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RELAZIONI DELLA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1970



OPER ATORI PER LA CAMPAGN A 1970

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

SETTORE PIEMONTESE (coordinatore: VANNI prof. Manfre do)

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

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

CLERICI ing. Carlo, Via Mattie, 7, 10139-Torin o: 123, 124, 200, 201, 202 , 203.

COCCOLO geom. Vincenzo, Corso Vittorio Veneto , 51 , 10040-Cumi ana (To.): 47 , 48, 49.

COSSARD prof. Italo, Via dell 'Archi bugio, 10, 11100-Aosta: 259 , 260.

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

DEMARIA prof. David e, Piazza Consolata , 5, 10122-Torino: 324 , 325.

FRANCESCHETTI prof. Bort olo, Isti tu to di Geologia, Palazzo Carignano, 10123-To rino:
109, 110, 111.

LESCA ing. Corrado, Corso Mediterraneo, 148, 10129-Torino: 208, 209, 212 , 213,
214, 215, 216 , 218, 219.

LORO prof. Emanuele, Corso Vittorio Emanuele II, 78, 10121-Torino: 40, 43 , 69 .

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

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

MONTERIN Willy, 11020-Gressoney La Trinite (Aosta) : 304 , 306, 308, 312 , 314 . .

MORSELLI geom. Erminio , Via Finalmarina, 29, 10126-Torino: 13, 14, 64.

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

ORIGLIA prof. Carla, Via Gioberti, 6, 10128-Torino: 281, 282, 283.

PANNUZI ing. Lamberto, Via Accademia Platoni ca, 12, 00147-Roma: 168, 180 .

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

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

SILVESTRI don Pietro, Via Mauro, 67, 28037-Domodossola (Novara) : 337, 338, 339,
340, 341, 342, 354, 355 , 356, 357, 360, 361, 363.

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

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

ZUCCARI dott . Achille, Via Durantini , 134, 00157-Roma: 144.

SETTORE LOMBARDO (coordinatore: NANGERONI prof. Giuseppe)

AGOSTINI prof . Filippo, Via Sapeto , 7, 20123 -Milano: 365.

BELLONI ing. Severin o, Via G . B. Pergolesi, 6, 20124-Milano: 490, 492, 493, 494,
502 , 503 , 506.2 , 507.

BELLOTTI prof. Italo, 23038-Isolaccia di Valdidentro (Sondrio): 467, 468, 469, 473,
474, 476, 477, 996, 997.

MARCONI prof. Carlo, Via Ponte Pietr a, 7, 24100-Bergamo : 533, 543, 549 , 550 , 566 , 567.
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MUSSIO prof. Giov anni , Via Marcona, 6, 20129-Milano: 408, 409.

POLLINI prof. Alfredo, Via Filippino degli Organi, 9, 20135-Milano: 483 , 511 , 512 ,
516 , 517 , 518 .

SAIBENE prof. Cesare, Via Sofocle, 7, 20145-Milano: 416, 439, 443 , 577 , 581 , 583 , 604.

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

Dr COLBERTALDO dott . Giancarlo, Viale Romagna , 1, 20123 -Milano: 979 , 980 , 981,
982, 983, 984, 985.

GIORCELLI dott. Augusto, Strada Cavalcavia, 3, 15033-Casale Monf errato (Alessandria) :
731, 732, 733 , 762, 769, 771.

MARCHETTI prof . Vigilio , Via Doss Trent , 69, 38100-Trento : 632, 633 , 634 , 637, 639,
640, 644 , 646, 678.

RICCOBONI prof. Alberto , Via Adria , 11, 35100-Padova: 649 , 650 , 652 , 653 , 655 ,
657, 658, 659 .

ZANELLA dott. Eugenio , Istituto di Geo'ogia, Palazzo Carignano, 10123-Torino: 889,
893, 902.

ZANON dott . Giorgio, Via Cernaia, 3, 35100-P adova: 777 , 778 , 780, 794 , 795 , 813 , 1006.

ZUNICA dott. Marcello , Via Palermo, 7, 35100-P adova: 937, 963, 973 , 974 , 975.
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ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Bacino principale: PO

Bacino : STU RA DI DEMONTE

Valle: VALLE GESSO (T. Gesso) (Gruppo: CLAPIER - MALEDIA)

1,', Ghiacciaio del Clapier

2 Ghiacciaio di Peirabr6c

3 Ghiacciaio della Maledia

4 Ghiacciaio del Murai6n

5 Gbiacciaio di Ciafrai6n

6 Ghiacciaio di Gelas
Sopralluogo del 29 agosto 1970 ( PIERO R ACHETTO).

All 'opposto dell 'anno scorso, nessuna placca e nessun residuo di neve
in tu tta la valla ta.

