larghezza, almeno in corrispondenza dei due capisaldi. Sopra ho accennato ai franamenti della
fronte, uno dei quali, il maggiore, ha aperto un'ampia caverna sul
fondo della quale mugghia il torrente.

-
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2 - Ghiacciaio di Or sareigls, dalla crest a N della Punta Ner a della Sp adolazzo.
(9 settembre 1963).
(foto S. Pi gnan elli)

FIG.

Ghiacciaio della Val Loga (N. 367 del Catasto)
Lo visitai 10 stesso 27 di agosto, ritornando a Montespluga per la
Bocchetta di Loga (rn 2721); rna era tutto coperto di neve e COSl rimase
fino alla seconda visita (8 settembre).

Ghiacciaio Sud del Suretta (N. 371 del Catasto).
Nella prima gita della stagione (17 agosto), fatta esclusivamente
per riallenarmi, passai per la fronte di questa ghiacciaio: era COSl poco
innevato che, pur essendo partito senza il proposito di visitarlo quella
volta, egualmente - e per fortuna - eseguii delle misure acc ertando
un regresso di m 6 rispetto al caposaldo P.52, la cui distanza ora e
di m 76, e un regresso di m 14 rispetto al caposaldo 6. 52 (distanza
attuale m 182). Le nevicate di cui sopra, in seguito, impedirono di avvicinare i segnali alla fronte, ormai troppo lontana.
Una fotografia presa dalla solita Punta Nera dello Spadolazzo
(17 agosto) da una visione del dimagramento del ghiacciaio.
Uu'altra fotografia scattata il 9 di settembre dalla costa nord della

stessa Punta Nera pr esen ta del tutto innevato il Ghiacciaio di Orsareigls
(N. 372 de l Catasto) (Fig. 2).
Segue u na tabellina riassuntiva,
VARIAZIONI DE I GHIACCIAI DEL GRUPPO TAMB 6 - SU RETTA - STELLA
NEL 1963
~
Q)
"d

Bacino
idrografieo

Ghiaeeiaio

~

~

0

I

'N

-ci
':
;:l +..J

' (jJ

.:::<t;.....,2

v:
~

2500

NE

,~

~

Variazioni fron tali
in m

(])

s

0

P..

1961

1962

m

m

1963

I
1

Liro (Adda) Gh. del Pizzo Ferre

- 20

Variaz.
laterali
in m

m

=;~

\ -1

- 16 1

<

Liro (Adda) Gh. della Val Loga

2825

E

-

Lir o (Adda) Gh. Sud del Suretta

2700

SO

-

Liro (Adda) Gh. d'Orsareigls

2680

SO

-

I

I

6

-

8

l=l~
-

-

( 2)

1-

(1)

I-?-

1-12

6
141

(3)

(4 )
1

Innevamento e osservazioni :
(1) Diser eto, il 27 agosto 1963.
(2) Completamente innevato anehe 1'8 settembre 1963, in eonseguenza delle
nevicate d'agosto.
( 3) Searso il 17 agosto prima delle nevieate del 18 e 29 agosto 1963.
(4) Aneora il 9 settembre 1963 era eompletamente innevato per le nevieate di eui sopra.
SALVATORE PIGNANELLI

Gruppo Disgrazia - Badile

VALTELLINA

(G . Mussio)

La campagna glaciologica 1963 per i rilievi sul versante meridionale
del Gruppo Badile - Disgrazia si svolse nell'ultima decade di agosto. Le
proibitive condizioni atmosferiche dei giorni 20-21 di detto mese, mentre
impedirono una anticipazione delle operazioni, appesantirono la coltre
di neve lascia ta sulle aree glacializzate fino a 3000 m circa dalle precedenti perturbazioni. Al di sotto di tale quota lasciar ono u no strato di
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1 - (Dai tipi dell'Istituto Geografico Militare. Autorizzazione n. 176 in data
gennaio 1966). Tavoletta 18 I NO - M. Disgrazia.

1) Ghiacciaio di Corna Rossa (409); - 2) Ghiacciaio Cassandra Occidentale (410);
3) Ghiacciaio Cassandra Orientale (411); - a) Arretramento della fronte del Ghiacciaio di Preda Rossa settore occidentale (dal 1957 al 1963); - b) Arretramento
della fronte del Ghiacciaio di Preda Rossa settore occidentale (dal 1957 al 1963)
c) Area nuovamente glacializzata nel bacino collettore del Ghiacciaio di Preda
Rossa all'altezza di q. 3113; - d) Ampliamento dell'area glacializzata nella zona
del masso ovoidale affiorante; - F) Stazione fotografica.

neve di pochi centimetri, che, in parte, scioltosi nei giorni seguenti, non
disturbo Ie osservazioni.
Brevi riprese di maltempo, Ie nebbie, procurarono qualche ostacolo
alIa continuita, II peggiorare delle condizioni di tempo ai primi di settembre, e Ie conseguenti nuove nevicate prec1usero una ripresa delle
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operazioni e l'estensione di queste ad altri individui glaciali, oltre i
due ch e, dalla campagna glaciologica 1962, costituiscono l'oggetto di
oss ervazioni sistematiche: il Ghiaccio di Preda Rossa, il Ghiacciaio di
Corna Rossa.
Di quanta acquisito presento relazione.

Ghiacciaio di Preda Rossa - 408.
II bacino collettore ha origine alIa Sella di Pioda (3387), dove convergono i nevati della cresta NO del M. Disgrazia (3678) e delhi parete
orientale del M. Pioda (3431). E coperto da coltre nevosa di diversa consistenza, cost ch e e affiorante il roccione ovoidale (3100), punta di riferimento p er altri dena zona, si delineano i crepacci longitudinali sulla
destra, risultano sufficientemente marcati i crepacci che in serie a gradinata si allungano sia dallo sperone di Q. 3115 dell' 1. G. M. a circa
l'isoipsa 3150. La neve fresca non consente di cogliere la continuita dei
due margini laterali del ghiacciaio.
Al di sotto della linea delle nevi persistenti (3000 ill c.) il manto
n evaso e ridotto a pochi centimetri, varian do secondo l'esposizione, il
gioco dei venti, il dilavamento delle acque in superficie. Scoperta e la
zona crepacciata sottostanze il vallone del Ghiacciaio di Corna Rossa.
Quasi completamente lib era da neve fresca e la fronte e l'apparato morenico ch e si stende suI fianco destro del ghiacciaio e a valle.
La zona crepacciata osservata nel bacino collettore denuncia una
una potenza che, nel corso dei rilievi del 1957, era lecito ritenere in fase
di diminuzione (1). E confermato quanta gia prospettato nelle relazioni
dal 1960 in avanti che il Ghiacciaio di Preda Rossa non e in fase di sdoppiamento, come nel settore Badile-Disgrazia e avvenuto per il Ghiacciaio
di Rasica (2). II parziale scioglimento della neve nei giorni seguenti il
22 agosto, liberando in parte il salta di roccia di fronte alIa Q. 3115,
consente di osservare che la strozzatura del ghiacciaio non si e accentuata; la serie di crepacci in gradinata ne rivelano la potenza. Nel
bacino coll ettore la superficie del ghiacciaio, sia nei tratti in pendenza,
sia in qu elli crepacciati, e libera da materiali detritici. Caratteristiche
tutte ch e diversificano in modo notevole Ie condizioni del settore can..
siderato del ghiacciaio, quali da almena tre anni a questa parte, da quelle
degli anni intorno al 1953 (3). Rispetto dieci anni or sana nel bacino
(1) vi. « Cat as to dei Ghiacciai Itali ani - Anno Geofisi co 1957-1958
Torino 1961 ; pp. 48-49.
(2) id em id em p. 35.
(3) vi. nota n. 1.

»,

Vol. III;
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collettore del Ghiacciaio di Preda Rosa si osserva una maggiore potenza
del ghiaccio ed una pili estesa della zona glacializzata, come do. studio
comparativo del materiale fotografico prodotto nelle campagne glaciologiche. Indubbiamente siamo lontani dalle condizioni osservabili nella
documentazione fotografica data dal Prof. Giuseppe Nangeroni nel 1927.
II bacino ablatore, che ha inizio sotto 10. gradinata di crepacci segnalata, si allunga per circa 1500 m. La riduzione nei nevati del versante
occidentale della Cima di Corna Rossa (3180) dovuta aIle prolungate
stagioni solatie degli anni 1961-1962, e pili dal dilavamento delle piogge
nella stagione estiva 1963, ha diminuito 10. espansione delle conoidi
sottostanti 10. parete stessa, che alteravano 10. forma a schiena d'asino
di tutto il settore inferiore del ghiacciaio. All'altezza della fronte si
osserva che i nevati non attingono pili 10. superficie del ghiacciaio e 10.
lingua ne resta delineata (4).
I fenomeni atmosferici notati hanno contribuito a spoverire il ghiacciaio nel bacino ablatore verso destra. Si osserva ancora l'incremento
della presenza di materiali detritici in superficie ed in sospensione.
La lingua si appiattisce sotto una potente coltre di morenico, che
segna una continuazione con i pili vecchi apparati della lunga morena
laterale destra e con 10. morena frontale « a coda di volpe ». Un avvallamento distingue Ie pill vecchie formazioni dal portato del ghiaccio vivo.
COSl che, se questa non e visibile lungo 10. linea della fronte, non viene
tolta 10. possibilita di una rinnovata misurazione approssimativa della
distanza della fronte stessa, nel suo tratto pili a valle, dal segno posta
nel 1960. Come dal 1960 in poi, abbandonata 10. misurazione delle variazioni della fronte sulla base del segnale posto nel 1957 sulla destra,
10. misurazione si effettua in corrispondenza di quella che fu distinta
come lingua centrale.
Nel periodo intercorrente tra i primi di settembre 1962 e 10. fine
agosto 1963 il ritiro del ghiacciaio e di m 5 c. sull'asse principale. Ma
su quello che fu fino 0.1 1957 l'allineamento suI quale si effettuavano le
misurazioni, cioe il lato destro della fronte, il ritiro del ghiacciaio e di
non rneno 150 m in proiezione orizzontale.
La lingua appuntita, che ancora nel 1957 fu segnalata come esistente
sulla estremita destra del ghiacciaio, occultata sotto potente coltre di
morenico, rna rilevabile indirettamente per una serie di fenomeni che
davano per presente ghiaccio vivo, e scomparsa. Nel valloncello lungo
il quale si protendeva verso valle, e nel quale ancora 'n el 1960 furono
osservate formazioni di ghiaccio morto, segnalate nel 1957, non vi e
traccia di ghiaccio. La fronte del Ghiaccio di Preda Rossa assume un
(4) vi. Relazione sulla campagna glaciologica 1962.
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andamento curvilineo, con il punta pili a valle in corrispondenza dell'asse
mediana principale del ghiacciaio stesso. La superficie e convessa con
tendenza all'appiattimento verso valle. SuI lato di sinistra della fronte e
sempre abbondante l'accumulo di morenico, dal quale si delinea, per ora,
una morena laterale di sinistra allo stadio iniziale della sua formazione.
II torrente glaciale, che ha origine dal valloncello di destra sopra
descritto, scorre quasi per l'intero primo tratto (m 300 circa) sotto la
coltre dell'apparato morenico che si stende a valle della fronte.

Ghiacciaio di Corna Rossa - 409.
Come gia nel 1961, l'abbondante neve di valanga pare che abbia
ricongiunto il Ghiacciaio di Corna Rossa a quello di Preda Rossa. In
effetti, anche l'esistenza di tale ponte di neve, quella che copre l'intera
superficie del ghiacciaio ostacolano i rilievi, occultando 10 stesso segnale
posto sulla parete a destra della fronte e sull'allineamento di questa,
nel 1961, gli aspetti pili caratteristici di questa individuo glaciale si presentano aneora con Ie caratteristiche osservate negli anni precedenti:
a) Bacino collettore alimentato da due colate, di cui principale
quella di destra, avente origine dalla parete occidentale di Q. 3311, e
dalla cresta allungatesi fino al M. Disgrazia.
b) Bacino ablatore rinserrato nell'imbuto del canalone che trae
nome dallo stesso ghiacciaio.
c) Fronte sospesa sopra un salto di roccia di m 25 c.
Come facilmente previsto nel corso dei rilievi del 1961, nessuna
variazione della fronte pUG verificarsi fino a quando questa resti sospesa
sopra il salto di roccia. Pertanto il Ghiacciaio di Corna Rossa, a due
anni di distanza dagli ultimi rilievi, si presenta stazionario.
Dalla superficie del Ghiacciaio di Corna Rossa precipitano sul sottostante Ghiacciaio di Preda Rossa valanghe. Dalla fronte si staccano
blocchi di ghiaccio (e non solo da questa) che contribuiscono alla alimentazione del maggiore individuo glaciale a valle, sulla superficie del
quale, in corrispondenza dello sbocco del vallone, si stende una ampia
conoide di neve di valanga e di ghiaccio.

Osservazioni marginali.
Quanto ordinato, sui rilievi compiuti porta ad a1cune osservazioni
complementari.
A) II Ghiacciaio di Preda Rossa subl evoluzioni nella sua morfologia da un quarantennio al 1963, tali da lasciare nel dubbio che le misurazioni delle variazioni dell'apparato frontale bastino a rilevarle.
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2 - Ghiacciaio Preda Rossa e Ghiacciaio di Corna Rossa. 8 settembre 1962.

