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RELAZIONI DELLA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1969



OPERATORl PER LA CAMPAGNA 1969

(I numeri che seguono i nomt degli operatori indicano i ghiacciai controllati)

SETTORE PlEMONTESE (coordinaiore: VANNI prof. Manfredo)

ARMANDO ing. Ernesto, Via Tirreno, 35, 10134-Torino: 26, 27, 29.

CERUTTI prof. A. Vittoria, Via Urbino, 11, 10152-Torino: 221 , 234 , 235.

DE GEMINI geom. Fernando, Via Bordighera , 18, 10135-Torino: 297.

DEMARIA prof. Davide, Via della Consolata, 5, 10122-Torino: 324.

FRANCESCHETTI prof. Bortolo, lstituto di Geologia, Palazzo Carignano, 10123-Torino:
109, 110 .

LESCA lng. Corrado, Corso Mediterraneo, 148, 10129-Torino: 60.2, 61, 121, 122, 200,
201, 202, 203, 204, 209 .

LORO prof. Emanuele; C.so Vittorio Emanuel e II , 78 , 1012l-Torino: 72, 133.

MERLO dott. Carlo , lstituto di Geologia, Palazzo Carignano, 10123 -Torino: 103, 112,
116, 117.

MORETTI prof. Attilio, Via G. Reni , 2, 00196-Roma: 130, 131, 132.

MOTTA ing. Pier Giorgio, C.so M. Grappa, 8, 10145-Torino: 244 , 245.

ORIGLIA prof. Carla, Via Gioberti , 6, 10128-Torino: 281, 282.

ORIGLIA ing. Gian Franco, Via Gioberti, 6, 10128-Torino: 255, 257, 265.

PECCHIO dott. Giancarlo, Via Passalacqua, 14, 10122-Torino: 272.

RACHETTO prof. Piero, Via Po, 3, 10124-Torino: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

VALTZ geom. Luigi, Via Cialdini, 28, 10138-Torino: 298, 299.

VANNI prof. Manfredo, Piazza Adriano, 17, 10138-Torino: 284, 285, 286 , 289 , 290.

ZUCCARI dott. Achill e, Via Durantini , 134, 00157-Roma: 144, 147, 155.

SETTORE LOMBARDO (coordinatore: NANGERONI prof. Giuseppe)

AGOSTINI prof. Filippo, Via Sapeto , 7, 20l23-Milano: 365, 371 , 372 .

BELLONI ing. Severino, Via G. B. Pergolesi, 6, 20l24-Milano: 502 , 503 , 506 , 507.

BELLOTTI prof. Italo, 23038-lso'accia di Valdidentro (Sondrio): 467 , 468, 469, 471,
473, 991 , 995, 996.

MARCONI prof. Carlo , Via Ponte Pietra, 7, 24l00-Bergamo : 549, 550 , 566 , 567.

MUSSIO prof. Giovanni, Via Marcona, 6, 20l29-Milano: 408 , 409.

POLLINI prof. Alfredo, Via Filippino degli Organi, 9, 20135-Milano: 438, 511.1, 511.2 ,
512 , 516 , 517 , 518.

SAIBENE prof. Cesare, Via Sofocle, 7, 20145-Milano: 439 , 443 , 577 , 581 , 583 , 604.

SETTORE VENETO E APPENNlNlCO (coordinatore: ZANON dott. Giorgio)

Dr COLBERTALDO dott. Giancarlo, Viale Romagna , 1, 20l23-Milano: 979 , 980 , 981 , 982,
983, 984 , 985.

GIORCELLI dott. Augusto, Strada Cavalcavia, 3, 15033-Casale Monferrato (Alessandria):
731, 732 , 733 , 762 , 771.
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MARCHETTI prof. Vigilio, Piazza Laste, 86, 38100-Trento: 632, 633, 634, 637, 639,
640, 644, 646, 678 .

NICOLI prof. Piera , Via Leoncino, 4, 37100-Verona : 937, 963, 973, 974, 975.
RICCOBONI prof. Alberto , Via Adria , 11, 35100-Padova: 649, 650, 652, 653, 655, 657,

658, 659.
ZANELLA dott. Eugenio, Istituto di Geologia, Palazzo Carignano , 10123-Torino : 889,

893, 902.
ZANON dott. Giorgio , Via Cernaia, 3, 35100-Padova: 1006.
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ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Bacino principale: PO

Bacino: STURA DI DEMONTE

Valle: VALLE G ESSO (T . Gesso ) (G ruppo : CLAPIER - MALEDIA)

1~.,) Ghiacciaio del Clapier

2 Ghiacciaio di Peirabr6c

3 Ghiacciaio della Maledia

4 Ghiacciaio del Murai6n
Sopralluoghi dell'inizio di agosto 1969 ( FIERO R ACHETTO).

I ghiacciai sono sensibilmente innevati , per cui e st ato difficile determi
narne 10 spostamento reale.

Valle: VALLE GESSO (T. G esso ) (G ruppo : G ELAS -lVIALEDIA)

5 Gbiacciaio di Ciafrai6n

6 Ghiacciaio di G elas
Sopralluoghi dell'inizio di agosto 1969 ( F IE RO R ACHETTO).

I ghiacciai sono sensibilmente innevati , per cui e stato difficile determi
narne 10 spostamento reale.

E possibile affermare che i ghiacciai delle Alpi Marittime hanno avuta
complessivamente una sta si di arretramento, anzi un lieve avanzamento.

ALPI COZIE

Bacino : DORA RIPARIA (Valle di Suss)

Valle: VALLE DI SUSA (F. Do ra Riparia) (Gruppi: G ALAMBRA - SOMMEIL
LER e AMBIN)

Osservazioni genera li di E RNESTO A RMA NDO.

Le eccezionali condizioni di innevamento, che hanna caratterizzato 1a

~'<) I numeri in grasset to sono quelli del «Catasto del Ghi aeeiai I taliani », 4 voll.,
Comit o Glae. It. , 1959.
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stagione estiva 1969 (nell 'ult ima decade di agosto si ebbe, in Val di Susa ,
una nevicata sopra i 2000 m ), hanno contribuito senza dubbio a far apparire
i ghiacciai della zona di proporzioni ben maggiori di quelle effettive, co
prendo gli aflioramenti di ghiaccio e rendendone diflicile la delimitazione.
In realta, ritengo che, in condizioni climatiche normali , i tre ghiacciai attuali
abbiano ormai solo l'aspetto e la consistenza di glacio-nevati, differendo di
poco dai numerosi ed anche relativamente cospicui ammassi nevosi perenni ,
che si stendono da ambo le parti dello spartiacque, dal Colle del Sommeiller
al Colle del Moncenisio.

26 Ghiacciaio del Galambra
Sopralluogo del 22 agosto 1969 (ERNESTO ARMANDO ).

All'estrernita inferiore, ove ha inizio un torrentello glaciale , e stato trac
ciato un segnale sulla roccia della parete destra , contrassegnato con (P1).

E ridotto ad un 'unica lingua, che scende sotto la cresta Truc Peyron
Chabriere fino a quota 2750 circa.

27 Ghiacciaio dei Fourneaux
Sopralluo go del 22 agosto 1969 (E RNE STO A RMANDO ).

In corrispondenza dell'estrernita inferiore, ove giun ge l'ultima lingua di
neve, e stato tracciato, su un masso isolato, a circa quota 2840, un segno
di riferimento, contrassegnato con (P1).

29 Ghiacciaio delfAgnello
Sopralluogo del 29 agosto 1969 (E RNE STO ARMANDO).

E senz' alt ro il piu cospicuo dei tre , presentando in diversi punti tipiche
caratteristiche glaciali; in particolare, si puo notare una linea di crepacci nell a
parte alta , sotto la Punta Ferrand, che manca del tutto negli altri ghiacciai
visitati. Si stende dal Colle dell 'Agnello fin quasi allago omonimo.

II segnale di riferimento, al limite inferiore della neve , contrassegnato
con (P1), e stato tracciato su di un masso della morena frontale , a quota
2800 circa.

ALPI GRAIE

Bacino: ORCa

Valle: VALLE DI LOCANA (T . Orco ) (Gruppo: AIGUILLE ROUSSE)

60.2 Ghiacciaio d'Oin occidentale
Sopralluogo del 7 sett ernbre 1969 ( C ORRADO L E SCA).

Questo complesso glaciale risulta dallo smembramento del Ghiacciaio del
Carro e ne costituisce attualmente i1 residuo piu importante.

II primo controllo di tale ghiacciaio era stato effettuato fotografica
mente nel 1959.
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E stato sistemato un segnale (croce incisa e verniciata in rosso) sull'orlo
del gradino roccioso che sostiene la fronte , a quota 2786 ,

Un ampio segno di richiamo (rettangolo rosso) e stato disposto a circa
30 m con azimut 326 0 rispetto al segnale; altro segno analogo e al piede
della parete, sulla verticale del segnale.

La distanza della fronte (azimut 237 0
) e risultata di circa 20 m, un po'

incerta a causa di frange nevose.
La stazione fotografica (2732 m ) e stata segnalizzata con una croce incisa

e con grandi segni di richiamo rossi disposti all'intorno.
Le quote sono state determinate, con altimetro Thommen di precisione,

tara to suI caposaldo I.R.T.A. n. 2 a 2284 m, esistente presso la diga del Senti.
Dal confronto delle fotografie il ghiacciaio risulta in regresso: e riscon

trabile in effetti una perdita di potenza dell'ordine di alcuni metri, ed un altro
gradino roccioso sta affiorando alIa base della fronte.

Fotografia: 60.2.2. C).

Valle: VALLE DI LOCANA (T. Orco) (Gruppo: CIMA DELLA VACCA)

61 Ghiacciaio della Capra
Sopralluogo del 7 settembre 1969 (CORRADO LESCA).

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 2600 circa e ampi nevati
si stendevano fin sopra la fronte.

L'imbocco della galleria subglaciale risultava completamente obliterato
cia neve residua.

La distanza del coronamento della galleria dal segnale (AC) (che e stato
contrassegnato con una croce incisa) e risultata di 50 m, con un ulteriore
regresso di 5 m circa rispetto al 1968.

La quota della stazione fotografica e stata misurata con altimetro Thom
men di precisione: 2424 m.

Fotografia: 61. 3.

Valle: VALLE DI LOCANA (T. Orco) (Gruppo: GRAN PARADISO)

72 Ghiacciaio di Noaschetta
Sopralluogo del 21 agosto 1969 (EMANUELE LORO).

Le abbondanti precipitazioni degli anni passati hanno fatto si che il
ghiacciaio non ha sublto forti variazioni.

La lingua orientale, coperta di neve abbastanza recente, ha denunciato
un ritiro di 2 m; quella occidentale di 3. Impossibile misurare Ie variazioni
laterali causa la presenza di nevati.

(1) I numeri che contrassegnano le fotografie sono quelli dell'archivio fotografico
del Comitato Glaciologico Italiano.
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Bacino : DORA BALTEA (Valle d'AostaJ

Valle: VALLE Dr COGNE (T . Grand Eyvia) (Gruppo: TORRE DEL GRAN
SAN PIETRO)

103 Ghiacciaio di Valeille
Sopralluogo del 13 settembre 1969 (CARLO MERLO ).

II regresso e notevole su tutta 1a fronte . II ritiro della lingua frontale
destra e documentato dalla fotografia eseguita dalla stazione fotografica ('53) .

