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Gruppi

OPERATORI PER LA CAMPAGNA 1964

BELLOTTI prof. hALO - Isolaccia (Sondrio) - per il Gruppo Piazzi - Livignasco.

CAPELLO prof. CARLO F. - Corso Unione Sovietica, 248 - Torino - per il Gruppo
del Monte Bianco (Val di Veni).

CANTU dott. GIUSEPPE - Ponteranica (Bergamo) - per le Alpi Orobie.

CERUTTI prof. AUGUSTA VITTORIA - Via Urbino, 11 - Torino - per il Monte Bianco
(Val Ferret).

COSSARD prof. ITALO - Via dell'Archibugio, 10 - Aosta, per if bacino della Valpelline.

DE GEMINI geom. FERNANDO - Via Vigliani 207 - Torino - per il bacino della
Valle d'Ayas e per la Valle di Susa.

DEMARIA prof. DAVIDE - Via S. Chiara, 30 - Torino - per il bacino della Valle
An zasca.

DI COLBERTALDO prof. dott. DINa - Via Botticelli, 23 - Milano - per il Gruppo
Canin - Montasio.

Dr COLBERTALDO GIAN CARLO - per il Gruppo Canin - Montasio.

GIORCELLI dott. AUGUSTO - Strada Cavalcavia 9 - Casale Monferrato - per if Gruppo
Ortles - Cevedale.

LESCA dott. ing. CORRADO - Corso Mediterraneo, 148 - Torino - per
Monviso - Levanne - Grivola - Miravidi - Lechaud.

LORO prof. EMANUELE - Corso Vittorio Emanuele, 78 - Torino - per il Gruppo
Bessanese - Ciamarella e per la Valle dell 'Orco.

MARCHETTI prof. VIGILIO - Piazza Laste, 86 - Trento - per il Gruppo Presanella 
Adamello.

MONTERIN WILLY - Gressoney La Trinite (fraz. d'Ejola) - per le Valli del Lys
e del Sesia.

MORETTI dott. prof. ing. ATTILIO - Servizio Geologico d 'Italia - Largo S. Susanna, 13
- Roma - per il Gruppo del Gran Paradiso e le Valli di Rhemes e Valgrisanche.

MOTTA dott. ing. PIER GIORGIO - Corso Monte Grappa, 9 - Torino - per la Valle di
Ollomont.

MUSSIO dott. prof. GIOVANNI - Via Marcona, 6 - Milano - per il Gruppo del
Disgrazia.

NICOLI prof. PIERA - Via Leoncino, 4 - Verona - per il Gruppo Sorapis - Cristallo.

ORIGLIA prof. CARLA - Via Gioberti, 6 - Torino - per il Gruppo della Dent d'Herin
(Valtournanche).

ORIGLIA dott. ing. GIAN FRANCO - Via Gioberti, 6 - Torino - per la Valpelline.

PANNUZI dott. ing. LAMBERTO - Servizio Geologico d'Italia - Largo S. Susanna, 13 
Roma - per la Valgrisanche.

PAREA dott. GrAN CLEMENTE - per il Gruppo Ortles - Cevedale.
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PECCHIO dot t. G. - per il Gruppo della Cian-Bacino Cignana (Valtournanche).

PERETTI prof. ing. LUIGI - Politecnico di Torino - per i Gruppi del Galambra 
del Gran Paradiso - del Rutor.

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 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.

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 (Valle di Rhemes).



ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier. Gelas . Maledia

(P. Rachetto)

OSSERVAZIONI GENERALI

L'inverno 1963/64, ricco di precipitazioni nevose, che hanno dato
un notevole innevamento alle montagne, permettendo la pratica dello
sci sino al tardo aprile, aveva fatto sperare in un, sia pur lieve, avan
zamento della fronte dei ghiacciai. Pero l'estate successiva e stata per
lunghi mesi povera di precipitazioni, dando luogo ad una rapida fu
sione della neve primaverile e, ancora, ad un nuovo impoverimento
dei bacini di raccolta - sia pure modesto, data l'entita dei ghiacciai
considerati - del Gruppo delle Alpi Marittime.

Saliti al Pagarl per la nuova campagna glaciologica, che ha avuto
luogo nei giorni 9-10-11-12 agosto, abbiamo via via notato:

il prolungamento della strada asfaltata, che accompagna il costi
tuendo lago dopo Entraque;

l'avanzato lavoro per la diga stessa, che e quasi terminata;
la solita impraticabilita alle macchine (sarebbero necessarie po

che opere per renderla tale) della pur ottima strada, che da S. Gia
como sale al Pian del Rasur;

I'assoluta mancanza di placche nevose e di nevai ai fianchi delle
montagne sovrastanti il Pian del Rasur; gia segno di un minore inne
vamento complessivo del Gruppo esaminato;

il maggior abbandono della mulattiera che sale al Pagari.
I ghiacciai presentavano ancora un desolante arretramento ed una

maggiore riduzione del volume.
Con la collaborazione della guida alpina Giordana di Entraque,

sono state effettuate numerose fotografie di tutti i ghiacciai controllati,
cioe dell'intero Gruppo; tuttavia, specie per I'inclemenza del tempo in
tali giorni (era quasi sempre nuvoloso e sovente pioveva; e Ie pellicole
erano a colori) con risultati pessimi e non degni di considerazione.

Riproveremo l'anno prossimo, avendo intenzione di fermarci al
Pagarl almeno una diecina di giorni, onde rinnovare tutti i segnali,
misurare Ie superfici dei principali ghiacciai e fare fotografie e pellicole
da conservare in archivio.
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Le variazioni registrate nel corrente anno e le complessive degli
ultime tre anni, sono pertanto queste:

ALPI MARITTIME ANNO 1963-1964

I N° di Espo si- Variazione Variazione
Ghi acciai Cat as to Tipo zione 1963-1964 ultimo Stato

triennio
---

Clapier 1 eli pendio N.E. - m. 1 - m. 5,20 detriti
Pairabroc 2 di circo E. - m.O,SO - m. 5,3Qi in corpo
Maledia 3 di circa N.E. - m. 2 - m. 6,50 »

Muraion 4 di pendio N. - m. 1 - m. 7,50 »

Ciafraion 5
I

di pendio N.E. - m. 1 - m . 4,50 »

Gelas 6
I

dl pendio N. - m. 0,70 - m. 5,20 »
-

Prof. PIERO RACHETTO
Torino, novembre 1964

ALPI COZIE

Gruppo Cenisio - Ambin
(L. Peretti)

VALLE Dr SUSA (Bacino Dora Riparia)

Sottogruppo d'Ambin

Secondo osservazioni dirette, gia al principio dell'ottobre 1963 nevi
cate precoci avevano rivestito i versanti montani nell'alta Valle di Susa
sopra 2700 -;- 2800 m s.m.; il 10 novembre l'innevamento vi era sceso
intorno a 1200 m s.m. come, del resto, all 'incirca per tutto il lato italiano
delle Alpi Occidentali. Le ripetute nevicate montane nel tardo autunno
furono pen) complessivamente assai scarse - anche in confronto a
quelle cadute nella Pianura Padana - : a meta del gennaio 1964 in
Val di Susa i versanti rivolti a m ezzogiorno apparivano coperti fin
verso 2000 m s.m.

Ne furono abbondanti Ie nevicate invernali, con ridotta persistenza
al suolo, in rapporto aIle temperature me die non rigide ed aIle piogge
frequenti anche a quote elevate (cosicche, fra l'altro, non si registrarono
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Ie normali accentuate magre invernali del F. Po). Periodi protratti di
elevate temperature tardoprimaverili ed estive favorirono ancora la
rapida riduzione dell'innevamento alpino, in particolare nelle aree
glaciali.

La lingua terminale del Ghiacciaio di Galambra, nel Vallone delle
Monache, osservata nella prima settimana di ottobre, era regredita
di m 6 in confronto al 30 agosto 1963.

Un regresso medio di m 8 fu misurato in corrispondenza ai segnali
in roccia lungo il margine sottile e frastagliato del Gh.io dell'Agnello,
alquanto a monte della estrernita orientale, maldistinta sotto la morena.

LUIGI PERETTI

ALPI GRAIE

Gruppo Rocciamelone - Roncia - Moncenisio
(F. De Gemini)

BACINO DORA RIPARIA

Ghiacciaio del Lamet

Visitato il 20 agosto 1964.
Per la prima volta, dopo quattro anni dall'inizio delle osservazioni

(agosto 1960), la fronte del ghiacciaio si presentava spoglia di coper
tura nevosa ed i segnali dell'allineamento D - 5 antistante la fronte
erano chiaramente visibili.

Rispetto al 1960 furono misurate le seguenti distanze dall'allinea
mento alla fronte: (tra parentesi le distanza nel 1960).

segnale a m 17,00 (l,50) regresso m 15,50I regresso medio
» b m 16,00 (3,00) » m 13,00 dal 1960 al 1964
» c m 16,70 (3,50) » m J3,20 ~ m 11,90
» S m 13,00 (7,00) » m 6,00 ,

Un nuovo segnale e stato posto sul proseguimento dell'allineamento
D - 5 ed indicato 5 1 da cui e stata misurata la distanza alla bocca gla
ciale risultante in m 3,70.

Si e notata la scomparsa del lobo sinistro della fronte costituito,
gia nel 1960, da una esigua e sottilissima lingua di ghiaccio. Anche

6 - Boll ettino Glaciologico Italiano - N. 14 - In Part e - Ghi acciai.



F IG. 1 - Ghiacciaio del Lam et. Agosto 1964.
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FIG. 2 - La fro nte del Ghiacciaio del Lamet nel1 964 (agosto).
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l'attuale zona frontale si presenta di insignificante potenza e quasi del
tutto ricoperta da detrito morenico.

Innevamento sull'alimentatore molto scarso, nullo sul dissipatore.

F. DE GEMINI

Gruppo Bessanese - Ciamarella
(E. Loro)

VALLI DI LANZO

Ghiacciaio della Bessanese

Ho effettuato il rilevamento il 27 agosto.
L'innevamento frontale e risultato poco abbondante, cosa consueta

negli anni in cui le estati non si presentano eccessivamente burrascose.
II laghetto, in cui affiuisce il torrente glaciale, appare in fase di

espansione, mentre, per contro, la parte terminale della lingua risulta
in regresso.

Le variazioni sono risultate le seguenti:

frontale: m 5 di arretramento
laterale: m 2 di riduzione.

Nei pressi della parte terminale della lingua ho notato tracce di
neve rossa: il fenomeno non e nuovo ed era stato da me notato gia
nel lontano 1951 e nel 1953.

1961: fronte
1962: fronte
1963: fron te
1964: fronte

Ghiacciaio della Ciamarella

5
10
3
5

laterale - 2
laterale - 3
laterale
laterale - 2

Rilevamento effettuato il 28 agosto.
Lo strato nevoso e risultato molto inferiore a quello del 1963 (anno

in cui I'estate era stata particolarmente burrascosa e frequenti erano
state le precipitazioni, anche nevose).

La seraccata, che occupa la parte orientale del ghiacciaio, era chia
ramente visibile anche in lontananza, ricoperta com'era da materiale
detritico minuto e grossolano, in parte portato dal vento. in parte di
trasporto glaciale. Alcuni crepacci apparivano molto pronunciati.
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Di fronte alIa lingua glaciale centrale (quella orientale, come feci
osservare nel 1960, e ormai scomparsa) ho effettua to le misurazioni,
che hanno denunciato un arretramento di sei metri della massa glaciale.

Molto ricco d'acqua di fusione e risultato il torrente che fuoresc e
dalla lingua.

Variazioni dell'ultimo quadriennio:

1961: frontale - 2
1962: frontale - 5
1963: fron tale - 1
1964: frontal e - 6

E. LORa

Gruppo Levanne - Carro - Basel
(C. Lesca)

VALLE DELL'ORCO

Ghiacciaio della Capra

Sopraluogo dell'11 ottobre 1964.
L'innevamento recente raggiungeva, nella zona da controllare, uno

spess ore di 20-30 em ch e ha reso un po' laboriosa la ricerca del se
gnale AC.

La distanza del coronamento della caverna frontale da tale segnale
era dicirca 40 m.

A causa del manto nevoso si e dovuto rinunciare a controllare
l'allineamento dei segnali posti a monte' della fronte nel 1962: per
tale misura si era previsto l'impiego del Teletop Zeiss in modo da
poter determinare con esattezza la dislocazione planimetrica dei massi
prescelti come capisaldi mobili.

L'ulteriore abbassamento ed assottigliamento del corpo del ghiac
ciaio a monte della fronte fa prevedere · ormai a breve scadenza 10
stacco della lingua attuale dal bacino superiore.

CORRADO LESCA

Gruppo del Gran Paradiso
(E . Lora)

VERSANTE aRCANa

Nel 1963, dato l'abbondante manto nevoso che aveva ricoperto tutti
i segnali da me collocati, mi era risultato impossibile effettuare i con
sueti rilevamenti. Quest'anno, grazie alle migliori condizioni atmosfe-
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riche estive, ho potuto effetuare la consueta ricognizione nella prima
decade di agosto.

I dati, di conseguenza, vanno riferiti aIle misurazioni effettuate
nel 1962.

Ghiacciaio di Breuil

Notevole l'innevamento. Pressoche stazionaria la spaccatura che
divide, a due terzi di altezza, la co'lata glaciale frontale.

L'esame dei segnali posti nel 1962 denota:
arretramento frontale di m 10;
ablazione laterale della lingua di circa tre metri suI lato sinistro

(orografico), di un metro su quello destro.
Variazioni complessive negli ultimi quattro anni:

1961: fronte - 2 laterale: sinistra - 4; destra
1962: fronte - 20 laterale: sinistra - 7; destra
1963_: ghiacciaio completamente innevato;
1964: fronte - 10 laterale: sinistra - 3; destra - 1

Ghiacciaio di Noaschetta

Innevamento discreto. Ho potuto tuttavia effettuare Ie misurazioni
sia in corrispondenza della lingua settentrionale sia di quella meridionale.

La prima presenta, rispetto al 1962, un arretramento di un metro,
la seconda di due metri.

Tali variazioni, in vero poco sensibili, trovano la loro spiegazione
nel fatto che, a differenza del 1962, in cui l'estate fu assai calda, con
circa sessanta giorni consecutivi di bel tempo, il 1963 fu piuttosto bur
rascoso e il 1964, pur risultando pili caldo del 1963, non presento Ie
punte di temperatura registrate riel 1962.

Prospetto delle variazioni degli ul timi tre anni (il mio primo rile
vamento del ghiacciaio risale al 1961, in compagnia della guida alpina
AMABILE BLANC):

1962: lingua settentrionale - 77
lingua meridionale - 98

1963: forte inevamento : segnali completamente coperti
1964: lingua settentrionale 1

lingua meridionale - 2
EMANUELE LORa
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Gruppo del Gran Paradiso
(Luigi Peretti)

VALLE DELLA GRAND'ErVA

La ricognizione alle fronti glaciali fu compiuta il 13-14 settembre
(con anticipo d'una settimana rispetto al 1963), ostacolata dal mal
tempo che r ese incerte le osservazioni del manto nevoso r esiduo.

In effetti - secondo Ie informazioni fornite dalla Direzione della
Miniera « Cogn e » , che agevolo come di solito la campagna glaciolo
gica - malgrado la quindicina di nevicate registrate nel dicem
bre 1963, durante il primo bimestre 1964 il manto nevoso nella conca
di Cogn e (a 1520 m s.m.) non supe rb 25 em e a fine marzo er a del tutto
scomparso. Scarse pili del normale furono Ie precipitazioni nevose pri
maverili; in complesso asciutta e calda l'estate. Sui ghiacciai della Val
nontey l'innevamento residuo si ridusse sopra l'isoipsa m edia 3300 m
s.m. , notevolmente pili ri stretto in confronto all'estate precedente.

Ghiacciaio della Tribolazione

La vasta falda di rimpasto al pi ede della parete rocciosa sotto
stante al ramo centrale della fronte, per effetto di ripetuti distacchi
dell'orlo pensile del ghiacciaio - che ne ri sultava eviden te mente ampu
tato - si era es tes a fin contro al margine es terno d ella morena depo
sitatasi fino al 1926 sulla destra della lingua terminale del Gh. di Gran
Croux.

La superficie della falda, a isoipse concentriche, liscia e per gran
parte ricoperta da d etrito minuto (che la preservera dall'ablazione nelle
prossime estati), si protendeva fino a 2260 m s.m., con margine plani
metricamente concavo, ad unghia sottile frastagliata e sollevata sopra
il r ipiano morenico.

Ghiacciaio occidentale di Gran Croux

II grandioso blocco di ghiaccio, residuo isolato - intorno a 2270 m
s. m. - della fronte glaciale dell'anno 1953, era del tutto scomparso in
vista, ridotto a poche placche « fossili » sotto la morena, ai lati del
torrente.

La fronte della lingua attuale s'identificava per una ristretta tron
catura triangolare in corrispondenza della bocca del torrente, arretrata
di m 2 rispetto al 1963. La posizione quasi stazionar ia della lingua,
dopo l' eccezionale regresso nell'ultimo d ecennio, r ipe te Ie condizioni
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verificatesi per la fronte prima del 1953: la potente e continua coper
tura detritica - eccetto ch e per una scarpata nel ghiaccio vivo lungo
il fianco sinistro - la quale maschera anche quasi dovunque il mar
gine del ghiacciaio, riduce sensibilmente l 'ablazione superficiale, men
tre, d'altra parte, il movimento di discesa del ghiaccio e molto rallen
tato per l' esiguo spessore della lingua stessa.

Ghiacciaio ori entale di Gran Croux

La fronte, ad unghia sottile presso il ciglio del gradino roccioso,
manten eva la posizione del 1963.

Ghiacciaio di Money

L'estrernita sinistra della fronte , era avanzata eli m 3. Verso il
centro della fronte, il piede dell'alta scarpatadi ghiaccio, cariata e
ser accata, aveva r aggiunto il segnale 1956 con progresso di m 8,5, forse
in parte a causa dello sco sccndimento marginale di blocchi di ghiaccio.

Ghiacciaio Coupe di Money

II margine dest ro del ghiacciaio a monte della fronte appariva
sens ibilmen te ri gonfiato in questi ultimi anni. All'estremita destra, pen
sil e, della fronte, fu misurato un progresso, nell'anno , dell'ordine di
ill 5.

L UIGI PERETTI

VALSAVARANCHE

(A. Moretti)

Tra il 6 e 1'8 se ttemb re si sono compiute ricognizioni al ghiacciaio
scelt o per le osservazioni annuali di questa vallata (Monciair) ed a
qua1che altr o gh iacciaio sospeso sulla fian cata occidentale del Gruppo
del Gran Paradiso .

Le misure compiute hanno portato a constatare che la fase d'avan
zata gen erale (in media + 5 m), rilevata alIa fine dell'estate del 1963,
e sta ta senzaltro effimera . Tutti i ghiacciai visitati hanno, infatti, ripreso
i1 lora consueto regresso (in media - 6,50 m circa) .

Si da, qui di seguito, notizia di quanta osservato per ciascuno
degli apparati ch e fo rmano oggetto di periodici controlli.
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Ghiacciaio di Monciair

Sia nella sezione settentrionale che in quella sud dell'apparato,
mentre un lieve, rna diffuso innevamento, si osservava in tutta la zona
dell'accumulatore, praticamente sgombri di neve apparivano il dissipa
tore e la fron teo

Le condizioni generali della crepacciatura, delle morene viaggianti
e delle pozze periglaciali non mostravano variazioni di rilievo rispetto
a quelle osservate negli ultimi anni.

Per le misure ci si e - anzitutto - valsi della base stabilita in
corrispondenza della sezione meridionale della lunga fronte. I punti
X. e X~ di questa distavano m 22 e m 24 dalla fronte, contro i m 19,40
e 21,80 rispettivarnente misurati neI settembre del 1963. II ri tiro medio
del tratto frontale, cui si riferisce la base, e stato, quindi, di m 2,40.
Per poter disporre, nei prossimi anni, d'un maggior numero di misure
appoggiate a detta base e quindi precise, si e preso nota della distanza
dalla rnassa ghiacciata dai punti estremi dell'allineamento A e B non
utilizzati 10 scorso anno.

Un ulteriore controllo delle oscillazioni frontali di questa ghiac
ciaio si e potuto esezuire presso l'estrernita settentrionale della fronte,
utilizzando il segno DN t. Anche qui si e registrato un evidente regresso:
I'entita di questa e, anzi, risultata molto maggiore ( - 7,10 m) di quella
rilevata appoggiandosi alla base.

Ghiacciaio di Moncorve

All'atto della ricognizione. solo la parte del ghiacciaio, che si distende
sul versante settentrionale del Ciarforon, e quella relativa all'ampia
cavita circoide esistente tra il Gran Paradiso e la Tresenta, si mostra
vano abbondantemente innevate.

Tutta Ie sezione settentrionale era, come di consueto, priva di
copertura rnorenica e limitatamente crepacciata. Un'estesa crepaccia
tura longitudinale e trasversale, si osservava, invece, nella parte pili
elevata ed inclinata del ghiacciaio, sottostante all'appicco del Ciarforon.

Per il controllo delle oscillazioni frontali, anche quest'anno ci si
e valsi del segno H t e di quello laterale AM ~. Mentre, in corrispon
denza di quest'ultimo, si e rilevata una situazione pressoche stazio
naria, rispetto a quella del 1963 (precisamente si e avuto un ritiro di
m 0,20), ben diverso e stato il comportamento dell'appuntita linguetta
relativa al segno n]. per la quale si e rilevato un regresso di m 21,20.
Probabilmente, questa forte ritirata deve ricollegarsi con l'esiguita delle
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spessore (dell'ordine, al massimo, di pochi decimetri) della lingua di
ghiaccio .

Ghiacciaio del Gran Paradiso

Perdurando, da molti anni, nella zona frontale .di questa apparato,
l'esistenza, anche verso la fine dell'estate, del forte accumulo nivale di
una estesa valanga, permane l'impossibilita di utilizzare il vecchio segno
eN+che pure quest'anno e stato rinvenuto (1) .

Nella parte pill elevata della fronte sono stati, del pari, ritrovati
i segnali B1AMt e DNt . Purtroppo, per il forte innevamento del tratto
frontale relativo al secondo di questi segni, e stato possibile eseguire
una misurazione soltanto in corrispondenza del primo. Questo distava
m 23,80 dalla fronte, contro m 20,50 del 1962. Nell'ultimo biennia si
e avuto, quindi, un regresso di m 3,30.

Ghiacciaio di Lavacciu

Nessuna variazione, degna di nota, per quanta riguarda le condi
zioni generali di questa ghiacciaio . Alla sua fronte e stato ritrovato il
segnale AM, distante m . 17 dalla lingua di ghiaccio. Rispetto al 1963

-~

62
e, percio, da registrare un ritiro di m 6,50.

A. MORETTI

Gruppo della Grivola
(C. Lesca)

Ghiacciaio del Trayo

Sopraluogo del 27 settembre 1964.
A causa delle avverse condizioni meteorologiche non si sono potute

eseguire Ie previste misure topografiche con il Teletop Zeiss: e questa
ormai l'unica possibilita di determinare, in modo speditivo rna suffi
cientemente preciso, quota e distanze della fronte glaciale pensile.

(1) La distanza di detto segnale dalla fronte innevata pub esser stimata del
l'ordine di almena una quindicina di metri. Rispetto al 1956 - anno in cui fu
possibile, per l'ultima volta la sua utilizzazione - si e avuto quindi - al minimo 
un ritiro di m 10, corrispondente ad un regresso media annuo di m 1,25.
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Le osservazioni, molto disturbate dalla nebbia, hanno permesso
di constatare un ulteriore notevole arretramento della fronte ed una
sensibile perdita di potenza della seraccata.

II ramo orientale del ghiacciaio morto e ingracilito in maniera
sensibilissima, nonostante la spessa copertura morenica che 10 protegge.

Sono state eseguite fotografie dalla solita stazione 1.

C. LESCA

VALLE Dr RH:EMES

CA. Moretti)

Ghiacciaio di Goletta

II sopralluogo e stato effettuato il giorno 7 settembre, in condi
zioni atmosferiche buone.

A causa delle nevicate dei giorni 5 e 6 settembre, tutta la superficie
del ghiacciaio appariva abbondantemente ricoperta di neve fresca.

L'accumulatore risultava poco crepacciato. Sull'ampia lingua orien
tale, invece, si potevano notare molti crepacci trasversali, talvolta arcuati
e subparalleli alla frcnte, e brevi crepacci longitudinali che interessa
vano particolarmente la zona frontale .

La fronte, costituita da una parete di ghiaccio verticale strapiom
bante sul lato destro, si presentava leggermente arcuata e pili alta dello
scorso anno. A causa del reticolo di crepacci la fronte stessa, in alcuni
tratti, appariva, come di consueto, sbloccata in zolle pili 0 meno ribas
sate. Tuttavia, ai piedi della parete, non si notavano che pochi blocchi
franati di modeste dimensioni . Rare erano anche le zolle galleggianti
nel laghetto periglaciale antistante la lingua. Quest'ultimo non aveva
apparentemente, subito apprezzabili modificazioni di forma e dimensioni.

La ripida lingua pensile, posta ad occidente dell'ablatore principale,
era anch'essa molto innevata. La sua estrernita, alquanto rastremata,
al disotto del manto nevoso era costituita da ghiaccio vivo impastato di
limo e detrito minuto e ricoperto in parte da materiale morenico
sottile.

Di fronte alla lingua e stato rinvenuto il segnale DM distante
da essa m 43,50. Si e avuto quindi un arretramento di 5 m rispetto
allo scorso anno.



-91-

Segnale Anno Misure Variazioni No te

1961 33,00 ill - 5,50 m in regresso

I
1962 38,50 m

DM 0,00 m st azionario
-t 1963

I
38,50 m

--

I1964 I 43,50 m - 5,00 m in r egresso

Roma, Servizio Geologico, ottobre 1964
AT TILIO MORE TTI

VALLE Dr RHEMES

(A. Zuccari)

L'annuale campagna glacio1ogica estiva si e svolta da1 5 a1 7 set
tembre, con un ritardo di due giorni rispetto a quella dello scorso anno .

Sono stati visitati i ghiacciai di Torrent, di Lavassey, del Fond
orientale e di Soches - Centelina.

Ghiacciaio di Torrent (N° catastale 155)

La visita e stata effettuata il 5 settembre in condizioni m et eoro1o
giche quanta mai avv erse. Pioggia , nevi schio e, sopratu tto, nebbia
hanno ostacolato Ie normali osservazioni morfologiche ed impedito la
ripresa di fotografie.

Si e potuto comunque constatare un notevo1e regresso della fronte,
pili marcato nella sua parte orientale. Qui e scomparso il piccolo lobo
avanzato ed il margine laterale si e notevo1mente allontanato dal fianco
roccioso del vallone.

La zona centrale, cosparsa di materiale morenico anche gros solano,
non termina pili a unghia triangolare rna presenta un bordo molto
frastagliato . II ghiaccio vi e impastato di limo e detrito .

La parte occidentale, sempre protetta dalla abbondante copertura
detritica, mostra una marcata convessita suI margine sinistro . E pili
eviden te il soleo che separa il bordo laterale del ghiaccio dalla parete
rocciosa,

Nel complesso la fronte ha accentuato la sua convessita trasver
sale ed e interessata da molti crepacci radiali e trasversali ,

I rivi glaciali sono molto attivi.
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Misura delle variazioni frontali

Segnale
I

Anno Misura Variazione
I

Note

1962 67,00
+ 4,60 .in progresso

It
AZ 1963 62,40
1962 - - - - - 8,60 in regresso

1964 71,00

1962 65,00
oJ AZ + 0,70 in progresso

I ~ 1962
1963 64,30

I
- 6,20 in regresso

1964 70,50

Ghiacciaio di Lavassey (N° catastale 144)

II sopralluogo e stato effettuato il 6 settembre con cie lo coperto e
pioggia e neve nel pomeriggio. Alcune delle osservazioni morfologiche
generali si sono potute tuttavia effettuare il giorno 7 dai rilievi che
bor dano a oriente il ghiacciaio di Centelina.