In un ghiacciaio, quale quello considerato, dal potente apparato morenico frontale, che occulta una fronte gia alquanto appiattita a monte,
dove" vi e ancora affioramento di ghiaccio vivo, la misurazione delle
variazioni frontali non possono avere che un carattere indicativo. Cia
e sembrato onesto sottolineare dal 1960 in avanti.
L'apparato morenico frontale del Ghiacciaio di Preda Rossa, in uno
stadio giovanile, e soggetto a rilevanti modifiche morfologiche da un
anna all'altro, sia per assestamento proprio, sia per l'azione degli agenti
esogeni. Questi incidono, con la loro azione demolitrice, sulle pili veechie formazioni della morena laterale destra e sulla grande morena
frontale. Osservazioni forse non superflue alla vigilia dell'inizio dei lavori
per un impianto idroelettrico al piano di Preda Rossa.
B) Se Ie condizioni morfologiche del tratto di parete suI quale si
ferma la fronte del Ghiacciaio di Corna Rossa ne impediscono sensibili
variazioni nel volgere di meno di un decennio, tanto da doverne denunciarne la stazionarieta, altri punti di osservazione portano a ritenere che
l'individuo glaciale all'esame subisca variazioni di potenza, e vario sia
di anna in anno l'apporto al sottostante Ghiacciaio di Preda Rossa.
Prof.
Milano: 24 novembre, 1963

GIOVANNI MUSSIO

ALPI RETICHE - GRUPPO DISGRAZIA - VERSANTI SO e SE
BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE ADDA - ANNI 1957-1963
Innevamento frontale

Variazioni fron ta li
Ghiacciaio

N. de l Altit.
catasto front.

Espos . Segnale
1957-'60

1960-'61

1961-'62 11962-'63

1957

1960
-_ . -_.. -
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Note :
( 1) Cambio di segnalazione per variazione morfologica.
( 2) Prima segnalazione: 1961.
( 3) II segnale del 1961

e

sull'allineamento de ll'unghia de lla fronte.

N. B . - n = nullo; sc = scarso; abb = abbondante.

G.

MUSSIO

91 Gruppo del Bernina - Disgrazia

( C. Sa ibene )

VALTELLINA

Oss ervazioni generali. - A diff erenza di quanta si verifico 10 sco rso
anna l'andamento meteorologico stagionale nel settore delle Alpi Retiche
p r esen to n ell a 'cor ren te annata una sensibile abbondanza di precipitazioni che furono nevose oltre i 2000 mdi altitudine fino al la seconda
meta di giugno. Durante i mesi di luglio, agosto e settembre il numero
dei giorni coperti fu in media del 54% con particolare accentuazione
durante il mese luglio (62 % di cui un terzo con copertura di 8/8) e n ella
seconda meta di agosto.
La piovosita, determinata dal costante afflus so di masse d'aria umida
proveniente dal Mediterraneo e quindi accompagnata do. temperature
relativamente elevate can scarsa escursione diurna, favor! 10. precoce
fusione delle nevi fino ad altitudini su i 2700 m, sicche fin dai primi di agosto le fronti glaciali dei maggiori apparati , non coperte do.
neve di va langa, risultarono lib ere dalla coltre nevosa, come potei constatare per il Ghiacciaio Ventina n el nostro gruppo e p er qu elli dell'Ortles
Cevedale (versanti Trafoi, Cedek e So lda) che eb bi occasione di osservare
durante un 'cscu r sion e.
Anche le nevicate verificatesi tra il 19 e il 23 agosto non lasciarono
tracce sulle fronti 0.1 di sotto dei m 2500 di quota, m entre a partire dai
ill 2900 tutti gli apparati si presentarono coperti dai resti della coltre
nevosa invernale che sui ill 3000 raggiungeva 10 spessore di 2 m. Gli
apparati glaciali visitati si rivelarono in regresso anche quest'anno .
Ghiacciaio Fel larta Occidentale (esp. SE, q. della fronte

ill

2510).

Le mi surazioni furono effettuate dalle stazioni collocate durante 10.
campagna del 1962.
La stazione n . 1 distava dal limite del ghiaccio vivo m 116
(regresso di
»
»
La stazione n. 2 (s egnale SO) distava m 93 (
»
»
»
m 90 (
La stazione n . 3
»
»
»
(
m 100
La stazione n . 4
»
»
»
m 107 (
La stazione n. 5

m
m
m
m
m

27)
25)
24)
21)
21)

Sembra opportuno precisare che l'accentuato regresso n el settore
sinistro idrografico della lingua frontale e do. porre in re lazione con l'entita del dilavamento provocato dall'abbondante deflusso di superficie.
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Del resto l'ab lazion e dell 'appar ato e t utta concentrata alIa sinistra idrografica e la lingua frontale presenta in que! settore la maggior densita
della crepacciatura.
Viceversa ne l settore destro il regresso e meno sensibile per effetto
della copertura di detrito morenico , molto compatta e uniforme.
Mutamenti rilevanti ha offerto la morfologia della seraccata a monte
della lingua frontale sempre nel settore sinistro idrografico dell'apparato:
tre grossi pinnacoli, gia in precario equilibrio nello scorso anno, sono
scomparsi, lascian do un residuo di grossi blocchi di ghiaccio ammonticchiati.

Ghiacciaio della Ventina (esp. N; q. della fronte m 2085).
II segnale R 1956 alIa sinistra idrografica risulto a m 128 dal limite
del ghiaccio vivo, denunciando quindi u n regresso frontale di m 8.
Nessuna modificazione di rilievo della morfologia della fronte se
si eccettua la quasi totale scomparsa della sezione marginale sinistra
che gia 10 scorso anna appariva frantumata ed in via di disfacimento
tanto che non era stata presa in considerazione nelle misure.

I Altimetr. I

Ghiacciaio

Fellaria occidentale

I

,~

Ventina

della
front e

Variazioni frontali negli anni
Esposizione

1961 m

--::-1

SE

2085

I

-

N

1962 m

30

-

?

-

1963 m

8
11,50

I

-

25

-

8

'~Come dato fondamentale per il regresso della fronte del Ghiacciaio Fellarfa
occiden tale si e considerato quello rilevato dal segnale S O che e in posizione
centrale rispetto aIla fronte.

Prof.

CESARE SAIBENE

Venoste Occidentali

(G . Zanon)

BACINO DELL'ADIGE

I sopraluoghi ai ghiacciai delle Venoste occidentali, in proseguimento della campagna condotta a termine suI Gr uppo Or tl es-Ceved ale,
si so no svolti dall'8 al 10 settembre 1963, con il valido concorso
dello studente U. De Vitt. E stata inoltre compiuta u n 'occa sion ale ricognizione al ghiacciaio del Giogo Alto il 1 ottobre successivo.
0

-
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1 - La nuova fronte del ghiacciaio di Vallelunga (1963).

(foto G. Zanon)

Dai risultati dei controlli regolarmente effettuati su 6 ghiacciai del
Gruppo, sia pure con condizioni atmosferiche sfavorevoli, si ha l'impressione che, rispetto allo scorso anno, il ritiro delle fronti si sia mantenuto nell'insierne su un livello stazionario 0 piuttosto abbia assunto,
salvo qualche eccezione, proporzioni pili modeste. Cia indipendentemente
dal valore dell'arretramento attribuito al ghiacciaio di Vallelunga, suI
quale si e completato un processo di distacco della lingua glaciale
analogo a quello osservato sui ghiacciai del Careser e della Mare.
(Su tutto questa si veda la corrispondente relazione sulla campagna
glaciologica 1963 ai ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale, valli La Mare
e Saent),
Per cia che concerne pili particolarmente il ghiacciaio di Vallelunga,
l'osservazione d'insieme e la possibilita di compiere una dettagliata
ricognizione alla fronte e nelle sue immediate vicinanze hanno permesso
di accertare, come si e detto, l'avvenuto totale distacco della parte
inferiore della lingua. Ne e conseguito pertanto il completo isolamento
delle cospicue masse di ghiaccio che per un tratto di circa 550-600 m.,
occupano attualmente il fondo valle, al di sotto del Rif. Pio XI. Dal
caotico accumulo di detriti, che ricopre completamente il ghiaccio morto
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in dissoluzione, si delinea soltanto la vecchia fronte, che va arretrando
al ritmo di una trentina di m etri all'anno.
L'estremita inferiore della lingua viva del ghiacciaio (Fig. 1) poggia
ora alIa base del caratteristico gradino roccioso, in condizioni di relativa
stabilita , rna in una posizione che rende problematica l'apposizione di
un'efficiente segnalazione e l'esecuzione dei controlli. Si e potuto tuttavia
effettu ar e anche qui un collegamento approssimativo conil segnale 1961,
mediante tratte di cordino condotte lungo I'asse della valle; il valore
ottenuto, - 725 m, si considera come variazione 1962-63 in quanta
si ammette che il distacco si sia definitivamente completato nel corso
del 1963.
II virtuale isolamento della porzione terminale del ghiacciaio di
Vallelunga era state posto in evidenza da L. Ricci gia nel corso della
campagna 1957 ed Egli aveva dato una stima del presumibile regresso
che ne veniva a conseguire (- 450 m). Da parte mia ho cercato quest'anno di effettuare una misura diretta, per quanta e possibile vicina
alIa realta, non appena accertato non esservi pili alcun effettivo rapporto
di continuita tra le due parti. E auspicabile tuttavia che, analogamente
a quanta e state fatto per tutti i ghiacciai del Gruppo, oggetto di controllo, si possa avere al pili presto la possibilita di realizzare anche per
il Vallelunga il collegamento con i precedenti segnali, in modo ch e risulti
un quadro completo e precise delle variazioni avvenute negli ultimi anni.
Per cia che riguarda i minori ghiacciai della Vallelunga, le misure
compiute confermano il loro lento ritiro, rispettivamente con - 9 m per
il Fontana occidentale e - 2,5 ill per il Barbadorso di Fuori. Le pessime
condizioni del tempo hanno molto ostacolato il controllo fotografico e le
consuete osservazioni d'insieme; si e potuto tuttavia rilevare il continuo
dimagramento delle lingue e l'appiattimento delle fronti, con .la conseguenza di un sempre maggiore affiorare di detrito anche sulle parti superiori, e, in corrispondenza ai segnali, la crescente difficolta dell'esatto
riconoscimento del limite tra il ghiaccio e la morena, costituita da un
tenace insieme di materiale minuto e di fanghiglia.
Le misure di contrallo al ghiacciaio del Giogo Alto, compiute in difficili condizioni il giorno 8 settembre, sono state fortunatamente integrate
dal sopraluogo del 1 ottobre, favorito da perfette possibilita di osservazione. La variazione in corrispondenza al segnale frontale sinistro si
~ quest'anno mantenuta in limiti modesti, dato probabilmente I'ancora
notevole spessore del ghiaccio nel punta di misura. L'abbassamento
dello spartighiaccio Rofen-Senales, sotto al cippo di frontiera, pur rientrando nei limiti del normale, ha toccata invece un valore superiore
(- 1.7 m) a quanto ci si sarebbe aspettato in rapporto alIa variazione
0
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2 - Veduta dell'Hochjochferner, diffiuenza in territorio austriaco del ghiacciaio
del Giogo Alto (1963).
(foto G. Zanon)

FIG.

frontale. Su questa dato sussiste pero un elemento di lieve incertezza
rappresentato dal fatto che il bordo laterale destro del ghiacciaio non
appare pili netto eben delineato, a causa dell'accumularsi di materiale
detritico minuto e per i residui di neve ghiacciata che formano delle
sacche quasi perrnanenti nel punto di misura.
II giorno 1 ottobre la totale assenza di neve fresca, fenomeno inconsueto, data l'avanzata stagione, ha dato agio di constatare 10 stato
attuale della parte inferiore del ghiacciaio e di stabilire tre stazioni
fotografiche dinanzi alIa fronte. E stato pertanto possibile rendersi conto
chiaramente del continuo calo di spessore di questultima e del notevole
estendersi, specie suI lato sinistro, delle zone scoperte, per la prima
volta osservabili in maniera COSl evidente. SuI lato destro l'azione
erosiva delle acque del laghetto su cui affonda parte del contorno frontale, provoca limitati fenomeni di cedimento e di sfaldatura nell'unghia,
che ne affrettano tuttavia l'arretramento. Molto pronunciate Ie consuete
solcature dirette dallo sp ar tigh iaccio verso la fronte, dovute alIa prolungata azione delle acque di scioglimento superficiale. La fase di ritiro di
questa ghiacciaio sembra in ccnclusione continuare con: non diminuito
0
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vigo r e e gli effetti n e sono chiarame n te dimostrati dall a situazione dell a
colata valliva de ll'Hochjochferner, la diffluenza in territorio austriaco
del ghiacciaio de l Giogo Alto, che ho avuto occasione di osservare e di
fotografare nello stesso giorno (vedi Fig. 2) .
II controllo ai ghiacciai delle Venoste e stato completato con il
sopraluogo ai ghiacciai di Saldura e di Ramudla, nell'alta valle di
Mazia. Per il primo di essi il regresso osservato e stato trascurabile
(- 1.5 rn), in confronto alla campagna 1962; pili pronunciato invece
quello del ramo settentrionale del Ramudla, suI quale l'apparente incremento dello scorso anna e stato parzialmente annullato con un ritiro
di -6.5 m.
VENOSTE OCCIDENTALI - ANNO 1963
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Gruppo montuoso Ortles - Cevedale

BACINO ADDA

(A. Pollini)

La campagna glaciologica e stata effettuata in due fasi: la prima in
luglio - giorni 20, 21 e 22 - , nel tentativo, purtroppo non felice dato
l'eccessivo innevamento, di stabilire un allineamento di pietre sulla
Vedretta del Tresero - Colata settentrionale; la seconda nei giorni 25-26
27-28-29 e 30 settembre, durante i quali sono state controllate in collaborazione col Dott. Giulio Cuzzi e la Sig. Maria Brunzin le 7 vedrette
citate nella tabella annessa. Le condizioni meteorologiche sono state
buone e specie in settembre, sebbene la stagione estiva fosse gia terminata, si e constatato solo un leggero innevamento di recente precipitazione, rapidamente eliminato dalla ancor forte irradiazione solare.
Oltre al lavoro di controllo su 13 segnali vecchi utilizzati sinora per
le misure delle variazioni delle fronti, e stato posto un nuovo segnale
(G) per la Vedretta del Tresero - Colata meridionale, raccordandolo con
misura metrica al vecchio segnale (F) non pili utile perche troppo distante
dalla fronte attuale. Sono stati aggiornati alcuni degli schizzi topografici
eseguiti negli anni passati, e ne sono stati eseguiti di nuovi per le fronti
della Vedretta del Tresero - Colata settentrionale (schizzo 2) e Colata
meridionale (schizzo 3), per quelle del Dosegu (schizzo 4) e della Sforzellina (schizzo 5).