Vi e (all 'opposto di quanto era apparso l'anno scorso , a causa del copioso
innevamento) un notevole arretramento laterale dei ghiacciai.

E da tener presente che, data Ia situazione dei terreni e delle rocce
molto friabili , diventa sempre pili pericoloso avvicinare la fronte di alcuni
ghiacciai.

Fotografie: 2.5 ; 3.10 -.;-3.12 . ,'n'.

ALPI COZIE

Bacino: VARAITA

Valle: VALLE VARAITA (T . Vallant a) (Gruppo: MONVISO )

13 Ghiacciaio di V allanta inferiore
Cont rollo del 4 otto bre 1970 (ERMINIO MOR SELLI ) .

i. I num eri in grassetto sono quelli del « Catasto dei Ghiacciai Italiani », 4 voll .,
Comit. Glac. It. , 1959 e successive varianti .

i d . I numeri che contrassegnano Ie fotografie sono quelli dell 'Archivio Fotografico
del Comit ato Glaciologico Italiano.

,'d d . Le lettere (C), (T) e (A) indi cano , per tut te le relazioni , che la quota e stata
rispettivamente desunta dalla cart a topografica, determin ata topograficamente 0 ricavata
con altimetro.
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E stata ubicata una nuova stazione F , a quota 2700 m circa (C) ~'dd; e con
Ie coordinate 4948630 N e 347150 E, situata sopra il rifugio Gagliardone.

II segnale si raggiunge attreverso il sentiero che sale passando di fianco
alIa Cappelletta situata dietro al rifugio. Dopo una serie di 15 tornanti si
vede a destra (salendo ) un masso con dipinto un quadrato ro sso di grandi
dimensioni. Detto masso si scorge pure dall'inizio del pianoro , che precede
il rifugio Gagliardone guardando in direzione Nord.

II segnale F si trova a circa 15 m a Est del sopradetto segnale.
Fotografie: 13.2 + 13 .5 .

14 Ghiacciaio di Vallanta superiore
Controllo del 4 ottobre 1970 (E RM INIO MORSELLI) .

E stata ubicata una nuova stazione F , 'a quota 2700 m circa (C) e con
coordinate 4948630 N e 347150 E , sopra al rifugio Gagliardone.

II segnale si raggiunge seguendo il sentiero che sale passando di fianco
alIa cappelletta situata dietro a1 rifugio. Dopo una serie di circa 15 tornanti
si vede a des tra (salendo) un masso con dip in to un quadrato rosso di grandi
dimensioni. Detto mas so si scorge pure dall'inizio del pianoro , che precede
il rifugio Gagliardone guardando in direzione Nord .

II segnale F si trova a circa 15 m a Est del sopradetto segnale.

Bacino: DORA RIPARIA (Valle di Suss)

Valle: VALLE DI SUSA (F. Dora Riparia ) (Gruppi: GALAMBRA - SOMMEIL
LER e AMBIN)

26 Ghiacciaio del Galambra
Sopralluogo del 25 agosto 1970 (E RNE STO A RM ANDO) .

Innevamento nullo.
II ghiacciaio e di dimensioni molto modeste, apparentemente privo di

crepacci, con un torrente subglaciale. La parte inferiore della lingua e com
pletamente coperta di detriti , per una lunghezza di 100-150 m.

Segnali: rinfrescato il segnale 1 (quota 2790 ) a 40 m dalla fronte;
segnali di richiamo suI sentiero Rif. Levi - Colle Galambra.

contr assegno direzione
del segnale

1 75 °

distanza
ill

40

var iazioni
ill anno

o 1969

quota fronte
ill

2810 T

Sono state eseguite fotografie dalle seguenti stazioni:
- A: sulla sinistra del bacino collettore, coord. 32TLQ31729770,

quota 2960;

- B: presso fronte ghiacciaio, coordinate 32TLQ32159780 , quota 2790.
Fotografie: 26.2 e 26.3.
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27 Ghiacciaio dei Fourneaux
Sopralluogo del 25 agosto 1970 (ERNESTO ARMANDO) -

Innevamento nullo.
Dimensioni molto modeste e spessore probabilmente piccolo; lunga

crepacciatura all'estremita SE, sotto quota IGM 3121; assenza di torrenti
subglaciali e di laghi morenici.