Al momenta della visita tutto il collettore appare ammantato di
neve fresca . Cia non ha permesso di riconoscere i limiti dell'inneva
mento invernale residuo ne di riscontrare eventuali variazioni della
posizione del ghiaccio rispetto allo spartiacque .

II margine superiore del ghiacciaio e ben marcato dalla crepaccia
periferica. Questa, a tratti mascherata dalla neve fresca, comincia a
delinearsi al piede delle rocce di quota 3141, b or da le pendici di Punta
Bousson e prosegue verso Nord fino alIa base delle placche r occiose
che affiorano sul versante occidentale di Punta Basei (fig . 1).

La massa ghiacciata, che nel suo complesso defluisce verso NW,
e leggermente concava in alto e seende con b revi ripiani raccordati cia
scarpate ripide e molto crepacciate.

Non esiste pili una lingua vera e propria. La parte terminale, corta
e larga e alquanto acclive, e limitata suI fianco destro dalle propaggini
Sud-occidentali delle Cime di Nivoletta, mentre a sinistra, con margine
lobato e crepacciato, e sospesa su un gradino di rocce m ontate. Essa
fluisce verso Nord fino a quota 2670 circa, dove un allineamento r oc
cioso trasversale ne contiene in parte la zona frontale.

Crepacci di varia forma , ampiezza e direzione interessano la super
fide del ghiacciaio. Nelle zone pili elevate, il labbro in vista dei crepacci
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FIG. 1 - II Ghiacciaio di Lavassey (A) e il Ghiacciaio del Fond orientale (B) visti
da NW (dal punto di quota 2715, sul gradino roccioso che sostiene ad oriente il
Gh.io Centelina). 1) q. 2943; 2) P.ta Basei; 3) P.ta Bousson; 4) q. 3047; 5) q. 3308;
6) q. 3141; 7')' P.ta Galisia; 8) fronte del Gh.io di Lavassey; 9) crepaccio semicir
colare; 10) q. 2650; 11) laghetto morenico a valle del Gh.io del Fond; 12) lingua-

orientale del Gh.io del Fond.
(Foto: Zuccarii

beanti mostra i1 ghiaccio azzurrognolo, stratificato. La parte terminale
e sempre attraversata da crepacci arcuati verso i1 basso; sul suo bordo
occidentale, intaccato da brevi crepacci marginali, la stratificazione del
ghiaccio emerge contorta e con andamento ogivale.
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II ghiaccio, eccetto che nella zona frontale , appare sgombro di
materiale morenico .

Sempre pili evidente si va facendo il soleo che separa il Ghiacciaio
di Lavassey dal Ghiacciaio del Fond.

Nel complesso tutta la parte inferiore del ghiacciaio mostra un
certo regresso confermato dal forte ritiro subito dall'apparato frontale .

II tratto pili occidentale di questo, notevolmente arretrato, tende
a raccordarsi con il fianco sinistro della zona terminale. II ghiaccio,
potente, pulito e non innevato, vi e compatto e termina con bordo
rastremato. Non si vedono crepacci. Permane, sempre pili distante dal
margine, la piccola pozza periglaciale.

Nel settore centrale il regresso e stato maggiore e pili appariscente.
La piccola lingua terminale, rialzata in corrispondenza della soglia
rocciosa, trabocca da questa con minor pendenza e appare depressa e
assottigliata rispetto allo scorso anno . II suo profilo trasversale e
alquanto convesso. II margine, cosparso di materiale morenico ed impa
stato di detrito , e molto sottile e frastagliato. Esso seende di quota
verso la sinistra e presenta due corte apofisi. Quella di destra, trian
golare, e molto crepacciata, l'altra, ad andamento lobato, rappresenta

FIG. 2 - Ghiacciaio di Lavassey. In primo piano la zona frontale orientale interes
sata da fenomeni di ablazione superficiale; sulla destra il ghiaccio si solleva per
superare la soglia rocciosa che contiene in parte il margine frontale. In secondo
piano gli affioramenti rocciosi che limitano a NE il Gh.io del Fond che si intra
vede suI fondo. 1) Torrente superficiale terminante in un pozzo; 2) Crepaccio a

bordi arrotondati; 3) Tavola glaciale; 4) q. 3143; 5) Roc Basagne.
(Foto: Zuccari)
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il punta pili basso della fro nte. Un ampio e profondo crepaccio semi
circolare, concavo verso va lle, si apre a monte delle due apofisi, in tac
cando con entrambe le estremita il margine frontale. In tal m odo
tutta la zona terminale delimitata da ta le crepaccio ri sulta staccata
dal ghiacciaio . E molto prob ab ile che essa si trasformi nei prossimi a nni
in una placca di gh iaccio m orto, come e gia avvenuto nel settore
orientale del fronte.

I due esili riv i glacia li che 10 scorso anna scaturivano dall e sfran-

10 20
, !

me t r i

30, Ghiacciaio di LAVASSEY

settore centrale della fronte
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F IG. 3 - Ghia cciaio di Lava ssey. Posizione del tratto cen trale dell a fronte ne l 1964,
ri spetto all 'a1!ineamcnto A-Z.
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giature della pi ccola lingua, fuori escono ora delle due apofisi con por
tata notevolmente super iore.

Meno sensibile e stato il ritiro nel tratto marginale destro della
frante. Qui 10 stato di regresso si e manifestato essenzialmente con
un abbassamento del livello del ghiaccio il cui b or do, pili rastremato,
e sceso inalcuni punti di 1,5 metri rispetto alla sommita della soglia.
Su quest'ultima sono aumentati i cumuli di morena minuta abbando
nati dalla placca di ghiaccio morto in via di disfacimento. II ghiaccio,
sporco per un esile mantello di materiale sottile con rari elementi
grossi, sipresenta zonato e solcato di crepacci anche molto profondi,
in genere norrnali al margine. Sulla superficie del ghiaccio si notano
alcuni fenomeni dovuti all'ablazione, propri delle superfici pianeggianti ,
come tavole e funghi glaciali, collinette e coni di detrito, questi in parte
smantellati (fig. 2) . E scomparso il copioso torrente glaciale che seen
deva dalla estremita occidentale di questa tratto della fronte . Le acque
subglaciali sono eviden temente emigrate verso la zona centrale, tro
vando un pili facile sbocco in corrispondenza della apofisi di destra .

Misura delle variazioni [rontali

Tutti i segnali sono stati rintracciati. Nel settore centrale e stato

ZM
abbandonato iI segnale ~_ . D; la misura eseguita nella direzione indi

1961
cata dalla freccia non incontra pili il ghiaccio.

I Settore Misura I V . . .Segnal e Anno ariazioru Note
dell a fronte in ill

- - -

1963 1963 10,90
orientale l --+

12,10 in regressoAZ -

q. 2710 1964 23,00

1962 42,00

• 1962 AZ
- - -_ . 00,00 staziona rio

occidentale
q. 2700 1963 42,00

- 16,00 in regresso

I 1964 58,00
-- - -
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Variazioni rispetto all'allineam ento disposto, in corrispondenza del set
tore centrale della front e, nel 1963 (fig. 3)

Misure

ISegn ali
I

Variazioni
1963 I 1964

i

A 41,20 51,80 - 10,60
10,20

1 33,80 44,40 - 10,60
I 23,10

2 25,60 50,80 - 25,20
20,20

3 38,40 67,30 - 28,90

I
9,50

I
Z 31,60 65,50 - 33,90

I

A. ZUCCARI

Gruppo Granta Parei
(A . Zuccari)

Ghiacciaio di So ches - Centelina (N° catastale 147)

E un ghiacciaio di circo e vallone situato sul lato sinistro della
testata della Val di Rhernes.

II circo, alquanto ampio, e compreso tra il versante meridionale
della Granta Parei , la P.ta Tsanteleina, la P .ta Quart Dessus, la P.ta
Calebre, la Roc del Fond ed il contrafforte ch e da questa si protende
verso NW. Esso e allungato in direzione m eridiana e ap erto a E.

II collettore e formato da du e distinte masse glaciali in parte
coalescenti, differenti per forma e dimen sioni e poste a quota diversa.

La minore, poco inclin ata e scarsamente crepacciata, trae origine
dal Col di Rhernes e defluisce verso Nord, "p~nsile, nel primo tratto
d el margine destro, sul sottostante Ghiacciaio .idel Fond occidentale.

La maggiore, pili e levata in quota, e r appresen ta ta dal Ghiacciaio
di Soches che, dalla sella ghiacciata compresa tra P.ta Quart Dessus
e P.ta Calabre, scende verso N-NE convergendo con una este sa serac
cata sulla colata pili bassa.

Le due masse riunite costituiscono la parte terminale fog giata a
lingua che prende il nome di Ghiacciaio di Centelina. Questo fluisce
verso Nord con pendenza uniforme, allungato ad Ovest centro la mura
glia della Granta Parei e sostenuto a Est dal bordo roccioso di un

7 - Bollett ino Glaciologico Ita liano - N . 14 - I a Part e - Ghiacciai.
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alto gradino subverticale che precipita sull'estesa zona morenica da
cui si inizia la Dora di Rhernes.

Le notizie che si hanno suI Ghiacciaio di Soches-Centelina sono
poche e vaghe. Le prime indicazioni . rinvenute sono riportate in una
descrizione alpinistica della Valle di Rhemes del 1889 [1]. Da una delle
fotografie che corredano il lavoro si puo vedere che:

- la lingua del Ghiacciaio Centelina terminava, potente e tur
gida, nel vallone che dal True S. Elena scende verso SE;

- dal fianco destro della lingua, subito a nord di quota 2890,
numerose e lunghe digidazioni scendevano entro i solehi che incidono
il bordo del gradino roccioso;

- il piccolo circo inferiore, tra q. 3037 e q. 2938, era collegato
con il Ghiacciaio del Fond occidentale mediante una larga e corta
lingua molto acclive;

- per lunghi tratti il margine destro del ghiacciaio era pensile
suI gradino roccioso.

Per avere altre notizie bisogna arrivare fino al 1921. In quell'anno,
da un lavoro del SACCO [8], si rileva che Ie digidazioni del tratto ter
minale destro della lingua si erano ridotte ad una breve lobatura debor
dante dal ciglio del gradino roccioso.

Successivamente, nelle campagne glaciologiche del 1928, 1932, 1945,
il CAPELLO [2], il VALBUSA [11 ] ed il SOCIN [10], nell'crdine, constatano
il continuo regresso del ghiacciaio rna non riescono ad apporre segnali
e ad effettuare misure.

Nel 1938 ancora il SACCO [9] rileva il perdurare del collegamento
Centelina-Fond. Da aleune fotografie si puo notare inoltre il notevole
arretramento e l'appiattimento della fronte rispetto al 1889, nonche
la riduzione del lobo debordante.

Infine, durante la Campagna glaciologica del 1951, il PERNO [6]
nota l'estrema digitazione dell'apparato frontale e la scomparsa del
lobo pensile. Vengono finalmente apposti tre segnali frontali.

A queste poche e superficiali informazioni si possono aggiungere,
per pura cronaca, Ie citazioni del PORRO [7], nel 1925, del PERETTI [5],
nel 1931, e del CAPELLO [3], nel 1945 e, si intende, le notizie fornite
da VANNI-ORIGLIA-DE GEMINI [12] nel 1953 e dal Catasto dei ghiacciai
italiani [4].

Come si vede e molto scarsa la messe di dati morfologici e mor
fometrici relativi al Ghiacciaio di Soches-Centelina.

11 sopralluogo e statu effettuato il giorno 7 settembre.
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FIG. 4 - Ghiacciaio di Soches-Centelina. La corta ed acc1ive lingua
che costituisce il settore orientale della fronte vista dal suo
margine sinistro. Essa scende verso NE terminando con due

apofisi. 1) Apofisi orientale; 2) q. 2890; 3) Roc del Fond.
(Foto : Zu ccari )

L'apparato frontale presenta un margine concavo verso valle e
asimmetrico rispetto all'asse della lingua. Tale particolare sviluppo e
da attribuirsi al maggior regresso che subiscono la zona orientale, e,
in misura superiore, quella centrale della fronte rispetto alla zona
occidentale, protetta da una abbondante copertura detritica e, per
buona parte del giorno, dall'ombra della Granta Parei.

La parte frontale destra, la meno elevata in quota, e costituita
da una tozza lingua che scende acclive a NE entro una doccia scavata
nel gradino orientale e limitata a SE dalle pendici di quota 2890 e a NW
da un lungo e rilevato dosso montonato (fig. 4). La lingua termina con due
brevi apofisi, poste a quote diverse, e insinuate in due solehi rocciosi
levigati entro cui scorrono i rivi glaciali. La superficie del ghiacciaio,
innevata, e molto crepacciata, specialmente sul lato sinistro dove il
margine a cavallo del dosso montonato e intaccato da profondi crepacci
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radiali i cui lembi, seraccati, sono arrotondati e modellati dal calore
solare.

II tratto centrale non e innevato. Arretrato rispetto agli altri, e
esposto a Nord e si estende tra il dosso citato e la Granta Parei. Nella
sua parte mediana affiora una bozza rocciosa la quale 10 divide in
due brevi lingue, terminanti in un laghetto epiglaciale. Quella di sini
stra sovrasta alla bozza e scende ripida, troncata da un'altra parete
verticale che si sfalda in lembi trasversali e blocchi. Sporca di morena
e corsparsa di grossi massi, non sembra crepacciata. La corta lingua
di destra, rneno larga e potente e con margini sottili e frastagliati,
avvolge la base della bozza di bifluenza e giunge nelle acque del laghetto
con una parete aggettante per fenomeni di sottoescavo. Su entrambe le
pareti affiora bene evidente I'andamento della stratificazione del ghiac
cio (fig. 5).

L'ala occidentale e molto stretta e presenta uno spessore note
vole. Essa, come si e detto, si spinge molto a valle a ridosso della
Granta Parei ed e cornpletamente nascosta da un mantello detritico
da cui, a tratti, affiora il ghiaccio (fig. 5).

Non e stato possibile valutare le oscillazioni frontali non essen
dosi ritrovati i segnali del PERNO. La attuale posizione e la morfologia
dell'apparato terminale, tenendo conto delle notizie degli autori, indi
cano tuttavia fasi di notevole regresso. Dal 1889 ad oggi si puo grosso
lanamente caleolare un ritiro frontale di circa 400 metri. Negli ultimi
13 anni la fronte ha subito profonde modificazioni. Un laghetto arcuato,
con la concavita rivolta a valle, si e impostato entro due solehi diver-

FIG. 5 - La fronte del Ghiacciaio di Soches-Centelina. Al centro la bozza di bifluenza che divide il tratto cen
trale della fronte; sulla sinistra il dosso montoso (1) che nasconde la corta lingua orientale; a destra l'ala
occidentale della fronte (5) ricoperta di detrito. SuI fondo: quota 2890 (2); Roc del Fond (3); la parete

orientale della Granta Parei (4).
(Foto: Zuccari)
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genti, evidentemente abbandonati dalle digitazioni segnalate dal PERNO
nel 1951. Una bozza rocciosa e affiorata dal ghiaccio in corrispondenza
della zona seraccata situata a ovest di quota 2830 (tav. « Granta Parei »).
La scomparsa del collegamento tra il Ghiacciaio di Centelina e quello
del Fond e delle lobature del margine destro della lingua testimoniano
inoltre un ritiro laterale ragguardevole.

Sono stati apposti due segnali dinanzi al tratto orientale della
fronte, in corrispondenza dell'apofisi di destra, la pili bassa. I due
segnali, l-AZ-1964 e 2-AZ, sono stati tracciati sui fianchi levigati che
contengono I'estremita dell'apofisi, foggiata ad unghia e costituita di
ghiaccio vivo, sottile e impastato di detrito. Posti entrambi a quota 2715,
la stessa dell 'estremita dell'unghia, i segni sono allineati in direzione
NW-SE, parallela alla fronte. Essi distano tra di loro 9 metri mentre
la loro distanza dal ghiaccio, misurata verso SW e la seguente:

1-1964-AZ = 5,80 m; 2-AZ = 11,20 m

FIG. 6 - Ghia cciaio di So ch es-Centelina. Parte superiore
della zona frontale. In primo piano il cordone morenico
frontale ch e nasconde il la gh etto epiglaciale antistante la
fronte e sul quale si nota un pi ccolo arco morenico di
transflu enza. In secon do piano la bozza di bifluenza e cor
doni di morena superficia le for m at is i in corrispondenza
dello spigolo SE della Granta Parei. SuI fondo: 1) q. 2890;
2) Roc del Fond ; 3) Col d i Rh emes: 4) Punta Calabre.

(Foto : Zuccarii
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A. ZUCCARI

Ghiacciaio del Fond Orientale (N° catastale 145)

Visitato il 6 settembre, non presenta variazioni morfologiche apprez
zabili.

Il collettore e molto innevato. La sua parte occidentale appare
convessa e poco crepacciata, mentre quella orientale, pili depressa,
presenta molti crepacci trasversali, a volte seraccati, dai quali affiora
il ghiaccio stratificato.

La parte inferiore del ghiacciaio si va dividendo in due tozze lingue.
Quella sinistra scende praticamente dal circo occidentale e termina
con un margine frontale esteso e poco frastagliato; quella di destra,
pill allungata, scornpare, come si e detto, al disotto di una coltre di
morena grossolana. La p resenza di crepacci permette in ogni modo di
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accertare che il ghiaccio continua ad essere presente ed anche con
forti spessori al disotto del caotico accatastamento di massi.

Il ghiaccio sepolto riaffiora con una breve parete su un piccolo
ripiano di melma e detrito a circa 700 metri a NW della bozza roc
ciosa descritta 10 scorso anno . Tale parete frontale, molto assottigliata,
e arretrata in un anna di 8 metri, malgrado la copertura,

I I
I

Segnale Anno
I

Misure Variazioni Note

I-I 1962 1962 I 81,00 II 0,00 stazionario
AZ

1963 81,00

q. 2690 1964 89,00 - 8,00
I

in regresso

Il laghetto segnalato nel 1963 a valle della lingua occidentale del
Fond non sembra aver subito variazioni di livello. Esso occupa il fondo
di uri'ampia cavita compresa tra due elevati cordoni morenici diretti
N-S (v. fig. 1 a pag. 87). Va notato che le sue dimensioni sono sensibil
mente superiori a quelle indicate 10 scorso anno, valutate affrettatamente
a causa del maltempo; la lunghezza si pUG ritenere di circa 250 metri
mentre la larghezza supera i 100 metri.

A. ZUCCARI

VALGRISANCHE

CA. Pannuzi)

La campagna glaciologica del 1964 e stata effettuata nel periodo
3-10 settembre. Sono state compiute delle misure sui seguenti ghiac
ciai: Gliairetta Vaudet, Morion orientale, Chateau-Blanc.

Il Ghiacciaio di Ormelune e stato tralasciato data che 10 scorso
anna non era stato possibile rinvenire il segnale LP1 posta nel 1962,
ed inoltre non era stato possibile trovare luoghi idonei per porre altri
segnali.

Ghiacciaio Gliairetta-Vaudet

La fronte di detto ghiacciaio presentava un innevamento quasi
nullo, ed erano quindi ben visibili i numerosi e profondi crepacci, che
ne caratterizzano la parte terminale; inoltre si poteva notare tutto un



- 104-

complesso di crepacci, sia trasversali che longitudinali, occupante i
due terzi inferiori del Ghiacciaio; il terzo superiore invece appariva
abbastanza innevato. Oltre a cio si notavano nel complesso notevoli
cambiamenti rispetto allo scorso anna.

La parte sinistra della fronte, presentava tutto un complesso di
piccole frane di blocchi di ghiaccio, mentre lungo la porzionc destra,
direttamente osservabile, si poteva notare un considerevole aumento
nell'apporto detritico costituito anche da blocchi di notevoli dimen
sioni ed in equilibria instabile. Anche la morena laterale destra, me
diante la quale e possibile superare il dirupo su cui si affaccia la
fronte e raggiungere il piccolo ripiano su cui e posta il scgnale, appariva
notevolmente modificata. .

Pure il piccolo detto ripiano era totalmente ingombro di mate
riale morenico che seminascondeva il segnale 4M, in corrispondenza
di questa la piccola lingua di ghiaccio terminante ad unghia era quasi
totalmente coperta da minuti detriti e si presentava notevolmente
assottigliata.

L'estrernita di detta lingua distava dal segnale 4M m 23,10; rispetto
allo scorso anna si e avuto un ritiro di m 2,30 data che nel 1963 fu
misurata una distanza di m 20,80.

Ghiacciaio di Marion (orientale)

Tutta la superficie del ghiacciaio era quasi sgombra di neve, e
pertanto si presentava in ottime condizioni per l'osservazione.

Quasi tutta la superficie era interessata da numerosi crepacci lon
gitudinali anche se di modeste dimensioni.

Nella parte centrale si notava, in corrispondenza dell'incrocio dei
crepacci sia longitudinali che trasversali, una porzione abbastanza rile
vante costituente un grosso occhio.

La distanza, che 10 separa dal contiguo Marion occidentale, era
notevolmente aumentata : all'atto della mia visita i due ghiacciai erano
separati da un vasto scivolo totalmente sgombro di ghiaccio e sola
mente qua e la ricoperto da materiale morenico; in complesso, osser
vando il ghiacciaio, si aveva la netta sensazione che questi avesse subito
nell'ultimo anna un vistoso ritiro sia laterale che frontale e che la
fronte stessa si fosse notevolmente assottigliata. Infatti si notava che
ai margini laterali, settentrionale e meridionale, erano venuti affio
rando dalla superficie del ghiacciaio numerose isole rocciose, e che i
due speroni, che 10 rinserrano quasi alla fronte, avevano aumentato note
volmente la lora superficie.
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Oltre a cia la valletta a nord, dove un tempo confluiva la lingua,
era totalmente sgombra di neve e il piccolo ripiano ad ovest della
q 2883 dove praticamente si arresta il ghiacciaio da quando e sotto
controllo, presentava un innevamento molto scarso e oltremodo poco
potente, infatti il segnale LP2 posta su roccia montonata a q 2850 ca.
si presentava ad uri'altezza irraggiungibile (oltre 3-4 m) rispetto al
piano di campagna.

La fronte del ghiacciaio, per quanto conservasse un andamento
abbastanza rettilineo e compatto, presentava qua e la delle digitazioni,
delle piccole lingue unghiformi in corrispondenza delle quali era pos
sibile osservare delle minuscol e bocche da cui fuoriuscivano piccoli
rii glaciali; inoltre queste piccole lingue si presentavano spezzate e
molto sottili.

Dal segnale LP1 e stata misurata una distanza di m 29,80 che da
un ritiro di m 2,20 rispetto allo scorso anno; dal segnale LP2 m 25,30
con un ritiro di m 3,10.

Ghiacciaio di Chateau-Blanc

La quasi totalita della superficie del ghiacciaio, al momenta del
mio sopralluogo, era sgombra di neve; pochi e modesti crepacci longitu
dinali ne interessavano la superficie in special modo il terzo intermedio.

La fronte si presentava notevolmente assotigliata e divisa in nume
rose piccole Iingue di modeste dimensioni che confluivano in piccoli
valloncelli, Ie cui pareti sono formate da costoni di rocce montonate.

Osservando Ia fronte si aveva la netta sensazione ch e il ghiacciaio
avesse subito, nell'ultirno anno, un notevole ritiro (sensazione dovuta
anche al fatto che 10 scorso anno tutta la superficie del ghiacciaio ed
i ripiani a valle di 'esso erano ammantati da un coltre di neve fresca
di notevole spessore), specialmente in corrispondenza dei predetti co
stoni i quali avevano aumentato la loro superficie.

Nel terzo intermedio inoltre si sono venute formando delle piccole
isole rocciose che gli scorsi anni 0 non esistevano affatto 0 erano di
modestissime dimensioni .

Dal segnale LPI e stata misurata una distanza di m 12,30 che
attesta un ritiro di m 2,80 dato che nel 1962 era stata misurata una
distanza di m 9,50; dal segnale LP2 una distanza di m 6,90 con un
ritiro di m 3,40 dato che nel 1962 si aveva una misura di m 3,50.

Dal Servizio Geologico d'Ttalia, Ii 5 dicemb re 1964
L. PANNUZI
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Gruppo del Rutor
(L. Peretti)

BACINO DORA DI LA THUILE

Nel bacino della Dora di La Thuile - e, in particolare alla testata
della Valle del Rutor - il regime delle precipitazioni e delle tempe
rature medie durante l'annata: autunno 1963-estate 1964 si adeguo all'in
circa a quello dell'alta Valle d'Aosta e delle Alpi Occidentali italiane
in genere. (Si vedano in questa stesso Bollettino, le relazioni delle
Campagne glaciologiche 'del Gruppo di Ambin e nel Gruppo del Gran
Paradiso, Valle della Grand'Eiva). Al confronto, l'innevamento invernale
nel bacino del Rutor fu scarso, rna non eccezionalmente scarso.

Il 25-26 settembre 1964 - con circa una decade di ritardo rispetto
al 1963 - non si poteva pill valutare l'innevamento residuo, per la
presenza di poca neve fresca in alto; rna nella prima quindicina di set
tembre era stato controllato ridotto a sopra 3050 -7- 3100 m s. m.
Fra I'altro risultava evidente 10 smembramento del piccolo Ghiacciaio
d'Invergneures in quattro placche e del piccolo Ghiacciaio del Flam
beau) diviso in tre parti (entrambi a SE del Ghiacciaio del Rutor).

Ghiacciaio orientale del Rutor

Il lungo margine destro non dimostrava in complesso variazioni
notevoli, salvo la formazione d'un minuscolo lago intorno a 2510 m
s. m. in una depressione del fondo roccioso all'altezza del segnale 1- 55,
per la fusione localizzata del sottile margine del ghiacciaio.

Alla bocca del torrente dalla fronte il regresso fu di m 5. Vi si
accenna un archetto di morena (da sosta invernale?) a pochi metri
dalla fronte.

Ghiacciaio occidentale del Rutor

Le variazioni intervenute nellamorfologia furono rilevanti e appa
riscenti. Al margine destro (segnale '62) il segresso in piano fu di m Ll ,
accompagnato da un evidente appiattimento della scarpata, indizio, a
sua volta, d'una forte riduzione di spessore.

Al centro della fronte - non misurabile con esattezza, rna valu
tabile a molte decine di m " - s'era accentuata l'estensione dell'area
d'affioramento del fondo roccioso, che bipartisce nettamente la lingua
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verso il lago antistante. All'estrernita destra della fronte, presso il
margine, s'era poi aperta una nuova ampia cavita di sprofondamento,
contorriata da crepe concentriche, che scopriva la roccia del letto.

LUIGI PERETTI

Gruppo Miravidi-Lechaud
(C. Lesca)

Ghiacciaio di Chavannes

Sopraluogo del 14 settembre 1964.
In tale giorno il ghiacciaio risultava praticamente privo di inneva

mento su tutta la sua superficie.
Le distanze dei segnali dalla fronte risultavano Ie seguenti (misure

eseguite secondo Ie direzioni gia determinate l'anno scorso con la
bussola):

I

Distanza I Variazioni in metri
Segnale

m
dal 1960dal 1962 dal 1953
-- - - - --

L 52/1 34 - 15 - 13 - 32
L 57 40 - 22 - 18 -

L 52/2 47 - 17 - 22 - 45
L 53 47 - - 25 - 45
St. B 83 - 34 - 41 - 59

Dai dati su riportati si nota come la velocita di arretramento e
salita a valori molto maggiori di quelli riscontrati precedentemente:
il valore medio e attualmente di 11 m / anna (dal 1962).

Se I'ordine di grandezza dell'arretramento annuale dovesse mante
nersi su tale valore, e facile prevedere entro pochissimi anni la trasfor
mazione del ghiacciaio in esame in una costellazione di glacionevati e
di placche ghiacciate.