Pun ta del S eg na le

~- - .

,

. ; -.

-'"'--'~ -<~1r;i1. Pol;'~ ' -fy6j

1 - Allineamento di pietre in direzione N 28° 0 sulla Vedretta di Tresero.
Colata settentrionale (1963).
(A. Pollini)

FIG.

7 -

Bollettino del Comitate Glaci olo gico Italiano - N . 13 - II Serie.
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VEDRETT A

DEL TRESER O
ZO N A

SETTENTRI ONAlE

FRONTAlE
1963

SC A l A

o

25

50

75 m

E
tra parentesi

FIG.

i dati 1962

2 - Ved r etta del Treser o. Zon a fr ont ale (1963).

(A . Pollini)

Sulla fronte della Colata se tten tr ion ale della Vedretta del Tresero,
durante la seconda fas e della campagna, si e riusciti a porrc 8 pietre
fisse nel ghiaccio vivo, a di stanza di 20 m una .dall'altra, in allineamentc
con direzione misurata alla bussola topografica diNord 28° Ovest rispetto
ad un punta di riferimento segnalato in minio su roccia in posta del
versante orografico di destra .
Sono state eseguite anche numerose fotografie sia a colori sia in
bianco e nero di cui viene qui allegata la serie pili significativa ed
u tile scelta fra esse.
Per quanto riguarda le variazioni frontali constatate, dal confronto
con le misure del 1962 si osserva che il fenomeno di regresso e in gen erale abbastanza pronunciato e accompagnato da va riazioni morfologich e
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Vtdretta del7R£sERo - Colata mer/d/ona/e-

SChizz~)'/OlJil17etr/co q'ella ZOI7Q frontale.
FIG. 3.
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6 - Vedretta della Sforzellina (dalla Vedretta di Gavia).

FIG.

(foto A. Pollini)

7 - Vedretta della Sforzellina di fuori Nord-Est Punta Sforzellina.
(foto A. Pollini)
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Legge ro

Osservazioni varie
Disgelo n ot evo le co n fo r t i varia zion i d ella
f r on te. Lingua fr on tale m olt o sm ag r it a.
Variazioni m orf o logiche fro n ta li quas r Ins rgn ifica n ti , Mol to r ido tt o il gre m ola to
de ll a punta pili a va lle s u lla s in is t ra
orog rafica . Pos t e o tto pietr e fisse su l
gh iaccia io (ve d i sc h izz i 1 e 2) .
Disgel o n ot evo le ca n variaz io n i m orf olog iche fro n ta li piuttosto fo rt i . II gh iacc ia io se r it i r a to a m onte d'uno spa lto
roccioso a spu nton i r oss a s t ri ve r so il
ce n t ro d e ll a fronte . II nuovo segna le G
C s t a to pos ta n e l se t to re so m m it a le di
d e tt o s pa lt o , a 10 m d al gh iaccio v ivo .
Verso va lle , su ll a s in is t r a orografica s i
han na la str e iso la te di gh iac ci o m or to
sepol te da gre mo la to 0 n evato (v e d i
s ch izzo pla n . 3).

Legger o

F ro n te d e l lobo princi pa le pili ba sso piuttosto s m a gr ita , co n cave r ne t te , molto
cop e rta d a d e t rito e limo , e fra s ta g lia ta co n bordo a forma d i « c res ta
di ga llo » (ve d i sch izzo plan . 4).

9,3 Leggero

Sia n e l le bo di d e st r a orcgra fica s ia in
que ll o cent ra le e d i s in is tra abbo n d a n tc cop e rt u ra d et r it ica p r e s so il bo r do
de ll a fro n te . Sulla s in is t ra (segn a le H:
ve d i sezio ne sc he ma t ica 5) enor m e cu m u lo f ro n ta le di m a s s i , d e t r it i e limo .
(ve d i a nc h e foto 6).

I Leggero

Fron t e a d unghi a sott il is s ima , cop e r ta d a
gr em ola to. La co ltre de triti ca s ta r ic op r en d o qu a s i t ot a lm ente la parte di
d es t r a orogr a fica d ella Ve d r e tt a, c he e
in gen e ra le m olto sm a gr ita .

-:.... 15? I Leggero

Non s i ve d e pili a llo scope r to un co rp o
gla c ia le ve r a e prop r io. S i pub so lo osserva r e il r egr es so del n eva t o-gremola to g ia d a a n n i sovraim pos to a lI a Vedretta che d eve esser ri dotta a d un
so t ti lis s irno ve lo d i fo n do .
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abbastanza marcate. E sempre notevole anche 10 smagrimento dei corpi
glaciali, con netta tendenza alIa riduzione sia in larghezza sia. in spessore.
In qualche caso, come per la Vedretta del Dosegu, si puo a ragione supporre che l'attenuazione del regresso 0 l'avanzamento momentaneo siano
connessi a fenomeni locali di variazione della velocita della massa frontale dovuti a distacco lungo fasce seraccate esistenti in zona poco a
monte della fronte stessa. Queste a lora volta sonG causate dai salti e
dalle brusche rotture del pendio del fondovalle glaciale. Tali elementi
e fattori causali sono ben riconoscibili nel caso della Vedretta del Dosegu,
Anche quest'anno e stato constatato il notevole progresso d'invasione delle superfici glaciali da parte di ingenti quantitativi di detriti,
massi rocciosi ecc.
Altre osservazioni di dettaglio sono riportate nella tabella annessa.
ALFREDO POLLINI

Gruppo dell'Adamello (versante Lombardo)

( C. Saibene)
Per l'andamento meteorologico stagionale si veda quanta e stato
gia esposto nella relazione della campagna glaciologica nel Gruppo Bernina-Disgrazia.
II limite delle nevi persistenti suI ghiacciaio Pisgana Occidentale
risulto a m 2950. Una copertura di circa 10 em di neve fresca si cornincio
ad incontrare dai 2700 m di quota.

Ghiacciaio Pisgana Occidentale (Esp. N; q. della fronte m 2510).
II segnale NS 0 alIa destra idrografica su roccia . in posta risulto
a m 210 dal limite del ghiaccio vivo, denunciando quindi un regresso
della fronte di m 24 in due anni.
Nel settore sinistro idrografico, l'os. pili volte descritto nelle precedenti relazioni emerge per circa 3 m dal livello del ghiaccio e i due coni
che ne costituiscono il lembo estremo destro (orientale) presentano il
versante a monte quasi totalmente scoperto e meno ripido di quello a
valle. Inoltre il limite del ghiaccio vivo frontale, per effetto del regresso,
e soltanto a 32 m dall'os. II regresso del settore sinistro idrografico si
manifesta COS! pili rapido di quello del settore destro della lingua frantale. In compenso, pero, a monte della fronte la parte destra terminale
dell'apparato subisce un rilevante regresso laterale, valutabile in circa
6 metri in due anni.

-- 103 -

I
Ghiacciaio

Variazioni fran tali
negli anni (in metri)

I

Altimetria
IEsposizione
della
frant e

._- --

m

I

Pi sgana Occident.

2510

I

I

1961

N

-

I

9,60

I

Prof.

1962
m

1963

I

m

- ~-

- 24
CESARE SAIBENE

Gruppo Adamello - Presanella (versante Trentino)

(V. Marchetti)
Anche durante quest'inverno si ebbero abbondanti nevicate che determinarono un forte innevamento specialmente a quote elevate. L'inverno
fu alqualto rigido, a differenza di quelli miti degli anni scorsi. AlIa
stazione di Caret (1430 rn) Ie precipitazioni sotto forma di pioggia prevalsero come al solito, all'inizio dell'innevamento (novembre) e verso
la fine (aprile). Le precipitazioni nevose furono complessivamente di
5,53 m, un po superiori alIa solita media scarsa di 3,18 m. Al pluvionivometro invece si e registrato un val ore totale di 78,5 1., di poco superiore a quello dell'anno scorso, che fu di 72 1. Anche in quest'inverno Ie
maggiori nevicate furono tardive, tanto che il massimo innevamento di
1,31 ill si ebbe il 7 aprile; l'anno scorso il 16 aprile. L'estate non fu calda
(il 21 agosto nevico a 1600), e COSl durante il periodo delle osservazioni .
l'innevamento er a discreto. Esso si ridusse invece ulteriormente dopo le
osservazioni in settembre, ed ancor pill in ottobre, mese bello e senza
Ie solite nevicate.

GHIACCIAI DELLA ZONA

Vedretta orientale del Care Alto - 632 (26 agosto).
Anche qu est'anno la chiazza di neve pili bassa e a Malga Coel, denotando un buon innevamento . Tutta la vedretta e infatti coperta al
momenta delle osservazioni. In ottobre invece per circa 1/5 e scoperta.

o

Dal segno 58 il nevato dista 5,5 m. Ritiro dall'anno scorso 4 m.
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Vedretta di Niscli - 633 (25 agosto).
E innevata per 3/4. II ghiaccio dista dalla direzione 159 m 5,5. Ritiro
2 metri.

Vedretta di Lares - 634 (25 agosto).
L'innevamento e m ediocre, ed e scoperta la regione frontale. Lobo
Pozzoni: distanza dal segno M. V. 1952 0 m 29,5. Avanzamento di
1,5 m dall'anno scorso. Lobo frontale destro: distanza dal segno 621
m 17,8, che qui rappresenta il ritiro dell'anno. Apparato di diversione:
distanza 20,8

~ dal segno M.V ~4. Ritiro 2,3 m Lobo frontale sinistro:

presso la sponda destra del lago, dal segno 591 il ghiaccio dista 37,5 m.
Ritiro 8,5 m. Complessivamcnte si puo calcolare per la Vedretta di
Lares un ri tiro pari a 13,8 m.

Vedretta della Lobbia. - 637 (10 settembre).
Ho fatto un nuovo segno • a 22,2 m dall'allineamento 54 54. Dal
nuovo segno il ghiaccio, pur coperto all'estrernita da neve p er circa 5 m,
sporge oltre nel canale a sinistra di circa 17 m. Dal 1959 questa vedretta e avanzata di circa 5 m. Ampie chiazze di neve alIa testata della
valle.

Vedretta occidentale di Na rdis - 640 (4 settembre).
Prime chiazze a Malga Fiori, e quindi l'innevamento
M.V.
stanza dal segno O-~ 112,8 m. Ritiro 0,3 m.
1951

e buono.

Di-

Vedretta d'Amola - 644 (14 settembre).
Innevamento discreto. Distanza dal segno

7,8 m. Tutta la regione frontale

e sempre

0 ~.~. m 81,8. Ritiro

coperta di detrito.

Vedretta meridionale di Cornisello - 646 (15 settembre).
Innevamento discreto. Distanza dal segno

~iV, 0 m 124. Ritiro 3 m.

-
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Vedretta della Presanella - 678 (10 ag osto).
Innevamento discreto. La prima chiazza di neve e in un canale
del gradino roccioso a valle del Baito Presanella. Da alcuni anni non
s'e potuto controllare il ritiro di questa ghiacciaio a causa dell'innevamenta. Ouest'anno ho misurato una distanza di 120 m dal segno M6"'
alla fronte , ove ho fatto il nuovo segno 63 sulla sinistra del canale. Cia
-,
corrisponde ad un ritiro di circa 10 m all'anno dall'ultimo segno fatto
nel 1955, sempre nel canale. La fronte si presenta crepacciata e r otta.