Segnali: e stato rinfrescato il segnale 1 a quota 2820, all'estrernita W
del ghiacciaio; sono stati posti segnali di richiamo lungo il sentiero Rifugio
Scarfiotti - Colle Galambra.

contrassegno direzione
del segnale

1 E

distanza
m

o

variazioni
m anna

o 1969

quota fronte
m

2820 T

Sono state eseguite fotografie dalle seguenti stazioni:
- A: presso fronte ghiacciaio; coordinate 32TLQ29889820, quota 2820;
- B: al Passo di Valfredda, coordinate 32TLQ29759792, quota 2875.
Fotografia: 27.1.

29 Ghiacciaio dell'Agnello
Sopralluogo del 27 agosto 1970 (ERNESTO ARMANDO).

Innevamento nullo.
Crepaccio terminale sotto la Punta Ferrand; un torrente subglaciale;

notevole laghetto morenico , a circa 200 m dalla fronte; notevole copertura
di detriti sul bacino collettore.

Segnali: e stato rinfrescato il segnale 1 (quota 2770) a 50 m dalla
fronte; segnale di richiamo sullo stesso masso, lato E , visibile dal laghetto .

contrassegno direzione
del segnale

distanza
m

variazioni
m anno

quota fronte
m

1 W 50 0 1969 2770 T

A: presso fronte ghiacciaio, coordinate 32TLR35800182;
B: presso lago Agnello, coord. 32TLR36170186, quota 2770.

Fotografia: 29.4 .

ALPI GRAIE

Bacino : STURA DI LANZO

Valle: VALLE DI ALA (T. Stura di Ala) (Gruppo: BESSANESE)

40 Ghiacciaio della Bessanese
Sopralluogo del 27 agosto 1970 (EMANUELE LORO).

Innevamento quasi nullo sul ghiacciaio; presenza di un glacionevato
a NNE della fron te .

I segnali sono collocati su un masso a Est della fronte , nel mezzo del
materiale detritico che circonda illaghetto glaciale.
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Si nota, come sempre, un ampio torrente subglaciale che si getta in un
laghetto posto di fronte alla bocca.

La parte terminale del ghiacciaio ecoperta da materiale morenico, mentre
nella parte alta, ai piedi della via Sigismondi alla Bessanese appare una bella
seraccata.
contrassegno
del segnale

EL (centr.)
EL (sin.)
EL (destr.)

dir ezione distanza
m

variazioni
m anna

-4 1969
-2 1969
- 2 19Aq

quota fronte
m

Valle: VALLE DI ALA (T. Stura di Ala) (Gruppo: CIAMARELLA)

43 Ghiacciaio della Ciamarella
Sopralluogo del 26 agosto 1970 (EMANUELE LORO).

Innevamento scarso.
Dalla lingua cen tro-occidentale fuoriescono vari torrentelli glaciali: nel

punto pili basso, dove ho sempre effettuato Ie osservazioni, la lingua non
presentava variazioni rispetto al 1969.

Nella parte pianeggiante del bacino di raccolta si notavano tracce di
materiale morenico minuto , di deposito eolico. Nella parte orientale la serac
cata che precipitava sul Pian della Mussa era ben aperta.

SuI masso da cui vengono effettuati i rilevamenti della fronte centro
occidentale vi e la sigla ELI60; non va confuso con una stazione fotografica
collocata a 150 metri ad est, a poca distanza dal sentiero che sale dal Pian
d' Gias.

contrassegno dir ezione
del segnale

EL60 W

dist anza
m

18

variazioni
m anna

o 1969

quota fronte
m

Valle: VALLE GRANDE DI LANZO (T. Stura di Val Grande) (Gruppo:
LEvANNE)
Osservazioni generali di VINCENZO COCCOLO.

Le precipitazioni nevose nell'inverno 1969-70 sono state per questa zona,
eccezionali; ancora all'inizio dell'autunno si sono rinvenute placche di neve
a quote relativamente basse (ad es. nel vallone del torrente Gura in prossi
mita del Gias Nuovo a quota 1950-2000 m).