Per la lingua sinistra frontale risulta un regresso di 92,5 m rispetto
al 1952.

FIG. 1 - Ghiacciaio di Val eill e . Arretramento della fronte dal 1953 (linea
tr atteggiata ) al 1969 (linea continua) dalla stazione fotografica ('53 ).

Fotografie: 103.7-;-.103.9 (6 X 6; 75) C~) .

Fotografie: 103.7 --;-1 03.9.

109 Ghiacciaio del Coupe di Money
Sopralluogo del 12 settembre 1969 (BORTOLO FRANCESCHETTI).

II ghiacciaio presenta un regresso generale, specialmente in corrispon
denza alIa lingua 1aterale destra, che risulta notevolmente regredita rispetto
alIa posizione del 1953.

La fronte e stata fotografata stereoscopicamente da due nuove stazioni

(2) Per ogni fotografia sono stati riportati : il numero d'archivio, il formato del neg a
tivo e la Iunghezza focal e dell'obiettivo in mm .
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poste sulla cresta della morena laterale destra. Le coordinate delle due stazioni
sono le seguenti: 32TLR70264463, quota 2630 circa; 32TLR70104461,
quota 2620 circa. Per la determinazione delle quote e stato usato un alti
metro Thommen Everest.

FIG. 2a - Fronte del Ghiacciaio del Coupe di Money nel 1952.

FIG. 2b - La stessa fronte ne1 1969. Fotografie 109.6 , 109.7 (6 X 6; 75).

Fotografie: 109.6, 109 .7.

110 Ghiacciaio di Money
Sopralluogo del 13 settembre 1969 (BORTOLO FRANCESCHETTI).

II ghiacciaio presenta la fronte sospesa, per cui si e ritenuto opportuno
impostare un nuovo programma di osservazioni basato soprattutto sullo studio
fotogrammetrico. "

E stata quindi segnalizzata una nuova stazione fotografica. Le coordinate
della stazione sono: 32TLR68694388, quota 2500 circa.

Fotografie: 110.5 -7-110.9.
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Valle: VALLE DI COGNE (T. Grand Eyvia) (Gruppo: GRAN PARADISO)

112 Ghiacciaio della Tribolazione
Sopralluogo del 12 settembre 1969 (C ARLO M ERLO ).

E stata effettuata una ripresa stereoscopica con base di 58 m; le coor
dinate dell'estremo destro , a quota 2532 (I.G.M.), sana: 32TLR70024494.

Fotografie stereo: 112.3.

116 Ghacciaio del Lauson
Sopralluogo del 12 settembre 1969 (CARLO MERLO).

II segnale ('52) posta su un masso nel torrente glaciale e stato rinvenuto;
rispetto al1952 estato misurato un regresso di 98 m.

II segnale ('52) posta 200 m ad Est del precedente e la relativa stazione
fotografica non sono stati trovati.

Fotografie stereo : 116.2+116.7.

117 Ghiacciaio del Tuf meridionale
Sopralluogo del 12 settembre 1969 ( CA RLO M ERLO ).

II ghiacciaio e risultato in forte regresso (m 44) , per cui e stato posto un
nuovo segnale in prossimita della fronte: (CM '69).

E stata segnalizzata una ripresa stereoscopica can base di 54,5 m;
l'estremo destro, a quota 2030 m circa, ha le seguenti coordinate U. T. M.:
32TLR66124820.

II gruppo del Ghiacciaio del Tuf settentrionale, del Tuf meridionale,
del Lauson estato fotografato stereoscopicamente da una base di m 50, il cui
estremo destro ha le seguenti coordinate U. T. M.: 32TLR66724916.

Per la misura delle quote e stato utilizzato un altimetro Thommen
Everest.

121 Ghiacciaio del Trajo
Sopralluogo dell 'll settembre 1969 ( C ORRADO L ESCA) .

II ghiacciaio appariva poco mutato rispetto alla precedente visita del 1967 .
DaIle fotografie stereoscopiche (riprese rispettivamente dalle stazioni

fotografiche (l) e (3) si e tuttavia riscontrato un sensibile arretramento della
fronte , dell'ordine di 10-20 ill rispetto al 1967.

In corrispondenza dei segnali gia esistenti sono stati incisi i seguenti
contrassegni: Stazione topografica (3) : +. Stazione topogralica (A): -.-.
Stazione topografica (B): 1. .

Inoltre, mediante altimetro Thommen di precisione, e stata determinata
la quota della stazione fotografica (3), prendendo come base la stazione (A):
tale quota e risultata di 2413 m.

Si e constatata l'esistenza di ghiaccio fossile circa 50 m a valle della
stazione (B).

Fotografia: 121.2.
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122 Ghiacciaio della Grivoletta
Sopralluogo dell'll settembre 1969 (C ORRADO LESCA).

II ghiacciaio appariva innevato fino alIa fronte.
E stato fotografato stereoscopicamente da una base di circa 25 m,

disposta a quota 2500 circa, presso il sentiero che sale al Colle del Trajo.
L'estremo sinistro e costituito da uno sperone roccioso affiorante, suI

quale pero non si e ritenuto opportuno incidere 0 dipingere segnali a causa
del rivestimento di licheni che 10 ricopre quasi completamente.

In vista di futuri controlli la forma e la posizione del suddetto masso
e stata documentata fotograficamente.

Fotogratie: 122.1-;-122.3.

Valle: VALSAVARANCHE (T. Savara) (Gruppo: GRAN PARADISO)

130 Ghiacciaio del Gran Paradiso
Sopralluogo del 10 sett embre 1969 (ATTILIO MORETTI).

La lingua frontale, come di consueto, era ricoperta da uno spesso accu
mulo di neve di valanga . Non si epercio potuto procedere alIa verifica dell' at
tuale posizione della sua parte terminale.

L'innevamento, eccezionalmente cospicuo , di tutto l'apparato, interessava
poi, naturalmente, la parte alta della fronte in destra della nota strettoia ter
minale, dove sono collocati alcuni vecchi segnali. Anche qui non si e potuto
quindi effettuare alcun controllo.

131 Ghiacciaio di Montcorve
Sopralluogo dell'll settembre 1969 ( A TTI LI O MORETTI).

In corrispondenza della parte settentrionale della fronte , e stato rinve
nuto i1 segno (NH +),apposto nel 1967, che risulta a 62 ,5 m dalla fronte,
con una variazione rispetto al 1968 di + 7 m.

ha determinato

(X2~ )
20

+11

(X1+)
o

+33,5

(A t)
62,5

- 7,5

132 Ghiacciaio di Monciair
Sopralluogo del 12 settembre 1969 (ATTILIO MORETTI) .

Anche per questo ghiacciaio, l'eccezionale innevamento
non poche diflicolta per l 'esecuzione delle misure.

Le misure sono Ie seguen ti :

Segnale (DNt )
Distanza (m) 70
Variazione dal 1968

133 Ghiacciaio del Broglio 0 Breuil
Sopralluogo del 20 agosto 1969 (EMANUEL E LORa) .

Sempre abbondanti sono apparsi i nevai compresi tra gli archetti more
nici antistanti la fronte. La spaccatura che divide a due terzi la colata glaciale
frontale era ben marcata e lasciava intravedere i1 torrente di fondo.
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L'arretramento frontale e risultato di 3 m rispetto al 1964. Le varia
zioni laterali sono risultate Ie seguenti: fianeo sinistro: - 2 m; fianeo
destro (pili riparato dai raggi solari): immutato.

Valle: VALLE DI RHtMES (T. Dora di Rhemes) (Gruppo: GRANTA PAREY)

144 Ghiacciaio di Lavassey
Sopralluogo del 4 settembre 1969 (ACHILLE ZUCCARI).

Le distanze e le variazioni rispetto ai segnali dell'allineamento eentro
frontale posti nel 1968 sono :
Segnale (A 1968) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Distanza (m) 11 7 8,5 8,5 5 3,5 7,5 10,5
Var. dal 1968 (m) -1 +2,5 +4,5 + 2 + 2 + 4 + 1,5 + 1

II ghiaeciaio risulta quindi in lieve progresso.

147 Ghiacciaio di Soches Tsanteleina 0 Centelina
Sopralluogo del 5 settembre 1969 (ACHILLE ZUCCARI) .

Distanze e variazioni rispetto ai segnali in posizione destra laterale:
Segnale (1 AZ) (2 AZ)
Distanza (m) 27 38
Variazione dal1968 (m) + 0,5? + 0,5?

Valle: VALLE DI RHtMES (T. Dora di Rhemes) (Gruppo: GRANDE ROUSSE)

155 Ghiacciaio del Torrent
Sopralluogo del 3 settembre 1969 (ACHILLE ZUCCARI).

Le .distanze e le variazioni rispetto ai segnali in posizione destra fron
tale sono:

Segnale (11-1962)
Distanza (m) 71,5
Variazione dal 1968 (m) + 3,5

(12- 1962)
76,5

+ 0,5

Valle: VALLE DI LA THUILE (T. Dora di Verney) (Gruppo: MIRAVIDI
LECHAUD)

200 Ghiacciaio d'Arguere» meridionale
Sopralluogo del 27 settembre 1969 (CORRADO LESCA).

E stato esaminato e fotografato dal Colle di Bassa Serra. A causa del
notevole innevamento residuo e difficile stabilire la fase attuale del ghiae
ciaio: in base al eontrollo fotografieo si puo tuttavia ritenere con buona atten
dibilita ehe sia stazionario 0 in len to regresso.

Fotografia: 200/201.5.
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201 Ghiacciaio d'Arguerey settentrionale
Sopralluogo del 27 setternbre 1969 (CORRADO LESCA) .

E stato esaminato e fotografato dal Colle di Bassa Serra. A causa del
notevole innevamento residuo e diflicile stabilire la fase attuale del ghiac
ciaio: in base al controllo fotografico si puo tuttavia ritenere con buona atten
dibilita che sia stazionario 0 in lento regresso.

Fotografia: 200/201.5 .

202 Ghiacciaio del Breuil meridionale
Sopralluogo del 27 settembre 1969 (CORRADO LESCA).

E stato esaminato e fotografato dal Colle di Bassa Serra. A causa del
notevole innevarnento residue e diflicile stabilire la fase attuale del ghiac
ciaio: in base al controllo fotografico si puo tuttavia ritenere con buona atten
dibilita che sia stazionario 0 in lento regresso.

Fotografia: 202.2.

203 Ghiacciaio del Breuil settentrionale
Sopralluogo del 27 scttembre 1969 (CORRADO LESCA).

E stato esaminato e fotografato dal Colle di Bassa Serra. A causa del
notevole innevamento residuo e diflicile stabilire la fase attuale del ghiac
ciaio: in base al controllo fotografico si puo tuttavia ritcncre con buona atten
dibilita che sia stazionario 0 in lento regresso.

204 Ghiacciaio des Chavannes
Sopralluogo del 27 settembre 1969 (CORRADO LESCA).

La superficie del ghiacciaio limitatamente alla zona centrale e fino ad
una quota di 2900 m circa appariva sgombra di neve.

Sui fianchi invece, in corrispondenza delle creste che cingono il ghiac
ciaio, si sono ampliati i nevati: in particolare quello esistente sotto la parete
della Bassa Serra ha ricoperto il laghetto di quota 2681,5 e tocca il masso
con il segnale (1).