Ghiacciaio maestro : Mandron - 639 (31 agosto) .
L'innevamento frontale e mediocre e chiazze di neve si osservano
solo attorno alla fronte .
Nella I posizione si e avuto un ritiro di 7 m. Nella II posizione il
ghiaccio dista 30,5 m. Ritiro 5,5 m. Nella III posizione s'e avuto invece
un avanzamento di 3 m distando il ghiaccio solo 38 m dal segno M.V. 0 62.
Sulla destra del torrente glaciale nella IV posizione non s'e avuto alcun
Va ri azioni front ali
Bacino Ghi acciaio
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ritiro. Nella V posizione il ghiaccio dista 5,2 m. Ritiro 3,7 m. Nella VI
posizione il ghiaccio dista 1 m, che rappresenta il ritiro. Tenuto presente delle variazioni nelle 6 posizioni si pUG concludere per questa
ghiacciaio un ritiro frontale di 2,3 m.
Le variazioni laterali hanno portato ai seguenti risultati: nella posizione 11 s si e avuto un ritiro di 6 m ed in quella 21 s un ritiro di 1,7 m.
Sulla destra del ghiacciaio nella posizione 11 d si e avuto un ritiro di
7,5 m, mentre nella posizione 21 d il ritiro e stato di 4 m. Cornplessivamente si pUG quindi calcolare per questa ghiacciaio un ritiro laterale
nella regione fron tale di 4,8 m.
Trento, 29 novembre 1963
MARCHETTI VIGILIO
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ALPIOROBIE
Gruppi Scais - Porola - Redorta - Gleno

(G. Cantu)
PREMESSA. - Poiche i risultati estivi sull'andamento glaciologico del
settore sono gia attentarnente osservati per compito specifico degli operatori glaciologi, si e pensato che sarebbe bene poter fare riferimento
alIa situazione nevosa ed ai fenomeni invernali dei bacini glaciali.
La situazione invernale e infatti una delle cause del permanere dei
bacini glaciali.
Appunto per dare inizio ad un primo serio studio
ad una prima
osservazione invernale sullo stato fisico delle nevi nei bacini glaciali, il
sottoscritto, a puro titolo personale, ha effettuato, ai primi di febbraio
del 1963, una spedizione sui bacini glaciali Gleno, Trobbio, Recastello.
Sipensa di fare cosa gradita premettendo qui considerazioni e
risultati delle osservazioni invernali sui bacini predetti.
Si confida di trovare giusto riconoscimento morale per I'opera
svolt a .

e

Esposizione dei dati invernali :
La descrizione dello sta to fisico delle nevi vien fatta secondo la
classificazione internazionale riportata nel N. 7 (1956), parte seconda,
del Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano.
3 febbraio 1963. SuI bacino del Ghiacciaio del Trobbio a quota 2.550
si e misurata Ia temperatura dell'aria, aIle ore 15 si aveva: - 21
centigradi.
0

4 febbraio 1963. Sempre n ella stesso luogo si scava una trincea di
neve profonda m 1,60 e si misura la temperatura della neve in trincea
aIle varie profondita, ricavandone i seguenti dati:
Ore 13,30, a m zero -17; a m 0,50 -15; am 1,60 - 9 amI
-11,5. Temperatura dell'aria alla stessa ora e nella stesso luogo - 19.
In precedenza, aIle ore 10 dello stesso giorno ci si era portati suI
colle fra cima Gleno e cima Trobbio a quota 2.800 per il prelievo di
campioni di neve che sara poi spedita all'Universita di Parma (prof.
Screiber) per l'esame del grado di radioattivita.
AIle ore 16, ancora alIa quota gia citata (2.550) dove e situata la
tenda osservatorio suI bacino del ghiacciaio del Trobbio, si ha una temperatura di - 20.
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5 febbraio 1963. Dalla tenda osservatorio alIa citata quota 2.550
ore 4 antim.: Temperatura dell'aria - 24; ore 8 -19; ore 11 +6 (i1
bacino e soleggiato); ore 16 - 19.
Durante la notte tra iI 5 ed il 6 e stata effettuata la prova delle
condensazioni occulte, riIevando l'assenza del fenomeno.
Stato fisico della neve: la superfice della neve e levigata ed a solehi
irregolari; i cristalli di neve, esaminati sul posta con lente a buon
ingrandimento, hanno forma sferoide irregolare, in parte spezzati ed
in parte rivestiti di brina, per Iamaggior parte con dimensioni inferiori
a em 0,5. II manto nevoso superficiale e fatto in prevalenza di neve
soffice, con inclinazione quasi nulla.
La profondita di un'impronta del piede risulta: su neve solida
ghiacciata em 1, su neve dura em 5, su neve soffice ern 8.
Inclinazione media della superficie del bacino glaciale 15 gradi.
Neve depositata giornalmente dal vento sulla superfice del bacino
glaciale ern 4. Si nota infatti che il vento spazza costantemente dalla
neve Ie cime ed i dirupi che sovrastano il bacino, per poi depositarla
sulle superficie del bacino glaciale sottostante, ove Ie correnti ventose
vengono a placarsi per il riparo delle cime. Questa constatazione potrebbe avvalorare e giustificare Ie avanzate del ghiacciaio, a volte, riscontrate nelle precedenti campagne. Nei giorni di osservazione, non
sono state viste valanghe scendenti suI bacino glaciale, presumibiImente
per Ie temperature molto rigide che vi hanno predominato. Si ritiene
pertanto molto opportuno che negli stessi periodi e nelle stesse localita
abbiano a seguire altre osservazioni invernali per gli anni venturi.
Campagna estiva 1963.
Premesso quanta sopra, si afferma che sarebbe molto interessante
e proficuo il poter usufruire dei dati che giornalmente vengono raccolti
alle quote dei bacini j droelettrici artificiali da parte delle imprese produttrici di energia elettrica. Da informazioni assunte in loco, tali dati
riguardano la temperatura esterna delle varie ore della giornata, 10
stato del cielo, Ie precipitazioni giornaliere in mm, la quantita d'acqua
che entra ed esce dai bacini artificiali, nonche l'estensione in ettari della
superficie di impluvio. Secondo Ie suddette informazioni cortesemente
forniteci, Ie precipitazioni tardo-autunnali 1962, invernali 1962-63, primaverili e tardo primaverili 1963, sarebbero Ie pili abbondanti dell'ultimo decennio, in concomitanza con temperature pili rigide.
Non saranno percio sorpresa Ie constatazioni della campagna estiva
1963, che riportiamo qui di seguito:
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Ghiacciaio del Trobbio. (3 settembre 1964).
Si e raggiunto il bacino glaciale, trovando la fronte completamente
mascherata da neve abbondante e recente. Non si e quindi potuto
definire il limite frontale del ghiaccio, ed i segnali posti negli anni
precedenti sono irreperibili, forse perche sepolti sotto la neve che scende
molto a valle sotto il bacino. Alla data della visita il cielo era coperto
e cadeva sulla zona un forte neviscio. Non si e in grado di riferire circa
la variazione frontale del ghiacciaio per quest'anno.

Ghiacciaio del Gleno (3 settembre 1964).
Si e effettuato un sopraluogo sul bacino glaciale, rna anche qui
non si sono trovati segnali e la fronte risulta irriconoscibile perche
mascherata da una spessa coltre nevosa. Non si e quindi a conoscenza
di eventuali variazioni frontali recenti.

Ghiacciaio di Porola , (5 settembre 1963).
Risalendo dalla Valtellina il torrente Caronno (affiuente dell'Adda),
si e raggiunto il bacino glaciale. Si e notato anche qui abbondante innevamento frontale. La neve copre pure tutta la conca morenica precedente la confluenza col torrente di fusione del ghiacciaio di Scais.
Non si e trovato nessuno dei segnali posti negli anni precedenti.
Non si puo quindi dire se quest'anno vi siano state variazioni frontali
o meno.

Ghiacciaio di Scais (5 settembre 1963).
Si constata pure su questa ghiacciaio un eccezionale innevamento
che maschera abbondantemente il gradino frontale e la conca morenica
sottostante fino alla confluenza col torrente di fusione del ghiacciaio
di Porola.
Non e visibile percio il limite del ghiaccio, non si sono reperiti i
segnali degli anni precedenti e non si e in grado per questultimo anno
di dire se vi siano state variazioni frontali.

Conclusioni.
Le gia citate osservazioni invernali, Ie informazioni metereologiche
cortesemente forniteci, la situazione generale riscontrata nella tarda
estate, sui bacini glaciali visitati, denotano un eccezionale innevamento
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sui bacini del settore Orobico, sia al la testata della Valle del Serio nel
versante bergamasco, sia alla testata del torrente Caronno nel versante
Valtellinese. Cia fa presumere che il 1963 sia stata uri'annata favorevole al glacialismo del settore, senza tuttavia poter essere in grado di
riferire se la consistenza ed il vo lume dei ghiacciai visitati abbiano
avuto incremento 0 meno.
GIUSEPPE CANTU

Ponteranica, il 15 novembre 1963
Campagna glaciale 1963
Variazioni dei ghiacciai italiani
ALP I OROBl E : Gruppo montuoso: SCAlS - POROLA - REDORTA - GLENO
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111 -Gruppo delle Dolomiti di Brenta

BACINO DELLA SARCA.

(A. Riccobonii

Continuando Ie osservazioni iniziate 10 scorso anna sui ghiacciai del
Gruppo di Brenta, ho dedicato ai rilievi i giorni dal 16 0.1 23 agosto.
Purtroppo, malgrado l'acquisita conoscenza delle vie d'accesso che mi
avrebbe permesso di compiere una ricognizione ben pili rapida e contemporaneamente pili completa della precedente, il risultato ultimo e
stato insoddisfacente causa Ie avverse condizioni atmosferiche e l'abbondanza dell'innevamento riscontrato ovunque, come avro occasione di far
rilevare in seguito.
Grazie alla cortese collaborazione della S.LS.M., ora Azienda. dell'E.N.E.L., posso produrre anche quest'anno notizie riguardanti 10. situazione climatica locale con riferimento all'osservatorio SP-08 di M. Spinale.

Condizioni climatiche nel Gruppo di Brenta durante il periodo settembre 1962 - settembre 1963.
I diagrammi della fig. 1 tratteggiano le condizioni climatiche riel
Gruppo di Brenta nel periodo settembre 1962 - settembre 1963 riferite,
come gia detto, all'Osservatorio di M. Spinale. Tali grafici sono stati
costruiti pero con qualche approssimazione dovuta a brevi lacune riscontrate nelle osservazioni durante 10. seconda e terza decade di Novembre,
Ia prima di Dicembre (1962) e 10. terza di Gennaio (1963).
Potendo disporre solo dei dati elaborati l'anno scorso (v. reI. campagna glaciologica 1961-62) mi limitero ad alcune brevi considerazioni
comparative.
In merito all'andamento delle temperature si puo osservare come il
'62 1'63 sia stato generalmente pili freddo del '611'62 e come le curve dei
massimi e dei minimi abbiano un andamento pili irregolare nel '62/63
medesimo, Anche i valori inerenti 0.1 luglio e in modo particolare 0.11'0.gosto, mese nel quale sono stati effettuati i rilievi, sono inferiori a quelli
riscontrati l'anno scorso.
Purtroppo scarsamente indicativo, in termini di confronto, e il grafico della nebulosita, in quanta quest'anno ho potuto disporre soltanto
dell e osservazioni effettuate giornalmente alle ore 11,30, mentre l' anna
scorso mi sono basato sulle pill significative osservazioni delle ore 6,30
e 17,30. L'unica constatazione do. farsi a questa proposito e che do. aprile
a tutto agosto i giorni sereni sono stati pili che rari, addirittura eccezionali. Infatti dai bollettini fornitimi risulta che in aprile vi furono
soltanto due giorni completamente sereni 0 con traccie di nubi; questi
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FIG. 1 - Quadr o riassuntivo dell e condizioni climatiche de l Gruppo di Br en ta quali
appaiono dai dati raccolti pres so la stazione di M. Sp inale (1900 m s. m .). Si precisa che le medie inerenti alla seconda e terza decade di Novembre, alla prima
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per brevi lacune nelle osservazioni e che percio sono da considerarsi soltanto
appr os sim ative.
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si ridussero ad uno in maggio, ed a zero in giugno e luglio. In agosto
un solo giorno sereno nella terza decade.
L'entita delle precipitazioni nevose, rivelata dalla potenza del manto
nevoso riportata nel terzo grafico della fig. 1, fa notare una notevole
corrispondenza tra l'andamento dei due anni presi in esame fino a tutto
febbraio.
Nel periodo successivo si denotano valori nettamente inferiori nel
1963 ed il massimo assoluto, raggiunto nella prima decade dell'aprile,
e poco pili della meta della potenza riscontrata nel 1962 nella seconda
decade dello stesso mese.
Quanto alIa direzione del vento prevalente si nota quest'anno il
dominio dei venti settentrionali; il mese con il maggior numero di giorni
di calma e stato febbraio con un solo giorno di vento, il pili ventoso
maggio, con dieci.
Stato dei ghiacciai del Gruppo di Brenta nel periodo 16-26 agosto.
Malgrado Ie condizioni estremamente instabili del tempo ho cercato
di effettuare regolarmente i normali sopraluoghi sui ghiacciai della zona.
Nonostante la minor quantita di neve caduta nell'inverno e nella
primavera causa probabilmente Ie condizioni termiche surriferite, i
ghiacciai si sono rivelati ancor pili innevati di quanta gia osservato nella
« Campagna 1962 ». Ad aggravare la situazione si sono verificate due
nevicate nei giorni 18 e 21 Agosto, la sera dei quali ho ..p otuto misurare,
in luogo pianeggiante e riparato dal vento, cinque centimetri di neve
caduta il 18 (presso il Rifugio Graffer al Groste, a 2250 m di altitudine)
eben trenta centimetri il 21 (presso il Rifugio Maria e Alberto ai Brentei
a quota 2120). A causa delle difficolta sorte in seguito a questa ultima
nevicata, ho dovuto limitarmi a puntate verso luoghi dai quali osservare
da lontano i ghiacciai in esame in modo da verificarne il completo innevarnento.
Il ghiacciaio campione : La Vedretta Prafiori.
Niente da fare neppure in merito al ghiacciaio campione scelto 10
scorso anna e per il quale avevo predisposto l' esecuzione di particolari
rilievi. In questi rni sarebbe stato di aiuto un Collega, il Dott. Giuseppe
De Luca, che mi ha gentilmente e pazientemente accompagnato in questa
infruttuosa Campagna Glaciologica e che mi sento in dovere di ringraziare da queste pagine.
ALBERTO RICCOBONI