47 Ghiacciaio Mulinet Sud
Sapralluogo del 25 settembre 1970 (V. COCCOLO).

Si sono trovate placche di neve residua fino a 2100 -:- 2150 m.
II ghiacciaio in esame presenta una forte modificazione morfologica

rispetto alla precedente campagna glaciologica effettuata da S. ZUCCHETTI
nel 1957.
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II ghiacciaio ha sup erato 10 scalino di roccia di quota 2600 m sul quale
e sospesa la parte centrale della Ironte, formando sia sulla destra che sulla
sinistra due apici a forma di virgola che alimentano la parte inferiore del
ghiacciaio stesso. La parte centrale della fronte sospesa e formata da una
imponente crepacciata che, data la ripidita dello scalino roccioso, searica
quasi di continuo nella parte sottostante.

La porzione di ghiaccio, situata a valle di detto gradino, e ricoperta in
parte da massi di medie e grandi dimensioni, che in alcuni punti formano
dei funghi gracili. Questa parte valliva del ghiacciaio passa, in corrispondenza
dell'isoipsa 2550, a un ampio glacionevato che termina in un piccolo lago
morenico, parzialmente gelato al momenta delle osservazioni, in corrispon
denza della morena frontale.

Altro elemento degno di nota eche tra i ghiacciai Mulinet Sud e Nord, in
corrispondenza della base della sperone roccioso che le divide, esiste un gla
cionevato in parte coperto da detriti.

In corrispondenza del laghetto morenico esce il torrente subglaciale.
Date le sensibili modificazioni morfologiche del ghiacciaio e date anche

le continue scariche di rocce e seracchi, non sono stati reperiti i segnali fissati
da S. ZUCCHETTI, anche se si sono percorse, con molta cura, le zone dove
erano ubicati i predetti segnali.

Per questi motivi si e ritenuto opportuno eseguire solo un controllo
fotografico del ghiacciaio , anche perche una segnalizzazione non rispondeva
al requisito principale di essere stabile.

I segnali sono stati eseguiti con vernice rossa. Per la determinazione
delle quote e stato usato l'altimetro Thommen tipo 3B1 tarato all'andata e
al ritorno al Rif. P. Daviso m 2270.

E stata ritrovata e ripristinata la stazione fotografica posta da S. ZUC

CHETTI nel1957 a quota 2513 su un grande masso morenico di gneiss, a valle
e sul fianco destro della grande morena che separa i valloni sottostanti ai due
ghiacciai . Coordinate 32TLR57342550. Questa stazione serve per le riprese
panoramiche dei ghiacciai Mulinet Nord e Sud.

E stata altresi reperita la stazione fotografica di quota 2565 su un masso
semisommerso dal ghiacciaio a m 125 dalla crepacciata centrale. Coordinate
32TLR56782553. Non e pero stato oossibile reperire l'altra base stereosco
pica e scat tare fotografie da quest'ultima stazione, data Ia continua caduta di
seracchi e rocce. Per la ripresa panoramica pili ravvicinata dei due ghiacciai
Mulinet e stata posta una nuova stazione fotozrafica a qUOVl 2540 m su un
grosso masso di gneiss afIiorante sul colmo della morena che separa i due
ghiacciai, eseguita nel seguente modo: F1S/CV1970, azimut 60 0

, coordinate
32TLR57102558.

Fotografie: 47.4 -;- 47.6.

48 Ghiacciaio Mulinet Nord
Sopralluogo del 25 settembre 1970 (VINCENZO COCCOLO ).

Sono state trovate placche di neve residua fino a 2100 -;- 2150 m.
II ghiacciaio termina con tre brevi lingue glaciali che al momenta delle
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osservazioni si presentavano praticamente prive di innevamento. Queste
lingue terminali non sono crepacciate, mentre invece nella parte immediata
mente a monte , poiche il ghiacciaio deve superare un ripido gradino, si
notano seracchi e crepacci. Data la morfologia di quest'ultima parte le lingue
terminali e la morena £rontale sono interessate da una continua caduta di
seracchi e detrito anche di notevoli dimensioni.

L'apparato morenico e costituito dalla morena frontale , alta a seconda
dei punti da 30 a 50 m, formata da un ammasso caotico di blocchi, che pro
vengono dalla parte centrale del ghiacciaio. A valle della morena £rontale il
pendio, di modesta pendenza, einnevato per un vasto tratto, rna non presenta
affatto le caratteristiche di ghiacciaio. I torrenti subglaciali non sana malta
evidenti. L 'acqua sbocca da fessure nel ghiacciaio e, dopa pochi metri, non
scorre pili a ~iorno , rna filtra attraverso il materiale morenico e il sotto
stante nevaio.