II lago di quota 2681,5 risultava pieno fino allo sfioratore, mentre
il lago posto a N del segnale 2, a causa del - notevole arretramento,
formava ormai uno specchio d'acqua continuo' lungo la Ironte, fin sotto
10 sperone su cui e posta la stazione B: Ie sue dimensioni massime
sono attualmente di circa 45 x 120 m.

Sono state eseguite fotografie dalle stazioni A e B e dalla Punta
Lechaud con Ie stesse inquadrature del 1953 e del 1960.

Tutti i segnali sono ancora in ottime condizioni.
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In corrispondenza del segnale CL 57 si e constatato un amplia
mento ed un ispessimento del deposito di limo: in pili sull'orlo del
ghiacciaio in tale zona si sono formati alcuni conetti di sabbia al ti
circa 1 m.

Ghiacciaio Meridionale del Breuil

Sopraluogo del 14 settembre 1964.
Innevamento quasi nullo su tutto il ghiacciaio.
La fronte risultava ricoperta da un ammasso di limo e detrito,

di notevole estensione, analogamente a quanto constatato, anche se in
scala minore, sul vicino Ghiacciaio di Chavannes.

Le misure anche quest'anno non sono quindi state possibili.
Si sono eseguite tuttavia fotografie di controllo dalla stazione di

coordinate UTM 32 TLR 31126660 sulla Costiera di Bassa Serra.
I crepacci nella parte alta del ghiacciaio apparivano molto pili

numerosi e aperti degli anni scorsi.
C. LESCA

Gruppo Monte Bianco
(C. Capello)

VALLE DI VENI

La revisione ai segnali posti ai ghiacciai della valle Veni fu effet
tuata nella seconda meta del mese di settembre, durante una decina di
giorni con tempo buono, alternato a periodi di nebbie basse.

Furono riviste Ie fronti dei sei ghiacciai principali e, per alcuni
di essi, anche i settori marginali delle parti superiori. Fu notato, che
nella parte alta dei bacini, esistevano placche di neve di una certa esten
sione, in luoghi insoliti. Questo fatto potrebbe Forse essere il segno
di una inversione di fase delle condizioni di regresso che durano ormai
da decenni. Non basta tuttavia che questa maggiore innevamento oltre
i 3000 metri di altitudine si sia notato in questa estate per prospettare
la ripresa di un maggior ciclo di precipitazioni solide. Soltanto il ripe
tersi di questa fatto potra comprovare 0 la maggiore precipitazione
nevosa, 0 la minore ablazione estiva.

Dei ghiacciai visitati e misurati, quattro risultarono in regresso ed
uno stazionario: per quest'ultimo devo aggiungere pero che vi fu
discordanza tra misure la terali e misure fron tali. II ghiacciaio del Miage,
nelle due lingue frontali si puo ritenere stazionario (la copertura more-
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nica e fittissima e le misure quasi impossibili), mentre nella regione
de l lago del Miage sub} un ulteriore regresso di pochi metri .

Anche quest'anno si verifico il gia rilevato fluttuare delle oscilla
zioni delle acque del lago . In primavera le conche intermoreniche ave
vano abbondante acqua e si distinguevano bene tre laghetti. Nel
l'estate questi si prosciugarono progressivamente sino all'autunno. L'ac
qua riprese a risalire lentamente verso la fine di settembre ed all'inizio
di ottobre, rna non rgagiunsero i livelli degli anni precedenti. Cia con
ferma ancora una volta, come se ancora vi fosse bisogno di prove, che
tale lago subisce fluttuazioni in rapporta al regime idraulico del tor
rente subglaciale.

Riunisco nello schema seguente le variazioni verificatesi in questi
ghiacciai nell'ultimo triennio.

- -

VARIAZIONE

Ghiacciaio 1961 /62 I 1962/63 1963/64 NOTE

m m m

Lex Blanche -3 -1 - 2 -
Est ellette II II II innevato
Miage lobo sinistro - 1,5 staz. staz. morenico fitto

» lobo destro staz. II II (misure impossibili)
» lobo del lago -3 -2 -2 -

Brouillard - ? -? - 2/- 3 -
Frenay - 2 neve -1 -
Brenva - 5 (?) -? -? (misure impossibiii)

CARLO CAPELLO

VALLE FERRET

(A . Cerutti)
Ghiacciaio di Pre de Bar (Escursione 12 agosto 1964)

Ouest'anno la neve e stata scarsa. I nevai che di solito persiste
vano all'estremo lato occidentale della fronte del Pre de Bar sono scom
parsi e la massa glaciale appare totalmente scoperta.

II centro della fronte si presenta come un'alta parete di ghiaccio
candido, ai piedi della quale giacciono frantumati enormi blocchi stac
catisi dalla parete soprastante: effetto evidentissimo della fronte sp in ta
che agisce sulla parte terminale del ghiacciaio. Infatti, eseguite Ie misu
razioni, si e potuto constatare che il movimento di avanzamento gia
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segnalato 10 scorso anno e continuato e la fronte, dall'estate scorsa,
e avanzata considerevolmente, seppure in modo variabile da punta
a punto. II massimo dell'avanzamento si e avuto al centro della fronte
ed e di ben nove metri.

Solo in corrispondenza dell'estremo A dell'allineamento si e avuto
una misura superiore dell'anno scorso (rn. 53 invece di 38) rna l'ano
malia e dovuta al fatto che il largo nevaio, che copriva la fronte in
quel punto, non permetteva 10 scorso anno di accertare con precisione
il punto in cui giungeva il ghiaccio.

D'altra parte, trattandosi di un lobo residuo conservatosi soltanto
grazie all'esposizione pili favorevole non sarebbe strano trovarlo in
arretramento mentre tutto il resto della fronte avanza.

Ecco la tabella riassuntiva delle misurazioni eseguite quest'anno
e gli anni precedenti. Per comodita di confronto ho riportato sempre
le distanze dai caposaldi anche quando le misurazioni sono state fatte
da punti intermedi.

A parte pero trascrivo le distanze da SIC 1960 che era il vecchio
segnale in usa prima dell'allineamento.

FIG. 1 - Ghiacciaio di Pre de Bar. Zona frontale (1964).
(Foto: A. Cerutti)



- 111 -

Distanza dalla fronte negli anni

I
I

ICaposaldi 1960 1961 1962 1963 1964

A - - - m . ~~ I m.53
L 5 - - - m . lSU m.75
L3 6 - m.97 m. 9'; m .84
L 2 m.67 m.93 m.95 m .89 m . 83
L 1 - - m . 103 m. 92 m .88
B - - m. W::; m. IOD m .lOD

Ie 1960 CC m.25 m . 51 m . 53 m. 47 1 m. 41
a 42 m sulla I

Iperpendicola- I

IrediL2 I

Movimento dell a fro nte
dall 'u lt im a mi suraz.
- = arre tramento
+ = avanzamen to

- 15
+ 5
+ 9
+ 6
+ 4

o

+ 6

Ghiacciaio di Toula (Escursione il 18 agos to 1964)

Anche sul ghiacciaio di Toula 10 sca rs o innevamento di quest 'in
verno non ha lasciato come negli scors i anni nevai residui. Qui la
morfologia della fronte da due anni a questa parte e totalmente cam
biata. Si nota una forte spinta diretta verso la sinis tr a idrografic a del
ghiaccia io tanto che la fronte in questa punta e avanzata nei confron ti
dell'estate 1962 di ben 27 metri , coprendo il segnale s tab ilito nel '61 e

Dis tanza dell a fron te negli anni Movim cnto della frontc

I
I dall 'u lt im a misu raz ,

C aposal di 1960 1961 1962 1964
- = arrctramcn to
+ = avanzamen to

-

Lobo destro

IS 1960 C m. 5 - m . 9 m . 12 - 3

S 1 bis r itrova to so lo nel 1964 m. 19 -

Lobo sinistro

S. 1961 AVC - m. 27 m. Ii scom p.
a 25 m . S
(rich ia rno post o
fin dal 1961
25 m . a valle
di S 1961 AVC) m . 53 m . '!· m.15 + 27

A. CERUTTI
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giungendo malta vicino al richiamo che avevo posta 25 metri a valle
dell'S 1961 AVC.

All'altra estremita della fronte, invece, il ghiaccio si e ritirato di
almena tre metri scoprendo sempre pili nettamente un costolone roc
cioso su cui la coltre di ghiaccio va facendosi pili sottile. La fronte,
nel suo insieme sempre malta irregolare can numerosi lobi prominenti,
frange, digitazioni, e in tutta la sua lunghezza costituita da alti seracchi
soggetti a continui crolli.

A. CERUTTI



ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Gruppo Monte GeM
(P. G. Motta)

VALLE n'OLLOMONT

Ghiacciaio del Mont Gele

Condizioni meteorologiche: cielo molto nuvoloso, nebbie vaganti
leggero nevischio.

Osservazioni: il ghiacciaio nella sua parte centrale e inferiore si
trovava completamente spoglio di neve.

Si registrano interessanti variazioni rispetto alle annate precedenti,
a spiegare le quali occorre premettere alcune considerazioni.

All'inizio delle osservazioni (1962) i punti di stazione furono posti
in prossimita degli sbocchi dei vari torrenti di ablazione. Infatti la
parte inferiore del ghiacciaio, a valle delle stazioni, si presentava total
mente ricoperta di detriti che non permettevano di localizzare in alcun
punto I'estrcmita della lingua glaciale. D'altra parte le curve di liv ello
indicate sulla carta IGM F. 28 Oyace, suggerivano che il moto del ghiac
ciaio avvenisse secondo due componenti: una normale e l'altra paral
lela alla catena del Morion. Occorre ancora notare che probabilmente
esiste un avvallamento, che costituisce il letto del ghiacciaio, fra la
catena del Morion e la costa rocciosa che le corre parallela e che costi
tuiva il limite del ghiacciaio negli anni passati.

A causa del ritiro, durante l'attuale ispezione, si e constatato che
il livello del ghiacciaio, in prossimita delle stazioni di misura, era ormai
inferiore al bordo della costa rocciosa, il che ha sbarrato l'afflusso dei
torrenti di ablazione.

Attualmente il ghiacciaio ha aperto due bocche pili a valle, in una
zona totalmente ricoperta di detriti morenici; la zona, oltre che dalle
bocche, e interessata anche da alcuni crepacci.

Si sono ancora notati sulla superficie del ghiacciaio, nella zona
relativa alle stazioni di misura, i conetti di sabbia gia notati nel 1962.

Inoltre si e constatato il notevolissimo abbassamento del livello
del lago di Leitou, quale non e mai stato riscontrato in precedenza.

11 livello degli altri due laghi del sistema invece e rimasto inalterato.
Si sono inoltre eseguite le misure della distanza del bordo del

8 - Boll ettino Glaciologico Italiano - N. 14 - Ie Parte - Ghiacciai.
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ghiacciaio dalle stazioni:

Stazione

1
2
3

VALPELLINE

Distanze (m)

20
18
30

Variazioni (m)

- 5 (rispetto 1962)
- 9
- 15

P. G. MOTTA

(1. Cassard)

Ghiacciai di Tza de Tzan e delle Grandes Murailles

Ho effettuato, quest'anno, la campagna glaciologica nell'alta valle
di Bionaz, ai Ghiacciai di Tza de Tzan e delle Grandes Murailles, nei
giorni 27 agosto e 30 ottobre; la prima volta, in un modo abbastanza
inconsueto rna estremamente utile, la seconda, nel modo tradizionale
ormai, per me, da 15 anni in questi stessi luoghi.

II 27 agosto con un aeroplano «piper» del locale campo di avia
zione, pilotato dal signor Balbis Cesare (che con abile maestria mi ha
condotto, a volo radente vicino ai due ghiacciai) ho potuto esplorare
bene la zona e notare le profonde diversita ch'essa presenta rispetto
aIle carte topografiche 1: 25.000; i due ghiacciai risultano nettamente
separati.

La fronte, ancora unita nel 1959 e che presentava ancora un arco
glaciale di buone proporzioni, si e ridotta sempre pili a modeste pro
porzioni per presentarsi, attualmente, come una striscia di ghiaccio
dalle spalle coperte da gran quantita di detrito morenico. Lo Tza de
Tzan ha una fronte glaciale a se, formatasi nel 1960 a circa 2600 m
ed oggi posta di poco a valle della Capanna Aosta (2871 m). Dalla
fronte dello Tza de Tzan il Buthier fuoriesce per un buon tratto per
poi rientrare sotto il ghiaccio ed il detrito morenico per circa un
chilometro.

La fronte del ghiacciaio delle « Grandes Murailles » (un tempo con
giunta a quella dello Tza de Tzan), misurata in cippi (dal 1950 al 1959)
e con cippo e palinamento a partire dal 1960, si e ulteriormente arre
trata con una media di 24 m. (11 cippo E-l) posta a m 69 e ora am 90,50,
mentre le paline (orientamento Ovest-Est) sono poste ad una distanza
maggiore di quella dello scorso anno, da un minimo di m 21 ad un
massimo di m 28.
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Dopo avere effettuato Ie sopradette misurazioni, il 30 ottobre, sono
salito a monte, dove, con l'ausilio di fotografie, scattate dall'aereo, ed
accompagnato dalla guida alpina Piero Rosset, ho raggiunto le vicinanze
della fronte dello Tza de Tzan dove, per il particolare sconscendimento
del terreno, non mi e stato possibile effettuare un palinamento.

II signor Rosset (che risiede, parte dell'anno a Prarayer) mi ha
detto che nello scorso inverno l'innevamento non e stato abbondante.

1. COSSARD

VALPELLINE

(G . F. Griglia)

Nei giorni 23 e 24 agosto 1964 sono stati visitati i ghiacciai della
comba d'Oren e del M. Braule secondo 10 schema di controlli biennali
dei ghiacciai minori della Valpelline stabilito nel 1963 a conclusione
del primo ciclo di osservazioni e definizioni delle stazioni di controllo.

Ghiacciaio del Callan (n. 257)

La zona frontale mantiene ed accentua la disposizione a semicer
chio gia descritta nel 1962. La vera fronte di questa ghiacciaio e situata
sulla sinistra ed appare chiaramente disposta in direzione parallela alle
Iinec di flusso della colata anziche ortogonale come solitamente avviene.
Le misurazioni effettuate danno pertanto un ritiro laterale della fronte
piuttosto che un vero arretramento. In eftetti la lingua terminale arriva
ancora alle rocce sottostanti il rifugio del Collon anche se la potenza
frontale di questa lato destro del semicerchio e apparsa diminuita nei
confronti de1la precedente osservazione e prosegue 10 scorrimento delle
rocce sottostanti al rifugio. La parte destra si dimostra sempre meglio
essere un residuo del pili ampio ghiacciaio del Collon dei tempi passati,
in via di completo e definitivo distacco dal ghiacciaio originario.

Sono stati ritrovati quattro dei cinque segnali posti nel 1962 e cor
rispondenti ad un doppio allineamento con vertice comune il segnale
n. 3. II segnale n. 4 non e stato ritrovato: e probabile che per le pic
cole dimensioni ne sia avvenuto il seppellimento sotto la coItre allu
vionale trasportata dal torrente di ablazione. Le misurazioni effettuate
sono Ie seguenti:
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I
I

I
:

Segnale n- 1 2 3 4 5

- - -

Misura '62 9

I

12 2,5 5,5 6,7

Misura '64 35 54 40 = 34

Variaz. (m) - 26
I

- 42 I - 37,5 = - 27

Lata destro sinistro

Si puo pertanto indicare un ritiro medio laterale-frontale per il
biennio 1962-64 di m 35 (media delle variazioni 1, 2, 3) ed un ritiro
di m 27 per il lato sinistro addossato alle pareti della Becca Vannetta.

Ghiacciaio del Braule (n. 258)

II circo del ghiacciaio del Braule e stato raggiunto seguendo 10
stesso itinerario del 1962 per la comba d'Oren e la Becca Vannetta.
I lcirco, che si distende pianeggiante nella zona di alimentazione alle
pendici del Monte Braule e risale in lieve pendenza in direzione Sud
verso il colletto tra la Becca Vannetta e la Gran Vanna si presento
ricoperto di un consistente strato di neve, con superficie regolare, scar
samente lavorata e con un numero di crepacci sensibilmente superiore
a quello constatato nel 1962. Sono state ritrovate Ie 3 stazioni stabi
lite nel 1962 (n. 1 e n. 2 a destra della colata di alimentazione, n. 3
a sinistra) e le coppie di segnali paste per ciascuna di esse allo scopo
di determinare le variazioni di potenza al circo. Mentre per le sta
zioni 1 e 3 sono state possibili le misurazioni, non altrettanto si e
potuto fare per la stazione 2 per la presenza di larghi crepacci disposti
esattamente di fronte alla stazione. Si e proceduto qui ad una valu
tazione di massima. I risultati delle misurazioni effettuate sono i
seguenti:

Stazione nv 1 I
2 3

I
I

-- -

Segnale nv I II I II I II

I I
I Misura 1962 1

i
1 1 1 1 1

I
Misura 1964I 2,5 4 = 5 ? 2,3 3

I
I

I

I Variaz. media - 2,75 - 4? - 1,65 I
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Si desume che, in corrispondenza della alimentazione (n. 3), le varia
zioni di potenza sono inferiori a quelle (n. 1 e n. 2) corrispondenti
aIle stazioni pili lontane, sia per la maggior distanza (circa 1 Km) che
per la differente esposizione. Complessivamente si puo indicare una
variazione media di potenza al circo del Braule di m 2,8 per il bien
nio 1962-64.

Ghiacciaio d'Oren Nord (n. 255)

Come stabilito nel piano di controllo dei ghiacciai minori della
Valpelline si e proceduto al controllo fotografico della S.F. q 3250
sotto Becca Vannetta (fig. 1).

Ghiacciaio Petites Murailles (n. 261)

Ghiacciaio des Dames (n. 262)

Ghiacciaio de Bellatza (n. 264)

Anche per questi ghiacciai si e proceduto, come stabilito, al con
trollo fotografico della S.F. q. 3250 m sotto Becca Vannetta. Si e rite-

FIG. 1 - II Ghiacciaio d'Oren Nord.
(Foto: C;. F. Origlias
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nuto opportuno spostare il controllo dall'imbocco della comba d'Oren
a questa stazione piu favorevole.

G. F. ORIGLIA

Gruppo Petites Murailles

VALTOURNANCHE

(G. Pecchio)
Bacino di Cignana

Il rilievo e stato eseguito misurando le distanze del ghiacciaio dalle
quattro stazioni di misura e scattando alcune fotografie dalla stazione
fo to grafica.

Il tempo sereno al mattino si e andato coprendo fino a piovere
nel pomeriggio. Le indicazioni dell'altimetro qui sotto riportate non
sana pertanto malta attendibili.

La distanza del ghiacciaio dalle stazioni di potenza e aumentata
nella seguente misura:

Stazione (potenza) n. 1
Stazione » n. 2
Stazione » n. 3
Stazione » n . 4

Osservazioni

(m 2.851)
(m 2.857)
(m 2.890)
(m 2.880)

m 6,40
m 4,50
m 2,90
m 20

1) Si e notato un generale arretramento del ghiacciaio, special
mente dalla parte sinistra orografica (stazione 4), in cui il ghiacciaio
e arretrato di circa 20 metri.

2) Sono del tutto scomparsi i glacionevati del fondovalle.

3) Le montagne circostanti erano assolutamente sgombre di neve.

4) Diminuita e pure la parte del ghiacciaio coperta dalla morena,
che sembra effettivamente alimentata dalla parte superiore della stesso.

5) E scomparso oppure e irrilevante il torrentello dalla parte
sinistra orografica del ghiacciaio.

6) Si sono pure notate profonde spaccature verticali nella lingua
del ghiacciaio,

G. PECCHIO
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Gruppo Dent d'Herms- Grandes Murailles
(c. Origlia)

VALTOURNANCHE

Le osservazioni furono effettuate nell'ultima settimana di agosto
in un periodo caratterizzato da temperature medie elevate e da tempo
bello; per questa l'innevamento nei Ghiacciai del Leone, di Cherillon,
e di Montabel si presenta nullo e l'ablazione pili intensa del solito,
come pure eccezionale 10 scarico continuo di neve e ghiaccio dai cana
loni della punta Bianca e Maquignaz nel sottostante circo del Cherillon.

Ghiacciaio di Cherillon

Al controllo del 24 agosto, il ricoprimento detritico del circo si
manifesta notevolmente aumentato; lungo la parete della cresta che
sale al Col Tournanche, dove vengono sempre segnate e riferite le
misure di potenza, il bordo del ghiacciaio, che sino all'estate dell'an
no 1963 ho visto scoperto e pili 0 meno innevato, e ora per una quin
dicina di metri ricoperto da abbondante detrito. II disfacimento roc
cioso e anche aumentato nella parte mediana dell'alto circo dove, in
corrispondenza delle ultime crepacce terminali, si vede per la prima
volta un dosso roccioso scoperto. II rimanente bordo del ghiacciaio
scoperto e distaccato dalla parete rocciosa di circa 40 em, per una pro
Iondita variabile da 100 a 40 em e per una lunghezza di circa 15 metri.

II limite si trova circa 4 metri sotto il segnale C.O. 1962 e poiche
nel 1963 era al di sotto di circa 1,50 m, e intervenuto in un anna un
abbassamento di circa 2,50 m (circa il doppio dei valori medi annuali
di abbassamento riscontrati nell'ultimo ventennio).

Al controllo del segnale laterale C.O. 1958 il bordo del ghiacciaio
si trova a una distanza di circa 6,50 m come 10 scorso anna e percio
Sl puo considerare stazionario.

Ghiacciaio di Montabel

La situazione del circo del ghiacciaio di Montabel e simile a quella
del ghiacciaio di Cherillon: seracchi in disfaeimento e detriti in aumento.

La fronte va rapidamente annullando il suo aspetto ad area e
secondo le previsioni del 1962 non solo non e pili misurabile l'ala
sinistra perche sepolta dal detrito rna anehe I'ala destra. Rimane la
zona mediana, quella pili potente e misurabile in riferimento al nuovo
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segnale C.p. 1963, posta a 16 metri dalla fronte sullo stesso allinea
mento del segnale C.O. 1959, ora a 46 metri.

Quest'ultimo segnale e stato abbandonato perche non pili pratico
per il riferimento sia per la distanza, sia per la posizione nel torrente
di ablazione che ogni anna va sempre pill ingrossando.

Quando la fronte (nel 1952) si estendeva per oltre 30 metri con una
bella forma ad arco, il torrente di ablazione era esiguo eben localiz
zata la sua uscita dalla bocca (in posizione mediana); ora invece la
fronte visibile e ridotta a pochi metri (nella zona mediana) e l'acqua
di ablazione esce abbondante per quasi tutta l'estensione del detrito
che ricopre zone di ghiaccio morto (circa 30 metri). 11 movimento
dei detriti e notevole ed infatti non ho pili ritrovato in posizione del
I'ala sinistra il piccolo pozzo glaciale messosi in evidenza 10 scorso anna
in corrispondenza di uno pill grande osservato dal Prof. Vanni verrt'anni
prima. Si va profilando un piccolo arco morenico, a testimonianza del
ritiro di quest'ultimo decennio.

Variazioni in metri del ghiacciaio di Cherillon:

- 2,50 ill (segnale di potenza)
stazionario (segnale laterale)

Variazioni in metri del ghiacciaio di Montabel:

- 2 m (frontale in posizione mediana)
C. ORIGLIA

Torino, novembre 1964

Gruppo Cervino - Testa Grigia
(M. Vanni)

Dopo un inverno scarso di neve ed una estate asciutta e relativa
mente calda, il glacialismo ha di nuovo segnato un regresso intenso :
le fronti si sono presentate in vero e proprio disfacimento, mentre le
zone pili elevate apparivano partioolarmente crepacciate; tutto il corpo
dei ghiacciai osservati sembrava risentire di un andamento climatico
del tutto negativo per 10 sviluppo del glacialismo. Le escursioni si
svolsero nella seconda meta di agosto.
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Ghiacciaio di Tyndall (25 agosto 1964)

Dal grande circo, compreso fra le pareti del Cervino e quelle della
Testa del Leone, questa ghiacciaio si scarica con una imponente lingua
sospesa, che non puo essere segnalata lungo la sua fronte. Dai con
fronti, eseguiti su fotografie, non appaiono sensibili regressi da qualche
anno; questa ghiacciaio, dopo un periodo di rapido regresso, che ha
spaccato in due parti la lingua, che un tempo scendeva sino al piano
sottostante, appare ora stazionario, con la sua nuova fronte sospesa.

Ghiacciaio del Cervino (25 agosto 1964)

Esso si estende su di un gradino alIa base della parete sud del
Cervino; e formato percio dalla riunione di grandi coni di neve di
valanghe che si scaricano, in ogni stagione dell 'anno, giu per i ripidi
canaloni. II ghiacciaio si muove lentamente lungo il terrazzo inclinato
verso ovest. La fronte e pero attualmente coperta di abbondante detrito,
che impedisce sicuri controlli. Nel complesso anche questa ghiacciaio,
dopo un periodo di intenso regresso, da qualche anna appare stazionario ,

Ghiacciaio della Forca (23 agosto 1964)

Dopo alcuni giorni di maltempo, il 23 agosto la temperatura tor
nava a rialzarsi e l'ablazione si fac eva di nuovo intensa. La fronte di
questa ghiacciaio appariva appiattita ed in intenso disfacimento. Fu
rona eseguite due misure; una rispetto al grande masso, posta dinanzi
alla fronte, misura che indica 35 m, ed un'altra rispetto ad un seg nale
che nel 1963 si trovava all,S m, e che nel 1964 distava 25 m; indi
cando COS l un regresso di 14,5 m.

Un grosso torrente di fusione usciva dal lato sinistro della frontc.

Ghiacciaio eli Valtournanche (17 agosto 1964)

Si presentava coperto di neve nell'alto bacino di raccolta, rna del
tutto scoperto e crepacciato nella zona frontale. Scarsa era l'ablazione
nel giorno della mia visita; dopo un periodo caldo nel luglio, nel sue
cessivo mese di agosto la temperatura era andata abbassandosi e l'abla
zione, intensa in luglio, era assai diminuita in agosto.

La fronte appariva appiattita ed in forte regresso; la vasta super
ficie nel lato destro del roccioso pendio della Testa Grigia era tutta
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FIG. 1 - Le variaziani della frante del Ghiacciaia di Valtaurnanche dal 1959 al 1964.

scoperta; la lingua frantale va sempre pili separandosi dal corpo del
ghiacciaio, al quale si salda solamente suI lato sinis tro. I piccoli tor
renti di fu sione vanno ampliando i lora delta nel sottostan te laghetto ,
suI quale sino a qualche anna fa giungeva la fronte del gh iacciaio.

Continuando il regresso anche questa ghiacciaio finira per suddi
vidersi, e la vera e propria fronte si portera pili in alto, su di un vasto
pianoro.

La attuale zona frontal e, separata , diverra ghiaccio morto destinato
in pochi anni a scomparire per rapida fu sione.

L'allineamento di massi, collocati trasversalmente alla lin gua, per
constatarne l'eventuale movimento di discesa, non indicava sp ostamenti
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sensibili; solo sul lato destro si poteva notare uno spostamento verso
valle, variante da 1 a 2 metri, rispetto al 1963.

Le misure del regresso frontale, rispetto all'allineamento segnato
dalle paline A - B, davano i seguenti risultati:

I

Segnali 1963 1964 Variazione
(distanza in m)

Palina A 89 90 - 1
1 68,4 90,3 - 21,9
2 78,4 86 - 7,5
3 66,20 80 - 19,8
4 79,0 100 - 21

Palina B (1) 100? - ?

II ghiacciaio tende a ritirarsi sul lato sinistro per cui le misure
non possono dare risultati sicuri.

Dalla frante, al momenta della mia visita, uscivano tre piccoli tor
renti di fusione. SuI lato destro orografico si e formato un piccolo
laghetto.