Istituto di Geografia,
Universita eli Padova, dicembre 1963.
8 -

Bol lettino del Comitat o Glac iologico It al iano - N . 13 - II Seri e .
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Gruppo Ortles - Cevedale

BACINO DELL'ADIGE

(G. C. Parea)

La campagna cui si riferisce la presente relazione e stata effettuata
nella prima settimana di agosto con la collaborazione del sig. Bruno
Thieme.
Ghiacciaio del Forno (3 settembre 1963).
La fronte del ghiacciaio si presenta assottigliata a cuneo; e suddivisa in 3 lobi a causa delle irregolari ta del fondo roccioco della valle
su cui poggia ed e solcata da crepacci longitudinali e trasversali.
SuI lato de stro del lobo centrale e osservabile un accenno di porta,
dalla quale sgorga uno dei torrenti che nascono dal ghiacciaio.
I rilievi rocciosi sui quali poggia la fronte, sono molto arrotondati,
striati e presentano verso valle pendii molto ripidi e paretine verticali.
Essi determinano una brusca rottura di pendio nel profilo longitudinale della valle, che ha provocato il distacco di una porzione della
lingua del ghiacciaio lunga pill di 300 rn, che ora si estende, come ghiaccio morto, diviso longitudinalmente in due parti, a valle dei suddetti
rilievi. Questi corpi di ghiaccio morto sono quasi completamente sepolti
sotto una spessa coltre morenica .
. II distacco di questa porzione di lingua rende conto del notevolissimo arretramento, negli ultimi anni, della fronte, che attualmente si
trova all'incirca in corrispondenza della localita denominata « Ie Guglie ».
Anche nelle parti pili elevate del bacino di questa ghiacciaio stanno
avvenendo notevoli mutamenti, dei quali il pili evidente e il progressive
isolamento della lTIaSSa glaciale compresa fra: Palon della Mare - M. '
Vioz - P. Taviela. Questa massa e attualmente unita al resto del ghiacciaio da un istrno molto ridotto e all'attuale velocita di ablazione rischia
di essere completamente separato in pochi anni.
Segnale y su roccia filladica rugginosa, in posto, lisciata dal ghiacciaio, suI versante sinistro della valle alcuni metri sopra al torrente,
con segni di richiamo 6. .
Distanza: anna 1959 m 212,
anna 1963 m 769,
diff. - m 557.
La misura e stata eseguita mediante la Tavoletta Monticolo, colla
quale e stato possibile rilevare una poligonale per aggirare gli ostacoli
costituiti dalla anse del torrente glaciale e dalle placche di ghiaccio
morto, che non hanno permesso di eseguire la misura lungo un unico
allineamento.
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La distanza di m 769 si ha dal segnale all'estremita del lobo centrale
della lingua, quello che si spinge pili a valle, ed e stata misurata lungo
una direzione che fa col nord un angolo di 150
II nuovo sengale y, segnale posta per semplificare le misure nei
prossimi anni, e situato suI fianco N E di un dosso arrotondato di roccia
in posta che divide il lobo centrale della fronte da quello sinistro. Questo nuovo segnale si trova a q. 2435 (determinata con l'altimetro), pochi
metri a valle di esso e stato posta il segno di richiamo 6 su di una paretina a picco, ben visibile dal pianoro sottostante al ghiacciaio.
Tanto il nuovo segnale quanta il segno di richiamo sono visibili
col binocolo dal rifugio C. Branca.
Distanza: anno 1963 rn 43 secondo la freccia.
E stato individuato anche il segnale ~ su un masso arrotondato di
fillade grigiastra, leggermente rugginosa, situata al centro della valle,
0

•

0

' -<-

circa all'altezza di y , rna non ne
ghiacciaio. II segnale

~/.

non

e stato

e

stata rnisurata la distanza dal

rintracciato.

,p
E stata eseguita una fotografia dalla stazione fotografica St. Fot.
O

2

su sperone di roccia filladica in posta lungo il sentiero che dall'albergo
del Forno sale al rifugio C. Branca, all'esterno della curva che precede
il ponte suI Rio Cedec con segni di richiamo _ verso il sentiero. II segnale e stato rinfrescato.
~

E stata pure eseguita una fotografia dalla stazione fotografica St. Fot.
del 1958 situata a Q. 2330 (determinata con l'altimetro) su enorrne rnasso
di fillade rugginosa a lato del su ddetto sentiero per il rifugio C. Branca,
Segni di richiarno ... suI masso stesso.

Vedretta delle Rosole (4 settembre ] 963).
La fronte della vedretta e piuttosto convessa superiorrnente, ove e
solcata da qualche crepaccio longitudinale, e si assottiglia forternente
verso il basso terminando a cuneo.
II lato sinistro della lingua e ricoperto da una spessa coltre rnorenica, ispessita localmente da frane provenienti dalla morena laterale
sinistra. Nella fronte si apre una porta dalla quale sgorga il torrente,
dopo aver percorso per almeno una cinquantina di metri un'ampia
galleria sotto il ghiaccio. La morena, che copre il lato sinistro della
vedretta, 10 protegge dall'ablazione e riduce cosl l'arretramento rnisurabile, benche suI lato destro il ghiaccio sia notevolmente ridotto.
Segnale F'·', ausiliario del segnale .. G. su un masso di fillade
rugginosa, imrnerso nel piano alluvionale antistante la lingua a Q. 2800
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1 - Vedretta delle Roso1e (4 settembre 1963).

(foto G. Parea)

(determinata con l'altimetro) con segni di richiamo ... suI masso stessc
. La misura e stata effettuata lungo una direzione che fa col N. un
angolo di 57° partendo dalla freccia che si trova in prossimita del
segnale. II segnale e stato rinfrescato.
Distanza: anna 1959 m 200,
anna 1963 m 206,5
diff. - m 6,5
Segnale H su grosso masso di fillade grigia presso la fronte, alla
destra del torrente ;visibile cia F"
con segni di richiamo . . suI
masso stesso. La misura e stata effettuata in direzione della freccia.
II segnale e stato rinfrescato.
Distanza: anna 1961 m 70 C<)
anna 1963 m 73,5
diff. - m 3,5.
Segnale y. su masso di fillade rugginosa semisommerso nella morena frontale pill recente ad un paio di metri dal torrente. Questo
masso giace suI versante sinistro dell'incisione praticata dal torrente
nella morena ed e probabilmente scivolato verso il torrente stesso e
verso valle.
(,~) Questa misura, e tutte quelle contrassegnate nelle prossime pagine con 10
stesso richiamo, sono state genti1mente comunicate da1 Dott. A. Giorcelli che 10
scrivente ringrazia vivamente.

-·117 Attualmente 10. freccia di questc segnale e diretta a 4r do. N
mentre 10. misura e stata eseguita secondo una direzione che fa col N
un angola di 60°.
Distanza: . anna 1963 m 354.
E stato pure individuato il segnale ~ G., un paio di metri sopra
il ripiano morenico frontale, sull'estremita della morena laterale sinistra. Do. questa segnale non e visibile 10. fronte della vedretta.
SuI pendio esterno della vecchia morena frontale, una decina di
metri sotto il ciglio di essa, e stato pure individuato il segnale F.; il
masso recante questa segnale puo essere scivolato verso valle.
E stata eseguita una fotografia dalla stazione St: ~ot. dalla quale
pero non si puo avere una visione completa della vedretta. Questa stazione fotografica si trova su di un grosso masso di fillade rugginosa
situato tra il torrente glaciale e 10. morena destra. Segno di richiamo

i
I

suI lato a valle del masso. Dalla stazione fotografica situata suI

masso che reca il segno y e stata eseguita una fotografia che potrebbe
servire a stabilire se e di quanta si e mosso il masso.
E stata pure eseguita una fotografia dalla stazione St. Fot. del 1958
su di un masso di fillade grigia situato suI cordone morenico che delimita il pianoro alluvionale antistante 10. fronte. Questo masso e attualmente sul Giglio della vallecola incisa dal torrente glaciale e, dato che
10. morena e molto ricca di argilla e reca tracce evidenti di soliflusso,
e possibile che nei prossimi anni anche questa stazione diventi inutilizzabile.

Vedrette di S. Giacomo (4 settembre 1963).
Di queste vedrette e stata solamente scattata una fotografia dalla
stazione fotografica St. Fot. della Vedretta delle Rosole.

Vedretta di Cedec, lingua meridionale (4 settembre 1963).
La fronte di questa lingua e espansa a ventaglio, leggermente convessa e assottigliata ai margini. E solcata do. un fitto reticolato di
crepacci arcuati, disposti prevalentemente in senso trasversale nella
parte sinistra ed in senso longitudinale nella parte destra. La lingua
0.1 di sopra della fronte e attraversata do. crepacci trasversali e longitudinali.
Una discreta coltre morenica ricopre il margine sinistro ed il
centro della fronte. La morena, che ricopre 10. porzione centrale della
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fronte, protegge un arco di ghiaccio sotto il quale scorre il torrente
proveniente dalla lingua settentrionale di questa vedretta.
Segnale y su enorme masso di fillade grigia situato sull'antica
morena destra (che ora si trova di fronte alla lingua data che negli
ultimi decenni essa si estendeva verso SO mentre attualmente scende
verso O-NO). II masso si trova all'incirca sulla linea ideale congiungente il rifugio L. E. Pizzini col centro della lingua in questione e porta
segni di richiamo • sui lati. II segnale e stato rinfrescato, la misura
e stata eseguita secondo una direzione che fa col N un angola di 110°
anziche di 130° come indica la freccia del segnale.
Distanza: anna 1957 m 202 (0)
anna 1963 m 200
diff. -l-rn 2?
.Segnale 14 su grosso masso di fillade grigia situato quasi sul
fonda della valle glaciale, davanti alla fronte attuale, con segni di
richiamo •
sul masso stesso. Questo segnale dista attualmente, da
quello precedentemente descritto, 109 metri, misurati secondo una direzione che fa col N un angola di 110°. La distanza fra questa segnale
e la fronte glaciale e stata misurata nella direzione indicata dalla freccia ossia a 180° dal N.
Distanza : anna 1961 m 65,40 (0) anna 1963 m 58
diff. + m 7,40?
I

Segnale XII ~ su piccolo masso filladico rugginoso situato sulla
t
sommita dell'antica morena frontale, a destra del torrente glaciale. II
segnale e stato rinfrescato, la misura e stata eseguita secondo una direzione che fa col N un angola di 45 ° e non di 30° come indica la freccia
del segnale.
Distanza: anna 1951 m 230 (0) anno 1963 m 318,5
diff. - m 88,50
Segnale ! P, nuovo segnale, posta su masso di fillade grigia con
segni di richiamo L., situato sulla destra della fronte, suI ripiano morenico compreso fra la fronte ed il torrente che scende dalla lingua settentrionale. La misura e stata eseguita nella direzione indicata dana
freccia.
Distanza : anna 1963 m 55.
Sono pure stati individuati altri tre segnali:
Segnale 13, su masso ogivale di fillade grigia scura, situato sul
lato sinistro d.el torrente, a valle dell'antica cerchia morenica, fuori
dalla vista della fronte. Segnale XIt "",, su piccolo masso di fillade situato sulla cresta della morena destra, circa a meta altezza fra il
segnale 14 ed il segnale XII

~ . Segnale 9, su masso di fillade grigia
t

situato sul pendio esterno della morena laterale destra. Probabilmente
il masso recante questa segnale e franato lungo il pendio morenico.
E stata individuata e rinfrescata la stazione fotografica St. Fot. su
masso di fillade rugginosa situato sulla vecchia morena frontale all'in-

circa ad 0 del se gn ale XII

+.
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e st at o

possibile eseguire nessuna

fotografia .
Dalle misure r elative ai segnali 14 e 8 si dovrebbe dedurre che
questa ghiacciaio sia in fase di avanzamento. Lo scrivente ritiene pero
che il progresso della fronte sia solo apparente. Infatti il masso rccante il segnale 14 si trovava nel 1959 a circa m eta pendice del cordone
morenico, e non quasi sul fondo della valle ove giace ora, p er cui deve
esser e slittato lungo il pendio avvicinandosi 0.1 ghiacciaio.
La differenza di 2 metri fra la misura del 1963 e quella de l 1957
relative 0.1 segnale
8 non e indicativa dato che il terreno interposto
fro. il segnale ed il ghiacciaio e COSl accidentato che una differenza
dell'J % rientra largamente n el possibile errore di misura .
Va inoltre osservato che tutto l'apparato morenico sul quale si
trovano i massi r ecanti i segnali, mostra tracce eviden tissime di soliflusso per cui e plausibile ch e molti segnali si siano spostati rispetto
alla loro ubicazione ' originale.
Rispetto al se gnale 14 Ie distanze misurate furono: nel 1958 m 76
(osservatore G. Borgonovo), n el 1959 m 79 n el 1961 m 65,4 (osservatore
A. Giorcelli) ed infine m 58 n el 1963. L'apparente avanzamento sarebbe
COS! iniziato dopo il 1959 ed oltre che allo slittamento del segnale potrebbe esser e dovuto anche a dei crolli della parte pili avanzata della
fronte che nel 1959 er a molto sp es sa e delimitata do. una superficie
verticale alta alcuni metri.

t

J

Vedretta di Cedec, lingua settentrionale (4 settembre 1963).