Data la morfologia malta variabile della morena frontale a causa di un
continuo rimaneggiamento non si sana trovati i precedenti segn ali. Si e provo:
veduto a porre tre nuovi segnali , COS1 ubicati:

1) segnale a quota 2630 m su masso di gneiss micaceo posta nella
parte centro-meridionale della morena frontale, COS1 eseguito: A/CV1970
-16m;

2) segnale a quota 2624 m su un masso di gneiss micaceo nella parte
centrale della morena frontale , COS1 eseguito: B/CV1970 - 18 ,50 m;

3) segnale a quota 2625 mea circa 35 m a Nord del segnale prece
dente, COS1 eseguito: C/CV1970 - ·11 m.

Per ogni segnale sopra descritto sana stati eseguiti numerosi segnali
di richiamo.

Le misure sana Ie seguenti:

cont rassegno dir ezione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

A 70 90 ° 16 2628
B 70 70 ° 18 ,5 2622
C 70 40 ° 11 2620

I segnali sana stati esegurti can vernice rossa. Per la determinazione
delle quote e stato usato l'altimetro Thommen tipo 3Bl tarato all 'andata e
ritorno al RH. P. Daviso (m 2270 ).

Anche per il ghiacciaio Mulinet Nord e stata usata Ia stazione fotogra
fica di quota 2513 fissata nel 1957 da S. ZUCCHETTI e gia descritta per il
ghiacciaio Mulinet Sud.

E stata fissata una nuova stazione fotografica comune ai ghiacciai Mulinet
Nord e Sud a quota 2540 m, segnalizzata nel seguente modo: FIN/CVI970 ,
azimut 70 °, coordinate 32TLR57102558.

Fotografie: 48 .2 e 48.3 .
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49 Ghiacciaio del lvIartellot
Sopral'uogo del 24 settembre 1970 (V INCENZO COCCOLO ).

Si sono trovate placche di neve residua fino a 1950 -;- 2000 m.
II ghiacciaio si presenta crepacciato nel bacino di alimentazione presso

Ie ripide pareti rocciose che 10 delimitano. Scendendo poi verso valle intorno
all'isoipsa 2550 l'apparato glaciale si trasforma in un ampio glacionevato,
senza crepacci , e in parte e ricoperto da materiale morenico di piccole e medie
dimensioni.

Si e osservato che il torrente subglaciale sbocca attraverso pili porte,
situate, la pili grande nella parte destra , e le altre, di minori dimensioni
nella parte centrale.

Dopa aver superato alcuni metri dallo sbocco in leggera pendenza, scende
a valle con un percorso assai ripido , oltrepassando cost la morena frontale.
L'elemento preponderante dell'apparato morenico e costituito dall'imponente
morena laterale sinistra, alta , a seconda dei punti, da 50 a 100 m rispetto al
ghiacciaio. Essa, poiche ha fianchi molto ripidi , da' origine a crolli di blocchi
e detrito sul sottostante ghiacciaio.

Per questa ragione la parte laterale sinistra della lingua appariva al mo
menta delle osservazioni interessata da un fenomeno di smottamento della
morena laterale che parzialmente la ricopriva.

E stato reperito il segnale fissato da A. MIGLIAS so nel 1951 alla base
del fianco destro della morena laterale a quota 2418 m su un grosso masso
di gneiss cloritico occhiadino.

Sono pero state ritrovate sulla parte superiore del blocco le due frecce
di richiamo, mentre I'insierne del segnale si e rinvenuto a pezzi nel detrito ,
in quanto parte del grosso masso si e scollato e frantumato.

Sono state ridisegnate le frecce di richiamo ed e stato rifatto il segna1e
sullo stesso lato del masso, come segna1izzato da A. MIGLIASSO. Le coordinate
di questo segna1e sono: 32TLR57402658.

Sulla parte destra della lingua si e pero osservato che il ghiacciaio scende
pili a valle del segnale prima descritto; quindi si e proceduto alla segnaliz
zazione di un nuovo punta, AjCV70 - 16,5 m, eseguito sulla parte superiore
di un grosso blocco di gneiss occhiadino posto a valle della sbocco del torrente
subglaciale a quota 2409 m.

Sono stati altresi eseguiti segnali di richiamo (quadrati di 40 em) ben
visibili dalla morena sinistra.