Ghiacciaio della Gran Sometta (27 agosto 1966)

Questo piccolo ghiacciaio, gia scomparso dal 1940, e tendente a
ricostruirsi in questi ultimi anni , appariva ancora come formato da
grandi placche di neve e ghiaccio, malgrado 10 scarso innevamento
invernale. Cia fa pensare che tali placche debbano avere una certa
consistenza e densita,

Nei prossimi anni potra forse assumere un pili deciso aspetto di
vero e proprio ghiacciaio. Per ora non si possono collocare segnali,
data l'incertezza dei limiti fra neve residua e ghiaccio.

VARIAZIONI DEI GHIACCIAI DEL GRUPPO CERVINO - TESTA GRIGIA
(Anno 1964)

Ghiacciaio del Tyndall
Ghiacciaio del Cervino
Ghiacciaio della Forca
Ghiacciaio di Val tournanche
Chiacciaio della Sometta

staz
staz

- 14,5
-- 21
+ ?

MANFREDO VANNI

(1) II ghiacciaio si e ritirato lateralmente e la perpendicolare rispetto all'allinea
mento non raggiunge pili il gh iaccio.
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Gruppo Monte Rosa

VALLE n'AYAS

(F. De Gemini)
Ghiacciaio Grande di Verra

Visto il 30 agosto 1964.
La variazione frontale anche in questa anna e stata negativa: si e

registrato un nuovo regresso della fronte glaciale di m 18.
Sempre notevole la perdita di potenza della zona centrale e sini

stra della lingua, del tutto 0 quasi intatta la primitiva potenza del lato
destro protetta dal detrito morenico.

Si e notato un discreto aumento dell'alimentazione indiretta (conoidi
di ghiaccio) all'inizio del bacino di raccolta in conseguenza del oontinuo
distacco di masse di ghiaccio dal sovrastante ghiacciaio di Ventina.

Quasi insignificante l'innevamento sull'alimentatore a causa delle
scarse precipitazioni invernali; nullo sul dissipatore. Scomparse pure
del tutto le nevi residue presenti ancora negli anni scorsi nei punti
riparati e nei canaloni.

Un nuovo caposaldo contrassegnato DF mOe stato posta su di
un grosso masso a contatto della fronte.

F. DE GEMINI

FIG. 1 - Fronte del Ghiacciaio Grande di Verra (1964).
(Fato : f. De Gemini)
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Ghiacciaio piccolo di Verra
(L. Valtz)

Visitato il 28 agosto 1964. Innevamento nullo su tutta la superficie,
salvo tracce di recente nevicata sull'alto alimentatore (v. Fig, n. 1).

Nell'ultimo anna (dal 31-8-1963 al 28-8-1964) sono da annotare Ie
seguenti variazioni fron tali della lingua:

lobo destro: arretramento m 20; e stato posta un nuovo segnale
LV 1964.

a minio
m 10

lobo sinistro: arretramento m 9; e stato segnalizzato il masso a

d II I f I di . LV 1964.contatto ~ a attua e ronte con a icitura m 0

E da segnalare l'esistenza, nella parte pili pianeggiante della lingua,
di alcuni funghi glaciali dell'altezza di un paio di metri.

Riassunto variazioni frontali (lobo destro) negli ultimi anni: 1960:
- 57; 1961: -17; 1962: - 21; 1963: - 5; 1964: - 20.

Ghiacciaio del Castore

II 28 agosto 1964 questa ghiacciaio appariva assolutamente spoglio
di neve fino ad altissima quota; la lingua terminale, ricoperta di raro
detrito, e risultata ridotta di 9 metri in lunghezza dal 31 agosto 1963.

Al totalizzatore del Rifugio Mezzalama e stata misurata la preci
pitazione complessiva dell'ultimo anna (dal 31-8-1963 al 28-8-1964): essa
e risultata di mm 904 e cioe alquanto inferiore alIa media normale
(mm 1059).

Si riporta la consueta tabella con la distribuzione nel sernestre
invernale delle precipitazioni sulla zona ed il confronto con Ie medie
del precedente periodo di osservazione:

STAZIONE QUOTA 0 N D G F M INVERNO

L. Goillet 2526 45 183 36 12 31 77 384
L. Gabiet 2340 51 110 16 11 17 67 272
Champoluc 1570 40 99 14 10 17 43 223

Media inverno 1963-64 45 131 22 11 22 62 293
Media normale 88 90 62 47 44 57 388

Scostamenti dalla no rmale - 43 + 41 - 40 - 36 - 22 + 5 - 95

L'inverno 1963-64 e stato nel complesso scarso di precipitazioni
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nevose: soltanto nel mese di novembre le nevicate sono state pili abbon
danti della norma.

Nelle tre stazioni sopracitate, durante l'inverno 1963-64, il manto
nevoso raggiunse lc seguenti altezze massime: Lago Goillet m 2,00 il
20 aprile; Lago Gabiet m 2,00 il 20 aprile; Champoluc m 0,45 il 12 gen
naio. Dalle stesse localita la neve scomparve dal suolo rispettivamente
il 13 giugno, il 30 maggio ed il 9 aprile.

L. VALTZ

BACINO DEL Lvs
(W. Monterin)

Ghiacciaio del Lys

L'arretramento della fronte di questa grande ghiacciaio continua
ad essere sensibile.

I tre segni frontali indicavano le seguenti variazioni annuali:

Segno D-1 (destro) m
Segno D-2 (centro) m
Segno D-3 (sinistro) m

12,00
6,20

16,70

Con un regresso medio di m - 11,63. Dai controlli eseguiti ai
fianchi della massa glaciale si notava un progresso sul lato sinistro di
m + 2,0 tale aumento pero e da ritenersi dubbio in quanta I'abbon
dante copertura di detrito morenico non permise di determinare con
sicurezza il margine del ghiacciaio in corrispondenza del segno. II lato
destro indicava un regresso di m - 4,0.

Ghiacciaio d'Indren occidentale

Ouest'anno l'estrema linea frontale si e completamente distaccata
dal resto del ghiacciaio, il quale si e portato molto pili in alto con la
sua nuova fronte. In basso percio si e fermata una grande massa di
ghiaccio morto parzialmente ricoperta da detriti.

Data la situazione di questa ghiacciaio, in completo disfacimento,
non e stato possibile eseguire delle misurazioni sicure.

Ghiacciaio del Netscho

All'epoca della visita, nel mese di ottobre, neve fresca autunnale
impedi le consuete misure alla fronte che sembrava in ritiro.
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VARIAZIONI ANNUALI DEL GHIACCIAIO DEL LYS (m 2355)
NEGLI ANNI 1962 - 1963 -1964

FRONTALI LATERALI

SEGNI: Media Sinistro Destro Media
dei 3 segni I II dei du e segni

m m ill ill

Variazione anna 1962 - 5,20 + 0,60 - 1,20 - 0,30
Variazione anna 1963 - 12,70 - 1,00 - 3,00 - 2,00
Variazione anna 1964 - 11,63 + 2,00? - 4,00 - 1,00

VVILLY MONTERIN

BACINO DEL SESIA

(W. Monterin)
Ghiacciaio del Piode, ramo sinistro e Sesia

Le condizioni generali di questi ghiacciai erano Ie seguenti: note
vole diminuzione in potenza, e superficie, margini frontali totalmente
ricoperti da abbondante detrito che di conseguenza impedi Ie misure
di controllo.

VVILLY 110NTERIN

VALLE ANZASCA

(D. Demar ia)

Condizioni generali dei ghiacciai (27-28-29 agosto 1964) .

Al di sotto dei 2600-2700 metri l 'innevamen to e nullo, ed e sempre
notevole 1a copertura m orenica dei ghiacciai.

Ghiacciaio di Macugnaga a del Belvedere

Ram o lateraIe sinistro (m 1800 s . m.) v. fot . n . 1. Mediante l'alli
neamento posta 10 scorso anna si e proceduto al rilevamento della
fronte. Si e in tal m odo riscontrato che 1a distanza media tra l'alli
neamento e la fronte e ora di m 49, mentre 10 scorso anna era di m 37;
cia denota un arretramento della fr onte di m 12 circa.
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FIG. 1 - La fronte del Ghiacciaio di Macugnaga - 1964.
(Foto : D. Demaria)

Ghiacciaio della Nordend (m 2100 s. m .) v. fot . n. 2.

Anche per questa ghiacciaio si e eseguito il rilievo sommario della
fronte. Confrontando le massime distanze tra la fronte e l'allineamento,

FIG. 2 - II Ghiacciaio dell a Nordend - 1964.
(Fo to : D. Dem aria)

!l - Boll ett ino Glaciologico Italiano - N. 14 - Ia Part e - Ghi acciai.
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dello scorso anna (metri 45) e di quest'anno (metri 50) si ottiene un
arretramento di circa metri 5.

Ghiacciaio del Belvedere
Ghiacciaio della Nordend

1962
- 12

?

1963
- 14

?

1964
- 12
- 5

D. DEMARIA

ALPI LEPONTINE

VALLI DELL'OSSOLA
(P. Silvestri)

PREMESSA. - Come di consueto premettiamo alcuni dati di meteo
rologia locale per meglio inquadrare l'andamento della situazione glaciale
nell'estremo lembo della provincia di Novara a Nord di Domodossola
nelle Alpi Lepontine, Ci serviamo dei dati registrati alla diga del Sab
bione (alta Valle Forrnazza, quota In 2461,60 s. m.) ed alla dig a del Lago
d'Avino (alta Valle Cairasca, quota m 2233,60 s. m.) considerando 10
spazio temporale di dodici mesi decorrente da settembre a settembre
(1963-1964).

L'estate trascorsa, in contrapposizione alle forti perturbazioni che
hanno caratterizzato quella precedente, ha avuto una insospettata sta
bilita in tutta la regione. Al tempo bello, con temperature costantemente
superiori al normale da aprile a tutto settembre (secondo i dati dell'Os
servatorio Meteorologico di Domodossola la media stagionale e stata
di 21,4 0 C contro la normale di 20,5 0 C), si e affiancata una persistente
siccita (mm 275 di pioggia contro i 353 normali; dati Oss. Meteorologico
di Domodossola) che ancora non accenna a ridursi. L'eccezionale periodo
di magra incontrato nel Lago Maggiore pill esplicitamente denuncia la
situazione generale delle precipitazioni lungo l'arco alpino Gottardo
Sempione-Rosa. In genere la nebulosita non ha subito variazioni di
rilievo. Al contrario i giorni sereni hanno avuto il sopravvento sui giorni
misti facendo registrare percio un numero maggiore di ore di sole supe
riore alla norma annuale.

Questi fattori hanno agito negativamente sulla copertura glaciale
delle Lepontine.

Prendendo in considerazione i valori stagionali comparati (1963-64)
dei bacini del Sabbione e d'Avino (tabelle I e II) si riscontra una
forte diminuzione del valore massimo del manto nevoso; inferiore ai
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FIG. 1 - Sv iluppo dei valori delle precipitazioni per il bacino de l Sabbione e de l
d'Avino; Ie crocette, grande per il D'Avino e piccola per il Sabbione, indicano

l'altezza massima raggiunta dal manto nevoso.

gia bassi del 1961-62 (Sabbione, em 308; inferiore di ben em 146 nel
l'anno preeed ente ed anehe all'accennato 1961-62 in eui si avevano
avuti em 320; Avino, em 320; inferiore di em 180 al l'anno preeedente
ed anehe all'anno 1961-62 eon em 340) . Pure sono diminuiti i giorni in
eui il suolo rimane eoperto da l manto nevoso (7 giorni in meno al
Sabbione, 10 giorni in menD al d' Avino). Diventa permanente il manto
nevoso al suolo tra la fine di ottobre ed i primi giorni di novembre,
seeondo la norma, eon 5 giorni di antieipo in alta Valle Formazza; eon
4 giorni di ritardo, inveee, in alta Valle Cairasea. Sempre in giugno
seompare, rna subisee una sensibile oscillazione spostandosi verso l'inizio
del mese: si ha un antieipo di 13 giorn i in Val Formazza e di 8 in Val
Cairasea sui termini dell'anno preeedente.

II mese di aprile fa aneora, invariabilmente, registrare le punte
massime di innevamento raggiunte al giorno 25 in Formazza ed al 21 in
Cairasea, ma c'e un ulteriore spostamento verso la fine del mese.

La sviluppo dei va lori delle preeipitazioni mensili dei due baeini e
presentato dal diagramma dell a Fig. n. 1; al Sabbione si raggiungono
in totale mm 1007 di neve fusa e pioggia e mrn 1069 al d 'Avino .

La tabella III raffronta le precipitazioni dell'anno eon quelle del
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precedente mettendo in evidenza 10 scar to negativo causato dalla sopra
accennata persistente siccita ch e ha colpito tutta la regione.

La temperatura media unifo rmem ente p ill alta . r iscontrata 10 scor so
anno, in alta Valle Formazza in rappor to a qu ella del l'alta Vall e Cairasca
ha subito, nella corrente annata, variazioni, che si potrebbero dire
logiche se considerate dipendenti dai fatto ri generali concomitanti che
esporremo pili in nanzi. Da settembre a febbraio perdurano ancora
temperature pill elevate al Sabbione (dai 1,8 0 C in pili di settemb re
ai 3,7 0 C di gennaio); in febbraio si verifica una flessione: Sabbione
pill freddo e d'Avino pill caldo (con 1,2 0 C in pili) . (Cfr. t ab ella IV, V
e fig. 2). Benche, poi, il Sabbione ritorni pili caldo, qualche frazione
di grado in pill, le temperature m edie dei due bacini si trovano quasi
in equ ilibr io in marzo ed aprile ; nei mesi seguenti (maggio, giugno,
lu glio ) avviene un m utamento sostanziale: il bacino del Sabbione si fa
pill freddo con uno scarto , in lu glio. sul d 'Avino di 2,60 C in meno .
Infine in agosto si ristabilisce l'equilibrio con frazioni di grado in pili
(0,4) al Sabbione.

Si h a qu in di una pronunciata inversione di temperatura. II Sabbione
nei mesi pill ri gidi ha valori di temperatura pili alti per passare, poi,
a valori pili bassi nei mesi estivi.

Semplici perturbazioni atmosferiche 0 u lteriore convalida de ll 'ipo
tesi enunciata 10 scorso anna sulla presunto. azione tennoregola trice
esercitata dal bacino del Sabbione ? I dati espost i indurrebbero piut
tosto a considerare seriamente la seconda possibilita,

II b acino digato del Sabbione ancora non rallenta il ritmo di espan
sione; in aumento sono superficie e vo lum e, anche se gia e stata
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raggiunta la quota di massimo invaso, cia e possibile in quanta si
verifica un forte regresso della fron te del Ghiacciaio d'Hohsand merid.
che vi si immerge. Completati i lavori di sbarramento l'invaso del
bacino del Sabbione non tarda a raggiungere la quota di m 2410 s. m.
con una superficie di mq 329.420 ed una capacita di me 604.980; rag
giunta, successivamente, la quota di massimo invaso fissata a m 2460
s. m. si constata che la sua superficie attuale (settembre '64) si e quasi
triplicata, mq 849.000, mentre la capacita e diventata di me 33.500.000,
quasi 56 volte il valore antecedente.

Limitatamente ai soli ultimi anni l'incremento di volume del ba
cino, alla quota di mx invaso, e presentato dalla seguente tabella

Calcolato al me Incremento me

19 agos to 1961 30.942.230
15 settem bre 1962 31.947.230 1.005.000
18 sette mbre 1963 32.295.140 347.910
30 set te m bre 1964 33.500.000 1.305.860

Proprio questa massa d'acqua avrebbe mitigato i rigori dei freddi
invernali cost come avrebbe mitigato la temperatura estiva. Massa,
che, come s'era sottolineato 10 scorso anno, non puo essere posta a
confronto con quella del Lago d'Avino, bacino digato con una capacita
fissa a mx invaso di me 6.000.000.

Come la morfologia geografica della zona del bacino del Sabbione
e in continua evoluzione, incremento progressivo. finora, della rnassa
di acqua ed opposto depauperamento della copertura glaciale, cost si
sarebbe iniziata in concomitanza una pili lenta, rna via via sernpre
maggiorrnente marcata, evoluzione climatica.

La mancanza di innevarnento e la scarsita delle precipitazioni
nevose invernali hanno permesso di valutare i ghiacciai nel migliore
dei modi, in questa favoriti anche da un ottimo tempo. In modo par
ticolare abbiarno fissato l'attenzione su due ghiacciai dell'alta Valle
Cairasca e su tre dell'alta Valle Formazza, i pili estesi e significativi,
mentre per gli altri sono state fatte osservazioni generali a distanza
Se il tempo e gli impegni 10 permetteranno una visita dettagliata a
tutti potrebbe risultare utilissima nella prossima campagna allo scadere
del primo quinquennio di osservazioni.
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VALLE DIVEDRO (alta Valle Cairasca)

Ghiacciaio d'Aurona (338)

Una leggera spolverata di neve caduta tra il 20 ed il 21 non ha
ostacolato il sopraluogo compiuto il 25 settembre scorso con tempo
ottimo. II ghiacciaio, come mai prima d'ora, si e presentato nelle sue
esatte dimensioni. Le condizioni meteorologiche generali ricordate nella
premessa sono state determinanti.

Al vertice l'isola rocciosa della Bocchetta d'Aurona emerge sempre
di pili dal ghiacciaio; sulla sinistra non c'e pili traccia del glacio-nevato
che scendeva sulla sella e nel sottostante canalino dove ora emergono
maggiormente altri rilievi rocciosi contornati da ghiaccio pulito. Alla
base del canalino in parola (via normale d'accesso alla Bocchetta) la
crepaccia trasversale s'e fatta pili pronunciata. Sulla destra idrografica
(quando non e specificato i termini di « destra - sinistra » sono sempre
usati in riferimento al corso idrografico) il pendio molto accentuato
che si collega alla seraccata di cresta, discendente dal Monte Leone, e
solcato da crepacci trasversali che fratturano 10 scivolo in enormi gra
dini. Altri crepacci si vengono forman do proprio lungo l'asse del rilievo
roccioso della Bocchetta d'Aurona. La seraccata che, pensile sulle rocce
strapiombanti sul ghiacciaio d'Aurona, chiude tutto il lato destro della
valle e visibilmente arretrata e, in alcuni punti, meno turgida. Quasi
non si hanno pili crolli, cost numerosi nel 1962 e '63, infatti ridotti sono
i coni di deiezione alla base della parete.

Nel settore laterale sinistro ancora abbondanti sono sulla superficie
del ghiacciaio detriti eolici provenienti dagli sfasciumi del sovrastante
Terra Rossa; non sono pill pronunciate pero, come 10 scorso anno,
le increspature sulla superficie a copertura detritica minuta.

La massa di detriti aumenta ed invade tutto il ghiacciaio in pros
simita della fronte. Sulla sinistra rna ancor pili sulla destra gli scoscesi
pendii della morena deposta sono devastati da numerosi crolli i cui
materiali franosi hanno raggiunto anche la fronte del ghiacciaio masche
randola. I crolli frequenti, anche oltre la fronte, stanno riempiendo la
valle lasciata libera dal ghiaccio e mettono allo scoperto anche abbon
danti depositi di ghiaccio morto finora mascherato e conservato dalla
massiccia copertura morenica.

L'arretramento della fronte e valutabile a vista; tuttavia un rap
porto diretto tra le fotografie del 1962 e quelle attuali non 10 denuncia
con evidenza poiche il cumulo di interposti trovanti maschera la fronte,
ne e possibile trovare un miglior punto fotografico. Dai segni in minio
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posti riel 1962 si sono effettuate Ie misurazioni. Lo scorso anno, per
l'innevamento presente, avevamo supposto un arretramento approssi
mativo di 3/5 metri; per stabilire l'attuale, percio, prendiamo come
base la media di m 4. Le misurazioni sono state condotte in base al
punta -- (denominato alfa), fissato nel settembre 1962, che ora si
trova direttamente sull'asse della fronte glaciale; l'arretramento, dedotti
i m 4 dello scorso anno, e di m 63,55 (quindi dal 1962 ad oggi c'e
stato un regresso di m 69,80). Per agevolare Ie osservazioni, in futuro ,
lungo l'allineamento dal se gno --I o: alla fronte sono stati eretti degli
ometti in pietra; i forti assestamenti in corso non permettono altri segni.

Ghiacciaio del Leone (337)

Si e potuto rilevare un appiattimento gen erale della massa occu
pante il circo roccioso alla base del Monte Leone.

Al profilo convesso della superficie del ghiacciaio sta succedendo
un profilo concavo.

L'alimentazione maggiore di questa ghiacciaio proviene dalla lin
gua che 10 collega alla sovrastante calotta attraverso un ripido canalone,
molto incassato.

Ghiacciaio del Rebbio (339)

Sono scomparse completamente Ie ampie chiazze nevose alla base
della Punta del Rebbio, COSl come non e rimasto pill nulla di visibile
del ghiacciaio, ora coperto completamente da una massa detritica. La
lingua glaciale che trasbordava in un angusto camino, oltre la soglia
del circo, e diventata spumeggiante cascata, unieo indizio del ghiacciaio
mascherato entro la zona completamente riarsa.

Ghiacciaio di Taramona (340), nessun rilievo;
Ghiacciaio di Mottiscia (341), nessun rilievo;
Ghiacciaio di Boccareccio (342), stazionario secondo il rilevamento a

distanza.

VALLE FORMAZZA

Ghiacciaio del Basodino (363)

Non si possono fornire dati sulle variazioni frontali non avendo
posto in antecedenza segnali fissi. Alla SF 2 dell'anno 1962, suI sen-
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tiero per l'Alpe Ghighel a SS-W del Lago Kastel - all'inizio della di
scesa -, e stata aggiunta la SF 3 che presenta pili per estesa il ghiac
ciaio. Secondo la suddivisione introdotta nella relazione 1962 nel set
tore Nord (lembo sinistro fotografico) si rinvengono nuovi crepacci
trasversali in formazione; tra questa settore e quella mediano dove
la superficie si fa meno ripida diventa per ampio tratto completamente
coperta da sfasciumi rocciosi che precipitano dalla cresta scoperta in
disfacimento. Se la pendenza fosse mena accentuata questi due settori
sarebbero, ormai, ricoperti dalla coltre di materiale franato. Nulla di
particolare nel settore Sud. II ghiacciaio si presentava ancora abba
stanza innevato alla meta di agosto, tempo della visita; la situazione
del ghiacciaio e stazionaria.

Ghiacciaio dei Gemelli di Ban (354)

11 ghiacciaio finora stazionario mizia a modificare la sua fisiono
mia, si e ritenuto percio utile porre alcuni nuovi segni di controllo con
pietre e minio.

Attraversando la morena laterale destra deposta, da Nord a Sud,
vi si e scoperto ancora del ghiaccio morto affiorante (v. fig. 4).

SuI lata destro del ghiacciaio, poco a monte della fronte, gia sul
cordone morenico si incon tra un affioramento roccioso calcareo, pia
neggiante su di esso e stato eretto un omino in pietre situato a m 2,30
del ghiacciaio. Poco sopra si apre una coppia di crepacci trasversali,
gli unici di rilievo, mentre pili in alto sulla medesima linea ascensio
nale s'ammassano ancora detriti abbondanti, come s'erano rinvenuti
nel '62. SuI lato opposto, a meta circa, l'appendice rocciosa che si
incunea nel ghiacciaio discendente si presenta ulteriormente ingrandita.

Da qui ha inizio 10 scivolo uniforme che termina alIa fronte; in
questa settore sinistro numerosi sono i solchi Iongitudinali scavati dallo
scorrere superficiale delle acque di fusione. Uno di questi torrenti, di
portata considerevole, scorre profondamente incassato fra capricciosi
meandri.

II fatto pill importante verificatosi in questa stagione e 10 squarcio
semicircolare apertosi al centro della fronte che in tal modo viene
divisa in due settori: destro e sinistro idrografico. Dove il ghiaccio si
e ritirato la parte scoperta e formata da rocce affioranti modellate e
levigate perfettamente, in molti punti coperte abbondantemente da
detriti mobili e pericolosi. Approfittando delle superfici rocciose sco
perte sono stati messi segnali in minia in modo da determinare il peri
metro lambito dal ghiacciaio,
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FIG. 3 - La breccia ape r tas i sulla fro n te del ghiaccia io dei Gemelli di Ban :
a - corda dell 'arco m 21 (a lla linea di conta tto con la superficie del lago) ; b - saetta
m 9 ca .; c - poten za del ghiaccio m 1,40; d - superficie abbando na ta dal ghiac ciaio
costituita da aflioramenti rocciosi scoperti 0 cope r ti da abbondanti detriti; e - su
perficie de l lago a lla fron te del ghiacciaio; 1 - punto di SF ; 2-6 - punti perime
trali di co ntatto ghiaccia io-roccia, segni di minio; 6 - distanza dall a supe rficie

dall 'acqua metri 1,28.

FIG. 4 - Gh.io de i Gemelli di Ban (2 se ttembre 1964).
(Foto : P. Silvest ri)
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La corda dell'arco determinatosi, misurata sulla linea di contatto
con 10. superficie del lago che delimita tutta 10. fronte, e di m 21 ed
ha una saetta di m 9 ca. Lo schizzo che presentiamo nella fig. 3
riporta Ie misure e tutti i segni predisposti per i futuri controlli. II
ghiacciaio termina sull'arco scoperto ad unghia molto assotigliata,
pochi centimetri; solo nel punta 6, per alcuni metri di lunghezza par
tendo dal lago, il ghiacciaio presento. un taglio verticale della potenza
di m 1,40.

Si sono conservate Ie abituali SF mentre i particolari della fronte
si sono inquadrati nel punta di contatto, fronte-morena-Iago, all'estre
mita sinistra del ghiacciaio.

Ghiacciaio d'Hohsand Meridionale (356)

II forte arretramento della fronte degli anni precedenti continua,
aumentando con ritmo incalzante (fig. 5). La tabella VI presenta i
dati ottenuti dal rilevamento del 30 settembre u.s. lungo le sezioni
longitudinali fisse: sinistra, destra, mediana (sez. B-B, C-C, D-D). Nella
tavola IV 10. fronte, schematizzata sui vertici pili notevoli d'arretra
mento, presenta di nuovo un'accentuata concavita nella parte centrale
(10 scorso anna invece sembrava che stesse per scomparire) che pone
in risalto, confrontando gli anni precedenti, uno svolgimento di regresso
a sviluppo antiorario, cioe do. E a W, con centro di rotazione nel punta
estremo destro dell'arco dove i1 ghiacciaio si trova incernierato alIa roc
cia. In questa punto, l'unico, 10. situazione e stazionaria; si passa poi
dalla sezione C-C con ill 39, alIa D-D con m 70 ed alIa B-B con m 62
di regresso. Tra le prime due sezioni si misura 10. punta massima di
regresso: m 80.

Per chi si sofferma in prossimita della fronte i crolli di enormi
blocchi di ghiaccio non sono uno spettacolo raro. Mai come quest'anno
si son visti vagare alla deriva iceberg per tutta l'estate sulla superficie
del lago. Infatti in ogni fotografia, dove compare il bacino del Sab
bione, se ne scorgono in quantita. Abbondanti residui erano ancora
ammassati nei pressi della diga (zona sfioratoi) alIa fine di settembre;
in tale data, nel corso dell'ultimo sopraluogo, si poterono registrare
ancora crolli alIa fronte lungo tutto il giorno anche se di limitate
proporzioni.

Si incontra 10. principale metamorfosi della fronte all'esterno della
morena laterale sinistra. II fatto, previsto 10 scorso anna (cfr. relazione
1963), si e puntua1mente verificato. Crollato l'ultimo diaframma di
ghiaccio che collegava 10. fronte alle rocce, le acque del bacino del
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Sabbione hanno iniziato l'aggiramento della fronte penetrando lungo
il lato sinistro fino a raggiungere l'altro residuo (infatti il diaframma
alIa fronte, propriamente, apparteneva al ghiacciaio d'Hohsand setten
trionale che, in epoca passata, confluiva a monte con I'Hohsand meri
dionale formando, con questo, una fronte unica e dando luogo - dal
punta di confluenza - alIa morena mediana galleggiante ora rimasta
morena laterale sinistra del Meridionale per essere retrocessa, la fronte
dell'Hohsand sett., oltre il punta di confluenza) dell'antica fronte del
Ghiacciaio d'Hosand sett. Si e costituito, cost, un piccolo fiord, lungo
m 460 ca. con una larghezza media di 40-50 metri, che ha invaso, am
pliandola di poco, la sede dellago interglaciale creatosi nel 1962, amplia
tosi, svuotatosi e riformatosi nel 1963.