Nel complesso pero il ghiacciaio persiste nella sua fase di regresso, come
e evidenziato dai vasti crolli in corrispondenza del lago frontale che si e ulte
riormente espanso a monte e verso Nord.

I segnali sono stati tutti riverniciati con colore blu e sono stati predi
sposti ampi segnali di richiamo (almeno 0,5 X 0,5 m") e numerazioni di grandi
dimensioni.

Inoltre per tutti i segnali, eccetto che per la stazione (B) (dotata di pila
strino a secco), si e provveduto a contrassegnare con incisioni ben riconoscibili
il punto di riferimento delle misure, come risulta dalla seguente tabellina:
Segnale -- (1) (57) (2) (B) -- -- (A) (53)
Distanza (m) ? 30 45 85 33
Variazione dal '64 (m) + 10 + 2 - 2 -11 (dal '60)
Contrassegno inciso 1- 1- _J I .l.

Fotografia: 204.7 .
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Valle: VAL VENI (T . Dora di Veni) (Gruppo: MONTE BIANCO)
Osservazioni generali di A UGUSTA C ERUTTI.

L'inverno 1968-69 e state particolarmente ricco di neve (7,24 m all'os
servatorio del piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco a 1381 m ),
Le nevicate si sono susseguite sempre abbondanti dalla fine di ottobre al 23
aprile , giorno in cui sono caduti ancora 1,31 m di neve sempre all'osservatorio
suddetto. Le temperature medie dei diversi mesi sono state un poco pili elevate
delle medie del periodo 1951 -7-.1963 (efr. tabella) soprattutto nei mesi
estivi ed autunnali : questi fatti spiegano come all'ecceziona le innevamento
sia poi seguita in agosto la totale scomparsa di nevai residui al di sott o dei 330 0.

Tutti i ghiacciai del Monte Bianco si presentavano quest'anno gonfi, rela
tivamente poco crepacciati. Molte fronti , traboccando dalle soglie del circo,
rifornivano con grandiose e frequenti cadute di seracchi i ghiacciai rigenerati
che da qualche anno sono andati formandosi nei canaloni sottostanti .

Ricordiamo, fra i meglio riforniti , quello gia segnalato 10 scorso anna nel
vallone del T. Montita, sottostante il lobo destro del ghiacciaio di Plan
Pinceux, lungo circa 500 m e largo pili di un centinaio; quello del vallone di
Pra Sec, rifornito dalle valanghe del ghiacciaio omonimo; la larga e consistente
placca formatasi sotto la fronte di Frebouzie che prende sempre pili l'aspetto
di un vero e proprio ghiacciaio inferiore . E infine, per quanto non espressa
mente afI1data alla mia osservazione , segnalo la possente spinta che dall'anno
scorso si manifesta nella fronte del Ghiacciaio della Brenva. Essa, per tanti anni
rimasta coperta di morena e via via sempre pili appiattita, ora si presenta
turgida e in larghi tratti , ad una quota che si aggira intorno ai 1400 m, libera
dal manto morenico. In questo ghiacciaio e anche da segnalare il notevole
allargarsi delle due lingue glaciali che cingono la Pierre a Moulin e colle
gano il circo alimentatore con la lingua valliva.

TEMPERATU RE MEDIE MENS ILI A COURMAYEU R* (1220 m) NEL PERIODO 1951-7-.1963

(annua rio di statis t iche me te oro logiche ) ED ALL'IMBOCCO DEL TRAFORO DEL MONTE

BIANCO** (1381 m) PER GLI ANNI 1965-+- 1969 (Direz ione Trafo ro)

Anni 0 N D G F M A M G L A S

1951/63 * +7,7 + 2,7 + 0,8 - 1,3 -0,3 +3,0 + 6,7 +11 ,4 +14,7 +1 6,9 + 15,8 + 12,7

1965/66*" -- -1,7 +4,1 +3,2 + 6,6 +11,4 +15,7 + 15,8 +1 5,4 +1 5,2

1966/ 67 - 9,6 - 0,6 -1,7 - 1,4 - 1,1 +3,0 +4,4 + 7,9 +14,9 + 20,5 +18,5 +14,6

1967/ 68 + 12,5 + 5,1 -1,0 -0,2 + 2,5 +4 ,5 + 8,9 +1 1,0 +1 6,0 +18,1 +16,2 + 13,7

1968/69 +1 2,7 +4,1 -1 ,1 - 0,9 +2,6 +3,4 +6,8 +1 3,1 + 14,9 + 19,9 +17,1 +1 5,6

60



MEDIE IN CM PER GLI ANNI 1965 -.;--1969 DELLA NEVE CADUTA ALL 'IMBOCCO ITALIANO
DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO (m 1381) (Direzione Traforo)

0 N D G F M A M Tot ale
prima e ultima

An ni nevicata

1965/66 184 333 170 70 43 7 791 15 nov. 16 apr.

1966/67 1 110 128 73 66 31 10 428 31 ott. 23 apr .

1967/ 68 23 65 310 220 262 48 30 2 586 31 ott. 5 mag.

1968/ 69 4 110 165 105 128 77 131 724 31 ott. 23 apr .

209 Ghiacciaio della Lex Blanche 0 dell)Allee Blanche 0 della Lee Blanche
Sopralluoghi del 12 e 28 sette mbre, 19 e 26 ottobre 1969 (C ORRADO L ESCA).

Sono stati ritrovati dopo lunghe e minuziose ricerche i segnali pos ti da
CAPELLO nel 1929 (1), (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) e (5 bis).

I segnali (1), (2) e (5) sono do ta ti di un con trassegno formato da una
croce incisa e di grandi segnali di richiamo in ver nice blu,

II segnale (5 bis) e state contrassegnato soltanto con ver nice ),
Tut ti questi segnali , rilevati topograficarnente, permetteranno di collegare

gli attuali spostamenti della fronte con quelli riscontrati nel decennio 1929 -39 .
Poiche non estate possibile reperire segnali recenti , nella zona an tistante

alIa fronte sono stati sistemati i seguenti segnali :
(A) con J_ inciso su trovante montonato , a 58 m dalla fronte (direz ione

da ta dal contrassegno inciso ).

F IG. 3 - Ghi acciaio della Lex Blanche, dalla stazione fotografica (1969 ).
Fotografia: 209.5 (4" X 5"; 150 ).
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(B) su trovante , montonato a 46 m dalla bocca del torrente glaciale (dire
zione data dalla freccia verniciata in colore blu).

Inoltre estata stabilita una stazione fotografica (croce incisa) su un grande
masso posto in corrispondenza del culmine della morena storica destra .

Tutti i segnali suddetti sono stati completati con ampi segnali di richiamo
(di circa 0,5 X 0,5 m") in vernice blu .

Fotografia: 209.5.

221 Ghiacciaio di Toula 0 di Toules 0 di Toule
Sopralluogo del 16 agosto 1969 (AUGUSTA C ERUTTI).

L'avanzamento e l'allargamento della fronte del Ghiacciaio di Toula, in
atto dal 1962, quest'anno ha conseguito risultati veramente di grande interesse.

Particolarmente grandioso e poi l'allargarsi della fronte del ghiacciaio nel
settore destro ed anche la sua avanzata che 10 porta a ricoprire l' alto gradino
di rocce montonate sulla cui sornmita erano posti i segnali anteriori al 1960.
Fino al 1964 la massa glaciale non raggiungeva neppure l'orIo superiore di
questo gradino. Dopo tale anna il ghiacciaio , che fin dal '62 aveva cominciato
ad avanzare nel settore sinistro, cornincio a spingersi rapidamente in avanti
anche in questa parte. Gia nel 1966 aveva coperto i segnali e la sua massa,
affacciatasi all'orlo del gradino roccioso , precipitava con valanghe di seracchi
formando ai suoi piedi coni di ghiaccio notevolmente possenti.

Negli ultimi anni e avvenuta la saldatura fra la massa superiore e la
placca inferiore quasi lungo tutta la baIza.

Visto che ormai restava un solo segnale utilizzabile e che l'avanzamento
e la crescita del ghiacciaio si fanno via via pili ricchi di interessi, ho deciso di
procedere al tracciamento di una base di misurazione raccordata ai vecchi segnali.
II tracciamento della base e stato fatto con I'aiuto di uno squadro sferico.

La base di misurazione si appoggia ad un grande masso della morena di
sinistra, gia segnato come stazione fotografica (Fb) e, scomposta in diversi
settori a causa della morfologia del terreno, corte fino al torrente glaciale che
scende dall'estremita del lobo destro della fronte.

Lungo essa ho misurato la larghezza della fronte attuale: 350 m, 100
in pili di quella indicata sul catasto dei Ghiacciai Italiani, redatto nel 1.959.
Almeno 90 di questi 100 metri sono stati guadagnati dal lobo destro,
rifornito, oltre che dalla corrente principale del ghiacciaio, anche dalle valanghe
che si staccano dalla fronte superiore, che per ora si arresta sulla soglia roc
ciosa della base del Torriore d'Entrevcs.

Fotografia: 221.10.

Valle : VAL FERRET (T. Dora di Ferret) (Gruppo: MONTE B I ANCO) C)

234 Ghiacciaio del Triolet
Sopralluogo del 10 agosto 1969 ( A UGU STA CERUTTI ).

(3) Vedi Ie osservazioni generali sul Gruppo del M. Bianco a p. 60.
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Quest'anno ho notato nel tronco inferiore del Triolet variazioni notevoli
nell 'aspetto generale. In buona parte la fronte esepolt a sotto il materiale more
nico per cui non e facile rilevarne i contorni e porre stazioni di misurazione.
Pero confrontando le foto scattate nel '67 dal1a stazione (F VIII) (rnasso della
vecchia morena laterale sinistra ) si nota un inturgidirsi della massa glaciale nel
settore destro della fronte con la formazione di una porta nettamente delineata,
da cui fuoriesce il torrente glaciale. L'alimentazione avviene sempre per mezzo
di valanghe di seracchi che si scaricano dal circo sovrastante , rna Ie lingue che
traboccano dalla soglia, anche se ancor lungi dal saldarsi con la massa inferiore,
paiono pili turgide e pili lunghe che negli anni passati. Nell'insieme mi sembra
che oggi il Triolet inferiore non possa pili definirsi un «ghiacciaio morto »
rna che anzi in esso avvengano dei movimenti che meritano di essere seguiti
con interesse.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar
Sopralluogo dell '8 agosto 1969 (AUGUSTA CERUTTI).

La massa glaciale si adagia sulla morena formando una fronte a regolare
coda di volpe spessa almeno quaranta metri , gonfia e ripidissima. Un piccolo
cordone morenico, alto due 0 tre metri, orIa il settore destro della fronte e alIa
estremita si raccorda con il cono detritico posto fra la morena laterale destra

FIG. 4 - Ghiacciaio del Pre de Bar dalla stazione
fotografica (F IX). Fotografia: 235.18 (4 ,5 X 6; 75).
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e la massa glaciale. AlIa fronte non vi sono nevai residui , se non il solito che
quasi ogni anna si trova in corrispondenza della base (A) e che ques t' anna e di
piccole dimensioni. Piu vasti nevai residui si trovano invece lungo i fianchi
sinistro e soprattutto destro della lingua glaciale, essendo meno favorito que
st'ultimo dall'esposizione. Confrontando le fotografie scattate negli anni scorsi
dalle stazioni (F IX) e (F X) si nota che Ia posizione, se non I'ampiezza, dei
nevai residui di quest'anno, e identica a quella che si riscontrava nel 1961 ,
1963, 1965, 1966, 1967.