La porzione sinistra della fronte di qu esta lingua termina pensile
con uri'alta seraccata al di sopra di una paretina rocciosa non molto
ripida, mentre la porzione destra scende ripida fino 0.1 fondovalle . Questa
parte della fronte si espande a ventaglio assottigliandosi a cuneo presen ta la parte de stra ricoperta do. molta morena e qu ella sinistra solcata do. piccoli crep ac ci arcuati disposti tr asver salmen te.
Segnale B nuovo segnale posta su grande masso di fillade grigia
an tist an t e alla parte m eridionale della front e, alla base del pendio della
morena frontale. Segni di richiamo L. sul masso stesso . La misura ",'e
stata effettua ta secondo la fr eccia, ossia lungo una dir ezione che fa col
N un angola di 70°.
Distanza: anna 1963 m 27
Segnale C nuovo segna le su grande masso subromboedrico di
fillade rugginosa a rnacchie gr igie situato sul pi anoro morenico antistante 10. parte settentrionale della front e. II masso porta segni di richiamo L. visibili dal sentiero che sale 0.1 rifugio G. Casati, approssiJ

J

J5.

J
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mativamente ove questa raggiunge la quota di 2850 m. La misura e
stata eseguita nella direzione della freccia ossia lungo una direzione
che fa col N un angola di 145
Distanza: anna 1963 m 50.
0

•

Vedretta del Gran Zebru, lingua orientale (5 settembre 1963).
La fronte di questa lingua e leggermente convessa, solcata da rari
e sottilissimi crepacci e ricoperta da morena nella parte destra. Termina assottigliandosi a cuneo su di un ripiano sabbioso suI quale scorre
l'acqua di fusione. Non sono stati trovati segnali precedenti, probabilmente anche a causa delle pessime condizioni meteorologiche.
Segnale A, nuovo segnale situato su di uno spuntone arrotondato
di roccia rnetamorfica a varia composizione, di colore grigio verdastro,
con macchie giallastre e rugginose, emergente dalla morena di fronte
alIa lingua. Segni di richiamo L sulla stessa roccia nelle vicinanze del
segnale. La misura e stata effettuata nel senso indicato dalla freccia.
Distanza: anna 1963 m 17,50.

Vedretta di Solda (6 settembre 1963).
La parte pili avanzata della lingua della Vedretta di Solda e ormai
del tutto separata dal corpo vero e proprio del ghiacciaio e si deve
ormai considerare ghiaccio morto. La separazione era gia in a tto da
alcuni anni, nel corso del precedente sopralluogo effettuato dallo scrivente, nel 1959, tra la parte pill avanzata della lingua ed il corpo principale del ghiacciaio esisteva solo un cordone di ghiaccio piuttosto
ridotto, addossato al versante destro della valle, ed e possibile che la
separazione vera e propria sia avvenuta prima del 1963. La separazione
fra ghiacciaio e ghiaccio morto avviene all'incirca all'altezza del rifugio
Citta di Milano.
Non e stato possibile, a causa del maltempo, effettuare il colI egamento fra i vecchi segnali e la nuova fronte, rna sono state eseguite
solo alcune misure rispetto alIa fronte del ghiaccio morto che e sempre
molto alta, ripida e dotata di una grandissima porta.
Parte della morena destra e franata verso il fondovalle e questa
franarnento, unito ad una intensa attivita erosiva del torrente, deve aver
spostato alcuni .segnali . Per esempio la freccia del segnale

~'

situato

tra la sponda del torrente e la morena destra, e diretta verso E per cui
il masso recante il segnale deve essere stato spostato.
8,58
Segnale A, su masso dioritico annegato nel fluvioglaciale antistante
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alla fronte, sulla sponda destra del torrente. Forse e leggermente ruotato
poiche la freccia e diretta verso l'estremo spigolo destro della fronte
(direzione 190°).
Distanza: anna 1959 in 27,50
anna 1963 m 107
diff. - m 79,50.
8,58
Segnale B, su masso dolomitico situato suI pianoro di fluvioglaciale
antistante alla fronte con segno di richiamo
verso valle.
Distanza: anna 1962 m 45,20 (0) anna 1963 m 68
diff. - m 22,80.
8,58
Segnale C, su grosso masso dolomitico situato sul pianoro di fluvioglaciale antistante alla fronte, verso il lato sinistro di essa, con segni di
richiamo
verso valle.
Distanza:
anna 1962 m 47 (0)
anna 1963 m 72
di. - m 25.
Non e stato possibile eseguire alcuna fotografia.

+

+

Vedretta Piana (2 settembre 1963).
La lingua di questa vedretta ~ bilobata e si assottiglia verso le
fronti terminando a cuneo. 11 lobo occidentale e pure leggermente diviso in due lobi dei quali il pill orientale termine sopra una paretina
mentre il piu occidentale poggia su di un ripiano morenico.
La parte alta della lingua e solcata da crepacci trasversali e abbastanza grandi. Le misure sono state eseguite per il lobo che termina sul
ripiano morenico.
Segnale C, su masso dolomitieo grigio, con segni di richiamo
A
misura eseguita in direzione della freccia.
Distanza: anna 1963 m 160.
Segnale C, nuovo segnale, situato su roccia montonata in posto, di
frante al lobo considerato, all'incirca al centro di esso. Questo segnale
e sull'allineamento indicato dalla freccia del vecchio segnale C e facilitera le misure nei prossimi anni.
Distanza: an no 1963 m 10.
Segnale 0 su grosso masso dolomitico grrgio sul pianoro morenico
antistante alla fronte. La misura e stata effettuata nella direzione indicata dalla freccia che e diretta verso l'estrernita occidentale della lingua.
Distanza: anna 1957 m 74
anna 1963 m 140
diff. - m 66.
Segnale M a valle del segnale 0 lungo la direzione indicata dalla
freccia di quest'ultimo segnale, direzione lungo la quale e stata effettuata 1a misura.
Distanza : anna 1963 m 239.
Non e stato possibile eseguire alcuna fotagrafia.
GrAN CLEMENTE PAREA
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123(G. Zanon)

La campagna glaciologica per il 1963 sui ghiacciai dell'Ortles-Cevedale, valli La Mare e Saent e stata condotta dal 5 al 7 settembre,
sempre con la valida collaborazione dello studente U. De Vitt. Le condizioni del tempo, ostinatamente avverse, hanno molto ostacolato 10 svolgimento dei sopraluoghi in programma e la caduta finale di uri'abbondante coltre di neve fresca, ha forzatamente limitato il controllo ai
soli ghiacciai del Careser, Cavaion e La Mare.
Secondo i dati, come di consueto, cortesemente fornitimi dal
personale ENEL della diga del Careser (2600 m s. rn.) , l'inverno 1962-63
e apparso caratterizzato da un mediocre innevamento; il totale di
neve caduta ammonta infatti a circa 700 em, quantitativo che di poco si
scosta dai valori medi di osservazione. Le precipitazioni nevose si sono
verificate con maggiore intensita verso la fine dell'inverno e per tutto il
periodo primaverile; di conseguenza, i massimi spessori del manto nevoso si sono avuti dalla fine di marzo alIa fine di aprile, aggirandosi
mediamente intorno a 3 metri. I mesi di maggio e giugno hanno fatto
registrare ancora frequenti cadute di neve, per cui la scomparsa totale
della coltre nevosa alIa stazione meteorologica del Careser si e avuta
soltanto con l'inizio di luglio.
In occasione del sopraluogo del 5 settembre i residui della copertura nevosa invernale apparivano sotto forma di chiazze numerose rna
di scarsa ampiezza sui pendii circostanti al serbatoio, nei pressi della
fronte del Cavaion e nel vallone sottostante alIa fronte del ghiacciaio
del Careser. La neve dovuta aIle recenti nevicate impediva invece quasi
del tutto di stabilire 10 statu di innevamento residuo sulle superfici dei
ghiacciai, e nei giorni seguenti avrebbe reso impossibile ogni osservazione d'insieme oltre i 2500 ill di quota.
Dai dati ottenuti dal pur ristretto numero di ghiacciai osservati
(due dei quali pero vanno annoverati tra i maggiori dell'intero Gruppo),
si ha l'impressione che la fase di ritiro, che da taluni risultati delle
passate campagne sembrava mostrare qualche segno di stasi, sia quest'anno continuata con intensita, come 10 confermano Ie osservazioni
effettuate sia aIle fron ti dei maggiori ghiacciai del Careser e della
Mare sia, proporzionalmente, del minuscolo ghiacciaio del Cavaion,
Occorre tuttavia chiaramente precisare che Ie forti riduzioni riscontrate
per i primi due sono il risultato di processi meccanici di distacco delle
rispettive lingue glaciali, per cui esse vengono ad assumere un significato strettamente locale e non possono ovviamente costituire un termine di paragone con i normali valori annuali di ritiro delle fronti.
Il distacco di parte della lingua di ablazione ha interessato in pochi
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anni i ghiacciai del Careser e della Mare ed, in misura ancora pili appariscente, il ghiacciaio di Vallelunga, nell'omonima valle delle Venoste
occidentali (1). Nei tre casi osservati il fenomeno si e manifestato con
le identiche modalita : distacco, dapprima, e franamento della lingua
glaciale in corrispondenza ad una forte variazione di pendenza del
letto roccioso, con l'azione determinante delle acque del torrente glaciale; formazione, in posizione pill elevata, di una nuova fronte che
. successivi sfaldamenti tendono spesso a far arretrare maggiormente
l'isolamento, infine, di masse pili 0 meno notevoli di ghiaccio morto,
le quali, sepolte in genere sotto una coltre di materiale detritico. possono conservarsi pili 0 meno a lungo, pur non avendo ormai pili alcun
rapporto di alimentazione con il ghiacciaio da cui derivano.
Questi esempi di isolamento di parti di un ghiacciaio e di conseguente accelerato ritiro di quest'ultimo, oltre ai casi appena menzionati,
sono stati osservati negli ultimi anni anche in altre localita. Pur nella
talora complessa natura delle cause che li determinano, essi sono in
primo luogo da attribuirsi alle anormali condizioni di temperatura ed
alla conseguente intensa e prolungata ablazione, caratteristica dell 'attuale fase di regresso; in definitiva sono da considerarsi la rnanifestazione di una fase di squilibrio nell'economia dei ghiacciai che evidentemente non si e ancora esaurita.
La presenza di neve fresca non ha impedito una discreta osservabilita della fronte e l'effettuazione delle misure al ghiacciaio del Careser. Come gia si poteva facilmente prevedere nell'estate 1962, allorche
l'accumulo nevoso rese impossibile ogni controllo, e in realta ulteriormente continuato il distacco di masse di ghiaccio in corrispondenza
a l canalone sottostante alla fronte, cia soprattutto a causa della continua
opera di scalzamento e di sgretolamento di parte dell'impetuoso torrente che convoglia le acque di scioglimento dell'intero ghiacciaio.
Cia ha portato, per l'intervallo 1961- 63, al cospicuo arretramento
di 120 nl , in massima parte da ritenersi avvenuto nel corso del 1962.
Pure notevole (- 2,5 m) e apparsa la riduzione di spessore in corrispondenza ad un segno apposto nel 1962, una cinquantina · di m a
a monte della fronte, in sinistra.
Scomparsa ormai quasi totalmente, in seguito al distacco verificatosi negli scorsi anni, la sua porzione valliva, il ghiacciaio del Careser
termina oggi con una prominenza ampiamente fratturata e certamente
di limitato spessore; dalla quota 2835-40 attualmente toccata ci si puo
(1) Cfr. l'analoga relazione sulla campagna glaciolog ica 1963 aIle Venoste occidentali.
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pertanto aspettare che l'arretramento continui in misura relativamente
notevole, seppure con ritmo via via minore, con il progressivo attenuarsi
della pendenza del letto roccioso.
Con l'apposizione, avvenuta nel 1962, di due altri segnali frontali,
si e potuto avere uri'idea pili precisa del ritiro del ghiacciaio del
Cavaion nel corso dell'ultima annata. II valore riscontrato in corrispondenza al segnale di centro coincide con la media dei tre segnali
frontali e si dimostra pertanto il pill attendibile; Ia misura del ritiro
del ghiacciaio risulta quest'anno dimezzata rispetto allo scorso anna
e cia concorda in effetti con l'andamento meteorologico estivo. Qualche
dubbio tuttavia puo sorgere sull'attendibilita dei dati, in quanta il forte
appiattimento del bordo inferiore del ghiacciaio fa si che esso si trovi
con facilita mascherato da detrito morenico in maniera tale da rendere
sovente incerto l'esatto limite del ghiaccio, come del resto si va
riscontrando oggi per quasi tutti i ghiacciai minori.
II ghiacciaio del Cavaion che, secondo il pili recente rilevamento
1. G. M., si sviluppa per una lunghezza di poco pili di 300 m tra 2990 m
e 2885 m circa, di quota e da ritenersi virtualmente tutti gli anni al di
sotto di ogni accumulo permanente di neve, per cui si trova soggetto
ad un continuo deficit anche nella parte superiore. Tuttavia, il suo
orientamento a NO e la sua posizione orografica, che 10 pone al riparo
dalla forte insolazione e vi facilita l'apporto di neve da parte del vento
e delle valanghe, pur non crean do le condizioni per cui si possa parlare di un vero e proprio bilancio annuale tra accumulo ed ablazione,
possono far si che venga per 10 meno ritardato 10 scioglimento della
massa di ghiaccio, le cui modalita costituiscono pur sempre ragione di
un certo interesse.
Le cattive condizioni atmosferiche, culminate nella nevicata del
giorno 6 settembre hanno molto ostacolato precise osservazioni sullo
stato della parte terminale del ghiacciaio della Mare, dopo il recente
distacco. Si e potuto tuttavia constatare come, dallo scorso 1962, si
siano avute qui delle modificazioni relativamente rapide in quanta il
ghiaccio morto, rimasto isolato al di sotto della nuova fronte si e
fortemente ridotto, eccettuata la massa situata presso il vecchio
segnale 1961, che va riducendosi con maggior lentezza; la fronte si e
nel contempo assestata intorno a quota 2630, in una posizione di relativa stabilita, a parte la tuttora frequente caduta di blocchi di ghiaccio.
Si e pertanto presentata la possibilita di apporre un segno provvisorio
in roccia in attesa di una pili completa ed efficiente segnalazione.
E stato inoltre effettuato il laborioso collegarnento con il segnale 1961:
esso e stato eseguito mediante tratte di cordino condotte lungo I'asse
del torrente glaciale e la misura, pur con l'approssimazione facilmente
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in tu ibile , offre un valore indicativo dell'arretramento lineare tra il 1961
ed
1963.
Alt re oss ervazioni d'insiem e, effettuate in difficili condizioni di
visibilita, hanno permesso di constatare il r ecente affior amen to di uno
spe ron e roccioso ch e, sulla destra, va progressivamente assotigliando
la parte terminale della lingua; la presen za di uri 'ancora estesa crepacciatura alla fronte potra inoltre dar luogo ad ulteriori modificazioni ch e
al momenta attuale sono difficilmente prevedibili .