All'estremita del settore destro, subito a monte della fronte - che
dall'esterno apparentemente si mantiene stazionaria -, si va ingran
dendo uno specchio d'acqua dal perimetro elissoidale delimitato da
roccia e ghiacciaio. Si sviluppa sulla linea N-SW con asse maggiore
di m 80 ca. ed asse minore di m 52 ca. A NE una lingua di ghiaccio
larga una cinquantina di metri, ultima propagine della fronte, 10 tiene
separato dall'antistante bacino del Sabbione.

Dopo i rilievi effettuati nello scorso settembre e possibile anche
presentare nella tabella VII l'abbassamento subito dalla fronte nei punti
di sezione (B-B, C-C, D-D) gia usati per calcolare l'arretramento annuale.
In 23 anni si e riscontrato una media annuale di abbassamento in tutto

FIG. 5 - Ghiacciaio d'Hohsand meridionale, la fronte; in secondo
piano il ghiacciaio d'Hohsand settent r ionale (2 settembre 1964).

(Foto: P. Silvestri)
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l'arco frontale di m 2,59 . L'immagine pili chiara ed eloquente a con
ferma delle cifre riportate ci e fornita osservando la gibbosita che,
sulla sinistra idr., porta la morena sinistra (fig . 5); e tutta costituita
da ghiaccio che i detriti morenici ormai a stento riescono ricoprire,
tanto sono scarsi.

La situazione di questo ghiacciaio si avvicina, dopo gli ultimi svi
Iuppi, alla fase pili critica e, dai caratteri morfologici, non e avventato
prevedere altri possibili sconvolgimenti che si potrebbero verificare

anche nella prossima estate. I fatti pili importanti da considerare sono:

1) 10 sviluppo lineare della fronte, nel 1963 di m 680, aumenta
di 2/3 ca., sommato I'asse d'addentramento nelle acque del lato sini
stro lunge m 460, raggiungendo uno sviluppo totale approssimativo

di m 1140;

2) la morena laterale sinistra subisce una progressiva frantuma
zione (costituita da una grande gibbosita di ghiaccio morto, quasi sco
perto dai detriti che, data la progressiva convessita assunta dal ghiac
cio sottostante, slittano sui due fianchi e, pili spesso, nei crepacci). Dai

crepacci longitudinali nella parte a monte si passa in quella mediana
ai trasversali che, procedendo verso la fronte, s'infittiscono a tal punta

da operare una divisione reticolare in tutta la massa;

3) forze contrastanti sono continuamente in opposizione alIa
fronte generate dal movimento traslatorio della colata glaciale che
preme contro 10 sbarramento presentato dal fronte delle acque del
bacino digato; a loro volta le acque (scontata la loro azione corrosiva
erosiva sul ghiaccio con cui sono a contatto) in alcuni punti agiscono
come fattore equilibratore, riempiendo le cavita interne e sostenendo il
ghiaccio, in altri, dove il ghiaccio e sommerso, gli imprimono una

spinta ascensionale per effetto della diversa densita sussistente tra i
due elementi;

4) ad aggravare la precaria situazione d'equilibrio, appena enun

ciata, si aggiungono le precipitazioni invernali con il peso della loro
massa e le variazioni di livello che il bacino digato inizia a subire dal
mese di ottobre a primavera, periodo di svaso, e dall'estate a ottobre,
periodo di reinvaso . Si tratta di variazioni di livello dell'ordine di 40-50
metri; quindi la superficie delle acque passa dalla quota di mx invaso
a m 2460 dell'inizio dell'inverno a quota m 2420-2410 nella primavera
abbandonando in secca la fronte del ghiacciaio;
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m 0 40 80 120 160 200

FIG. 6 - La fronte concava del Ghiacciaio d 'Hohsand meridionale
nelle fasi di regresso degli ultimi tre anni, schematizzata sui
vertici pili notevoli d'arretramento. 1) Andamento della colata
glaciale; 2) Bacino digato del Sabbione nel quale si immerge
la fronte; 3) Limiti della colata glaciale alIa fronte. - C-C, D-D,
B-B indicano le linee di sezione sulle quali sono calcolati gli

indici di arretramento (efr. VIa tabella).

5) due volte all'anno, quindi, aIle forze costantemente in gioco
si sommano questi alternati bruschi cambiamenti che sottopongono la
fron te a sollecitazioni fortissime sia nella fase di svaso del bacino come
in quella di reinvaso. Specie quando Ie acque ritornano possono cau
sare crolli di imponenti frazioni frontali di ghiaccio, lavorato e reso
instabile nel periodo precedente.

Sono proprio questi imprevedibili sovvertimenti che possono veri
ficarsi in ogni momento, quasi, nelle situazioni attuali, che preannun
ciano il p eriodo pili critico di questa atto posta in scena dalla tecnica
umana contro l'equilibrio della natura.

Possiamo ricordare due episodi riguardanti piccoli sconvolgimenti
registrati negli scorsi anni.

13-14 novembre 1953: il livello del bacino del Sabbione si trova a
quota ill 2446, I'unghia della fronte glaciale nella parte sommersa dalle
acque (la fronte non presentava allora una parete verticale sull'acqua
come s'e venuta a creare successivamente) si frattura ponendosi a
galleggiare; contemporaneamente il livello del bacino si abbassa di
em 5. Possedendo la quota del bacino, la superficie, i dati sulla fronte,
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le condizioni di galleggiamento del ghiaccio e stata approssimativa
mente valutato a me 300.000 il volume di ghiaccio (valore massimo)
staccatosi ;

1958, 'in settembre il bacino ha raggiunto la quota di massimo
invaso, m 2460, nel settore sinistro della fronte, zona della morena,
avvengono crolli simultanei di ghiaccio, i blocchi sono stati valutati a
vista dal personale di servizio di un volume di me 400-450; sulla super
ficie del bacino provocano un burrascoso mota ondoso che si riper
cuote sulle opposte sponde, raggiunge, come una mareggiata, la diga
e le acque si riversano a valle; nessun danno alle strutture.

Ghiacciaio d'Hohsand settentrionale (357)

Risalita la morena laterale sinistra del Gh. d'Hohsand merid. per
tutta la sua lunghezza fino al piede dell'Hohsandhorn, a livello della
fronte dell'Hohsand sett., e stata posta una nuova stazione fotografica
stabilendo il punta con l'erezione di un omino di pietre; e questa il
miglior punta di osservazione.

La fronte del ghiacciaio, quasi pensile, sul lato destro si trova
ancora collegata da un peduncolo glaciale, mascherato dal cordone
morenico, che con andamento ad esse rovesciata raggiunge la sotto
stante porzione di ghiacciaio, ora separata, e si salda alla morena late
rale sinistra dell'Hohsand merid. II torrente ablatore alla fronte e sem
pre impetuoso e gonfio, scompare sotto la morena ed i ghiacci che
incontra a valle passando sotto il ghiacciaio che gli si para innanzi.

Nella parte alta la colata di ghiaccio discendente dell'Hohsandhorn
si puo considerare completamente staccata dal Gh. d'Hohsand sett.,
con il quale formava una cosa unica. P.erdurando questa situazione
con il prossimo anna potremo calcolare questa frazione staccata come
nuova entita glaciale con fronte propria. A questa nuova entita si po
trebbe dare il nome di Ghiacciaio della Punta d'Hohsand (Hohsandhorn=
punta d'Hohsand).

Ghiacciaio del Blindenhorn Superiore (360)

Non e possibile stabilire alcun confronto con l'anno precedente dato
l'innevamento di all ora. La quota elevata della fronte (ca. 3000 metri)
assicura ancora alla fronte una posizione stabile; pare pero, abbastanza
evidente, il progressive diminuire della sua potenza.
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Ghia cciaio del Costone (355 )

Nessuna apparente modificazione rilevabile a distanza.

Ghi acciaio del S iede l (361)

Nella parte alta del ghiacciaio e comparso un am pio affioramento
roccioso; alla sua sinistra il ghiaccio, senza neve, presenta alla base una
abbondante copertura di detriti. Pure mascherata da detriti si trova
tutta la parte ch e adduce alla fronte e la fronte stessa; scompar si anche
i segni posti nel 1961. Per la particolare giacitura la fron te , volta a S
e rinserrata in un angusto soleo tra le r occe di destra e la morena
sinistra, non permette una ripresa fotografica r avv icinata scari candosi ,
la stretta valle tta che l' accoglie, subito dopo, ne l sottostan te vallone
del Sabbione. Una foto e stata scattata dalla funivia di servizio (ge
stione ENEL) ch e vi transita di fr on te m entre attraversa il vallone
del Sabbione per collegare il Pian dei Camosci (in prossimita del Rif.
Citta di Busto) con la diga del Sabbione, sul versante opposto.

TABELLA 1. :- Valori com parat i secondo i dati registrat i alla stazione m et eorologica
dell a d iga del Sabbione (a lta V. Formazza, m 2461, 60 s. m. ).

I
AN N I 1962-63

I
1963-64 VARIAZIONI

Ma n to nevoso
intermittente al 8-13/27-290ttobre 3-18 ottobre + 5

Equiva lente neve I
fusa mm 41 77 + 36

Ma nto nevoso
Ipermanen te dal 6 novembre 1 nov embre
I

+ 5

Scom parsa
m anto nevoso al 29 giugno 16 giugno - 13

Neve al suolo
per giorni 236 229 - 7

Eq uivalen te
neve fu sa mm 793 611 -- 223

Valore mxh
I m ant o neve em 454 308 - 146

Raggiunto al 12 aprile 25 aprile -- 13
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TABELL A II . - Valori comparati secondo i dati regist rati alla stazion e m et eorolo gica
della diga del Lago d'Avino (alta V. Cairasca, m 2233,60 s. m. ).

ANN I 1962-63 1963-64 I VARIA ZIONI

Man to nevoso 7-8 se ttembre
in terrni tt en te al 8-18 ottobre 3-14 ottobre + 5

Equivalen te neve
fusa mm 59,5 73,5 + 4

Manto nevoso
perman ente dal 28 ottobre 1 no vembre - 4

Scompar sa
manto nevoso al 22 giug no 14 giugno - 8

Neve al suolo
per giorni 237 227 - 10

Equivalente
neve fusa mm 826 617,4 - 208.6

Valo re mxh
manto neve cm 500 320 - 180

Raggiunto al 7 apr ile 21 aprile - 14

T ABELLA III . - Valo ri comparati delle precip itazioni, sempre calcolati da settembre
a settembre, come ogni dato delle pr eced enti tabell e.

I
. -

mm H 2O 1962-63 1963-64

da II SABBION E AVINO SABBIO NE AVINO

I
neve fus a 934 820,6 688 690,9
pioggia 291 402,3 319 378,0

I
tota li 1225 1222,9 1007 1068,9
differenze - 218 - 154,0

10 - BoTlett ino Glaciologico I taliano - N . 14 - Ia Part e - Ghiacciai .



TABELLA IV. - Medie mensili della temperatura dell 'a ria in °C alla diga del Sabbione e del Lago d'Avinocon i valori in em
raggiunti dal manto nevoso nell'ultimo giorno del m ese, l'equivalente in mm d'aequa delle preeipitazioni m ensili di neve
o di pioggia, le temperature dell'aequa nell 'ultimo giorno del mese in superfieie ed a - 5 m (nell'ultima colonna : a = su
perficie; - 5 = m etri di profcndita) del bacino del Sabbione mentre per il Lago d'Avino diamo i valori in em dello
spessore della erosta di ghiaeeio con il gio rno d'inizio e di termine.

LAGO DEL SABBIONE I LAGO D'AVINO
I

aria neve equivalente aequa °C 1963-64 aria neve equivalente ghiaecio
°C em neve H 2O a - 5 °C neve H 2O h emem

mm m mm

4,4 153 2,8
I

2,5 SETTEMBRE 2,6 10,0 142,5 -- - -
1,9 - 77 - 2,5 2,7 OTTOBRE a - 63,5 - I -

- 3,3 133 199 - 1,8 2,2

I

NOVEMBRE - 4,6 148 213,5 - I 28/13 1/3

-- 8,7 83 6 - 0,7 1,3 DICEMBRE - 11,5 145 11,5 - I -- 41
I

- 6,1 110 30 - 0,5 1,0 GENNAIO - 9,0 186 36,0 - I -

I

57
I

- 5,7 117 15 - 0,3 0,5 FEBBRAIO - 4,5 175 13,0 - - 63

- 5,5 182 72 - 0,1 0,4 MARZO - 6,2 196 30,5 - - 65

- 1,6 280 129 - a 0,4 APRILE - 2,5 268 163,0 - - 62

2,6 125 60 - 0,2 0,5 MAGGIO 4,4 64 60,6 - - 39

5,6 - 100 29 0,7 0,6 GIUGNO 6,6 - 89,3 115,9 21/13 3/0

7,8 - - . 53 2,8 2,0 LUGLIO 10,4 - - 46,1 - -

6,5 - - 84 3,2 2,5 AGOSTO I 6,1 - - I 73,5 - -, l
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TABELLA V. - Compar ate le m edie m ensili della temperatura dell' aria in "C alla
di ga del Sabbione e del Lago d'Avino, da settembr e ad agos to, ve n gono poste
in r ilievo le var ia zion i che si verificano n ei due bacini.

I
M E S I S 0 N D G F M A M G L A

- - - - - - - - --- - -- - - - - ----

m edie SABBIONE 4,4 1,9 3,3 - 8,7 - 6,1 - 5,7 - 5,5 - 1,6 2,6 5,6 7,8 6,5
m en sili

2,6 0 - 4,6 - 11,5 - 9,8 - 4,5 - 6,2 - 2,5 4,4 6,6 10,4 6,1in -c SABBIONE

SABBIONE 1,8 1,9 1,3 2,8 3,7 0,7 0,9 - - 0,4
varia- - -

> d 'AVINO
zion i
in °c SABBIONE

< d'AVINO - - - - - 1,2 - - 1,8 1,0 2,6 -

TABELLA VI. - Sezioni longitudinali del bacino del Sabbione ; sono ra ffrontate le
quote dell a superficie del gh ia cciaio alla fronte, seguono i valori del riti ro del
gh ia cci a io e della sua altezza in qu el punto di sezione in rapporto al livello di
m assimo invaso che il bacino raggiun ge .

Quota superficie fron te h
m etri s .l.m . al regresso

fron te
quota

SEZIONI Ubicazione 1963-64 m x.Inv .
18 se tt. 30 se t L m etri su I lago m etri

1963 1964 m etri

B-B sin . id r . 2480,2 2469 62 9 2460

C-C des . idr. 2480 2470 39 10 2460

D-D m ediana 2472 2468 70 8 2460

TABELLA VII. - Valori in m etri dell'abbassamento della superficie del ghiacciaio
d'Hohsand m eridionale alla fronte n ei punti di sezione, gli stessi gia u sati per
stabilire il r egresso . In 23 anni la m edia d i abbassamen to e stata di m 2,59.

FRONTE GHIACCIATO ABBASSAMENTI NEI PUNTI DI SEZIONE

AN N I N° B-B C-C D-D
total e m edia totat e m edia totale m edia

1941-47 6 12,60 2,10 17,14 2,86 15,83 2,64

1947-61 14 32,70 2,34 32,38 2,31 33,90 2,42

1961-64 3 13,15 4,38 10,51 3,50 10,85 3,61

totali ass . 23 58,45 - 60,03 - 60,58 -
m edie ass . - - 2,54 - 2,61 - 2,63
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VARIAZIONE DELLA FRONTE DEI GHIACCIAI DELLE ALPI LEPONTINE
1963 - 1964

N. VARIAZIO NI IN M
GHIACCIAIO OSSERVAZIONI

Catasto 1963 1964

d 'Aurona 338 - 3/ 5 (?) - 63,55 calcolato un arretra-
mento di m 4 nel
prec. anna

del Leone 337 - -

del Rebbio 339 - -

di Taramona 340 - -

di Mottiscia 341 - -

di Boccareccio 342 - -
del Basodino 363 - -

del Si ed el 361 - - ogni misurazione ri-
sulta aleatoria

dei Gemelli di Ban 354 - - falla al cen tro della
fronte

del Costone 355 - -
d'Hohsand m erid. 356 - 16 - 62 alIa sez. B-B

- 10 - 39 » » C-C

- 21 - 70 » » D-D

( -15) '" ( - 57) m edia r egres so

d'Hohsand sett. 357 - -
del Blindenhorn sup. 360 - -

-
("') involontariamen-
te nella tabella dello
scorso anna er a sta-
to trascritto: - 19.

Per il Gh. d'Aurona si e computata per il preced ente anna la m edi a di arre
tramento di m 4 (dato il sopraggiunto innevamento non er a sta to po ssibile una
preci sa valu tazione ) ; gli attuali dati sono computati in riferimento al punto --I
(denominate a lfa ) fissato nel set te m bre 1962 (efr. relazione) e ch e ora si trova
direttamente sull'asse della fronte glaciale; da allora l'arretramento totale in detto
punto e di m 69,80.

II Gh. d'Hohsand merid. ha subito un arretramento massimo di m 80 ubicato
quasi al centro dell'arco che delimita , con pronunciata convessita, la fronte; nella
relazione sono con tenu ti anche altri importanti dati sull'evoluzione del ghiacciaio.

S. SILVESTRI
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ALPI RETICHE

Gruppo Tambo - Suretta - Stella
(S. Pignanelli)

Seeondo i dati del posta di osservazione di Montespluga, durante
il semestre novembre 1963 - aprile 1964, e eaduta meno neve (em 610)
ehe nel eorrispondente semestre 1962-63 (em 730). Inoltre nell'inver
nata 1963-64, eui e seguita un'estate eeeezionalmente bella, le tempera
ture sono state meno rigide. Pertanto alla fine di agosto di quest'anno
I'innevamento era searso e libere le fronti dei ghiaeciai.

Ghiacciaio del Pizzo Ferre (N° 365 del Cat.)

L'ho raggiunto il 25 agosto e ho misurato un regresso, rispetto ai
eapisaldi dell'allineamento P. 60, P. 62, P. 60, di m 21, 20 e 18; 21 per
il eaposaldo di S.D., 18 per quello di N.E. II giorno della visita le
distanze deli tre eapisaldi dalla fronte erano, rispettivamente, m 76, 75

FIG. 1 - Ghiacciaio del Pizzo Ferre dal caposaldo del 1952,
che e anche BF.

(Foto : P. Pi gnan elli )
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e 63. Visibili ancora, rna inservibili, i capisaldi del 1952 e del 1932
(rispettivamente, in minio, su erratico, e su grosso masso di quar
zite) (fig. ~. 1).

La fronte di questa ghiacciaio e in sfacelo; il morenico rigettato
di recente e molto, minuto e insidioso a causa della molta fanghiglia.
Le specie vegetali pioniere seguono da vicino il ghiacciaio in regresso:
Linarie, Cerastium, Saxifraghe, Miosotidi, ecc.

Ghiacciaio S. di Suretta (N° 371 del Cat.)

L'ho visitato il 27 di agosto, rna il morenico rigettato di recente
era tanto che non ho potuto rintracciare i segnali P. 52 e 6. 52, certa
mente rimasti sotto il detrito. La morfologia e del tutto cambiata da
vanti alla fronte: mucchi di morenico, pozze, imbuti d'affondamento
dappertutto. Ho apposto un nuovo caposaldo P. 64 quasi nel punta di
mezzo della fronte, in linea con q. 2731 e con Punta Carducci 0 Punta
Rossa del Suretta.

La lunga fronte del ghiacciaio si svolge arcuata e scende ripida,
sia ad O. che ad E. da non consentire un allineamento.

Ghiacciaio di Orsareigls (N° 372 del Cat.)

Visitato il 27 agosto. Si direbbe un'ampia placca di ghiaccio, tanto
e il morenico di fondo che emerge. II segnale P. 52 e ancora utile,
rna solo per il regresso della fronte. L'ultima volta (1959) che fu pos
sibile un controllo sicuro, venne accertato un regresso medio di m 8:
in complesso un arretramento di m 56 in sette anni (1953-59); ora
siamo a m 80 circae il regresso medio, dal 1960 al 1963, e stato quasi
di 6 m, meno che nel periodo precedente forse a causa del prolungato
innevamento (v. relazione dal 1960 al 1963).

S. PIGNANELLI

Gruppo Bemina - Disgrazia

(C. Saibene)
VALTELLINA

Osservazioni generali. - Ho svolto la campagna glaciologica nel
gruppo del Bernina dall'll al 14 settembre 1964.

Per le osservazioni sull'andamento meteorologico dell'annata ri-
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FIG. 2 . Ghiacciaio di Or sareigl.
(Foto : P . Pignan ell i )

mando a quanta ho scr itto nella re lazione per la campagna del gruppo
dell'Adamello . Anche i ghiaccia i osservati nel gr uppo del Bernina pre
sentavano scarso innevamen to e limitate m odificazioni morf ologiche.
V 'e pero da rilevare che il cospicuo ritiro frontale del ghiacciaio mae
stro Fellaria Occid entale non permette pili di utilizzare, per le mi sura-

Variaz ioni in m
N. An n i

d'ordine Bacino idrogr . Ghiacciaio Osservazioni

del Cat. 1962 1963 1964

- -

439 LANTERNA, ADDA Fellaria occid. - 27 - 7 8 S 1959 dal 1964 i l
- 25 - 12 seg na le 3 caposal. CS
- 24 - 10 » 4 serve solo

- 21 - 13 » 5 per misure

- 8 - 21 latera li

416 MALLERO, ADDA Ventina - 11,5 - 8 - 131 » R 1956
I
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zioni delle oscillazioni frontali nel senso del deflusso, il caposaldo CSI.
Questo i: invece sfruttabile per misure delle oscillazioni laterali e per
cia ho stabilito una base di misura a 134 m dal caposaldo sulla semi
retta che se ne diparte in direzione nordovest.

C. SAIBENE

Gruppo del Disgrazia
(G. Mussio)

La campagna glaciologica 1964 ebbe come obiettivo i ghiacciai di
Preda Rossa e di Corna Rossa, del versante sud-occidentale del M. Di
sgrazia. Il primo e il maggior individuo glaciale del bacino del Masino:
ghiacciaio di tipo alpino di I ordine; il secondo e un ghiacciaietto di II
ordine che scarica suI primo.

La prima quindicina di settembre fu disturbata da perturbazioni
atmosferiche, con cadute di neve fino a quota 2900 c. I rilievi furono
compiuti tra il 14 ed il 15 del m ese , quando si presentarono migliori
condizioni per Ie osservazioni. I risultati sono i seguenti.

Ghiacciaio di Preda Rossa

1) Coltre di neve fresca di em 10 c. oltre i 3000 m, tale da non
disturbare eccessivamente Ie oss ervazioni suI bacino collettore. Bacino
ablatore scoperto.

2) Riduzione di nevati sottostanti 10 sperone compreso tra il P.so
Cecilia (3200) e la Bocc.ta Roma (2898) , con esposizione SE, tuttora
in atto, tanto che Ie superfici residue non si uniscono pili al ghiacciaio
sottostante.

Ulteriore riduzione si osserva pure nei nevati sottostanti il crinale
compreso tra la C.ma di Corna Rossa (3180) ed i Corni Bruciati. Le
fronti si espandono ancora a conoide sulla superficie del ghiacciaio.

3) Il bacino collettore del ghiacciaio, che origina al colletto del
P.so Cecilia, si presenta pili consistente rispetto 10 scorso anno. La
riduzione del ghiacciaio sull'allineamento del roccione ovoidale (3115),
ch e, segnando una strozzatura, diede adito alIa supposizione che il
ghiacciaio fosse in fase di sdoppiamento, si e annullata. Per contro un
restringimento della larghezza si ha ora sull'allineamento: attacco della
grande morena laterale destra - sperone sulla destra del Gh. di Corna
Rossa. Il nevato sottostante non consente di ottenere un dato preciso
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sulla larghezza del ghiacciaio, tanto piu che sulla destra, sotto un
sa Ito di roccia, vi e un inghiottitoio corrispondente ad un profondo
crep accio longitudinale sulla sinistr a.

4) II bacino oblatore si presenta ridotto in largh ezza , molto ere
pacciato, con materiale detritico in superficie ed in globato.

5) La fronte dec1ina verso destra con una breve lingua ad unghia
molto appiattita, che si immerge nello sfasciume morenico verso l'av
va llamen to nel quale, fino al 1957 furono effettuate Ie misurazioni, come
dal segnale 0) N. Al centro una lin gua si allunga, al di sopra di un
gradino di roccia, molto appiattita. Si osserva gh iaccio vivo affiorante
pregno di materiale detritico. La lin gu a scompare sott o la colt re di

1 2 3

NNE
t

ik
SSO

FIG. 1 - Ghiacciaio di Pred a Rossa e Ghiacciaio di Coma Rossa da quota 2618
(vers . SO del M. Disgrazi a ) (15 settem bre 1964). 1) P.so Cecili a (3200); 2) M. Disgra
zia (3678) ; 3) Gh. di Coma Rossa; 4) Gh. di Preda Rossa : a ) bacino collettore,

b) bacino abla tore,
( FOlD: G. M ll ssi o )

a

4

b



- 154-

morenico, riaffiora a tratti per scomparire sotto il cumulo di morenico.
Nel quale si notano cordoni a esker, allineati sull'asse maggiore del
ghiacciaio. 11 che, assieme alla presenza di fanghiglie, sabbie umide
fa ritenere che vi sia ancora ghiaccio coperto in strati pili 0 meno
profondi. Ma non e possibile verificare se si tratta di ghiaccio vivo 0

di ghiaccio morto mancando le condizioni presentate dal valloncello
destro nel periodo 1957-1961.

Sulla sinistra la lingua della fronte si puo ritenere esaurita. I ne
vati del pendio sottostante il P.so di Corna Rossa non alimentano pili
il ghiacciaio, dal quale sono separati da una morenetta, ad S, alta
una diecina di metri. Gia osservata e segnalata 10 scorso anno, si pre
senta ora nettamente delineata come morena laterale sinistra.

6) In atto la demolizione degli apparati morenici pili antichi, da
quello laterale destro a quello frontale a coda di volpe, dove non fu
pili trovato in Yetta il masso che segnava la stazione fotografica usata
per la ripresa del ghiacciaio.

7) Le misurazioni sono compiute sulla base dei segnali del 1957 e
del 1960-1961. Per quanta riguarda la fronte sull'allineamento della
lingua centrale si puo avanzare l'ipotesi che non vi siano variazioni
dallo scorso anno. Ipotesi, in quanto non vi e possibilita a1cuna di veri
fieare il termine effettivo della fronte, stante una coltre di materiale
morenico che si allunga per a1cune centinaia di metri, fino a confon
dersi con i vecchi apparati a valle, ed allargandosi ormai dalla morena
laterale destra fino quasi alla base della parete dei Corni Bruciati.

Ghiacciaio di Corna Rossa

1) 11 ghiacciaio e libero di neve fresca fin quasi a tutto il bacino
collettore.

2) Si osserva una riduzione dei nevati sotto la cresta rispetto agli
anni precedenti.

3) La superficie e tormentata, so1cata da profondi crepacci, di cui
uno Iongitudinale pare che divida il ghiacciaio in due parti.

4) La fronte ad unghia suI salto di rocce, si e ritirata di m 2 c.
rispetto il segnale collocato nel 1961.

5) E scomparso il ponte di ghiaccio che, sulla destra, attingeva
ancora 10 scorso anno, la superficie del Gh. di Preda Rossa.
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Conclusioni

Le condizioni di osservazioni furono buone, in quanta la coltre di
neve residua era quasi nulla, assente sulla roccia viva e sulle morene.