L'avanzamento della fronte del ghiacciaio di Pre de Bar , in atto daI1963,
si e manifestato quest'anno in modo poderoso. Le misure eseguite dimostrano
su tutto l'arco della fronte un avanzamento medio , nei confronti dell 'anno
scorso, di circa 15 m. Ecco i valori registrati:
Segnale (B) (L1) (L2) (L3) (L4) (A)

VariazionedaI1968(m) +20 +13 +16 +16 +19 +25
Direzione nor mal e a 11 ' a 11 i n e a men t 0 (A B )

L'avanzarnento della fronte del ghiacciaio in confronto alIa sua posizione
nel 1962 e su quasi tutto l'arco e superiore ai 60 m.

Assai notevole , e facilmen te rilevabile anche dalle fotografie, e pure
l'ispessimento della fronte e anche I'allargamento della lingua che trabocca
dalla soglia del circo.

Fotografia: 235.18.
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ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Bacino : DORA BALTEA (Valle d'-AostaJ

Valle: VALLE DEL -G RAN SAN BERNARDO (T . Buthier) (Gruppo:
M..MORlaN - M. GELE)

244 Chiacciaio del Mont Gele
Sopralluogo di PIER GIORGIO MOTTA.

La fronte del ghiacciaio era coperta per due terzi da morena. La superficie
del ghiacciaio si presentava ricoperta da neve non recente ; numerosi nevai ,
abitualmente inesistenti d'estate, ricoprivano i depositi morenici.

Le precedenti stazionidi misura sorio state abbandonate. Un nuovo
segnale, contraddistinto con il simbolo (5 /MPG'69) , e stato posto a 22 m dalla
bocca settentrionale.

Sono state segnalizzate due nuove stazioni fotografiche (Fj/MPG '69 ) e
(F2/MPG '69) per riprendere tutti i settori frontali.

245 · Chiacciaio di Punta Florio
Sopralluogo di P IER GIORGIO MOTTA.

Sono stati fissati due nuovi segnali in prossimita della fronte (A/MPG·'69)
e (B/MPG '69).

Segnale (A) (B)

Distanza (m) 3,5 9

E stata segnalizzata una nuova stazione fotografica (F1/MPG '69).

Valle: VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO (T. Buthier) (Gruppo:
GRAN BECCA BLANCHEN)

255 Chiacciaio d'Oren Nord
Sopralluogo del 12 ottobre 1969 ( G IAN FRANCO ORIGLIA ).

Analogamente agli anni precedenti si eproceduto al controllo fotografico;
non sono individuabili tuttavia variazioni importanti.

Valle: VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO (T . Buthier) (Gruppo:
MONTE BRAODLE)

257 Chiacciaio del Col Callan
Sopralluogo del 12 ottobre 1969 (GIAN FRANCO ORIGLIA).

Sono presenti in corrispondenza della zona frontale .residui di nevai della
stagione invernale 68 /69.
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11 torrente di ablazione, sempre di portata limitata, ha ancora mutato il
suo percorso spostandosi verso il lato orografico sinistro; la zona frontale
rimane ricoperta da una abbondant e coltre morenica.

La massa glaciale laterale addossata aIle pareti della Becca Vannetta e
priva di alimentazione, e in costante fase di regresso. Le misurazioni eseguite
al segnale (5 (GO 62 )) danno una variazione rispetto al 1968 di - 13 m.

La zona frontale del ghiacciaio non e attualmente individuabile. Tuttavia
il confronto di fotografie scattate in anni differenti dalle stesse posizioni per
mette di rilevare quei mutamenti di configurazione della coltre di morena che
rivelano Ia presenza di una massa glaciale sottostante.

11 segnale (3 (GO 62 )) e sempre in posto anche se parzialmente ricoperto
dall'apporto solido delle acque di ablazione. E utilizzato ormai come stazione
fotografica per il controllo della fronte sinistra, in fase di progressive distacco
dalla linea di flusso principale.

11 segnale (GO 66), segnalizzato a 100 m dal (GO 62 ) all 'epoca della scorn
parsa della bocca frontale, e utilizzato come nuovo riferimento per la deter
rninazione approssimata delle variazioni frontali.

A 100 m circa a monte del predetto segnale si e notata la formazione
di una cavita a imbuto con diametro di circa 130 m.

In base aIle osservazioni di questa e delle precedenti compagne glacio
Iogiche si puo affermare che la fronte sta terminando la crisi di trasformazione
iniziata negli anni 1964/1965 , con il distacco dalla linea di alimentazione di
quella che fu la zona frontale sinistra e che rirnane ora zona di ghiaccio morto.

Valle: VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO (T. Buthier) (G ruppo :
CHATEAU DES DAMES - PETITES MURAILLES)

265 Ghiacciaio di Solats et
Sopralluogo del 12 ottobre 1969 (G IAN FRANCO ORIGLI A).

Per questo ghiacciaio il controllo annuale e fotografico , dalla Comba
d'Oren. E individuabile una riduzione di potenza della lingua terrninale destra.

(4)
o

(2 )

1,5

fronte sono Ie seguenti:
(3)

1

Valle: VALTOVRNANCHE (T. Marmore) (Gruppo: PETITES MURAILLES)

272 Ghiacciaio della Roisette 0 della Cian
Sopralluogo del 7 sette mbre 1969 (G IANCARLO P ECCHIO ) .

E stata eseguita una fotografia dalla stazione fotografica (A) con la con
sueta angolazione.

Le misure delle distanze della
Segnali (1)

Distanza (m) 5 )5

Fotografia: 272.5.
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Valle : VALTOURNANCHE (T. Marmore) (Gruppo: DENT n'HERENS)

281 Ghiacciaio du Mont Tabel
Sopralluogo del 12 sett embre 1969 (CARLA ORIGLIA) .

La caduta continua di valanghe dai rami destro e simstro, e la caduta
di pietre alla fronte (quota 2400 circa), hanno reso impos sibile l'avvicinamento
per il controllo della misura frontale.

E evidente pero un continuo regresso.

282 Ghiacciaio di Cherillon
Sopralluogo del 13 sett embr e 1969 (CARLA ORIGLIA).

11 controllo della variazione di spessore al circo, rispetto ai segnali
(l CO 1966) e (2 CO 1966) mostra stazionarieta e COS1 anche il controllo
rispetto al segnale laterale (CO 1962).

La lingua nella parte mediana e terminale si presenta disgregata per ere
pacci e coperta da morena. Definitivamente scomparso 11 piccolo lago, gia ridotto
negli ultimi anni, che occupava una posizione frontale dal 1929.

Valle: VALTOURNANCHE (T. Marmore) (Gruppo: CERVINO)

284 Ghiacciaio di Tyndall
Sopralluogo del 21 agosto 1969 (MANFREDO VANNI).

II ghiacciaio presentava ancora la sua lingua sospesa, che da qualche
anna non sembra aver subito ulteriori modificazioni, II grande circo alimen
tatore, compreso fra le pareti del Cervino e della Testa del Leone, appariva
abbondantemente innevato. Questo ghiacciaio si puo ancora considerare sta
zionario .

285 Ghiacciaio del Cervino
Sopralluogo del 21 agosto 1969 (MANFREDO VANNI).

I grandi coni di ghiaccio di valanga alimentatori del ghiacciaio, si presen
tavano ricchi di neve ; la zona frontale era pero ancora nascosta sotto al
detrito, che in gran parte cade dalle sovrastanti ripide pareti del Cervino ,
mescolandosi al ghiaccio di valanga. La morfoloo;ia del rilievo e l'alimenta
zione di questo tipico ghiacciaio di gradino impediscono la formazione di una
ben distinta fronte glaciale. II torrente di fusione fuoriesce pili sotto dal
morenico. Nel complesso tuttavia anche questo ghiacciaio puo essere consi
derato stazionario.

286 Ghiacciaio della Forca 0 Furca
Sopralluogo del 22 agosto 1969 (MANFREDO VANNI).

Dal controllo dei due segnali posti dinanzi alla fronte risultava una sta
zionarieta rispetto al 1968.
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Valle: VALTOURNANCHE (T. Marmore) (Gruppo : BREITHORN)

289 Ghiacciaio di Valtournanche
Sopralluogo del 16 agosto 1969 (M ANFREDO VANNI ).

Questo ghiacciaio, che pUO essere considerato come il ghiacciaio maestro
della Conca del Breuil, trovasi attualmente in una particolare fase di assesta
mento, conseguenza del for te regresso subito in questi ultimi anni. La presenza
di un gradino roccioso , che interrompe il rego lare pendio su cui il ghiacciaio
si adagia, a guisa di ampio mantello, ha favorito il distacco della zona frontale
dalla pili alta zona del ghiacciaio stesso. Col 1969, la zona frontale vecchia
si e completamente separata, divenendo ghiaccio morto; e la nuova fronte
si e formata sul bordo dell'alto gradino ricordato . La vecchia fronte si trovava
a 2900 metri di altitudine, la nuova in corrispondenza al bordo del gradino,
trovasi a 3025 metri di altitudine.

In un anna si e riscontrato un regresso di oltre 150 metri. Presso la
nuova fronte, da cui fuoriesce il torrente di fusione, fu collocato un segnale
(M.V. m 5 1969).

Valle : VALTOURNANCHE (T . Marmore ) (Gruppo : G RAN SOMETTA)

290 Ghiacciaio della Gran Sometta
Sopralluogo del 30 agosto 1969 (MANF REDO VANNI ).

Appariva notevolmente innevato, in quanto esposto a Nord. Tali condi
zioni si conservarono sino alla fine di ottobre . Si puo considerare questo indi
viduo glacia le un glacionevato in decisa ricostruzione .

Puo percio essere considerato in progresso, sia pur incerto a determinarsi .

Valle: VALLE D 'AYAS (T. Evancon ) (Gruppo: MONTE ROSA)
Osservazioni generali di LUIGI VALTZ.

Innevamento: ghiacciai e zone circostanti ricoperte di recentissimo
manto nevoso (per nevicate nell 'ulitima decade di agosto e ancora nella notte
precedente la visita) di spes sore variabile fra i 10 ern (alle fronti) e i 60-70 ern
(sulle alte zone alimentatrici).

PRECIPITAZIONI SULLA ZONA NELL'INVERNO 1968-69 E CONFRONTO
CO N LE PRECIPITAZIO NI MEDIE INVERNALI DEL QUARA NTENNIO 1921 -;-. 1960 (mm)

Stazione di Quot a
M G Total i

osservaz ione
a N D G F M A

m s. m.

L. Goi l let 2526 37 260 86 73 67 45 122 160 102 952

Ch ampoluc 1570 30 187 62 32 35 32 63 169 80 690

L. Gabiet 2340 27 259 99 59 55 65 157 234 105 1060

Media inverno
1968-1969

31 235 82 55 52 47 114 188 96 900

Media inve rn i
1921-;-.1960 88 90 62 47 44 57 96 122 87 693

Scostamento - 57 +145 + 20 + 8 + 8 - 10 +1 8 +66 + 9 + 207
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L'inverno 1968-69 e stato dun que eccezionalmente ricco di precipitazioni
(che nella zona sono quasi esclusivamente nevose) superando del 30 % il
valore medio normale. Molto cospicue Ie nevicate dei bimestri novembre - di
cembre 1968 e aprile - maggio 1969.