u
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ALPI DOLOMITICHE
Gruppi Sorapis e Cristallo

(P. Nicoli)

Campagna glaciologica 1963. - Le proibitive condizioni atmosferiche
dell'ultima decade di Agosto ostacolarono 10 svo lgimento regolare de lla
normale campagna glaciologica.
Le fronti dei ghiacciai de l Sorapis, come quelle dei ghiacciai del
Cristallo, al momenta de lla visita, erano coperte di neve fresca .
Questa circostanza ha reso impossibile il ritrovamento dei segnali e
le misurazioni de lle oscillazioni frontali .
Pertanto nessuna variazione e stata ri levata. Ritengo pero che, se
variazioni ci sono state, siano contenute entro valori miriimi.
L'analisi dei dati meteorologici raccolti ne ll'annessa tabella ci dice
infatti, che se Ie precipitazioni nevose non sono state ab bondanti, si e
registrata invece u na diminuzione della temperatura e delle ore diInsolazione.
Ghiacciaio
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DATI METEOROLOGICI RIASSUNTIVI
DAL 1° SETTEMBRE 1962 AL 31 AGOST O 1963
Dati meteorologici
Numero dei giorni di caduta della neve
Altezza in centimetri della neve caduta
Numero dei giorni di pioggia
Alt ezza in millimetri della pioggia caduta
Temperatura minima media
Temperatura massima m edia
Temperatura media
Numero dei giorni di cielo coperto
Numero delle ore di in solazione
Dir ezione e prevalenza del vento
Verona, 28 dicembre 1963 .

Valori
33
197,95
121
618,72
+ 0°,90
+ 10°,15
+ 5°,52
111
1076
Nord
PIERA NICOLI
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ALPI GIULIE
Gruppi del Canin e del Montasio

(Dino e Giancarlo di Colbertaldo)
Condizloni climaiiche nelle Alpi Giulie durante if periodo ottobre 1962settembre 1963. - L'osservazione del diagramma climatico qui riportato ,
ricavato dalle registrazioni meteorologiche effettuate all'Osservatorio di
Cave del Predil durante il periodo ottobre 1962 - settembre 1963, permette
di asserire che non c'e stata una grande differenza di clima rispetto all'annata precedente. In sostanza si puo rilevare per il periodo in oggetto
una temperatura media leggermente inferiore ed una distribuzione delle
precipitazioni pili uniforme, con un sensibile aumento pero della quantita
di n eve. Analizzando Ie diverse curve, si possono fare Ie seguenti osservazioni :

Precipitazioni. - La quantita totale d'acqua caduta sia sotto forma
di pioggia che di neve e stata di 1733 mm, di cui 278 mm come neve e
1455 mm come pioggia, valore sensibilmente inferiore a quello registrato
nel periodo precedente. Tranne in febbraio, la pioggia e caduta in tutti
i mesi dell'anno, con due punte massime, una nel novembre 1962 con
210 mm, ed una ncll'agosto 1963 con 375 mm. La neve e caduta nei mesi
di ottobre, novembre, dicembre 1962, e gennaio, febbraio, marzo, aprile
1963, con massimo di 128 em nel mese di febbraio. II totale e stato di
circa 100 em superiore a quello dell'annata precedente.
Temperatura. - L'andamento delle curve della temperatura, minima,
media e massima, si e mantenuto press'a poco analogo a quello del
periodo precedente, pero spostato verso il basso, cioe verso temperature
inferiori. L'annata e stata dunque pili fredda. Si sono raggiunti infatti
estremi di _21 nel mese di marzo 1963 (contro -16,2 nel dicembre
1961) e di + 27 nel mese di agosto 1963 (contro +30 nell'agosto 1962).
0

0

0

0

Nebulosita media ed insolazione. - La nebulosita media ha raggiunto
un valore di 5,10/10 contro 5,3/10 del precedente periodo, il che permette
di asserire che Ie condizioni a questa proposito sono rimaste pressoche
costanti. Le stesse considerazioni valgono anche per l'insolazione che
ha dato un valore medio giornaliero di 3h 10m contro 3h 2m 19s.
(1) II rilievo dei ghiacciai e la stesura del diagramma sono stati effettuati con
la collaborazione dei Sigg. CARLO POHAR e GIOACCHINO CERRATO.
!J -
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S piegazione : su lla ordin ata di sinistra, so no r iportate Ie quan tita d 'acqua caduta sia co me neve (p untini su fondo
sc uro) che come p ioggia (tratteggio) in clinato.
La qua nt ita di neve e
contrassegnata da u n a linea con so pra il va lore
mensile in em dell a neve
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valori della temperatura,
m en tre Ie curve Min e
Max indicano il va lore
della t emper atur a media
m ensile . Nei di agr am m i
sottostanti figurano la ne bulosita media in decim i
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Gruppo dei Ghiacciai del Canin.
(osservazioni del 13-9-1963)
Nel gruppo del Monte Canin le placche di neve pili basse sono
state osservate a q. 1650 a N del Rifugio Gilberti ed a q. 1810, nella valletta Prevala che dal Rifugio Gilb erti sale al confine J ugoslavo.
Neve persisteva ancora nei canaloni che si incontrano nel tratto
Ricovero Canin - Ghiacciai del Canin, a q. 2000.

Ghiacciaio Occidentale.
Fronte Est. - Nella parte superiore del ghiacciaio era visibile una
placca di ghiaccio, a sezione concava, nettamente stratificato. Nella
zona medio bassa della placca si notavano un crepaccio radiale ed
una serie di tortuosissimi canaletti di ablazione, aventi la stessa direzione del crepaccio, e continuantisi anche nella sottostante zona ancora
abbondantemente ricoperta di neve. Nella zona superiore della placca
di ghiaccio si scorgevano ampie chiazze di neve scura appartenente
all'annata precedente, e plaghe di neve bianca riferibile allo scorso
inverno. Particolarmente in queste ultime erano visibili numerose solcature parallele, a carattere radiale, dovute a piovaschi estivi. Nella
morena antistante abbiamo notato delle doline del diametro di qualche
metro, aventi il fondo chiuso da un tappo di neve; in altre invece era
visibile un inghiottitoio scavato nel sottostante calcare. Tutte le misure
effettuate sono riferite alla distanza fra alcuni segnali e la fronte di
neve, in quanta il ghiaccio non appariva in nessuna parte: esse hanno
pertanto valore puramente indicativo. II segnale A si trova a 27 m
(22 m nel 1962); il DdC/46 a 2,5 ill (16 m nel 1959); 1'8 AT/929 a
5,5 m (10,50 m nel 1959). In complesso, tranne per il segnale AT, al
quale la neve si e avvicinata, per gli altri due segnali dobbiamo
notare un aumento delle distanze e quindi un regresso della fronte
nevosa.
Ghiacciaio Orientale.
II lobo occidentale presenta la fronte innevata. I segnali AT/29
e DdC/46 distano rispettivamente 14 m e 3,5 ill (10 m da neve nel
1961 il primo e innevato il secondo nel 1960). Sulla neve gelata,
di colore scuro, sono stati nuovamente osservati i fenomeni gia
segnalati nella. relazione della campagna glaciologica del 1958 relativi
allo sprofondamento verticale di ciottoli e alla contemporanea presenza di altri ciottoli non sprofondati, con formazione di piccoli funghi.
In pili e stato osservato qualche altro dettaglio non privo d'interesse
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2 - Ghiacciaio Orientale del Canin. Si noti sulla sinistra un ciottolo in via di
sprofondamento verticale, mentre sulla destra in basso un ciottolo che ha dato
luogo ad un piccolo fungo e che e circondato da una corona di ciottoletti disposti
regolarmente attorno all'area infossata, in una specie di gradino (circa un quinto
del naturale).
(foto D. di Colbertaldo)
FIG.

e di non facile interpretazione. I ciottoli non sprofondati, sorretti da
un piedestallo di neve (fungo), erano circondati, dalla parte che guarda
a mezzogiorno, da un soleo nella neve abbastanza profondo (in relazione
con la grandezza del ciottolo), avente la forma di un ferro di cavallo.
Inoltre attorno al soleo e nella neve rneno consunta era visibile un
debole gradino suI Quale si trovavano allineati numerosi ciottoletti di
piccole dimensioni. Nelle foto riportate si scorgono molto bene questi
fenomeni, mentre il disegno vuol esprimere un tentativo di interpretazione del fenomeno. Attorno cioe al soleo formatosi per consunzione
della neve in seguito ad irradiazione determinata dal ciottolo stesso,
prende pure origine un gradino suI Quale scivolano e si arrestano i
ciottoletti inclusi nella neve circostante. Resta pero sempre poco
chiaro il fenomeno per cui alcuni ciottoli determinano delle forme a
fungo, mentre altri nella stessa localita scendono verticalmente per
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FIG. 3 - Ghiacciaio Ori entale del Canin. Si noti un ciot t olo che ha data luogo a
un pi ccolo fu ng o (co me ne lla fig. 2). S-N, se z. su d-nor d r ap p resen t ata n el di segno.
(f oto D. di Colbertaldo)

clofiolo

o,
F I G. 4 - Sezion e vertical e a ttrave r so un pi ccolo fungo di
ghi ac cio (ghiacciaio Oriental e del Canin) dimostrante la
fossetta che si fo r m a ve rso su d nell a n eve a causa dell a
irradiaz ione del ciottol o, ed il gra dino superiore ov e si
r accol gono i ciottole tti.
(D. di Colb ert arl do)
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alcune decine di centimetri dando luogo ad un foro, la cui sezione e
identica a quella del ciottolo.
Tran~e una placea centrale di neve bianca, riferibile all'ultimo
inverno, tutta la superficie del ghiacciaio era ricoperta da neve scura
riferibile al periodo 1961-62. Sulla morena antistante si potevano
osservare alcune doline e qualche inghiottitoio, simili a quelli gia
descritti per il ghiacciaio Occidentale. Tutte le misure sana riferite
alla fronte innevata, per cui hanna valore soltanto indicativa. II segnale
C AT/29 si trova a 18 m (a 10 m nel 1961); I'n a 11 m (a 10 ill nel 1961);
il segnale olM a 4 m (a 2 ill nel 1961); l'c /20 a 53 m (a 18 ill nel 1961).
Pe r il Ghiacciaio Orientale del Canin si deve dunque concludere,
sia per la quasi totale scomparsa della neve 1962-63, sia per l'arretramenta delhi fronte n evosa, che si e avuta una sensibile riduzione del
volume neve -l-ghiaccio.