II Gh. di Preda Rossa e in fase di rapida riduzione per appiatti
mento e perJiduzione della larghezza. Fenomeni riscontrabili non tanto
dalla fronte, la cui lingua centrale risulta pressoche stazionaria, men
tre l'enorme accumulo di morenico impedisce sempre una esatta misu
razione, quanta nella sezione mediana del ghiacciaio. Riduzioni che
furono osservate pure nel Gh. di Corna Rossa, il quale e ora netta
mente sospeso suI maggiore. Vi e forse una ripresa di accumulo nel
bacino collettore del maggior individuo glaciale.

G. MUSSIO

AJpi Venoste Occidentali
(G. Zanon)

Una singolare scarsezza di precipitazioni ha improntato il trascorso
inverno 1963-64 sulle Venoste occidentali. In Valle Lunga la coltre ne
vosa non ha infatti superato i 30 em a Melago (1918 m) ed il mezzo
metro al Rifugio Pio XI (2557 m); nella vicina valle di Mazia, nella
localita omonima, i valori si sono pure aggirati in media su poco pili
di 30 ern, con qualche sporadica punta intorno ai 50 em all'inizio della
primavera. Ancora pili pronunciata e apparsa la carenza di neve in Val
Senales, dove a Vernago (1700 m) la copertura nevosa si e mantenuta
costantemente su un'altezza di pochi cm per l'intero inverno; per quanta
riguarda la parte superiore della valle e la zona del rifugio Bellavista
Giogo Alto Ie informazioni raccolte sono state meno precise rna con
cordi tuttavia nel confermare nelle condizioni di innevamento un'ecce
zionalita che, almeno localmente, sembra non aver riscontro a memoria
d'uomo.

Dopo un'estate caratterizzata nel complesso da temperature supe
riori aIle annate precedenti, al momenta dei sopraluoghi, compiuti
nella prima decade di settembre e, per taluni ghiacciai, ripetuti nei
giorni 28 e 29 dello stesso mese, ogni traccia dell'accumulo invernale
era del tutto scomparsa in corrispondenza aIle fronti, comprese Ie pili
elevate, cost da rendere Ie lingue glaciali generalmente ben visibili e
perfettamente delineate nei loro contorni. L'effettuazione dei rilievi
all'intera serie dei ghiacciai sotto controllo ha potuto pertanto con
fermare quest'anno, ancora una volta, l'ulteriore tendenza ad un non
rallentato ritiro. Salvo l'eccezione di un solo ghiacciaio, praticamente
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stazionario, nella maggior parte dei casi, anzi, si e avvertita una scnsi
bile accentuazione del fenomeno, come e stato dimostrato non tanto
dall'esito delle misure, talora contradditorio, quanta dalla situazione
delle lingue glaciali, delle quali la totale mancanza di copertura nivale
ha posta in particolare evidenza le condizioni di riduzione rispetto alle
annate precedenti.

SuI ghiacciaio di Vallelunga il crollo ed il completo dissolvimento
di un grande arco di ghiaccio osservabile alIa fronte durante la scorsa
campagna, ha causato un nuovo cospicuo arretramento (- 65 m) rispetto
al profilo stabilito nello stesso 1963. La situazione sembra per il mo
mento relativamente stabilizzata, con I'estremita della lingua glaciale
poggiante con fortis sima inclinazione alIa base del gradino roccioso; si
pUG tuttavia ritenere che in futuro si producano ulteriori sfaldamenti
che, a completamento del lungo processo di distacco culminato 10 scorso
anna (cfr. relaz. 1963) portino la fronte a sormontare il salto roccioso
stesso ed a raggiungere cost una maggiore stabilita, che offra inoltre la
possibilita di un controllo in condizioni meno precarie.

FIG. 1 - Attuale posizione della fronte del ghiacciaio di Vallelunga, da Sud.
(Foto : G. Zanon - 1964)
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Le restrizioni imposte dalla situazione politica altoatesina hanno
forzatamente impedito una particolareggiata ricognizione nelle zone adia
centi; si e potuto d'altra parte agevolmente osservare come la parte
terminale della colata valliva del ghiacciaio si trovi tuttora in vistosa
dissoluzione su ambedue i lati e pur conservando una notevole consi
stenza, attesti chiaramente il permanere delle condizioni di squilibrio
che hanno avuto come efletto la rapida riduzione degli ultimi anni.
Dei tronconi di ghiaccio morto recentemente isolati restano intanto
imponenti avanzi specie sulla destra della fronte e sul fondovalle; dato
10 spessore della coltre detritica che li ricopre, essi sono soggetti ad un
processo di fusione molto rallentato, che in apparenza non sembra dar
luogo, da un anna all'altro, a modificazioni di grande rilievo.

Dei tre ghiacciai in sinistra del Rio Carlino, il Barbadorso di Den
tro, su cui si e effettuato quest'anno un controllo dopo l'iniziale sopra
luogo del 1961, non ha indicato alcuna apprezzabile variazione, mani
festando anzi inaspettatamente un leggero incremento (+ 3 m). II Bar
badorso di Fuori ha confermato invece la tendenza generale, facendo
riscontrare una variazione particolarmente sensibile (- 14 m) . Continua
intanto il progressivo assottigliamento del tratto terminale della lingua
che, unitamente al sempre pill ampio estendersi dei depositi detritici,
in abbondante accumulo davanti allo stesso segnale, rende Ie misure
malagevoli e suscettibili di incertezza; nessun sostanziale cambiamento
sembra invece interessare Ie aree pili elevate, rese d'altronde scarsa
mente osservabili dalla presenza di una recente coltre di neve fresca.

II regresso non mostra sintomi di diminuzione anche suI vicino
ghiacciaio di Fontana occidentale. La parte inferiore della lingua, ad
una quota di 2900 m circa, appare ora chiaramente separata dalla massa
principale per un tratto di circa 2/3 della sua larghezza e si trova percio
in rapporto di continuita e di diretta alimentazione esclusivamente con
il settore destro del bacino, dove il ghiaccio, anche se ristretto ed intac
cato lateralmente dal progressivo emergere del ripido letto roccioso,
mostra tuttora un rilevante spessore. Un indiretto contributo, non del
tutto trascurabile, e in pili fornito dallo sfaldamento di una fronte pen
sile che appartiene pili propriamente al contiguo bacino del Barbadorso
di Fuori, rna i cui apporti si possono riconoscere, sotto forma di un
esteso conn di rimpasto, sullo stesso fiance destro della lingua del
Fontana.

In Val di Mazia il ghiacciaio di Saldura (ramo meridionale) ha pure
segnato un pili considerevole arretramento lineare (- 20 m) probabil
mente in conseguenza del sempre pili esiguo spessore raggiunto dalla
parte terminale della lingua. Anche qui la fronte e apparsa cornpleta-
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mente libera dalla neve residua , le cui uniche, sporadiche tracce si sono
potute con sicurezza attribuire aIle annate precedenti; la carenza di
precipitazioni nevose si e riflessa anche sull'accentuata crepacciatura
del bacino superiore, suI quale la leggera copertura di neve fresca ha
pen) impedito di rilevare il limite delle nevi dell'anno. Questo deve tut
tavia ritenersi situato ad una quota molto elevata, presumibilmente non
inferiore a 3200 m. Per cia che riguarda il ramo settentrionale del ghiac
ciaio, non sono da osservare modificazioni, salvo un pili evidente am
pliarsi del rivestimento detritico superficiale e la confermata impossi
bilita a stabilire dei punti fissi di riferimento.

Anche il vicino ghiacciaio di Ramudla e apparso ottimamente osser
vabile, il che ha reso possibile rendersi conto dell'attuale netta bifor
cazione della sua porzione inferiore in due sottili lingue che si prolun
gano sino all'orlo della soglia rocciosa terminale, con l'interposizione di
un dosso di ghiaccio coperto da un velo di morena. II ramo di destra, nor
malmente oggetto di controllo, ha fatto riscontrare una lieve riduzione
( - 1,5 m) che e tuttavia da ritenersi di scarso significato in quanta Ie
recenti modifiche del ghiacciaio hanno fatto si che la posizione della
fronte si sia venuta a trovare alquanto spostata rispetto al segnale,
in modo che la direzione di mira risulta ora quasi tangente alla lingua
stessa; cia spiega, almeno in parte, la forte differenza riscontrata con
il vicino Saldura meridionale.

SuI ghiacciaio «maestro» del Giogo Alto, dai rilievi portati a ter
mine in due consecutive riprese all'inizio e alla fine del mese di set
tembre, si e pure constatata una situazione a carattere decisamente
negativo. L'arretramento del lobo sinistro della fronte e stato infatti
di - 9,5 m, mentre la misura ripetuta per la prima volta dal 2959 in
corrispondenza al segnale frontale destro ha dato un valore di ben
- 88 m in 5 anni! Molto rilevante inoltre, come si vedra pili avanti,
l'abbassamento di spessore nel punta di confine.

Le persistenti condizioni di squilibrio del ghiacciaio hanno portato
ad un sempre pili evidente appiattimento della fronte sulla parte sini
stra; sulla destra si sta a sua volta allargando l'ampiezza dello sfalda
mento sul laghetto periglaciale, la superficie del quale va conseguente
mente estendendosi. Particolarmente difficile risulta qui l'effettuazione
delle misure dal segnale di destra, sia per la presenza dello specchio
d'acqua antistante, sia per il precario accesso all'instabile .bordo di
ghiaccio. In proseguimento della fronte destra, lungo I'orlo del ghiac
ciaio e sino all'insellatura spartighiaccio, in prossimita del confine, 10
stato di sfacelo si manifesta in misura ancora pili appariscente con 1a
presenza di diffusi fenomeni di disgregazione marginale della massa
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FIG. 2 - La fronte del ghiacciaio del Giogo Alto , dal Rifugio Bellavista.
(Foto: G. Zanon - 1964)

ghiacciata, che danno luogo alla formazione di profonde anfrattuosita
ed a caverne di crollo anche di rilevante estensione, che accelerano in
definitiva la dissoluzione della lingua stessa.

Come si e accennato, di particolare rilievo e stata la riduzione di
spessore misurata presso il cippo di confine 29b: il valore di - 2,7 m e
risultato pili che doppio rispetto a quello medio del periodo 1930-1956
( - 1,22) e cosi pure rispetto alIa media del passato triennio di osser
vazione ( - 1,27). Tale abbassamento trova riscontro nella lontana cam
pagna 1936-37 ( - 2,42 m) ed e stato superato soltanto dall'eccezionale
valore di - 3,30 m dell'annata 1948-49. Esso costituisce il dato pili signi
ficativo raccolto nel corso della presente campagna e puo essere con
siderato come indizio del complessivo andamento dei ghiacciai delle
Venoste occidentali per l'annata 1964.

GIORGIO ZANON
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VENOSTE OCCIDENTALI - GHIACCIAI CONTROLLATI ANNO 1964

N° Ca- I Area Variazioni in m
tasto Bacino Ghiacciaio Esp. in ha

Osservazioni
1962-63 1963-64>'d:

- - - -

777 Adige Vallelunga NO

I
390 - 725 - 65 Porta

778 » Barbadorso N 186 - + 3 Centro-frontale
di Dentro (1961-64)

779 » .Barbadorso N 101 - 2,5 -- 14 Cen tro-sinistra, di Fuori frontaleI

780 » Fontana occid. N 114 .- 9 - 9 Centro frontale

794 » Saldura NO 35 - 1,5 - 20 Centro-sinistra
merid. frontale

795 » Ramulda sett. NO 33 - 6,5 - 1,5 Frontale-dest ro

913 » Giogo Alto ONO 200 - 5,5 - 9,5 Frontal e sinistro

- 88 Frontale destro
(1959-64)

I - 1,5 - 2,7 Riduz. di spess .
I

,'0': Salvo diversamente indicato nelle oss ervazioni.
G. ZANON

Gruppo Montuoso Piazzi

C/. Bellotti)

BACINO VIOLA (Ano») - SPOL (INN)

Durante la campagna (fine agosto meta settembre) il tempo e stato
favorevole.

Le scarse precipitazioni nevose invernali e primaverili fecero si
che Ie fronti dei ghiacciai molte erano gia libere a m eta luglio.

L'arretramento si registra ancora per tutti i ghiacciai rna Ie varia
zioni sono inferiori a quelle del 1963.

Un mutamento di un certo rilievo e intervenuto per il ghiacciaio
Cardonne Orientale.
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La fronte, nel suo arretramento, ha abbandonato tutta la conca
sottostante portandosi in quella superiore.

II ghiacciaio Orientale Dosde e stato aneora misurato col duplice
sistema.

Ghiacciaio Val Lia - 23 agosto - (N° Cat. 467)

Non mi e stato an cora possibile trasportare il caposaldo data
l'ubicazione della nuova fronte.

Presa la fotografia dalla S.F. (fig. n. 1).

Ghiacciaio Cardonne Orientale (Fig. 2) - 26 agosto - (N° Cat. 468)

Scomparsa completamente l'esile lingua di ghiaccio la nuova fronte
viene a trovarsi all'orlo superiore del gradone a quota 2415 s. m. esat
tamente a 100 m pili in alto.

Ho posto un nuovo caposaldo • N 3 su roccia in posta a 3 metri
dalla nuova fronte.

Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 298 metri.
L'arretramento nel presente anna e di 200 metri.
Negli ultimi 10 anni, dal 1954 al 1963, l'arretramento medio e stato

FIG. 1 - Ghiacciaio Val Lia - Agosto 1964.

11 - Bollettino Glaciologico Italiano - N. 14 - In Parte - Ghiacciai.
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di 7,60 m rna se nel decennio riportiamo l'arretramento del 1964, la
media annuale sale a 25 m.

Ghiacciaio Cardonne Occidentale - 26 agosto - (N° Cat. 469)

Dal segnale • N alla fronte ci sono 53 m. L'arretramento nel pre
sente anna e di 2 m. Nulla di variato nell'aspetto generale della fronte.
Presa foto dalla S.F.

Ghiacciaio Verva Maggiore - 14 settembre - (N° Cat. 471)

Questo ghiacciaio generalmente ha la fronte coperta da neve avva
langata. Dal 1959 non riuscivo ad effettuare la misurazione. Dal se
gnale • N 2 alla fonte ci sono 27 m.

Negli ultimi 5 anni c'e stata uri'avanzata della fronte di 10 m con
una media annuale di 2 m.

Presa foto dalla S. F.

Ghiacciaio Dosde Orientale - 29 agosto - (N° Cat. 473)

Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 148 m.
L'arretramento nel presente anna e di 10 m.

FIG. 2 - Ghiacciaio di Dosde Orientale.



- 163-

Fronte sempre maestosa e in parte sempre coperta da morena.
Su questa ghiacciaio si e continuato anche quest'anna la misurazione
frontale can l'allineamento delle paline.

Presa foto dalla S. F.

Ghiacciaio Val Nera Occidentale - 10 settembre - (N° Cat. 996)

Dal segnale • N 2 alla fronte ci sana 7 m.
L'arretramento risulta di 3 m. Fronte priva di morena e malta

ripida.

Ghiacciaio Meridionale di Campo - 14 settembre

Dal segnale • N 2 alla fonte ci sana 74 m.
L'arretramento nel presente anna e di 8 m.
La fronte e sempre imponente, quasi libera da morena; continua

a ritirarsi su un fonda pianeggiante.
Presa foto dalla S. F. (Fig. n. 3).

FIG. 3 - Ghiacciaio Meridionale di Campo (1964).
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Ghiacciaio Settentrionale di Campo - 14 settembre - (N° Cat. 997)

Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 48 m.
L'arretramento nel presente anno e stato di 1 metro solo. Fronte

lib era da morena e ancora turgida.

ALP I RETICHE - GRUPPO MONTUOS O PIAZZI - VAL VI OLA - LIVIGNASCO
ANNO 1964

Altitu d . Espos iz. Variazion i fr ontali in m
Ghi acciaio

fro n ta le preval. 1962 1963 1964
----

1 Lia 2415 N - - -
rdonne Orien. 2415 N - 6 - 2 - 200
rdonne Occid. 2440 N - 2 - 3 - 2
rv a Maggio r e 2630 N + 2 + 2 + 2
sde Ori entale 2500 E - 16 -- 18 - 10
1 Nera Occid . 2820 NO - - 4 - 3
mp o Merid . 2850 NO - 3 - 11 - 8
m po Settentr. 2840 NO - 3 - 9 - 1

Bacino
id rografico

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

GHIACCIAIO ORIENTALE DOSDE ' - ANNO 1964
DATI RILIEVI ZONA FRONTALE

-- -

Dis tanza pal ine dall a fro n te anni Regr esso Fronte anni
Paline

1960 I 1961
I

1962
I

1963 I 1964 1961 1962 1963 1964
----

D1 50 60 85,50 95 100 10 25,5 9,5 5
D2 44 50 60 75 85 6 10 15 10

I

D3 54 60,5

I

70,50 87 92 6,5 10 16,5 5
D4 64 81,5 96,50 I 131 136 17,5 15 34,5 5

1. B ELLOTTI

V ALLE CAMONICA

(C. Saibene)

La campagna glaciologica nel Gruppo dell 'Adamello si e svolta
dal 3 al 6 settembre 1964. L'annata climatica ha presentato lc ormai
no rmali nevicate a gennaio e, po i, a marzo-aprile. L'estate e stata piut
tosto asciutta e solo dopa la met a d'agosto si sono verificate burrasch e
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di una certa violenza, con abbassamento di temperatura e neve oltre
i 2000 m di altitu dine . Gli apparati glaciali visitati presen tavano scarso
innevamento nei bacini di alimentazione . La linea lim it e del « nevato ».

tuttavia si e visi bilmente abbassata e sui versan ti nord e ormai sui
2750 m di media. La disgregazione in posta delle fro n ti pro segu e con
un ritmo men o accentua to che negli anni preced enti. Quest'anno ho
provveduto, con I'aiuto del Geomet ra Baracchi , che mi accompagna nei
rilevamenti suI terreno, a collocare una segnalazione completa davanti
alla fron te del gh iac ciaio maestro Pisgana Occidentale . Ho fissato cioe
col m inio du e cap isaldi su roccia in posta ai du e lati opposti della valle
indicandoli con la lettera S. SuI loro allineam ento ho collocato quat
tro nuovi segnali numerati dalla sinistr a alla destra idrografi ca con
numeri arabi. Un quinto seg nale sul med esimo allineamento si trova
sulla semiretta diretta a sud partente dal vecchio segnale NS 0) , sic
che resta assicurata la continuita con le misu razioni degli anni prece
denti. I cinque segnali sono distanti tra loro rispe ttivamen te (da sini-

1964
•
S

GHI A CC I AI O D I PISG A N A
f r o n t e occidentole

\

FIG. 1 - Schizzo Ghiacciaio Pisgana ,

N
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stra idr. a destra) m 28,30; m 22,70; m 29,50; m 44. 11 n. 1 distava
dalla fronte m 103; il n. 2 m 80; il n. 3 m 69; il n. 4 m 52 e il vecchio
segnale NS 0 m 228.

Num. Bacino
I Variazioni in m - Anni

Ghiacciaio ~~po- I Osservazioni
Cat . idrografico sizione

1962 1963 1964

577 Narcanello, Pisgana occid. N non - 24 -7 Segn. NS0
Oglio (Gh. maestro ) misurato (in 2 anni)

583 Coleasca, Centrale d 'Avio NO dal 1959 m - 4 Segn. S 0
Oglio (a m 120)

CESARE SAIBENE

Gruppo Adamello - Presanella (vers. trentino)
(V. Marchetti)

PREMESSA. - Quest'inverno invece Ie nevicate furono alquanto scarse,
e l'estate fu piuttosto calda. Alla Stazione di Caret (1430 m) Ie precipi
tazioni sotto forma di pioggia prevalsero, come al solito, all'inizio e alla
fine della stagione invernale. Le precipitazioni nevose furono cornples
sivamente di 2,87 m, inferiori alla solita media dei 3,5 m. Le maggiori
nevicate sono state, come sempre, tardive, ed hanno dato il massimo
innevamento di 0,72 m al 28 marzo. Durante Ie osservazioni l'inneva
mento era quindi molto scarso e si ridusse ulteriormente dopo Ie osser
vazioni in settembre e nella prima settimana di ottobre.

GHIACCIAI DELLA ZONA

Vedretta orientale del Care Alto - N° 632 (18 agosto)

Solo una piccola chiazza di neve alla testata di Val Conca; la ve
dretta e in gran parte scoperta. Dal segno 58 il ghiaccio dista 6 m;
ritiro 0,5 m .

Vedretta di Niscli - N° 633 (19 agosto)

Innevamento scarso. II ghiaccio, dalla direzione I 59, dista suI lato
destro 12,3 m, perche da questa parte protetto nella sua estremita da
morenico; ritiro 6,8 m.
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Vedretta del Lares - N° 634 (19 agosto)

Innevamento non visibile per la neve fresca. Lobo Pozzoni: distanza
MV

dal segno 1952 33 m; ritiro 3,5 m. Lobo frontale destro: distanza dal
segno 621 36,6 m; ritiro 18,8 m. Apparato di diversione: distanza 24,2 m

M.V.54
dal segno ; ritiro 3,4 m. Lobo frontale sinistro: faccio un
nuovo allineamento - - con direzione N 35 W a 46,6 m da quello pre
cedente del 591; dall'ultimo allineamento il ghiaccio sporge, lungo il
margine del lago, di 2 m; ritiro 7,1 m. Complessivamente si puo cal
col are per la Vedretta del Lares un ritiro pari a 8,2 m.

Vedretta della Lobbia - N° 637 (14 settembre)

L'innevamento, scarso alla fronte, diviene completo solo verso il
Passo di Val di Furno (3039 m). Alla testata del Matterot c'e solo una
piccola placca di neve. Completo il segno iniziato l'anno scorso: M V 0 63.
II ghiaccio sporge oltre il segno, nel canale di sinistra, di 13 m; si
puo dire che, rispetto all'anno scorso, questa ghiacciaio e rimasto sta
zionario.

Vedretta occidentale di Nardis - N° 640 (26 agosto)

La fronte si presenta completamente scoperta e senza frange di
neve (Fig. 1). II torrente subglaciale ha eroso l'ultimo tratto della
lingua provocandone un notevole arretramento. Ho fatto un nuovo

MV
segno provvisorio 160;' a 160 m dal primo segno C2 ~ . II ghiaccio

1951
sporge di 5,7 m dall'ultimo segno; ritiro 41,5 m.

Vedretta orientale di Nardis - N° 641 (26 agosto)

Innevamento scarso. In occasione dell'ano geofisico il 14 settembre
1958 all'altezza dell'arrivo del ghiacciaio feci il segno 8 M V 58. Ora il
ghiaccio dista da quel segno 74,5 m; cia corrisponde quindi ad un
ritiro in 6 anni di 12,4 m all'anno.



- 168-

FIG. 1 - Vedretta Occidentale di Nardis (a sinistra); Vedretta orientale di
Nardis (a destra) - 1964.

(Foto: V. Marchetti)

Vedretta d'Amola - N° 644 (24 agosto)

Scarso innevamento. Distanza del ghiaccio dal segno 0) ~~ 95 m;

ritiro 13,2 m. Tutta la regione frontale e sempre coperta di detrito.

Vedretta meridionale di Cornisello - N° 646 (25 agosto)

Scarso innevamento. Sulla destra della fronte, un po' protetto da

MV o :materiale morenico, il ghiaccio arriva a 130 m dal segno v
51

ritiro 6 m.

Vedretta settentrionale di Cornisello - N° 647 (25 agosto)

Innevamento molto scarso. Dal 1953 questa piccola vedretta (area
circa 20 ha) si e staccata dal resto della massa ghiacciata, la Vedretta
merid. di Cornisello, e va sempre pili ritirandosi nel suo piccolo circo.
Non ho misurato la distanza fra le due vedrette (Fig. 2), rna ho trac-

64
ciato un allineamento - - all'altezza dell'arrivo della piccola lingua
glaciale.
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FIG. 2 - Vedretta m eridionale di Cornisello (1964). Sulla destra, in primo piano
la fronte del Ghiacciaio Settentrionale di Cornisello.

(Foto : V . Marchett i)

Vedretta della Presanella - N° 678 (13 agosto)

Al momento delle osservazioni tutta la vedretta e coperta di neve
fresca. Un mese dopo ho potuto osservare che l'innevamento e completo
solo a partire da poco sotto il Passo Cercen (3045 m), mentre la lingua

63
e completamente sgombra di neve. Dal segno - il ghiaccio trovasi 18 m,
distanza che rappresenta il ritiro di quest'anno .

Ghiacciaio maestro Mandron - N° 639

Eseguito il sopraluogo il 13 settembre. L'innevamento e completo
solo a partire dai pressi del Passo Adame (3128m), mentre la fronte,
non solo e priva di frange di neve, rna si osservano ai margini delle
placche pili 0 meno grandi di ghiaccio fossile. Inoltre quest'anno si
sono aperte nel ghiaccio due finestre con affioramento della roccia del
fondo: una nel fianco destro sotto il Passo della Lobbia Alta, nei pressi
dove finisce 10 sperone roccioso che scende dalla Cresta Croce e che
rappresenta il confine fra le provincie di Trento e di Brescia, l'altra a
m eta distanza fra la C, Garibaldi e la fine della spigolo che il M. Vene-
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zia manda verso Sud e segnata con la quota 3082 nella tavoletta di
Ternu dell'I.G.M.

II torrente glaeiale ha eambiato aneora la posizione di origine: que
st'anno l'aequa esee spostata sulla sinistra, nella posizione del I segno,
rendendo cost inutilizzabili i segnali nelle posizioni II e III.

Nella posizione I il ghiaeeio rifuso, ma sempre saldato al ghiae
ciaio, dista 38 m dal segno 56; ritiro 6,5 m. Nelle posizioni IV, V e VI
il ritiro e stato rispettivamente di 11 m, di 3 m e di 13,5 m .

Le variazioni laterali hanno dato i seguenti risultati: nella posi
zione 11 s il ghiaeeio, in bloeehi fratturati, dista dal segno 31 m; ritiro
2 m; in quello 2 1s il ritiro e stato di 1,3 m. Sulla destra nella posizione
1 1 d ritiro 1 m, mentre nella posizione 2 1d, il ritiro e stato di 5 m.

Complessivamente si puo ealcolare un ritiro frontale di 8,5 m, ed
un ritiro laterale della lingua di 3,8 m per parte.

ALPI CENTRALI - GRUPPO ADAMELLO - PRESANELLA
BACINO IDROGRAFICO DEL SARCA

Variazioni frontali

Bacino Ghiacciaio Altit. Esp. Area innev. osserv.
prev. in ha

1963 19641962

- - - - - - ----- - -

I
Sarca Care Alto

or iental e 2950 E 27~- 1,5 - 4 - 0,5 scarso
» Niscli 2700 E 70 0 - 2 - 6,8 »

» Lares 2700 NE 600 - 11,1 - 13,1 - 8,2 non
visib.

» Lobbia 2480 N 610 ---+ + 5 0 scarso fro seracc.

» Mandron 2455 NE 1193 - 6,4 - 2,3 - 8,5 » » »

gh , maestro

» Nardis occ. 2670 SE 203 - 7,5 - 0,3 - 41,5 »

» Amo la 2470 ESE 120 - 9,5 - 7,8 - 13,2 »

» Cornisello I
meridion. 2670 E 35~-10,5 - 3 - 6 molto

390 I-~\ --40

scarso
Noc e Pr esan ella 2435 NE - 18 »

(Adi ge)

VIGILIO MARCHETTI
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Gruppo Ortles - Cevedale

(A. Pollini)
BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE: ADDA

Le osservazioni sono state effettuate nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 set
tembre con tempo buono ed insolazione ancora forte. Sono stato coau
diuvato dalla sig.na Maria BRUNZIN nella visita ai sei ghiacciai del Tre
sero (colate settentrionale e meridionale), del Dosegu, della Sforzellina,
del Lago Bianco, nel bacino del Torr. Gavia, ed a quello dei Vitelli nel
bacino del Torr. Braulio. Tutte Ie fronti non presentavano copertura
nivale e scarse erano le tracce di gremolato di formazione recente.