MANTO NEVOSO

Staz ione
Durat a de l mant o nevoso

in izio f ine giorn i
Al te zza mas sima
em data

L. Goi l let .

Champol uc

L. Gabiet .

26 ott.

16 nov .

2 nov .

26 giu .

25 apr .

12 giu.

244

161

223

205

100

325

7 apr.

6 apr.

7 apr.

TEMPERATURE MEDIE NEI MESI ESTIVI DEL 1969 E CONFRONTO
CON LE TEMPERATURE MEDIE ESTiVE DEL TRENTENNIO 1931--;--1960 (oC)

Lago Goi ll et .

Brusson

Lago Gabiet

Mag. Giu. Lug. Ago .lAnn o 1969 3,2 3,8 8,8 6,9

Anni 1931--;--60 3,8 6,2 9,0 8,0

Scos t amento - 0,6 - 2,4 - 0,2 -1,1IAnn o 1969 9,3 11,3 15,1 13,5

Anni 1931--;-- 60 13,0 13,1 15,6 14,9

Scost amento - 3,7 -1,8 - 0,5 - 1,4

lAnn o 1969 3,1 7,0 10,3 8,1

Anni 1931--;--60 3,1 6,7 9,4 9,1

\ Sco stamento 0,0 + 0,3 + 0,9 - 1,0

Dall'esame del prospetto si rileva che il quadrimestre maggio-agosto 1969
e stato in genere, nella zona, piit freddo del normale: ad eccezione del bime
stre giugno-Iuglio al L. Gabiet, tutti gli scostamenti dalle temperature medie
normali del trentennio 1931 -60, risultano negativi.

Si ritiene che l'inuerno 1968-69 eccezionalmente nevoso e la estate
1969 sensibilmente meno calda del normale abbiano contribuito ad arrestare
temporaneamente i1 regresso delle fronti glaciali, tendendo anzi, in taluni casi,
ad accennarne il progresso.

297 Ghiacciaio Grande di Verra
Sopralluogo del 30 agosto 1969 (FERNANDO DE GEMINI) .

II bacino alimentatore presentava un discreto innevamento: circa 0,5 m di
neve fresca caduta nella notte.

La fronte si trovava a -6 metri dal masso contrassegnato (DF /1967 m 0),
denunciando quindi un regresso di m 2.

298 Ghiacciaio Piccolo di Verra
Sopralluogo del 30 agosto 1969 (LUIGI VALTZ).

Lingua ricoperta da morena. Lobo destro: solcato da numerosi crepacci
longitudinali, fronte concava con porta e con torrente di fusione di piccola
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portata (circa 10 lis ). Lobo sinistro con fronte di incerta ubicazione e della
quale non si e eseguita la rilevazione. II ghiacciaio risulta stazionario .

Fotografia: 298.13.

299 Ghiacciaio del Castore
Sopralluogo del 30 agosto 1969 (LUIGI VALTZ).

Lingua ricoperta da morena. Torrente di fusione di portata pressocche
nulla . E sta to misurato un avanzamento di 2 m rispetto al 1968.

Fotografia: 299.3 .

Bacino : SESIA

Valle : VALLE ANZASCA (T . Anza) (Gruppo : MONTE R OSA ) (4)

324 Ghiacciaio della Nordend
Sopralluogo del 26 agosto 1969 (DAVIDE DEMARIA).

La fronte si presenta sempre pili coperta di morenico. La fronte (rnetri

10
!

o,

19 6 9

196 8

I
0063

/I

0063
1/1

006 3

FIG. 5 - Ghiacciaio della Nordend.
Confronto fra i rili evi eseguiti negli anni 1963-;.-1969.

(,I) Vedi le osserv azioni gener ali sul Grupp o del Monte Rosa a p . 68.
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2100 circa) ha ora una distanza media di circa 50 m dall 'allineamento del 1963
(efr. fig. 5): si registra pertanto un avanzamento di 5 m dal 1968).

325 Ghiacciaio del Belvedere 0 di Macugnaga
Sopralluogo del 25 agosto 1969 (DAVIDE DEMARIA).

Si eriscontrato un arretramento della fronte di circa 2 m nei pressi della
nuova porta glaciale ed un avanzamento di circa 4 m nei pressi della vecchia
porta glaciale.
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FIG. 6 - Ghiacciaio del Belvedere.
Confronto fra i rilievi eseguiti negli anni 1963 -;-.1969.

71



ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA (Va/tel/ina)

Valle: VALLE DI SAN GIACOMO (P. Mera) (Gruppo: TAMBO)

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Sopralluogo dell'inizio ottobre 1969 (FILIPPO AGOSTINI).

Tale ghiacciaio eparso ben alimentato nella sua porzione superiore . Dei
segnali dell'operatore precedente si e rinvenuto solo il segnale del 1962 (alto
sulla destra idrografica). Sono risultati irreperibili altri segnali dello stesso
anna e del 1960 citati nella bibliografia passata (Boll. Comito Glac. It., n. 12 ,
II serie, pag. 109): si potrebbe supporre che quello centrale (1962), nel
fondovalle , sia stato sommerso dalla fronte del ghiacciaio in eventuale pro
gresso, e che quello di sinistra sia stato coperto dal detrito di falda precipitato
dai sovrastanti rilievi.

Non si sono in ogni caso potute effettuare vere e proprie misurazioni;
in vista delle prossime campagne glaciologiche, sono stati collocati due segnali
di allineamento davanti alIa sottile lingua di ghiaccio che costituiva, al mo
mento dell'osservazione, la porzione piu avanzata del ghiacciaio nel fondo
valle. Tale lingua si presenta crepacciata, in disfacimento . La front e glaciale
mostra, sulla sinistra idrografica, una imponente porta che penetra nell'interno
della massa del ghiacciaio attraverso un notevole sistema di gallerie ramificate .

ALPI RETICHE

Bacino : ADDA iYstte ttirie)

Valle: VALLE DI SAN GIACOMO (F. Mera) (Gruppo : STELLA)

371 Ghiacciaio Sud di Suretta
Sopralluogo dell'inizio ottobre 1969 (FILIPPO AGOSTINI) .

Non e stato possibile effettuare misure, non essendo risultati reperibili
segnali del precedente operatore .

372 Ghiacciaio Orsareigl
Sopral!uogo dell'inizio ottobre 1969 (FILIPPO AGOSTINI).

Non e stato possibile effettuare misure , non essendo risultati reperibili
segnali del precedente operatore.
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Valle: VALMASINO (T. Masino) (Gruppo: BADILE - DISGRAZIA)

408 Ghiacciaio di Predarossa

Sopralluogo dell'll settembre 1969 (GIOVANNI MUSSIO) .

. Nel tratto a valle del bacino ablatore il materiale morenico ed il ghiaccio
vivo affiorante presentano disposizioni e rapporti di superficie pressoche iden
tici a quelli rilevati nella Campagna Glaciologica del 1968. Pozze d'acqua,
fanghiglia, pietrame bagnato non hanno consentito di valutare in superficie
il limite approssimativo della fronte. Tuttavia Ie osservazioni effettuate con
sentono di affermare che fra il 1968 ed il corrente anna l'individuo glaciale
non ha subito spostamento rilevabile.

Negli ultimi anni la fronte estazionaria. Segno esterno del fatto puo essere
una uniformita di superficie del materiale morenico in corrispondenza dell'un
ghia gia in atto da un paio di anni. Per contro notevoli Ie variazioni morfo
logiche del bacino ablatore sui due lati. SuI lato destro e tuttora in atto
l'arretramento del ghiaccio. Esso ha una potenza di circa 10 m e risulta note
volmente crepacciato. Fra il margine del ghiacciaio e la base della grande
morena laterale destra si accentuano formazioni di brevi cordoni morenici.
SuI lato sinistro appare ridotto l'apporto di neve di valanga dei valloni
fra la Cima di Corna Rossa e il valico corrispondente al Rifugio Desio
(m 2863). Anche suI lato sinistro del ghiacciaio si accentuano Ie formazioni
di cordoni morenici, fra i quali si conservano piccoli specchi d'acqua. La fronte
che secondo il rilievo topografico dell'I.G.M. (1935) risultava avente una
larghezza di 550 m si puo considerare ridotta a 400 m, can valu tazione
approssimativa, dati gli imponenti accumuli di materiale morenico che possono
celare ancora qualche porzione di ghiaccio.

Gli aspetti del bacino collettore, pressoche libero da neve fresca, confer
mano osservazioni gia compiute nelle passate campagne glaciologiche, che
fanno escludere quello sdoppiamento che era parso in procinto di effettuarsi
fra il 1957-1958 .

Fotografia: 408/409.1.

409 Ghiacciaio di Corna Rossa

Sopralluogo dell'll settembre 1969 (GIOvANNI MUSSIO).

L'ora tarda nella quale fu possibile compiere Ie osservazioni non consenti
di portarsi sot to la fronte, data la caduta di piccole slavine e di ghiaccio. Notato
sulla parete a destra del colatoio il segnale (M/61): si eosservato che la fronte,
sospesa suI salto di roccia, resta allineata al segnale stesso.

Ben delineati i crepacci sulla fronte e il lungo crepaccio longitudinale
al margine superiore del bacino.

Fotografia: 408/409.1.

73



(55)
212

- 60

Valle: VALMALENCO (T . Mallero ) (G ruppo : BERNINA)

439 Ghiacciaio Fellaria occidentale
Sopralluogo del 16-;-.19 settembre 1969 (C ESARE SAIBENE).

Innevato fino al bordo del gradino su cui emerge 10 sperone roccioso
di q. 3003. La colata precipita dal gradino con imponente seraccata. La fronte ,
a lingua, e interessata nel settore destro da cinque crepacci longitudinali assai
beanti e profondi; al centro e immersa in una larga pozza. La porta e invece
a sinistra della pozza e indipendente dalla medesima: si e formata 10 scorso
anna essendo migrata, dal 1964 per la terza volta , con progressivo sposta
mento verso i1 settore centrale della fronte. L'altitudine della fronte e di
m 2520.

La stazione fotografica e su un dosso di roccia in posto sotto i seracchi
del bordo laterale destro del Ghiacciaio Fellaria orientale.

Segnale (CS 59) (S3)
Distanza (m) 147 154
Variazione dal1967 (m) - 17 -- 30

443 Ghiacciaio dello Scalino
Sopralluogo del 16-;-.19 settembre 1969 (CESARE SAIBENE).

Assenza di innevamento a valle dell'isoipsa 2850. La fronte ha assunto
Ia forma di lingua turgida e leggermente bilobata, adagiata su un piano limoso
con frammenti e massi morenici sparsi. La porta ecentrale, ma il deflusso eassi
curato anche da altri ruscelli provenienti prevalentemente dal settore centro
sinistro della fronte. L'altitudine minima della fronte e di m 2620. II segnale
(R 1958) e risultato a 86 m dalla fronte manifestando quindi un progresso di
15 m in tre anni. Stazioni fotografiche: del ghiacciaio, a Passo Campagneda;
della fronte, su grosso masso rosso suI crinale della morena laterale sinistra.