Falde di ghiaccio.
Le falde di ghiaccio si presentavano ricoperte da un manto di
neve recente in vicinanza della parete rocciosa, mentre verso le fronti
si scorgevano ampie aree nerastre di neve vecchia, meno estese nella
falda occidentale.

Gruppo dei Ghiacciai del Montasio. _
(osservazioni del 14-8-1963)
La neve pili bassa osservata nel versante N del gruppo del Montasio si trovava in un anfratto a q. 1200 m, conservatasi fino al giorno
del nostro sopraluogo perche protetta dai raggi solari e perche cola
accumulatasi in seguito a valanga. Altra neve residuale e stata osservata nei canali di scarico dei circhi Occidentale, Orientale eMinore,
rna a quote decisamente superiori, verso i 1800 m.
I tre ghiacciai si presentavano parzialmente coperti di neve dell'ultimo periodo ed erano chiazzati di plaghe di neve scura riferibile
all'inverno 1961-62. Sulla neve bianca dei ghiacciai era possibile intravvedere qua e Ia delle sfumature color rosso mattone (neve «rossa »),
come er a gia stato segnalato nella relazione 1951.
Abbiamo potuto inoltre effettuare alcune interessanti osservazioni
sui bacini di raccolta dei rispettivi ghiacciai. Come si ricordera, i
ghiacciai del Mantasio sana ghiacciai di cana e vengono quindi alimentati da canaloni, che pero sana malta stretti. Non e facile comprendere come detti canaloni possano alimentare i sottostanti ghiacciai,
data che il lora bacino risulta estremamente esiguo. Fortunate condi-
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zioni di luce ci hanno permesso di constatare l'esistenza di «circhi
pensili » situati sopra i noti ghiacciai, e con essi comunicanti appunto
tramite gli stessi canaloni. In tal modo i veri bacini di raccolta sono
appunto questi circhi pensili, mentre i canaloni sono solo dei collettori.
Non e poi da escludere che i circhi pensili osservati siano a loro volta
riforniti da altri circhi dello stesso tipo, rna situati a quote ancora
superiori.

Circa Occidentale.
Nella zona medio apicale, ancora ricoperta di neve, apparivano
numerose solcature, a direzione radiale, determinate dall'acqua dei piovaschi estivi. La fronte, completamente libera dalla neve 1963, era
nerastra. Dal lobo occidentale usciva un torrentello con una discreta
portata d'acqua. L'apice del ghiacciaio era staccato dalla parte inferiore
a causa di un crepaccio trasversale. Piccoli crepacci, pure trasversali,
erano visibili nella parte occidentale. SuI lobo orientale della fronte
abbiamo osservato qualche inghiottitoio, specialmente ove il ghiaccio
era rieoperto da morena superfieiale. COSl pure abbiamo notato dei pozzetti glaciali di piccole dimensioni (vedi figura) e delle piccole doline,
del diametro da 30 em fino a qualche metro, formatesi per soluzione
di bloeehi di ghiaccio sepolto. La parte mediana della fronte risultava
sempre arretrata. Sull'unghia della fronte est} e pili preeisamente sulla
zona di contatto con la morena frontale si notavano deboli accumuli
di limo, di colore avorio, con chiazze nere e dello spessore di 40-50 em.

FIG. 5 - Ghiacciaio Occidentale del Montasio. Sulla superficie del ghiacciaio ancora
innevata e possibile scorgere placche di neve appartenenti a tre diversi periodi:
quelle grigio scure all'inverno 1960-61; quelle grigio chiaro all'inverno 1961-62;
quelle bianche all'inverno 1962-63.
(foto D. di Colb ertaldo)
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Sulla neve, che ricopriva la parte superiore del canale di scarico della
£ronte est, abbiamo potuto osservare come la morena superficiale £osse
rappresentata da piccoli e regolari cumuli di ciottoletti, del diametro
di 30-40 em, dovuti ad un particolare processo di consunzione della
neve e del ghiaccio (vedi £oto).
II segnale A distava dalla £ronte 27,50 m (19,50 m da neve nel 1961);
il segnale B, 40 m (10 m da neve nel 1961); I'H-DdC, 10 m (15 m da neve
nel 1961); il segnale d giaceva sull'unghia di ghiaccio.

Circa Orientale.

Conoide n. 1 : nulla di particolare.
Conoide n. 2: appariva per buona parte ricoperta da neve scura.
II segnale DdCj47 distava dalla fronte 1,30 m (3 m dalla fronte coperta
di morena nel 1958).
Conoide n. 3: condizioni analoghe a quelle della conoide n. 2. II
segnale DdCj49 distava 4,50 ill dalla fronte (10 m nel 1958).

6 - Ghiacciaio Occidentale del Montasio: pozzetto glaciale nella morena antistante alla fronte Est. II diametro interno era di circa 40 em e la profondita m 1,50.
(foto D. di Colbertaldo)

FIG.
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7 - Ghi acciaio Occidentale del Montasio , canale di scarico della fronte est.
Per particolari for me di consunzione dell a n eve la morena superficiale si e se p a r a t a
in piccoli cumuli rotondeggianti, talora con screpolature, in forma di focaccie .
(foto D. di Colb ertaldo )

FIG.

FIG. 8 - Ghiacciai del Montasio: Circa Minore (a sin istr a di chi gu arda) e Ghiaccia io Oriental e (zona centr al e) . Nella p arte rocciosa e visibile anche un « circo
p en sile » (Cp ) comunicante con due dell e conoidi del ghiacciaio tramite du e st retti
canaloni collettori (Cl e C2).
(foto D. di Colb ertaldo)
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Conoide n. 4: la zona sud orientale presentava un'area scura di
neve vecchia e molto compatta. Al di sotto dell'apice abbiamo notato
u na coltre di detrit o che scendeva fino a congiungersi con la m orena
frontale.
Circa Min are.
II distacco tra il ghiaccio e la parete rocciosa del circa ci e apparso
b en distinto. In corrispondenza del canale di scarico e di un grosso
masso erratico abbiamo notato una vasta grotta, dovuta a scioglimento
di neve e ghiaccio, estesa per 25-30 m nel senso della lunghezza e alta
oltre 2 m. Nell'interno della grotta era ben visibile il ghiaccio stratificato,
di colore verde scuro. Sulla superficie del ghiacciaietto si notavano
placche di neve scura.

Situazione riassuntiva.
Si riassume nella tabella che segue la si tuazione generale dei ghiacciai del Canin e del Montasio nel 1963.
Ghiacciaio

1963

1962
.. -

Gruppo del Canin
Occidentale
Ori entale
Falde di ghiaccio
Gruppo del Montasio
Occidentale
Ori ental e

-

- -

fronti innevate

fronti innevate
»

»

»

»

fronti innevate
»

»

I

I

I

»

»

»

»

r egresso
fr on ti innevate

Sia per i ghiacciai del Canin come per quelli del Montasio abbiamo
dunque notato non solo un arretramento della fronte (Montasio), rna
anche una notevole riduzione del manto nevoso .
Milano, 30 di cembre 1963
DINO E GIANCARLO DI COLBERTALDO

APPENNINI
Gruppo del Gran Sasso d'ltalia

(G. Zanon)
Ghiacciaio del Calderone. - II sopraluogo al ghiacciaio del Calderone sul Gran Sasso d'Italia si e svolto il giorno 17 settembre 1963, con
la partecipazione e l'efficace aiuto della guida L. D'Angelo di Pietracamela (Teramo). Ottime Ie condizioni di osservabilita, che hanna permesso il controllo dei segnali attualmente utilizzabili e la ripresa di
numerose fotografie.
Nonostante la stagione inoltrata la neve residua e apparsa abbondante sin dai pressi ed inferiormente al rifugio Franchetti, dando luogo
a chiazze numerose ed a nevai di proporzioni insolite. Estese fascie di
neve, probabile residua di coni di valanga, si potevano pure notare alla
base dei canaloni sottostanti ad est ana cresta del Corno Piccolo e sulle
aree adiacenti al ghiacciaio del Calderone.
La superficie del ghiacciaio stesso appariva in particolar modo
ricoperta da un'uniforme coltre nevosa, interrotta appena, specie sulla
porzione inferiore, da qualche zonatura di nevato delle annate precedenti.
Scarsamente evidente risultava il crepaccio periferico, in gran parte inta-

FIG. 1 - II ghiacciaio del Calderone nel 1963.

(foto G. Zanon)
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sa to dalla neve, e del tutto invisibili le fenditure trasversali sulla superficie del ghiacciaio. Assente il laghetto Sofia e poco riconoscibile il
corrispondente inghiottitoio, quasi completamente ricoperto dalla neve
ampiamente accumulata sul tratto antistante la fronte sino al margine
della morena.
II notevole innevamento residuo si e riflesso sui risultati della ricognizione ai segnali, che nell'insierne hanno indicato, rispetto al 1962, un
lieve progresso nella situazione del ghiacciaio, come si puo vedere dalla
tabella sotto riportata:
Segnali

Variazione 1962-63

n.

3

-

»

4
4

»

5
6

+
+
+
+

»

7

-

»
»

1,50
0,60
0,65
0,50
0,40
1,40

ill

»
»
»
»
»

Pili precisamente risulta che Ie misure riferite ai segnali laterali di
sinistra, eccettuato il n. 7, denotano un incremento che si aggira mediamente sui 50 em e 10 stesso vale per quelli situati sul contorno superiore.
In corrispondenza al solo segnale laterale destro oggetto di controllo si
e invece riscontrata una modesta riduzione, non sufficientemente indicativa, tuttavia, per una valutazione delle variazioni di questa parte del
ghiacciaio.
In base ai dati meteorologici registrati presso la stazione di Isola
del Gran Sasso e, come di consueto ottenuti dalla Sezione di Pescara del
Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici, grazie alla cortesia
del Direttore ing. L. Sasso, e stato possibile costruire la tabella a
pag. 143 e tracciare il climogramma della fig. 2. Da una breve analisi dei dati stagionali delle precipitazioni e di temperatura, si puo
vedere come nell'annata 1962-63 il periodo di accumulo sia stato decisamente favorevole alIa glaciazione, soprattutto nel trimestre novembre-gennaio, con precipitazioni superiori di circa un terzo alla media
dei 34 anni di osservazione; il trimestre primaverile e apparso pure
favorevole alIa glaciazione, non tanto per il valore delle precipitazioni,
ancora superiori al norrnale, quanta per le temperature, notevolmente
al di sotto della media stessa. II periodo di ablazione c risultato umido
e mediamente caldo nel primo trimestre; nel successivo, infine, le precipitazioni sono fcrternente aumentate e nel contempo si e verificato
un abbassamento nella media delle temperature. Tale andamento delle
precipitazioni e delle temperature nel corso dell'annata in esame trova
espressione nel corrispondente climogramma stagionale che va consi-
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3 - II ghiacciaio del Calderone (parte inferiore) nel 1963.

(foto G. Zanon)

derato del tipo 2211 e rientra pertanto tra quelli a carattere favorevole
ad un incremento della massa glaciale.
La tendenza, sia pure indicativa, risultante dalla combinazione dei
fattori meteorologici che intervengono sulle variazioni del ghiacciaio,
ha, come si e visto, una conferma nei dati ottenuti dal controllo dei
segnali e permette in conc1usione di affermare che, se non si puo
parlare di un vero e proprio progresso, la situazione del ghiacciaio del
Calderone nel 1963 e stata improntata da condizioni di sostanziale
equilibrio.
G.

ZANON

STAZIONE METEOROLOGICA DI ISOLA DEL GRAN SASSO (419 m s. m.)
Precipitazioni e temperature medie stagionali relative al periodo 1924-25+1959-60 ed all'annata 1962-63
I PER IODO

II PERIODO

III PERIODO

IV PERIODO

10 novcmbre31 gennaio

10 febbraio 30 aprile

10 maggio 31 luglio

1° agosto 31 ottobre

STAGIONALE

Precipitazioni
Media ]925-26+195 9-60 (in mm)
(ill rapporto alla media stagionale pluriannuale)

406
(1.25)

352
(1.08)

254
(0.78)

286
(0.88)

325
(1.00)

Anno 1962-63 (in mm) .
(in rapporto alIa media stagionale pluriannuale)

597
(1.83)

379
(1.16)

334
(1.02)

417
(1.28)

432
(1.33)

Temperature
Media 1925-26+ 1959-60 (in Co)
(in rapporto alIa media stagionale pluriannuale)

6°,4
(0.48)

8°,6
(0.65)

19°,4
(1.47)

18°,3
(1.39)

5°
(0.37)

7°,8
(0.59)

19°,4
(1.46)

17°,7
(1.34)

13°,2
(1.00)
- - 12°,4
(0.93)

2·:55
4.94

1.68
1.96

0.53
0.69

0.63
0.95

1.00
1.43

I

..

Anno 1962-63 (in CO)
(in rapporto alIa media stagionale pluriannuale)

I

Indici di glaciazione
Media 1925-26+195%0 .
Anno 1962-63 . . . .

MEDIA

II

-

j

I

I

G.
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