Purtroppo l'allineamento di 8 pietre da me impiantate nella cam
pagna 1963 nel ghiaccio vivo della colata settentrionale della Vedretta
del Tresero (ghiacciaio maestro) non ha fornito elementi probanti circa
il movimento della colata stessa in quanto 7 pietre sono state rinvenute
in posizione dislocata e di rovesciamento verso valle e non si e potuto
stabilire se 10 spostamento da esse subito sia da ascrivere a movimento
del ghiacciaio oppure a caduta verso valle delle pietre stesse. Si puo
solo osservare che rispetto alla retta d'allineamento sono stati constatati
spostamenti relativamente piu forti per le pietre poste verso il centro
della colata (Pietra n. 1, presso bordo di destra orografica, spostata di
1 mea.; 1'].2: m 2 ca.; n. 3: m 2,7 ca.; n. 4: m 3 ca.; n.5: m 4 ca. ;

FIG. 1 - Ghiacciaio del Tresero: Colata settentrionale.
(Foto: A. Pollini)



T ABELLA I

ANNO 1964 - VARIAZIONI DEI GHIACCIAI IT ALIANI

GRUPPO MONTUOSO: ORTLES-CEVEDALE - BACINO IDROGRAFICO PR INCIPALE : ADDA

-
I Variaz.Bacino N. Altit . Espos. Area In nev.to

id ro grafico Ghiacciaio fron tali Osservazioni varie
cat. fr ont . gen. in h a fr ontale

secondario 1963-64 m

T. Braulio Vedretta dei Vitelli 483 Q 2500 a 228 - 30 Nullo La co lata glaciale su lla sin is tra orografica
e sorofon data fran tumandos i in blocchi
e iastre di ghiaccio sporco (lati s ino
a 5 m di 1ungh ezza ).

T. Gavi a Vedretta del Tresero 511 Q 2980 a

(64

- 9,4 Nullo Leggere va riazion i mo rfologiche . La porta

(colata setten trional e) principa1e (vedi foto 1) m ost ra un es ile
sperone d 'appo ggio su lla destra orogr.
(a sinistra nella foto) .

» » Vedretta del Tresero 511 Q 3000 a - 6,5 Nullo Fenomeni di sf a1damento dell a fro n te .

(colata m eridionale )

» » Vedretta del Dosegu 512 Q 2915 SO 210 - 15 Nullo Fronte in con tinua varraz ione morfo1ogi-
ca, mo lto frastagliata e coperta da de-
tri to fine (ve di foto 2) .

» » Vedretta della Sforzellina 516 Q 2870 NO 29 - 15 Nullo Cope r tu ra detri ti ca in aumento gen era1e

I
e quasi comp1et a sulla sinistra 0 1'0-

grafica .

» »
I

Vedretta del Lago Bi anco 517 Q 2845 NO 8 .- 13 Nullo Coper tura detri tic a in notevo1e aume nto.
I

A. POLLINI
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n. 6: m 2,5 ca.; n. 7: m 4 ca.; n. 8: non rintracciata, forse coperta da
gremolato), rna vi e il dubbio che tale fenomeno sia dovuto alIa mag
gior pendenza della colata nel settore centrale. In base a tale esperienza
sono del parere che il metodo delle pietre fisse ben raramente possa
fornire risultati sicuri, specie in questa fase in cui si hanno da un anna
all'altro notevoli variazioni ed escursioni meteorologiche con stagioni
non regolari e periodi d'insolazione estiva eccezionalmente forte.

n regresso delle colate glaciali si mostra sempre in misura note
vole e costante, vicina alla media annuale generale riscontrata per il
versante meridionale delle Alpi negli ultimi decenni, cioe tra i 10 ed
i 15 m. Anche 10 smagrimento dei corpi glaciali continua con abbastanza
accentuata entita dando luogo a sempre piu netti fenomeni di smem
bramento dei corpi stessi specie nelle zone frontali (vedi Tabella I).

Quest'anno non e stata visitata la Vedretta di Gavia in via di estin
zione; essa sara oggetto di rinnovata osservazione l'anno venturo, se
la copertura di nevato-gremolato, gia da anni mascherante il suo corpo
glaciale residuo, permettera di reperirlo.

Come osservato nelle campagne del 1949 sino ad oggi si e notato
anche quest'anno il continuo progredire del fenomeno di copertura
detritica, specie per le Vedrette del Dosegu, della Sforzellina e del Lago
Bianco, fenomeno connesso con un sempre piu forte e diffuso disfaci
mento di vasti affioramenti rocciosi esposti in pareti, speroni, cuspidi ecc.

FIG. 2 - Gh.io Dosegu, dalla Selletta di q. 2640, sentiero prof. Berni.
(Foto: A. Pollini)
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(pili deboli si mostrano le rocce scistose di tipo micascistoso 0 gneis
sico minuto e fitta suddivisione piano-parallela) investite e come mar
tellate e scosse sino al crolla dall'azione combinata ed incessante delle
precipitazioni pluvio-invali, dei venti ora gelidi ora caldi in quest'ultimi
anni pili frequentemente alternantisi anche durante la stagione estiva.
Ho infatti potuto constatare direttamente e sentire il continuo ripetersi
di cadute di detriti dalle pendici prospicenti le vedrette citate. Nei
pressi di quella del Lago Bianco ho anche potuto fotografare la zona
di distacco di una grande frana verificatasi presumibilmente durante il
disgelo primaverile-estivo del 1964 dal Corno dei Tre Signori.

ALFREDO POLLINI

Gruppo Ortles· Cevedale

(G. Zanon)
V ALLE LA MARE - VENEZIA

La campagna glaciologica 1964 e stata effettuata dal 28 al 30 agosto,
con la valida cooperazione degli studenti di Scienze geologiche del
I'Universita di Padova F. Del Maschio e G. Stefenelli.

Le precipitazioni nevose misurate nell'inverno 1963-64 presso la
stazione della diga del Careser (2600 m) sono risultate di scarsa entita,
con poco pili di 400 em di neve caduta contro i circa 600 della media
ventennale 1935-1954. In ordine a cia il manto nevoso, che a quella quota
ha avuto stabile inizio verso i primi di novembre, ha fatto registrare
una minore permanenza al suolo, giungendo ad esaurimento con i primi
di giugno, vale a dire con circa un mese di anticipo rispetto allo
scorso 1963.

PRECIPITAZIONI NEVOSE NELL'INVERNO 1963-64

Novembre em 151
Dieembre » 32
Gennaio » 22
Febbraio » 19
Marzo » 134
April e » 65
Maggio » 7

---
Totale » 430

Per 10 scarso accumulo nevoso, quindi, i ghiacciai si sono trovati
al momenta della campagna in eccezionali condizioni di osservabilita :
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ogni traccia della neve dell'anno er a infatti del tutto assente in corri
spondenza alle fronti, sui pendii rocciosi circostanti e COSl pure su
gran parte delle superfici glaciaIi, ad eccezione delle pili elevate aree
di raccolta dei maggiori ghiacciai; gli unici residui di innevamen to, pre
senti in misura spesso notevole anche sulle zone di media altitudine,
erano chiaramente da attribuire all'accumulo delle annate precedenti.
Tali favorevoIi condizioni, oltre all'ottimo stato del tempo, hanno reso
possibiIi quest'anno pili dettagliate osservazioni e la verifica delle varia
zioni sui ghiacciai La Mare, Marmotte, Careser e Cavaion, oltre al COl1

trollo fotografico della Vedretta Rossa. Sono stati invece esclusi dalla
presente campagna i ghiacciai di Sternai e di Saent.

I rilievi compiuti, unitamente ai relativi dati di misura per i quali
si rimanda alla apposita tabella, stanno ad indicare con evidenza come
la persistente fas e di ritiro sia continuata con carattere immutato anche
nel corso del 1964. I suoi effetti si sono manifestati in maniera propor
zionalmente pili accentuata sui ghiacciai delle Marmotte e del Cavaion,
dei quaIi l'eccezionale assenza di ogni traccia di neve ha posto in par
ticolare risalto Ie dimensioni sempre pili ridotte. Meno evidenti invece
Ie conseguenze per i maggiori ghiacciai del Careser e della Mare, i quaIi,
dopo d'evoluzione avvenuta negli ultimi anni, vanno Ientamente stabi-

FIG. 1 - La Vedretta Rossa, dalla stazione fotografica superiore.
(Foto: G. Zanon - 1964)
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lizzando la situazione delle lora fronti, per quanta non sia da escludere,
specialmente per il secondo, qualche nuovo improvviso cambiamento.

Esaminando in dettaglio il comportamento dei singoli ghiacciai, e
da rilevare in particolare come la Vedretta Rossa, che e stata quest'anno
visitata per la prima volta dal 1961, sia stata evidentemente interessata
di recente da una fase di accelerata riduzione, culminata in un processo
di distacco ed isolamento della porzione frontale analogo a quello de
scritto per altri ghiacciai del Gruppo. Anche qui l'antica parte termi
nale appare costituita da un ammasso di ghiaccio morto e morena, se
parato dalla lingua attiva del ghiacciaio da una ripida scarpata rocciosa
di difficile accesso; la fronte ha assunto inoltre un notevole sviluppo
in larghezza che, unitamente all'irregolarita del suo contorno ed alla
forte pendenza, rende problematico sia il collegamento con i vecchi se
gnali, sia l'apposizione di nuovi, ed incerto 10 stesso significato di even
tuali misure. In mancanza delle condizioni per un'efficiente segnalazione
ci si e percio dovuti limitare per ora a stabilire due stazioni fotografiche
d 'insieme, la prima su un grande masso di colore rosso, visibilissimo
sulla cresta della morena laterale sinistra, la seconda, pure su masso,
dinanzi alIa vecchia fronte.

Per quanta riguarda il ghiacciaio della Mare, la situazione dopo Ie
importanti modificazioni intervenute recentemente, appare la seguente :
la massa di ghiaccio morto gia isolatasi nel 1962 e, prima del previ
sto, quasi del tutto scomparsa ,eccettuato qualche limitato lembo pro
tetto dai detriti derivanti dall 'assestamento della grande morena late
rale destra. Non si e invece riconosciuta la presenza di ghiaccio sulla
sinistra, per quanta il materiale imbevuto d'acqua e Ie frequenti colate
di fango lungo il pendio del morenone sinistro attestino in molti punti
la presenza di ghiaccio morto in dissoluzione sotto la coltre detritica.

La variazione alla fronte e risuitata quest'anno inaspettatamente
positiva; dato pero l'evidente persistere di condizioni di squilibrio del
ghiacciaio in senso ne~ativo, condizioni che chiaramente si sono mani
festate anche quest'anno, non si puo parlare di un progresso vero e
proprio, quanta di un limitato ed occasionale slittamento dell'estremita
inferiore della lingua. La fronte, come si e gia detto precedentemente,
e infatti situata alIa sommita di un ripido canalone in roccia viva suI
quale sono frequentissimi gli sfaldamenti dell'unghia stessa; da una
ricognizione si e in pili constatata, a monte della fronte, la presenza di
una serie di crepacci disposti trasversalmente, tali da rompere la com
pattezza della porzione inferiore della lingua e da spiegare probabil
mente COSl l'apparentemente inconsueto fenomeno.

Quanto al lobo destro della bifida fronte (vedi Fig. 2) esso appare
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FIG. 2 - La fronte della Vedretta della Mare, dalla stazione fotografica.
(Foto: G. Zanon - 1964)

sempre pili isolato ed assottigliato dal progressivo emergere di una
cresta rocciosa disposta longitudinalmente; questa fatto, unitamente al
continuo sgretolamento del lobo principale rendera forse opportuno
per il futuro prendere in considerazione, per un pili valido e meno
rischioso controllo, la parte della lingua che si espande lateralmente
in direzione NE. Come accennato in precedenza, anche per quanta ri
guarda questa ghiacciaio l'innevamento residuo e apparso scarsissimo
sulle aree circostanti e sino a quote molto elevate del bacino di raccolta:
l'ablazione ha messo aUo scoperto ed intaccato il nevato formatosi nelle
annate precedenti ed il limite delle nevi dell'anno appare di conseguenza
molto elevato, come per la generalita del Gruppo; per il ghiacciaio della
Mare si puo ritenere che esso si aggiri su una quota non inferiore a
3100 - 3200 m.

La ricognizione al ghiacciaio delle Marmotte ha consentito di
accertare la quasi completa estinzione della colata di sinistra 0 sud-orien
tale, consistente ormai in isolate placche di ghiaccio in parte sepolte
dai detriti. Anche il collegamento con la parte meridionale e chiara
mente venuto meno, per cui in definitiva il ghiacciaio si trova ora fra
zionato in una serie di tronconi di cui soltanto il maggiore, che rap
presenta cia che rimane della lingua meridionale, benche fortemente

12 - Bollettino Glaciologico Italiano - N. 14 - 1:1 Parte - Ghiacciai.
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assottigliato soprattutto nella parte superiore, giustifica ancora l'osser
vazione.

L'arretramento frontale del ghiacciaio «maestro» del Careser si e
dimostrato quest'anno ancora rilevante. E pero da sottolineare come
esso sia sempre, almeno in parte, conseguenza dello sfaldamento della
fronte dovuto alIa forte pendenza ed alIa levigatezza del letto roc
cioso e, in misura forse maggiore, all'azione erosiva del grosso torrente
glaciale. Prosegue COSl e si va evidentemente completando quel processo
di accelerato ritiro che, culminato nel 1961, ha portato in pochi anni la
fronte un centinaio di m pili in alto, con un arretramento lineare, come
risulta cia una recente misura, di 600 m circa tra il 1955 ed il 1964.
L'innevamento residuo appariva praticamente nullo anche su gran
parte della superficie stessa del ghiacciaio, COSl da far attribuire anche
qui un valore particoIarmente eIevato alla linea di equilibrio cio non
tanto per Ie condizioni di ablazione, quanta per Ia deficienza di pre
cipitazioni nevose, come e confermato dalla riduzione di spessore mi
surata presso la fronte, in sinistra, riduzione che e stata di soli m 1
contro i 2,5 m dello scorso 1963. Onde garantire una migliore valutazione
delle variazioni del ghiacciaio in rapporto alla nuova situazione, sono
stati apposti in questa occasione alcuni segnali frontali provvisori, con

FIG. 3 - II ghiacciaio del Cavaion, dalla stazione fotografica.
(Foto : G. Zal1OI1 - 1964)
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la riserva di renderli definitivi nel corso della successiva campagna. Tra
quelli in sostituzione va compreso anche qu ello laterale di abbassamento
di sp essor e, in quanta dopo soli 2 anni si e prodotto un affioramento di
roccia e detriti tale da re nde rl o completamente inefficiente.

Da ultimo il ghiacciaio del Cavaio n, a causa delle ridotte dimen
sioni in superficie ed in sp essore, sembr a aver risen tito in relativamente
maggiore misura le conseguenze della scar sa alimentazione nevosa e
dell 'ablazione. Le variazioni osser vate sono state infatti cospicue, con
un valore m edio per i 3 segnali frontali , di una ventina di m di ritiro.
La mancanza d ei consueti accumuli di neve residua sul contorno
superiore ed ai fianchi che, in sieme al pro gressive assottigliamento
della fronte ed all'emergere di sempre abbondanti detriti, costitui
vano nelle annate scorse un motivo d 'incertezza, ha permesso invece
quest'anno di avere una chiara idea dell e r eali dimensioni della massa
gh iacciata, la quale risulta essere in effetti alquanto pili r idotta di
quanta non appaia dall'ultimo rilevamen to IGM del 1963 e denota in
definitiva la sua con tinua tendenza ad un non rallen tato r egresso.

G IORGIO Z ANON

GHIACCIAI CONTROLLATI - ANNO 1964

N° ca Ba- Area Variazioni
Gh iacciaio Esp. in m Osservazioni

tas to cino in h a
1963-64,',,',

----
697 Adige Vedretta ENE 84 - Solo controllo fotografico

Rossa

699 » La Mare E 370 + 21 Frontale sin is tro

700 » Marmotte S 30 - 27,5 (1962-64) Lingua sud-or ient .

701 » Careser S 505 - 37 Cen tro fro n ta le
- 1 Variazione di spessore
- 600 ca (1955-64) Fro ntal e

702 » Cavaion ONO 17 - 9 Centro frontale
- 33 S in ist ra frantale
- 21 Destra frontale

705 » Saen t E 6 - Contrallo non esegu ito
cen tro-mer,

710 » S ternai I 0 43 - Controllo non esegu ito

,',,', Sal vo diversamente ind icato n ell e Osservazioni

GIORGIO ZANON
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Gruppo Ortles - Cevedale
(A. Giorcelli)

VALLI FURVAJ SOLDA J MARTELLO

Anche nel 1964 ho eseguito i normali controlli ai segnali dei seguenti
ghiacciai: Forni, Cedeh, Rosole, Solda, Ultima, Alta, Cevedale, Forcola e
Lunga in collaborazione con l'ing. Severino Belloni nei giorni 26, 27.
28, 29 agosto.

Ecco i valori medi degli spostamenti frontali riscontrati:

Valle di Solda

Vedretta di Solda:

Val Martello

Vedretta Lunga
Vedretta Cevedale:
Vedretta Forcola:
Vedretta Alta:
Vedretta Ultima:

Valfurva

Vedretta Cedeh:
Vedretta Rosole:
Vedretta Forni:

1963-64

1961-64
»

»

»

»

1963-64
»

1961-64

-+- 7,10

- 58,70
-+- 8,00
- 128,00

30,00 (circa)
-+- 2,50

22,00
11,50
52,50

Le misure riportate per il ghiacciaio dei Forni sono da alcuni anni
praticamente prive di significato in quanta si riferiscono a grosse lenti
di ghiaccio morto avulse dalla massa glaciale, che arresta la sua fronte
in posizione praticamente irraggiungibile in corrispondenza della zona
un tempo detta delle «Guglie »,

E stato posta un nuovo segnale ausiliario alla Vedretta dei Forni
e sono state eseguite numerose fotografie alle varie fronti visitate.

A. GIORCELLI
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Gruppo Montuoso Dolomiti di Brenta

(A. Riccoboni)

Le annuali osservazioni sui ghiacciai del Gruppo di Brenta sono
state eseguite quest'anno nei giorni tra il 16 e il 21 agosto con risultati
pili soddisfacenti di quelli ottenuti nel 1963 malgrado le condizioni
atmosferiche non fossero delle migliori. Cia a causa del frequente per
manere di banchi di nubi, spesso foriere di pioggia, sui ghiacciai e sulle
vie di accesso ai medesimi.

Grazie alla cortese collaborazione dell'E.N.E.L. (gia S.I.S.M.) posso
produrre anche quest'anno notizie riguardanti la situazione climatica
con riferimento all'osservatorio di M. Spinale: purtroppo pero nel corso
del periodo 10 settembre 1963 - 10 settembre 1964 le in terruzioni nelle
osservazioni sono state pili numerose e di maggiore ampiezza che nel
corrispondente periodo precedente.

Condizioni climatiche nel Gruppo di Brenta durante il periodo settem
bre 1963 - settembre 1964

I diagrammi riportati, come ormai di consueto, nella figura 1, rias
sumono le condizioni climatiche del Gruppo di Brenta nei dodici mesi
tra 1'1 settembre 1963 e 1'1 settembre 1964. Come ho gia avuto modo
di scrivere, le osservazioni sono state interrotte diverse volte. Partico
larmente ampie le interruzioni che, per mancato funzionamento del
termoigrografo, determinano le lacune nel diagramma delle temperature
tra il 10 settembre e il 21 ottobre e nella prima decade del dicembre 1963.

Lacune ancor pili vaste si hanno nei bollettini derivati da osserva
zioni dirette delle condizioni dell'atmosfera dove, ai vuoti pili sopra
segnalati, si aggiunge una interruzione che va dal 15 aprile al 15 giu
gno 1964, mentre le misure della potenza del manto nevoso sono com
plete e regolari dall'inizio in poi.

Fatte le riserve opportune, dovute alle suddette discontinuita nelle
osservazioni, si puo vedere, al confronto con i diagrammi prodotti da
quando ho assunto l'incarico di effettuare le campagne glaciologiche
nel Gruppo in esame, quanta segue.

In primo luogo l'andamento delle curve che esprimono le medie
delle temperature massime e minime e pili prossimo a quello del 1961-62
che non a quello del 1962-63. Inoltre, in generale, esse esprimono valori
medi superiori a quelli riscontrati in ambedue gli anni precedenti: si
puo fare uri'unica, anche se non molto evidente, eccezione per le prime
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due decadi di Agosto, che presentano per il 1964 valori medi di qualche
grado inferiori a quelli corrispondenti degli anni 1962 e 1963.

Non molto indicativi i da ti relativi alla nebulosita, causa le lunghe
soluzioni di continuita, In esse, cia nondimeno, risulta il generale aumento
della nebulosita medesima nelle ore pomeridiane, fenomeno gia messo
in evidenza nella relazione 1961-62 e particolarmente evidenti in que
st'anno nei m esi di luglio e agosto, mentre la situazione r isult a essen
zialmente diversa per gennaio e febbraio . A questa proposito si puo
notare come durante i giorni dedicati ai rilievi glaciologici i valori medi
risultino notevolmente elevati (7,8-8, media delle stime delle ore 17 nella
seconda decade di Agosto) . Nel con tempo il vento prevalente spira da
Sud ed e, come risulta da dati dei bollettini dell'E .N.E .L. non da me
tradotti in grafico rna comunque studiati, nella stragrande maggioranza
dei casi foriero di nebbia e pi ovaschi.

Sempre a proposito della nebulosita ho ritenuto opportuno riportare
in grafico (fig . 2) le stime dell'altitudine dell a base della coltre di nubi,
espr essi in % della frequenza dei valori osservati . Da tale grafico si
puo vedere come il massimo assoluto (22,9 % dei casi) si abbia in cor
r ispondenza dei 2.800 mIlia anche come da gran parte delle stime
(54,2 % ) risulti che Ia base delle nubi si trova alla pari 0 al di sotto del
valore m edio (2.500 m circa) delle fron ti dei ghiacciai in osservazione.

La potenza del manto nevoso risulta nettamente inferiore, nel suo
insiem e, a quella riscontrata negli anni precedenti ed i massimi regi
strati (terza decade di marzo e seconda di aprile: 1400 mm) non rag-

m s.rn, m s .m .
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FIG. 2 - Frequen za percentua le dell 'altitudine della base in feriore delle nubi. Dalle
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10 se ttemb re 1963- 10 se ttemb re 1964.
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giungono nemmeno la meta del valore segnato per la seconda decade
dell'aprile 1962 (2900 mrn), valore che rappresenta il massimo assoluto
dell'ultimo triennio di osservazioni. II mese pili nevoso e marzo: 17
giorni con neve su un totale di 40 cia fine ottobre a tutto aprile.

Stato dei ghiacciai del Gruppo di Brenta nel periodo 16-21 agosto

Per quanta ostacolato dall'instabilita del tempo, ho potuto percor
rere l'itinerario stabilito per i consueti rilievi in modo quasi completo.
Cost ho notato come sulle fronti dei ghiacciai permanga spesso una
coltre di neve vecchia, semitrasformata in ghiaccio, evidentemente resi
duo delle eccezionali nevicate della primavera 1962. Non molto potenti
i residui di neve pili recente, e addirittura esigue le tracce della neve
fresca caduta il 12 agosto.

In tal modo neanche quest'anno, con particolare riferimento ai
ghiacciai pill settentrionali che sono quelli maggiormente protetti dalle
pareti rocciose circostanti dall'azione del sole, ha potuto raccogliere
una serie completa di dati inerenti le variazioni frontali.

I ghiacciai di Vallesinella, Tuckett, Brentei e Crozzon risultano, da
quanta esposto, pressappoco nella stessa situazione di abbondante inne
vamento riscontrata nel 1962 con conseguente impossibilita di rintrac
ciarne 1a rea1e posizione del limite inferiore. In corrispondenza a1 segna1e
posta da me nel '62 presso la fronte del ghiacciaio del Tuckett, in
particolare, la neve ha uno spessore di oltre 2 metri e giunge a m 1,50
sotto il centro del segnale medesimo: la misura e stata eseguita in senso
esattamente verticale lungo la parete rocciosa. L'impressione avuta e
stata quella di un incremento (rispetto al '62) della coltre nevosa,
impressione che, purtroppo, non posso convalidare oggettivamente con
dati numerici.

Scarso l'innevamento frontale degli altri ghiacciai del Gruppo, gene
ralmente pill esposti. Essi risultano tutti in ritiro: l'entita delle varia
zioni e riportata nella tabella riassuntiva.

Un cenno a parte merita il ghiacciaio degli Sfulmini a proposito
del quale ho notato la scomparsa del laghetto da anni esistente a con
tatto con l'estremo destro della fronte e per il quale e da considerare
I'aumento della superficie scoperta dell'orlo di un gradino roccioso emer
gente tra il ghiaccio poco a monte della regione frontale ; aumento che
si verifica in senso trasversale e che potrebbe, in seguito, provocare il
distacco di un vasto lembo di ghiaccio proprio in linea con il segnale
di controllo.

II medesimo segnale appare inoltre parzialmente aggirato da una



GRUPPO MONTUOSO: DOLOMITI DI BRENTA - BACINO I DROGRAFICO PRINCIPALE : SARCA (MINCIO) - ANNO 1964
VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI - ALPI ORIENTALI

Altitud. Espos. Area Variaz. frontali d . anni Innevamento N° ca- supplettiveBacino idrografico Ghiacciaio frontale preval. ha frontale tasto Osservazioni
m 1957-58 1958-62 1962-64

-

Sarca di Vallesin ella Vallesinella 2390 NNO 38 ? ? ? Abbondante 649 L'innevamento totale 0, quanta
meno, abbondante dei singoli

» » » Tuckett 2360 NO 51 - 5,7 ? + ? » 650 ghiacciai e dovuto soprattutto
al permanere sul ghiaccio di

» » Brenta Alta Brentei 2550 0 10 + 0,4 ? ? » ·652 nevi primaverili e di nevi risa-
lenti all'anno precedente.

Sfulmini 2610 NO 18 - 1,5 + 8,0 - 5,0 Scarso 653
Pressoche scomparsa risulta inve-

» » » » ce la neve caduta il 12 agosto.
(centro destra )

» » » » Crozzon 2290 N 34 ? ? ? Abbondante 655

» » Lagol Lagol 2550 0 34 - 21,9 - 15,0 - 6 Scarso 657

» » » Profiorl 2571 NO 27 - 2,6 - 4 - 4 » 658

» » Dalgone XII Apostoli 2585 NNO 14 - 5,0 ? ? Non visitato 659
I

. N.B. - Per le variazioni frontali i valori si intendono misurati su terreno:
il segno: significa ritiro,
il segno: + significa progresso.
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stretta lingua di ghiaccio che non mi risulta in passato fosse stata degna
di nota. Ouest'anno ho creduto opportuno, per controllarne il compor
tamento, aggiungere al gia citato segnale del Prof. Ricci un segnale
direzionale AR 64.

- - - -+

Non visitato il Ghiacciaio dei XII Apostoli poiche la pioggia e i
banchi di nebbia uniti alla non agevole via d'accesso ne hanno sconsi
gliato, nei giorni in cui sono stato nella zona, il sopralluogo.

Il ghiacciaio campione: La Vedretta Praiiort

Forzatamente rapido, sempre a causa della pioggia, e della nebbia,
il rilievo eseguito sul ghiacciaio campione del Gruppo, quello del Pra
fiorr, che ha subito un regresso frontale di quattro metri. Tale regresso
non comporta un innalzamento della quota della fronte poiche il ghiac
cio poggia, nel nostro caso, sul ripiano di un gradino roccioso abba
stanza ampio e in appena percettibile contropendenza.

A. RICCOBONI
Istituto di Geografia
Universita di Padova - ottobre 1964

ALPIOROBIE

(G. Cantil)

Anche nella passata stagione, estiva 1964 Sl e proceduto alle con
suete osservazioni glaciologiche, sia sul versante valtellinese, sia sul
versante bergamasco, nel settore delle Alpi Orobiche.