Valle: VAL VIOLA (T. Viola) (Gruppo: PI AZZI - CAMPO)

467 Ghiacciaio di Val Lia
Sopralluogo del 23 agosto 1969 (I TALO BELLOTTI ).

Attualmente non epossibile eflettuare la misurazione se non in maniera
molto incerta. Fronte alta sopra il roccione, molto crepacciata e priva comple
tamente di copertura morenica.

468 Ghiacciaio Cardonne orientale
Sopralluogo del 25 agosto 1969 (h ALO BELLOTTI).

Fronte priva di morena e alquanto crepacciata . AlIa base del roccione e
rimasta una placca di neve non fresca avvalangata. Esiste ancora i1 piccolo
laghetto nella conca sottostante.

Dal segnale (. 3 (1964 -3 m )) alIa fronte ci sono 26 m; l 'arretramento e
di 3 m.

Fotografia: 468.1.
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469 Ghiacciaio Cardonn e occidentale
Sopralluogo del 25 agost o 1969 (!TALO BELLOTTI).

Nulla di variato nell 'aspetto generale della fronte , aneora eoperta a
destra da abbondante morena.

Dal segnale (. (1951 -0,5 m )) alla fronte ei sana 59 m. L'arretramento
dal 1968 e di m 1.

Fotografia: 469.1.

471 Ghiacciaio Maggiore di V erva
Sopralluogo dell'S se t tembre 1969 (!TALO BELLOTTI ).

Ghiaeeiaio privo di morena e di erepaeei .
Da diversi anni la fronte non subisee variazioni e la neve non fresea

avvalangata eopre i1 eaposaldo e raggiunge i1laghetto.
In questa zona la neve avvalangata e superiore a quella degli anni pre

eedenti.

473 G hiacciaio Dosde orientale
Sopralluogo del 10 setternbre 1969 (!TALO BELLOTTI).

E i1 ghiaeciaio ehe in questi ultimi anni ha subito una maggior trasforma
zione frontale e i1 maggior arretramento . Nell 'estate de11966 ha avuto un arre
tramento di 46 m, laseiando allo seoperto tutta la morena frontale. Quest'anno
dal segnale (. 2 (1953 -20 m)) alla fronte ci sana 248 m. L'arretramento e
di 22 m. .

Fronte alquanto erepaeciata can eopertura parziale di morena sul lata
destro.

FIG. 7 - Ghiacciaio Dosde orientale, dall a stazione fotografica.
Fotografia 473.2 (24 X 36; 50 ).

75



Valle: VALLE DEL BRAULIO (T. Braulio) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

Osservazioni generali di ALFREDO POLLINI.

B stato osservato un innevamento in generale piuttosto leggero sulle
fronti glaciali. Malgrado cia si deve constatare che molte placche nevose e di
gremolato gia osservate negli anni precedenti anche a quote inferiori rispetto
a quelle delle fronti glaciali , pur avendo sublto una discreta riduzione areale,
si sana conservate talora can spessori d'alcune decine di centimetri. Cia
denota una scarsa insolazione nel corso dell'estate.

483 Ghiacciaio dei Vitelli

Sopralluogo di fine settembre 1969 (ALFREDO POLLINI).

II ghiacciaio ha ripreso il movimento di regresso che si era attenuata
negli ultimi anni sino a condizioni di stazionarieta nel 1968.

B risultata una variazione di -26 m rispetto al 1968.

Valle: VALFURVA (T. Frodolfo) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

502 Ghiacciaio del Gran Zebru
Sopralluogo del 26 agosto 1969 (SEVERINO BELLONI ).

Innevamento sul ghiacciaio e sulle aree circostanti per neve caduta i1
24 agosto 1969.

503 Ghiacciaio di Cedecb
Sopralluogo del 28 agosto 1969 (SEVERINO BELLONI).

La fronte della colata meridionale e rigonfia e solcata da crepaccr m
tutte Ie direzioni ed e in parte coperta da morena. Manca la porta e le acque
di fusione fuoriescono in parecchi punti. La fronte e in parte coperta di
neve fresca.

La lingua meridionale della Vedretta di Cedech e stata da me fotografata
sia dal Rifugio Pizzini, che dal segnale (14) del 1958. Ho ritenuto opportuno
di rnodilicare la direzione della freccia di questa segnale, che formava un
angola molto acuto can la fronte del ghiacciaio, aggiungendo una freccia gialla
can alette rivolta al centro della lingua can azimut 110°. La distanza di
questa nuova freccia dal centro della lingua era il 26 agosto 1969 di 66 m,
mentre la precedente distava dal ghiaccio 71 m.

506 Ghiacciaio delle Resole,
Sopralluogo del 1° settembre 1969 (SEVERINO BELLONI).

La fronte epiatta e presenta una ampia porta dalla quale sbocca il tor
rente glaciale. La fronte eparzialmente coperta da morena. Attorno si notano
placche di neve fresca. Ai lati della lingua vi sana due morene ben formate.
Si e registrato un arretramento di m 5 rispetto al 1968 .
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507 Ghiacciaio del Forno 0 dei Forni
Sopralluogo del I" set tembre 1969 (SEVERINO BELLONI).

La fronte si presenta digitata can cinque lobi , il pili esteso dei quali e
quello centrale. II lobo centrale termina con fronte piatta, rna pili potente
di alcuni anni or sono e poggia direttamente sulla roccia in posto. Manca la
porta e Ie acque di fusione sgorgano al contatto ghiaccio-roccia in numerosi
torrentelli glaciali. A valle della fronte esiste una grande placca di ghiaccio
morto coperto di neve recente.

511.1 Ghiacciaio Tresero settentrionale
Sopralluogo di fine settembre 1969 (ALFREDO POLLINI).

II laghetto fron tale e leggermente ingrandito.
E risultata una variazione di -3 m rispetto al 1968.

511.2 Ghiacciaio Tresero meridionale
Sopra!luogo di fine settembre 1969 (ALFREDO POLLINI).

La variazione rispetto al 1968 e di -1 m.

512 Ghiacciaio del Dosegu
Sopra!luogo di fine settembre 1969 (ALFREDO POLLINI).

Al margine destro della lingua terminale si e avuto il crollo di alcune
centinaia di metri cubi di ghiaccio lungo la scarpata rocciosa sottostante alIa
fronte: tale fenomeno si e verificato ripetutarnente negli ultimi anni, date Ie
condizioni morfologiche dell'alveo glaciale .

E risultata una variazione di -9 ill rispetto al 1968.

516 Ghiacciaio della 5forzellina
Sopralluogo di fine settembre 1969 (ALFREDO POLLINI).

Variazione di -2 m dal 1968.

517 Ghiacciaio del Lago Bianco
Sopra'luogo di fine settembre 1969 (ALFREDO POLLINI).

Variazione di -6,5 m dal 1968.

518 Ghiacciaio del Gavia
Sopralluogo di fine settembre 1969 (ALFREDO POLLINI).

II ghiacciaio sembra attraversare una fase di leggero graduale intur
gidimento, con sviluppo della fronte fino a 2920 m circa, a valle del se
gnale (C) di quota 2980. Non e stato quindi possibile eflettuare la misura
della variazione frontale.

Valle: VAL VENINA (T. Venina) (Gruppo: OROBlE)

549 Ghiacciaio di Porola
Sopralluogo del 22 agosto 1969 (CARLO MARCONI) .

II ghiacciaio si presenta con la fronte quasi completamente sgombra di
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neve. Permangono soltanto nevai residui. La pendenza del gradina e in parte
diminuita ed in esso si notano profondi crepacci longitudinali e trasversali.
Si e osservata la formazione di una profonda porta sulla sinistra idrografica
can distacco della mass a glaciale dalla roccia laterale. Nella massa glaciale e
stata rilevata la presenza di profondi pozzi scavati dai torrenti di acqua di
fusione in probabili preesistenti fratture.

La fronte e leggermente modificata nella forma can una larghezza mas 
sima di 25 m, anziche 19, come nel 1968. E stata posta una stazione foto
grafica su un grande masso, a quota 2270 m, con le coordinate UTM :
32TNS75090310.

Al segnale (IvIC 68) la distanza della fronte risulta di 10m, con una
variazione di +1 m dal 1968.

550 Ghiacciaio di Scais
Sopralluogo del 22 agosto 1969 ( C ARLO M ARCONI ).

II circo glaciale ha scarsa copertura nevasa con accumulo nei canaloni
soltanto oltre la quota 2550 m. La fronte glaciale e in diminuzione sia in
larghezza che in spessore . La lingua di destra e ormai completamente staccata
dalla massa glaciale a causa della morena afliorante gia segnalata gli scorsi
anni ed e quindi ridotta ad una placca di ghiaccio marta.

La fronte centrale eancora arretrata rispetto al segnale (MC68/1) d i 14 m ,
misurati al punto di uscita del torrente di fusione. Sulla sinistra esiste ancora
il prolungamento, oltre i segnali (MC68), della lingua glaciale che si perde
fra i massi della morena sottostante senza limite precisabile .

E stata posta una stazione fotografica su grande masso al culmine
della morena destra sotto la Costa Corti a quota 2400 (coordinate UTM
32TNS75280277).

Valle: VALLE SERIANA (P. Serio) (Gruppo: OROBlE)

566 Ghiacciaio del Gleno
Sopralluogo del 15 agosto 1969 ( C ARLO M ARCONI ).

Tutta la conca valliva sottostante al ghiacciaio e Ie cime circostanti sana
sgombre di neve , salvo qua1che modestissima placca residua. II bacino di
raccolta del ghiacciaio ecoperto da neve che lascia pero scoperti anche nevati
degli anni precedenti. II gradino glaciale e sgombro di neve e percorso da
modesti crepacci trasversali e da lunghi torrenti longitudinali di acqua di
fusione; scars a la copertura morenica sul gradino.

La stazione fotografica estata posta su masso centrale, gia segnato can de
signazione (NLOOO), a quota 2439, can le coordinate UTM: 32TNS83710153 .

Sulla destra idrografica della fronte glaciale permane la discreta morena
afliorante gia notata gli scorsi anni. Essa , aumentata di volume, fa da spalla
alla lingua glaciale e terminale, che risulta accresciuta in spes sore e lunghezza
per abbondante copertura di neve ormai consolidata.

Potografia: 566.1.

78



FIG. 8 - Ghiacciaio del Gleno (a sinistra) e Ghiacciaio del Trobio (a destra)
dalla stazione fotografica a quota 2630. Fotografie: 567.1-567.2 (24 X 36; 50).

567 Ghiacciaio del Trobio
Sopralluogo del 15 agosto 1969 (CARLO MARCONI).

Per Ia prima volta da tre anni e state possibile effettuare accurate misu
razioni su questo ghiacciaio, date le ottime condizioni atmosferiche.

La conca glaciale e coperta di neve alle quote pili alte e nei punti meno
esposti, rna sono visibili Iarghe superfici aflioranti del ghiacciaio.

La fronte glaciale si presenta in modo irregolare, pili arretrata e lineare
nella parte destra idrografica, piu fratturata e mossa nella parte sinistra idro
gratica. La gran placca trapezoidale centrale di ghiaccio scoperto non e crepac
ciata, rna solcata da minuti rigagnoli di acqua di fusione e completamente
libera in superficie da materiali rocciosi sparsi .

Sono stati rintracciati i seguenti segnali: (0 N II), su roccia , alla sinistra
idrografica, posto nel1942 a 0 m dalla fronte; (0 C 53), su roccia, alla destra;
(0 C 54) su masso alIa sinistra a 95 m a monte del segnale (0 N II r E stato
posto un nuovo segnale (0 1\.1C 69) su roccia alla sinistra idrcgrafica allineato
al segnale (0 C 53) per poter stabilire una base certa di misurazione su cui
far riferimento anche nei prossimi anni. Sulla base di tale allineamento si
sono effettuate tu tte le altre misure.

Per quest'anno non e possibile indicare misure di variazioni, nonavendo
10 scrivente alcun termine di riferimento ad anni precedenti.

Fotografie: 567.1, 567.2. ~

Bacino: OGUO (ValcamonicaJ

Valle: VALLE NARCANE (T. NarcanelIo) (Gruppo: ADAMELLO)

Osservazioni generali di CESARE SAIEENE.

Si e rilevato i1 persistere di condizioni di cospieuo innevamento dei
bacini d'alimentazione per neve invernale con strato di neve fresea di una
ventina di em, eaduta intorno al 20 agosto. Le notizie raeeolte presso gli
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osservatori meteorologici annessi ai bacini artiticiali confermano l'entita rile
vante delle nevicate distribuite dalla fine di dicembre 1968 alIa prima
vera J9 69. Particolarmente rilevante Tl fenomeno valangoso: ampi depositi
di neye da valanga si sono rilevati anche a quote relativamente basse(intorno
ai m -2000 ) specialmente in Val Narcanello.

577 Ghiacciaio Pisgana occidentale
Sopralluogo del 2-.;--6 , setternbre 1969 (CESARE SAIBENE).

Bacino.d'alimenta ~lo~e fortemente innevato. Si distinguohocirca 40 em
di neve fresca che poggiano su zoccolo di neve invernale alto"circa m 1,5.
L'intera lingua risulta peraltro pili scoperta degli scorsi anni: crepacci e serac
cate sono pili evidenti. La colata e unitaria fino al livello delle provenienze
dal M. Mandrone. L'estrema lingua destra si arresta nel canale che immette
sul gradino frontale della colata principale. Nell'area della sua precedente
confluenza si e formata un 'enorme conca (200 X 150 m") profonda circa 50 m,
sul cui fondo , in parte occupato da neve da valanga, si aprono due grossi
pozzi glaciali in cui defluiscono altrettanti torrenti. La fronte e a unghia
appiattita con frangia lanceolata a destra, insinuantesi in canale. La interes
sano numerose crepe trasversali, la pili a valle delle quali presenta i resti
di un Kame. 11 settore frontale sinistro, per una fronte di 100 m e una pro
fondita di 20 m, e un caos di coni di ghiaccio. Coni di ghiaccio si formano
anche circa 500 m a monte del limite frontale: si tratta di un accumulo .di
fanghiglia di colore nero legata al deflusso di ruscelli subaerei e in corrispon
denza di una crepa. Scarso morenico a blocchi isolatinella porzione frontale.

581 Ghiacciaio del Venerocolo
Sopralluogo del 2-.;--6 settembre 1969 (CESARE SAIBENE).

Si distinguono ormai nettamente le tre « colate » confluenti che for
mano il ghiacciaio (dei Frati, del M. Falcone, della parete Nord dell'Ada
mello). Tutto l'apparato e privo di copertura nevosa invernale. Si notano
soltanto accumuli di neve da valanga alla base delle pareti del M . Falcone e
dell'Adamello. Assente la copertura morenica fino a m. 200 dalla fronte. La
parte media e frontale della lingua e interessata da numerosi enormi coni
separati da depressioni. Nessun crepaccio e aperto a valle del bacino d'ali- :
mentazione. L'area frontale e totalmente mascherata da morena. La bocca
e collocata all'estrema sinistra. .

La fronte e a 2530 m.
La stazione fotografica e al culmine della morena laterale destra.
11 segnale (So 2) e a m 90 dalla fronte e denuncia un progresso di m 2

in un anno.

583 Ghiacciaio Avio centrale
Sopralluogo del 2-.;--6 settembre 1969 (CESARE SAIBENE).

Scarsissimo l'innevamento a valle dell'isoipsa 3000. A valle del crepaccio
terminale si sonoaperti nuovi crepacci trasversali. La morena sulla superticie
del ghiacciaio e davanti alla fronte e'scarsa e costituita da massi isolati, La
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fronte e a lama sfrangiata adagiata su pendio roccioso arrotondato e lisciato.
La digitazione frontale pill cospicua, tozza e pili bassa, presenta a valle una
massa di neve valangosa per un fronte di 80 m e una profondita di 6 m. II de
flusso efrazionato in numerosi piccoli ruscelli non confluenti in unico torrente.

II limite frontale e a 2680 m.
II segnale (S) e risulta to a m 35 dalla fron te denunciando un progresso

di m 53 dal 1967.

Valle: VALLE SALARNO (T. Poia) (Gruppo: ADAMELLO)

604 Ghiacciaio Salarno
Sopralluogo del 2...;-6 settembre 1969 (CESARE SAIBENE).

II crollo della sezione destra della lingua (medesima zona di distacco
del crollo del 1957) avvenuto il20 agosto, ha coperto il segnale (S 1966) di
massi rocciosi e la zona frontale, nel settore di misurazione, di blocchi di
ghiaccio. Inoltre dall'area frontale 1966 al segnale (S 1958) si estende una
coltre di neve da valanga, con ghiaccio di vecchi crolli e morena. La misu
razione e risultata impossibile. La lingua e priva di innevamento. II deflusso
proviene dalla base della coltre morenica sulla sinistra idrografica,

La stazione fotograflca e accanto alla sorgente a m 2500 all'innesto della
morena destra con la parete rocciosa.

Bacino: SARCA

Valle: VAL RENDENA (F. Sarca) (Gruppo: ADAMELLo - PRESANELLA)

632 Ghiacciaio orientale del Care Alto
Sopralluogo del 14 settembre 1969 (VIGILIO MARCHETTI).

La neve copre completamente la vedretta e non e possibile fare misure.

633 Ghiacciaio Niscli
Sopralluogo del 13 settembre 1969 (VIGILIO MARCHETTI).

Solo la parte terminale e scoperta ed il ghiacciaio dista 38 m dall'alli
neamento del '59. In 5 anni il ritiro e stato di 26 m.

Valle: VAL DI GENOVA (T. Sarca di Genova) (Gruppo: ADAMELLo - PRE
SANELLA)

634 Ghiacciaio Lares
Sopralluogo del 13 settembre 1969 (VIGILIO MARCHETTI).

II limite temporaneo delle nevi si presenta a 2690 m, quota a cui arriva
la colata che scende dal Corno di Cavento. La copertura e formata sia da
neve residua sia da neve fresca.
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II ritiro laterale e incerto perche il nevato copre qui tutto il fianco
destro arrivando a 34 m dal segnale (MV 52), come nel 1965. Lobo frontale
destro: ritiro in 2 anni, 16 m. Lobo frontale sinistro: il ghiaccio dista dal
segnale ('68) 7 m, ritiro 15 m. La fronte finisce nellago formando una muraglia
alta parecchi metri.

637 Ghiacciaio L6bbia

Sopralluogo del 4 settembre 1969 (VIGILIa MARCHETTI).

L'innevamento e completo fino all'inizio della seraccata frontale. II ne
vato copre I'estrema parte del ghiaccio nel canale e non e possibile calcolare
il ritiro.

639 Ghiacciaio Mandrone

(2Is) (Lld) (2Id)

o +3 0

(Lls)
+2 ,5

(VI)

-2
(IV)

+0,5

Sopralluogo del 3 settembre 1969 (VIGILIa MARCHETTI) .

II torrente gIaciaIe continua Ie sue oscillazioni e quest'anno esce all'estre
rna parte sinistra della fronte.
Segnale (II)

Variaz. dal 1968 (m) -12

Ho fatto un nuovo segno frontale fra i due segni Iaterali di sinistra
distante m 8 dal ghiaccio, in quanto quello fatto l'anno scorso e stato coperto
da morenico.

640 Ghiacciaio occidentale di Nardts
Sopralluogo del 31 agosto 1969 (VIGILIO MARCHETTI).

L'innevamento della vedretta e totale. II ghiaccio arriva a 28 m dall'alli
neamento (1160): ritiro 4,5 m.

Valle: VAL NAlVIBRONE (T. Nambrone) (Gruppo: ADAMELLO - PRESA
NELLA)

644 Ghiacciaio Amola

Sopralluogo del 26 agosto 1969 (VIGILIa MARCHETTI).

II torrente gIaciaIe continua ad affondarsi nella concavita pres so Ia fronte ,
uscendo poi sotto Ia morena di destra. II ghiaccio dista dal segno (0 65)
22, 5 m: ritiro 2 m.

646 Ghiacciaio meridionale di Cornisello

Sopralluogo del 26 agosto 1969 (V IGILIa MARCHETTI).

La vedretta e completamente coperta di neve vecchia e fresca; non e
possibile calcolare il ri tiro.
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Valle: VALLESINELLA (T. Sarca di VaIlesineIla) (Gruppo: BRENTA)

649 Ghiacciaio Vallesinella

650 Ghiacciaio Tuckett
Sopralluoghi dal 10 al 30 agosto 1969 (ALBERTO RICCOBONI).

Non sono state effettuate misure di spostamenti di fronte a causa del
l'innevamento. Si puo tuttavia osservare un appiattimento dei ghiacciai.

Valle: VALLE DI BRENTA ALTA (T. Sarca di Brenta Alta) (Gruppo:
BRENTA)

652 Ghiacciaio Brentei
Sopra'luogo dal 10 al 30 agosto 1969 (ALBERTO RICCOBONI).

Non sono state effettuate misure di spostamenti di fronte a causa del
l'innevamento.

653 Ghiacciaio Fulmini
Sopralluogo dal 10 al 30 agosto 1969 (ALBERTO RICCOBONI).

II ghiacciaio si presenta ormai diviso in due elementi ben distinti:

a) la parte di sinistra, avente un'estensione valutabile a circa 4 ha, presenta
una superficie concava e giunge con la fronte a 2620 m;

b) la parte destra, con un'estensione approssimativa di 11 ha, si mostra invece
convessa; la fronte termina a 2520 m in un inghiottitoio ad imbuto.

655 Ghiacciaio Crozzon
Sopra!luogo dal 10 al 30 agosto 1969 (ALBERTO RICCOBONI).

Non sono state effettuate misure di spostamenti di fronte a causa del
l'innevamento.

VaIle : VALLE LAGOL (T. Sarca di Lagol) (Gruppo: BRENTA)

657 Ghiacciaio Lagol

658 Ghiacciaio Pra) Fiori
Sopralluoghi clal 10 al 30 agosto 1969 (ALBERTO RICCOBONI).

Non sono state effettuate misure di spostamenti di fronte a causa del
l'innevamento.

Valle: VAL DALGONA (T. Sarca di Dalgona) (Gruppo: BRENTA)

659 Ghiacciaio XII Apostoli
Sopralluogo dal 10 al 30 agosto 1969 (ALBERTO RICCOBONI).

Non sono state effettuate misure di spostamenti di fronte a causa del
l'innevamento. Si puo tuttavia osservare un appiattimento del ghiacciaio.
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Bacino principale: ADIGE

Bacino: NOCE (Val di Sole - Val di NonJ

Valle: VAL Dr STAVEL (T. Vermigliana) (Gruppo: ADAMELLo - PRESA
NELLA)

678 Ghiacciaio Presanella
Sopralluogo del 25 agosto 1969 (VIGILIO MARCHETTI).

Questa vedretta e completamente coperta di neve. Dal segnale (63) il
ghiaccio dista m 26,5: ritiro 1 m.