Le osservazioni si svolsero principalmente sui ghiacciai Scais e Po
rola (valle del torrente Caronno, aflIuente dell'Adda) in Valtellina e sui
ghiacciai Gleno e Trobbio (valle del torrente Trobbio, alla testata del
fiume Serio) in Bergamasca.

Poiche l'andamento climatico estivo fu scarso di precipitazioni si
presume sia stato limitato l'incremento nevoso dei bacini glaciali del
settore. Infatti quasi ovunque si e riscontrato uno scarso innevamento
sia dei bacini che delle fronti glaciali , benche per particolari situazioni
locali, sui ghiacciai Porola e Gleno non sia possibile individuare il
limite frontale a causa di nevicate recenti, precedenti alla visita.

Le osservazioni si sono compiute nel periodo 30 agosto - 14 settem
bre 1964.



- 187-

Ghiacciaio di Porola (9 settembre 1964)

II gradino frontale di questa ghiacciaio si presenta spiccante di
ghiaccio vivo, ·e senza neve, pero nella sua parte terminale che si adagia
in una conca ad imbuto non si e ancora fusa la neve che vi si pre
cipita dall'alto a causa di valanghe, e riesce a mascherare completa
mente il limite frontale. Non si e pertanto in grado di dire se, rispetto
all'anno precedente, vi siano state variazioni del limite frontale. Si
ricorda pero che anche nel 1963 la fronte di questa ghiacciaio era irri
conoscibile per copertura nevosa.

Ghiacciaio di Scais (9 settembre 1964)

II gradino frontale di questa ghiacciaio e completamente sgombro
di neve ed il limite frontale eben visibile, benche in alcune conche
moreniche pili a valle della fronte permangano depositi nevosi. Sulla
parte destra idrografica del gradino frontale vi e notevole affioramento
di materiale morenico, ed il gradino stesso nella parte centrale e solcato
in senso longitudinale da torrenti di fusione. Si e trovato il segnale
8 C 1953, posta nel 1953 su roccia di centro frontale a metri zero dal
limite. Questo segnale trovasi ora a metri 15 a valle del ghiacciaio, e
nel 1962 10 si era riscontrato a metri 8 a valle. Pertanto, rispetto al 1962,
su questa segnale il ghiacciaio e in regresso di 7 metri.

Ghiacciaio del Gleno (13 settembre 1964)

II ghiacciaio, gia un tempo confluente nel settostante gh.io del Trob
bio, ne e tuttora completamente staccato. La parte inferiore del ghiac
ciaio e liscia, a piano e senza gradino. Su tutto il bacino del ghiacciaio
notasi il permanere di una discreta copertura nevosa che ne maschera
completamente la fronte. Nemmeno in basso, il ghiacciaio presenta affio
ramento morenico, rna e un piano in notevole pendenza e senza traccia
di crepacciature. II limite frontale non e riconoscibile. Non si e quindi
in grado di dire se vi siano state variazioni.

Ghiacciaio del Trobbio (13 settembre 1964)

La copertura nevosa del bacino glaciale e scarsa, poiche su tutto
il bacino, affiora in ordine sparso del materiale morenico, che si fa
sempre pili abbondante verso il gradino frontale, sp ecie verso la sini-
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stra idro grafica . II gradino e completamente sgombro di neve, rigato
da profondi solehi longitudinali scavati dall'acqua di fusione. Sono evi
denti suI gradino aleune crepacciature. II limite del ghiaccio a valle e
ben individuabile. Pili a valle, in alcune conche moreniche permangono
piccoli depositi nevosi. Si e trovato il segnale 8 C 1954, posta nel 1954
esattamente al limite frontale su masso verso la destra della fronte .
Questo segnale trovasi or a a metri 52 a valle del ghiaccio, mentre nel
1959 10 si era riscontrato a metri 42. Dunque, su questa scgnale, dal 1954
si e avuto un ritiro di ben 52 metri, e dal 1959 il ritiro glaciale e stato
di 10 metri.

Conclusioni

A quanta sembra, sia per il versante valtellinese, che per il versante
bergamasco, le misurazioni potute effettuare sui ghiacciai Scais e Trob
bio indicano che la riserva glaciale e tuttora in diminuzione.

ANNO 1964 - VARIAZIONI DE I GHIACCIAI ITALIANI
GRUPPO MONTU OSO SCAIS, PAROLA, RE DORTA, GLENO

BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE ADDA

Bacino Ghiac- Altitud. Esp. Area Variazioni front . Val'.

idrografico ciaio frontale ha lat. Inne. Osservazioni
pr ev.

ill 54-64 59-64 62-64
- - - - - - - -- - -

Adda Porola 2260 NO 40 - 52 - 10 ? si fronte irricon.
per copert. neve

Adda Scais 2350 NO 35 - 7 no

Serio (Adda) Trobbio 2450 0 65 ? si

Serio (Adda) Gleno 2650 NO 15
I

? sl fron te irricon.
per copert. neve

G. CANTU



ALPI ORIENTALI

ALPI DOLOMITICHE
(P. N ico li )

Gruppi Sorapis e Cristallo

Campagna glaciologica 1964. - Quest'anno la campagna di osserv a
zioni glaciologiche, con la collab orazione della Signorina Licia Peroni
si e svolta durante l'ultima settimana di settembre con un ritardo di
circa un mese in confronto agli anni precedenti.

P.er questa motivo Ie fronti dei ghiacciai si presentavano libere da
copertura nivale per cui, malgrado le condizioni atmosferiche dell'epoca
dalla visita non fossero fav orevoli ad un controllo accurato, e stato pos
sibile fare osservazioni utili sulle evoluzioni dei ghiacciai.

Tutti i ghiacciai presentavano regressi frontali p ili '0 meno note
voli e sensibile diminuzione di spessore. In particolare poi il piccolo
ghiacciaio del Popena, nel Gruppo del Cristallo, e per buona parte scom
parso sotto il detrito morenico e non e stato possibilc individuare i
limiti della fron te; il ghiacciaio ori en tale del Sorapis,del Gruppo amo
nimo, ha la lingua coperta di morena per cui i dati metrici non sono
sicuri.

Le attuali condizioni morfologiche dei ghiacciai sono la conseguenza
delle condizioni meteorologiche dell'annata che risultano dai dati delle
annesse tabelle registrati all'Istituto Codivilla a Nord di Cortina. Le pre
cipitazioni nevose sono state tra le pili scarse negli ultimi dieci anni,
mentre Ie precipitazioni piovose hanno raggiunto i valori pili alti . Pure
aumentati r isultano i val ori della temperatura media e delle ore di inso
lazione. Le variazioni subite dai ghiacciai sono riassunte nella seguente
tabella.

I I

I
Variaz .

Ghiacciaio frontale Inneva- Carattere
m en to

1962-64

Sorapis oriental e - 3,40? Nullo In regr. notev

Sorapis occidentale - 2,00 Nullo In regresso

Sorapis centrale - 0,80 Sc arso In regresso

Cristallo - 2,60 Nullo In regresso

Cresta Bianca - 1,50 Scarso In regresso

Popena Nullo In regr. notev.
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DATI METEOROLOGICI RIASSUNTIVI
DAL 10 SETTEMBRE 1963 AL 31 AGOSTO 1964

Dati meteorologici

Numero dei giorni di eaduta della neve.

Altezza in em. della neve eaduta

Numero dei giorni di pioggia .

Altezza in mm. della pioggia caduta .

Temperatura minima media .

Temperatura media

Numero dei giorni di cielo coperto

Numero delle ore di insolazione

Direzione prevalente del vento

Valore

22

75,50

120

834,44

+ 10 ,47

+ 110 ,37

+ 60,42

104

1542

Nord

Nota. - Sono stati considerati coperti i giorni con nebulosita da 8 a 10/10.



DATI METEOROLOGICI DAL SETTEMBRE 1963 ALL' AGOSTO 1964
Stazione Me te orologica di Codivilla

I
i Numero Altezza Numero Ouan tita Tempera t. Temper at. Num ero Numero Direzione
!

M E S E gicrn i in ern gio rni in mm minima m assima gio rni d i or e di pr evalente
caduta neve di della m edia m edia cielo in sol azi on e del ve n to
neve caduta pio ggia pioggia in °C in °C coperto

: Se tternbr e 196:: - - 12 86,25 + 7,38 + 16,88 9 93,10 N-O

I

! Ottob; e » - - 5 19,40 + 1,77 + 12,58 5 118,05 N

I
Ncvembre » 2 5,50 16 232,10 - 0,45 + 6,27 13 38,70 N

Dicem bre » - - 5 32,50 - 6,06 + 0,55 8 65,90 N

Gennaio 196< 3 2 - - - 6,91 + 3,08 2 132,75 N

Febb raio » 4 12 2 6,7 - 6,17 + 4,15 7 133,05 N

Marzo » 11 53 8 21,90 - 3,31 + 4,93 17 96,90 N

Aprile » 2 3 13 92,95 + 0,63 + 10,73 14 108,35 N

Maggio » - - 15 45,90 + 4,99 + 16,64 7 171,55 S

Giugno » - - 19 119,35 + 8,81 + 19,28 9 174,50 N

Lug lio » - - 14 108,90 + 8,63 + 21,45 7 220,25 N

Agosto » - - 11 68,40 -1- 8,37 + 19,89 6 188,90 N

P. NICOLI
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ALPI GIULIE

Gruppi del Canin e Montasio

(Dino e Giancarlo di Colbertaldo)

Condizioni climatiche nelle Alpi Giulie durante if periodo ottobre 1963
settembre 1964

II diagramma climatico ricavato dai dati meteorologici registrati
all'Osservatorio di Cave del Predil (Udine) durante il periodo ottobre 1963
settembre 1964, risulta sensibilmente diverso da quello presentato per
la precedente annata : precipitazioni meno intense (soprattutto per quanta
riguarda la neve) e scarse 0 addirittura assenti nei mesi invernali; nebu
losita pili attenuata. Da un lato e quindi mancato il contributo di neve,
dall'altro 10 scioglimento della neve e stato molto pili intenso. I ghiac
ciai ne hanno subito Ie conseguenze, manifestando un nuovo sensibile
regresso.

Esaminando il diagramma nei dettagli si possono effettuare alcune
osservazioni.

Precipitazioni - La quantita totale d'acqua caduta, sotto forma di
pioggia e di neve, e stata di 1697 mm, di cui 126 mm come neve e 1571
come pioggia: valore inferiore a quello dell'annata precedente, soprat
tutto per la neve (278 mm nel 1963). Le precipitazioni sono mancate
nei mesi di gennaio e setternbre 1964, mentre il mese pili piovoso e stato
il novembre 1963 con 738 mm (circa la meta della quantita di pioggia
caduta nell'intera armata). Basso il contributo nevoso, pari a 160 cm,
contro 465 em del periodo 1962-63.

Temperatura - L'andamento delle curve della temperatura minima,
media, massima, si e mantenuto molto simile a quello del periodo pre
cedente, con valori minimi meno marcati. Questi sono stati raggiunti
infatti nel gennaio 1964 con - 17,5° (nel marzo del 1963 si ebbe - 21°).
La temperatura massima ha toccato il valore di +27,4° nel luglio 1964.

N ebulosita media ed insolazione - La nebulosita media e scesa esat
tamente di 1/10. La media delle ore giornaliere di sole si e invece man
tenuta costante: 3h 10'.

(l) II rilievo dei ghiacciai e la stesura del diagramma sana stati effettuati can
la collaborazione dei Sigg. Carlo Pohar e Gioacchino Cerrato.
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FIG. 1 - Quadro climatico nelle Alpi
Giulie (Osservatorio di Cave del Pre
dill durante il periodo ottobre 1963-

se tt em bre 1964.

SPIEGAZIONE: Sulla ordinata di si
ni stra sono riportate Ie quantita di
acqua caduta sia com e ne ve (pun
tini su fondo scuro ) che come piog.
gia (tratteggio inclinato). La quan
tita di neve e contrassegnata da
una linea COn sopra iI va lore men
siIe in em de lla neve caduta. Sul
l'ordinata di destra sono riportati i
valori della temperatura, mentre Ie
curve Min e Max indicano iI va lore
minimo e massimo raggiunti nel
mese, e la curva Med iI valore del
Ia temperatura media mensiIe. Nei
diagrammi sottos ta n ti figurano la
ne bulosita media in decimi e l'in-

solazione in ore.

13 - Boll ettino Glaciologlco I tal iano - N . 14 - In Parle - Ghi acciai.
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GRUPPO DEI GHIACCIAI DEL CANIN

(Osservazioni del 10 settembre 1964)

Nel gruppo del Monte Canin la piu bassa placca di neve e stata
osservata sul fondo di un inghiottitoio situato a Est del Monte Bilapec,
a q. 1650. Dal Ricovero Canin la valletta Prevala appariva libera da
neve, eccezion fatta per l'estremo NE in cui era visibile ancora qualche
residuo . Uri'altra piccola placca si trovava lungo il tratto te rminale del
canale di scarico situato sotto la fronte E del ghiacciaio Occidentale.

Ghiacciaio Occidentale
Fronte Est

In prossimita della parete rocciosa affiorava, per tutto il senso della
larghezza, un'ampia placca di ghiaccio larga m eno di un quarto della
lunghezza della fronte. La parte r im ane n te della fronte E era prevalen
temente costituita da neve vecchia ghiacciata (vedi fot. Fig. n. 2) . La
placca di ghiaccio presentava delle striature trasversali. Sia in quest'ul-

F IG. 2 - Ghiacciaio Occidenta le del Canin. La parte in feriore della fronte Est
e ancora ricoperta da neve vecchia ghiacciata. In primo piano e visibile la

morena fr on tale.
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tima che sulla rimanente neve pili gelata erano visibili numerosi cana
letti, poco tortuosi, dovuti all'ablazione superficiale e, specialmente in
quelli situati nella regione pili bassa della fronte, S1 poteva vedere l'acqua
scorrere in abbondanza.

II segnale A si trova a 34,20 m da neve ghiacciata (27 m nel '63);
il DdC / 46 a 13 m (2,5 m nel '63); 1'8 AT/ 929 a In 15,30 (5,5 m riel '63).
Sull'estremita orientale della morena antistante vi erano alcune do line
e qualche inghiottitoio: Ie prime avevano un tappo di neve gelata sul
fondo; inoltre, a breve distanza dalla fronte (circa 2 m), sepolto da pochi
em di detrito morenico, e apparso il ghiaccio compatto e vetroso.

Ghzacciaio Orientale

Sia in questa ghiacciaio che in quello Occidentale (Fronte Est)
era molto evidente una netta diminuzione dello spessore della coltre
ghiacciata in relazione alle osservazioni compiute l'anno scorso. Due
placche di ghiaccio affioravano nella regione orientale e pili elevata del
ghiacciaio e anch'esse presentavano delle striature trasversali (meno evi
denti nella placca pili occidentale). La parte rimanente del ghiacciaio
era costituita in prevalenza da neve vecchia gelata in cui era visibile qual
che canaletto poco tortuoso, rna molto marcato, specialmente in pros
sirnita del lobo occidentale. Simili canaletti, profondi in certi punti
anche 1 m, sono apparsi in una zona prossima alla fronte media, mentre
altri, ricchi d'acqua corrente, rna meno profondi, erano visibili sul lobo
occidentale. Sulla fronte si notavano alcuni inghiottitoi profondi, mo
dellati dal moto vorticoso dell'acqua sulla neve gelata. Tali inghiottitoi
avevano una profondita notevole (10 m circa) specialmente sul lobo
orientale.

Il segnale AT / 25-8-29 distava 41 m da neve gelata; il DdC / 7-8-46,
28 ill; l'E/20, 66 m da ghiaccio coperto da morena e 70 m da neve gelata
(53 m nel 1963); l'T} distavada neve gelata 44 m (11 m nel 1963); il AIM
24,80 m (4 m nel 1963).

Falde di ghiaccio

Le falde apparivano dal Ricovero Canin molto ristrette e costituite
essenzialmente da neve vecchia gelata di colore grigio scuro.



FIG. 3 - Ghiacciaio Occidentale del Canin, fronte Est.
Si noti la profonda e tortuosa incisione operata da un

canaletto d'ablazione sulla superficie del ghiacciaio.

FIG. 4 - Ghiacciaio Occidentale del Canin, fronte Est.
Canaletto d'ablazione percorso da acqua di fusione

superficiale.
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GHI ACCIAI DEL MONTASIO

(Osservazioni dell'11-9-64)

Cir ca Occidentale

La conoide appari va sp ezzata all'ap ice da un crepaccio trasversale.
In prossimita di qu esta si no ta va una esigua area bianca di neve recente,
mentre la parte rimanente della conoide era oostituita da neve vecchia
gelata. A circa m et a del ghiaccia io e un po' al di sopra, er ano ben visi
bili due profondi cre pacci radia li . La regione frontale era ri coperta da
molto det rito morenico e si potevano vedere numer osi canali scav a ti
dall'acqua nel detrito e quindi nel ghiaccio sottos tan te, con una lar
gh ezza e profondita cons iderevoli . Le pareti di questi erano costituite
do. ghiaccio stratificato e compatto di col ore azzurrino. Tutti i canali di
scarico erano liberi do. neve. Sullo. moren a frontale, 0.1 di sotto della
quale si trovava ancora il gh iaccio, si scorgevano numerose piccole
doline del diamet ro massimo di qualche metro e piccole aree di limo
glac ia le spars e un po' dappertutto.

II segnale H - DdC distava da ghiaccio 19 m; l'A.D.17-IX-21 , 40 m;
l'A, 32 m.

In conclusione il ghi acciaio di cono appariva totalmente lib ero do.
nev e recente, tranne per una pi ccola are a situa ta in prossimita dell'apice.

F I G. 5 - Ghi acciaio Or ientale del Canin. Sprofondamento di un
cio ttolo dovuto probabilmente ad ir radiazione.



- 198-

Circa Orientale

Tutte le conoidi erano libere da neve recente, tranne gli apici che
apparivano di colore bianco. I canali di scarico erano privi di neve,
rna non quello occidentale in cui era visibile una piccola placca. La
conoide n . 4 era parzialmente invasa cia materiale detritico che la copriva
fino in prossimita delI'apice. Alla base delle conoidi si notavano brevi
canaletti dovuti alI'ablazione superficiale e l'acqua in essi presente ben
presto scompariva sotto la morena frontale. Nella conoide n . 3 il se-

3
gnale -_._- distava da ghiaccio m 13. Nella conoide n. 2 il segnale

8-9-1949
DdC 6/9 /47 distava da ghiaccio m 5.

Circa Minore

Completamente sgombro da neve recente.
Nessuna novita degna di considerazione.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE DEI GHIACCIAI
DEL CANIN E DEL MONTASIO NEL 1964

Segnali 1 963 1 964
ill ill

Ghiacciai del Canin

Occidentale
), 27 34,20

DdC/46 2,5 13
8 AT/929 5,5 15,30

Orientale
AT /29 14 41

DdC/46 3,5 28

Y} 11 44

0 4 24,80

Ghiacciaio del Mantasio

Occidentale
A 27,50 32
B 40 40

H-DdC 10 19

Questi dati pongono chiaramente in evidenza un deciso peggiora
menta della situazione dei ghiacciai ne11964 in relazione a quella del 1963.

DINO E GIANCARLO DI COLBERTALDO



APPENNINI

Gruppo del Gran Sasso d'ltalia

(G. Zanon)
Ghiacciaio del Calderone

II controllo delle variazioni annuali del ghiacciaio del Calderone
sul Gran Sasso d'Italia e stato condotto a termine il giorno 27 set
tembre (1). Nel icorso dei rilievi le condizioni meteorologiche, inizial
mente buone S1 da permettere una buona osservabilita generale, hanno
successivamente subito un improvviso peggioramento che alla fine ha
ostacolato non poco le misure sul terreno ed ha impedito completamente
la ripresa delle consuete fotografie. Gli elementi raccolti hanna tut
tavia sufficientemente posta in evidenza, per il 1964, i caratteri di una
annata decisamente sfavorevole al bilancio del ghiacciaio, come hanno
chiaramente dimostrato Ie condizioni del ghiacciaio stesso e l'esito delle
misure compiute; una piena conferma a cia e stata inoltre fornita, come
si vedra pill avanti, dall'andamento dei fattori meteorologici aventi pili
diretto rapporto con il fenomeno glaciale.

. In occasione dei rilievi al Calderone, le aree circostanti al ba
cino sono apparse del tutto prive di residui nevosi dell'inverno passato;
fortemente intaccati sono risultati pure i vari nevai che nel corso
degli ultimi sopraluoghi sembravano in via di accrescimento e che sono
ora- ridotti ad isolate placche di neve ghiacciata. La copertura di neve
dell'anno era da considerarsi virtualmente scomparsa anche dall'intera
superficie del ghiacciaio: sulla parte superiore, sui tratti evidentemente
pili esposti, ampi affioramenti di ghiaccio vivo si alternavano infatti a
zonature di nevato originate dall'accumulo di precedenti annate : altro
caratteristico indizio di una prolungata ablazione era dato dalla pre
senza di qualche « fungo» e di forme simili a coni di ghiaccio, abba
stanza evidenti sulla parte inferiore destra.

La porzione terminale e apparsa a sua volta fortemente incavata e
solcata da profonde incisioni, confluenti nell'inghiottitoio aperto sul luogo
dellaghetto Sofia, attualmente scomparso. Anche qui era completamente
sparita ogni traccia di neve dell'annata; in particolare, la rilevante massa
nevosa che nel 1963 occupava 10 spazio compreso tra la fronte e la
soglia rocciosa, sino ad addossarsi parzialmente al grande masso situato
internamente a quest'ultima, se ne staccava quest'anno completamente,
risultando inoltre ridotta ad uno spessore minimo.

(1) Hanno dato un valida contributo alla riuscita del presente sopraluogo Ie
sig.ne Romualdi e N. Tonini, ed il sig. C. Tonini.
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Le condizioni sin qui esposte si sono riflesse con evidenza sui ris ul
tati dell e m isure condot te ai seg nali s tab ilit i sull' intero contorno del
gh iacciaio, misure che stanno ad indicare concordeme n te una notevole
riduzion e, come appare dall o specchietto allegato ( 1)
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FIG. 1 - Stazion e di Isola del Gran Sa sso (419 m s. m.)
Climogramma m edio 1925-26-7-1959-60
Climogramma de ll'anno 1962-63

( 1) Si fo rn isco no qui alcune precisazioni su lla situazione dei segnali utilizzati
ne lla presente campagna:

La misura dal segnale 1 A e poco omogenea rispetto a tutte Ie altre, sa lvo che
per il n. 6, da ta l' irregolare conformazione del bordo roccioso sottos tan te al segnale
s tesso. Tra gli altri segnali esistenti lungo il margine de stro, il n. 2 e ri sultato inac
cess ibil e e troppo d ifficoltosa appare anche la mi sura dal n. 3. SuI contorno som
mitale, it n. 4 e raggiungibile con cr escente difficolta a causa della roccia smossa
ed e statu recentemente integrato dal 4 Z ; altrettanto dicasi per il n . 5 Z. Dei se-



Segnali

1 A
4
4 Z
5 Z
6
7
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Distanza misurata
m

12,00
9,65
2,45
4,00

28,00
5,90

Variazione 1963-64
m

- 0,70 (1962-64)
- 1,65
- 1,00
- 3,20
- 16,20
- 0,80

Per cia che riguarda i dati sopra riportati occorre nuovamente ricor
dare come i punti di misura non si trovino collocati in corrispon
denza alla fronte bensi, date le particolari caratteristiche del ghiacciaio
specie sulla parte terminale, siano distribuiti lunge il suo intero con
torno. Poiche inoltre quasi tutti i segnali attualmente efficienti sono
situati pressocche sulla verticale della superficie ghiacciata, essi non ne
forniscono le variazioni lineari, rna soltanto quelle di spessore. Queste
ultime, a loro volta, date le limitate dimensioni del ghiacciaio e la man
canza, in linea generale, di una distinzione tra una vera e propria area
di accumulo ed una corrispondente area di ablazione, assumono eviden
temente un diverso significato a seconda che la superficie di riferimento
sia rappresentata di volta in volta da ghiaccio vivo oppure da nevato
o da neve residua. Esse pertanto non possono essere paragonate ai valori
che normalmente si ottengono per i ghiacciai alpini, valori che in genere
fanno riferimento, sia come variazioni di spessore, sia come variazioni
lineari, a ben definite aree di ablazione. Per queste ragioni i dati
ottenuti per il ghiacciaio del Calderone si considerano soltanto come
indicativi della situazione complessiva del ghiacciaio stesso e devono
a tale scopo venire opportunamente integrati con i caratteri meteorolo
gici dell'annata.

Si riportano pertanto, come di consueto, i dati sulle prccipitazioni
e sulla temperatura raccolti nel corso del 1963-64 presso la stazione di
Isola del Gran Sasso e si pongono a confronto con i corrispondenti va
lori medi del periodo 1925-26 -;- 1959-60. II loro andamento conferma
sostanzialmente il carattere negativo dell'annata nei confronti della
economia del ghiacciaio: il periodo invernale e risultato infatti deci
samente scarso di precipitazioni, in modo particolare nel trimestre
febbraio - aprile, in cui esse sono state inferiori di oltre il 50% alla

gnali in sinistra, il n. 6 ha dato un val ore ecc essivo e di scarso significato, in
quanta dovuto molto probabilmente alla scomparsa di sacche di neve di limitato
spessore in corrispondenza ad una costola rocciosa; il n. 7 e ormai quasi inefficiente,
in quanta si trova in prossimita del limite laterale destro del ghiacciaio. Si rende
pertanto evidentemente necessaria una revisione del complesso dei segnali stessi.
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media pluriannuale. La stagione estiva impropriamente detta e ap
parsa invece nell 'insieme alquanto fredda ed umida, specialmente nel
trimestre agosto - ottobre, risultando quindi favorevole ad una conser
vazione della massa glaciale; queste ultime condizioni, pero, non sono
state evidentemente tali cia compensare 10 squilibrio dovuto all 'av
versa stagione di accumulo che, come abbiamo visto, ha avuto un peso
predominante. Lo stesso climogramma, costruito ed interpretato in
base ai criteri seguiti nelle precedenti annate, e da considerarsi di carat
tere negativo (sviluppo scarso nel II quadrante, abbondante nel I e
nel III) cost da concordare con le caratteristiche sin qui poste in evi
denza per I' annata 1963-64.

STAZIONE METEOROLOGICA DI ISOLA DEL GRAN SASS O (419 m s. m .)
Precipitazioni e temperature medie s tagionali

re la t ive al periodo 1924-25 -+-- 1959-60 ed all' annata 1963-64

-
I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO MEDIA

1° nov. 1° febbr. 1° maggio 1° agos to STAGIO-

31 genn. 30 aprile 31 luglio 31 ottobre NALE

Precipitazioni

Media 1925-26 -+-- 1959-60 (in mm) 406 352 254 286 325
(in rapporto alIa media stagionale
pluriannuale) (1.25) (1.08) (0.78) (0.88) (1.00)

Anno 1963-64 (in mm) 367 173 344 482 341
(in rapporto alla m edia stagionale
pluriannuale) (1.13) (0.53) (1.05) (1.48) (1.04)

Temperature

Media 1925-26 -;- 1959-60 (in oC ) 6°,4 8°,6 19°,4 18°,3 13°,2
(in rapporto alIa media stagionale
pluriannuale) (0.48) (0.65) (1.47) (1.39) (1.00)

Anno 1963-64 (in °C) 8°,6 80,1 18°,3 15°,2 12°,5
(in rapporto alla media stagionale
pluriannuale) (0.65) (0.61) (1.38) (1.15) (0.94)

Indici di glaciazlone

Media 1925-26 -+-- 1959-60 2.55 1.68 0.53 0.63 1.00
Anno 1963-64 1.73 0.86 0.76 1.28 1.10

GIORGIO ZANON