731 Ghiacciaio della Forcola
Sopralluogo del 28 settembre 1969 (AUGUSTO GIORCELLI ).

Mostra un sensibile ritiro, sebbene di molto inferore a quello riscontrato
in anni precedenti. Anche per questo ghiacciaio ho posto un nuovo segnale
(AG /28-9-69 m 58) su piccolo masso (segnali di richiamo (... ) sul masso
e su altri vicini), essendo il vecchio segnale (2 - ') troppo distante (m 302) e
non avendo pili reperito il segnale (1 - ». E stato registrato un ritiro di m 67
rispetto al 1967.

Bacino : ALTO ADIGE (Val VenostaJ

Valle: VAL MARTELLO (T. Plima) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE) C)
732 Ghiacciaio del Cevedale

Sopralluogo del 28 settembre 1969 (AUGUSTO GIORCELLI ).

La zona frontale risultava fortemente variata rispetto alle visite prece
denti ed il masso su cui era posto il segnale (11- :-) risultava semisommerso
dal materiale morenico sospinto dalla fronte glaciale nella sua avanzata. La
fronte del ghiacciaio mostra segni di avanzamento (m 42 dal 1967). Ho quindi
dovuto porre un nuovo segnale su grande blocco di £illade grigia dinanzi alla
fronte e poco a monte dellaghetto antistante la medesima (AG/28-9-69 m 44).

Segnali di richiamo ( .. ) sul masso.

733 Ghiacciaio Lunga
Sopralluogo del 28 settembre 1969 (AUGUSTO GIORCELLI).

Si presentava pressoche immutato nel suo aspetto generale rispetto agli
anni precedenti. La fronte terminava come al solito un po ' appuntita e con

C,) Per le osservazioni genera1i sul Gruppo Ortles-Cevedale vedi a p. 76.
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una piccola bocca su di un pianoro alluvionale. II ritiro frontale era sensibile
in quanto, basando Ie misure suI segnale (3 t -+ ) la fronte risultava essersi
ritirata in due anni di m 60 ,5. Essendo ormai troppo distante detto segnale
dal ghiaccio (m 378,5 ) ho posto il nuo vo segnale (AG / 28-9-69 m 149 ,5 ) su di
un masso di fillade grigia , imme rso nelle alluvioni antistanti la fronte.

Segnali di richiamo (A. ) suI masso.

Valle: VAL DI SOLDA (T. SoIda) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

762 Ghiacciaio di Solda
Sopralluo go del 29 sett embre 1969 (AUGU ST O GIORCEL LI ) .

AlIa fronte ho rinvenuto tutti i segnali del 1958. II segnale (A) non e pili
utilizzabile essendo la dire zione della freccia ormai volta verso la morena.
Sono invece perfettamente utilizzabili i segnali (8.58 B 12M) che oggi dista
dal ghiacciaio m 101 ed (8.58 C 15 , 5 M) che ora dista dal ghiaccio m 91
con regressione di 22 ,5 m rispetto al 1968. Anche questo ghiacciaio continua
a ritirarsi seppure in misura non troppo accentuata. La fronte e sempre alta
e quasi rettilinea, con una grande porta sulla destra. Per raggiungere la zona
dei segnali conviene attraversare il Rio Solda sul ponticello del sentiero per
il Rifugio Coston e quindi risalirlo sulla sponda sinistra.

Valle: VAL TRAFOI (T. Trafoi ) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

771 Ghiacciaio del Madaccio
Sopralluogo del 27 sett embre 1969 ( AUGU STO GIORCELLI ).

II ghiacciaio non veniva pili controllato dal 1949; ho posto un nuovo
segnale , dinanzi alIa parte centrale della fronte , su roccia in posto: (AG/27-9-69
m 32 ,5 ). Per raggiungerlo si segue il sentiero, segnato da ometti di pierre ,
che sale verso il Rifugio Livrio dall'Albergo Sottostelvio. Sono stati posti
segnali di richiamo ( + ) sulla medesima roccia. Non mi e stato purtroppo pos
s.bile rinvenire vecchi segnali nonostante Ie ricerche accurate.
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(4)
9

+ 4

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

33 23 ,5 28? 27 ,5? 28 30
-25 -17 -11 ,5? -17,5? -14,5 -19,5

ALPI ORIENTALI

ALPI NORICHE

Bacino: ISARCO

Valle: VALLE DI VIZZE (T. Vizze) (Gruppo: AURINE)

889 Ghiacciaio Quaira Bianca
Sopralluogo del 9 agosto 1969 (EUGENIO ZANELLA).

Innevamento della fronte nullo. Molta morena fresca su quasi tutta la
fronte , tanto da ricoprire in gran parte le rocce montonate affioranti nell'anno
precedente e rendere incerte le misure. 11 ghiacciaio sembra in avanzamento
ma in realta si tratta semplicemente di un « collasso » della parte frontale
che e scivolata in avanti come testimoniato dal numero e dall' allargamento
dei crepacci presenti alla fronte. Si riportano comunque le misure effettuate
(il segnale (1) e stato eliminato perche spostato dal ghiaccio).

Segnale . (2) (2 bis) (3)

Distanza (m) 16,5 23 ,5 11,5
Variazione dal1968 (m) + 1,5 -+- 1 + 4

893 Gbiacciaio Gran Pilastro
Sopralluogo del 10 agosto 1969 (E UGENIO ZANELLA) .

Innevamento della fronte nullo . Fronte regolare con poca copertura
morenica. 11 materiale morenico pili abbondante verso il centro rende le
misure alquan to incerte.
Segnale (1)
Distanza (m) 26
Var . da11968 (m) -1(1 ,5

Valle: VALLE AURINA (T. Aurino) (Gruppo: AURINE)

902 Ghiacciaio orientale di Neves
Sopralluogo del 7 agosto 1969 (EUGENIO ZANELLA).

Si e notato un allargamento dei crepacci presenti riel 1968. I torrenti
glaciali non presentano variazioni rispetto all'anno precedente. Si osserva
solo qualche placca di neve del 1968. La parte centrale della fronte e risultata
ricoperta di morena fresca per cui si sono ottenute delle misure incerte, tanto
da dover eliminare i segnali (5) e (4).
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(6) (7) (8) (9) (10)
22? 31,5? 38 43,5 16

-11? -11,5? -30,.5 -40,5 -10

E stato posto un nuovo segnale (8) a m 7,5 dalla fronte ed un altro
segnale (9) am 8.

Segnale (1 ) (2) (3 )

Distanza (m) 13,5 6,5 7,5
Var. da11968 (m) -6,.5 -4,5 -4

ALPI DOLOMITICHE

Bacino: ISARCO

Valle: VALLE DI LANDRO (T. Rienza) (Gruppo: CRISTALLO)

937 Ghiacciaio Cristallo
Sopralluogo nella terza settimana di agosto e nella terza settimana di settem

bre 1969 (PIERA NICOLI).

Condizioni atmosferiche sfavorevoli non hanno reso possibili misure
dirette.

Bacino principale: PIAVE

Bacino: BOlTE

Valle: VAL D'AMPEZZO (T. Boite) (Gruppo: CRISTALLO)

963 Ghiacciaio Cresta Bianca
Sopra!luogo nella terza settimana di agosto e nella terza settimana di settem

bre 1969 (PIERA NICOLI).

Condizioni atmosferiche sfavorevoli non hanno reso possibili misure
dirette.

Bacino: ANSIEI

Valle : VALLE ANSIEI (T. Ansiei) (Gruppo: SORAPIS)

973 Ghiacciaio Sorapis orientale

974 Ghiacciaio Sorapis centrale
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975 Ghiacciaio Sorapis occident ale
Sopralluoghi nella terza sett imana di agosto e nella terza settimana di settem

bre 1969 (PIERA NICOLI ) .

Condizioni atmosferiche sfavorevoli non hanno reso possibili misure
dirette .

ALPI GIULIE

Bacino prin cipa le: TAGLIAMENTO

Bacino : FELLA

Valle: CANAL DEL FERRO (F. Fella) (Gruppo: MONTASIO - CANIN)

979 Ghiacciaio Minore di Montasio

980 Ghiacciaio orientale di Montasio
Sopralluoghi del 31 agosto 1969 (G IANCARLO DI C OLBERTALDO).

Misure non effettuate per innevamento.

981 Ghiacciaio occidentale di Montasio
Sopralluoghi del 31 agosto 1969 (G I ANcARLO DI C OLBERTALDO) .

Non sono state effettuate misure delle variazioni di fronte del ghiacciaio
rispetto ai segnali esistenti a causa dell 'innevamento .

Nella zona centrale della morena frontale e stata segnalizzata una nuova
stazione fotografica: (F / GdC 1/'69) .

Sono stati posti due nuovi segnali sul lato occidentale della fronte:

Segnale (C/ GdC '69) (D / G dC '69)
Distanza (rn ) 17 7

982 Ghiacciaio Prestrelenig

983 Ghiacciaio Ursic

984 Ghiacciaio orientale del Canin

985 Ghiacciaio occidentale del Canin
Sopralluoghi del 31 agosto 1969 (G lANCARLO DI C OLB ERT ALDO ).

Le misure non hanno potuto essere effettuate causa innevamento.
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ALPI RETICHE

Bacino principale: DANU810

Bacino: INN

Valle: VALLE DI LIVIGNO (T. Spol) (Gruppo: PIAZZI - CAMPO)

991 Ghiacciaio delle Mine
Sopralluogo del 15 settembre 1969 (hALO B ELLOTTI).

Non e stato possibile effettuare la misurazione poiche la fronte del
ghiacciaio era coperta da neve non fresca avvalangata. La lingua occidentale

FIG. 9 - Ghiacciaio delle Mine dalla stazione
fotografica. Fotografia 991.1 (24 X 36; 50).
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e ridotta ad una semplice placca di ghiaccio e I'orientale e fortemente co
perta da morena.

Fotografie: 991.1-;.-991.3

995 Ghiacciaio Val Nera orientale
Sopralluogo del 12 settembre 1969 (hALO BELLOTTI).

Non e stato possibile effettuare Ia misurazione poiche il caposaldo e
l'intera fronte erano coperti da .neve non fresca avvalangata.

996 Ghiacciaio Val Nera occidentale
Sopralluogo del 12 settembre 1969 (ITALO BELLOTTI).

Fronte Iarga a due lobi, libera da neve e da morenico. La misurazione
viene effettuata sulla colata di sinistra.

Dal segnale (2 (1963 -4 m)) alla fron te ·ci sono 13 m. L' arretramento
e di 3 m.

APPENNINI

Bacino principale: VOMANO

Bacino: MAVONE

Valle: VALLE MAVONE (F. Mavone) (Gruppo: GRAN SASSO D'ITALIA)

1006 Ghiacciaio del Calderone
Sopralluogo di GIORGIO ZANON.

Segnale (1AZ) (2Z) (3Z) (3£Z) (4Z) (4) (6Z) ( 7X)

Variaz, dal 1965 (m) +4
Vadaz. dal 1967- (m) + 0,5 -1 +2 +1 +2 +5,5 +1,5
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