Coordinate del segnale: 32TLR57432652.

cont rassegno dir ezione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

PI 1951 320 0 10
A 1970 10 0 16,5

I segnali sono stati eseguiti can vernice rossa. Per la determinazione
delle quote e stato usato l'altimetro Thommen tipo 3B1 tarato all'andata e
al ritorno al Rif. P. Daviso (2270 m).
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Sulla cresta della morena laterale sinistra su un masso di gneiss occhia
dino con incluso femico a quota 2545 m e stato rinvenuto e ripristinato la
stazione fotografica posta da S. ZUCCHETTI nel 1957.

Causa nebbia e pioggia, non e stato possibile eseguire fotografie. E pero
stato misurato I'azimut di 80 °. Coordinate della stazione: 32TLR57302683.

E stata posta una nuova stazione fotografica a quota 2207 m presso il
Rif. Ferreri (ex Rif. Gura ), eseguita su un grosso masso di gneiss: 1F / 7OCV,
coordinate: 32TLR.57932568 , azimut: .334°.

Fotografia: 49.5.

Bacino: ORCO

Valle: VALLE DI LOCANA (T . Orco) (Gruppo: BASEl)

64 Ghiacciaio Basei
Sopr alluogo del 6 set tembre 1970 (ERMINIO M ORSELLI) .

II corpo del ghiacciaio era quasi completamente scoperto fino a quota
3100 ill circa.

II ghiacciaio presentava parecchi crepacci nella zona centrale e nella
zona destra in alto , con larghezza compresa fra 0 ,5 e 1 m e con profondita
non superiore ai 3-4 ill.

II crepaccio terminale si presentava completamente scoperto , pero con
dimensioni abbastanza ridotte (circa 3 m di larghezza e 4-5 m di profondita),

E stato reperito il segnale CL 59 , a quota 2950 m, in ottimo stato di
conservazione.

cont rassegno direzi one
del segnale

CL 59 240°

dist anza
m

14

variazioni
m anna

- 2 1968

quota fronte
m

Sono state reperite: la stazione fotografica situata presso l 'Alpe Riva a
quota 2620 m e la stazione fotografica F 57 a quota 2908 m entrambe in
ottimo stato di conservazione e quindi non necessitanti di ripristino.

Fotografie: 64.10 -;- 64.13.

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

69 Ghiacciaio del Breuil
Sopralluogo del 4 agosto 1970 (EMANUEL E L ORO ).

Innevamento parziale .
I glacionevati antistanti la fronte sono sempre ben marcati e si stendono

fino quasi a confondersi con la fronte stessa. Sempre visibile , e anzi in fase
di allargamento, la spaccatura che divide a due terzi la colata glaciale frontale.

Le valanghe cadute dalle pareti della Becca di Monciair e del Ciarforon
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quota fronte
manna

1969

variazioni
m

-1

hanno determinato un accumulo di neve sulla parte terrninale del ghiacciaio,
ricoprendo in parte il torrente glaciale.

Le misurazioni si riferiscono al segnale dipinto nel 1960 su una roccia
arrotondata situata di fronte alla parte terminale della lingua glaciale . Tale
roccia e situata a SSE del ghiacciaio.
contrassegno di rezione distanza
del segnale m

EL 60

Bacino: DORA BALTEA (Valle d'AostaJ

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

103 Ghiacciaio di Valeille
Sopralluogo del 12 sett embr e 1970 (CARLO M ERLO) .

L'innevamento all 'altezza della fronte era nullo.
La fronte risultava nel complesso piu gracile dell'anno precedente, con

crepacci pili profondi e con una copertura di materiale morenico piii abbon
dante. Nella parte centrale della fronte il terrente subglaciale fuoriusciva da
una piccola porta, alta circa 2 m.

La posizione della lingua frontale sinistra, misurata dal segnale 52 ,
rimane pressoche invariata; con misure effettuate pero dal segnale ausiliario 69,
posta lateralmente alla lingua stessa , si e rigistrato un restringimento di 3 m.

La lingua frontale destra , sospesa, risultava stazionaria.

contr assegno dir ezione
del segnale

52 167 0

distanza
m

92 ,5

variazioni
m anna

o 1969

quota fronte
m

22784 T

II controllo fotografico del ghiacciaio e stato eseguito dalle seguenti
stazioni:

- 53: posta di fronte alla lingua frontale destra , su masso levigato , con
le seguenti coordinate: 32TLR74104360. La ripresa esegui ta con due foto
grammi, copre tutta la lingua.

- F I/CM 70: sulla sinistra del torrente subglaciale che fuoriesce dalla
porta centrale.

Fotografie: 103.127103.14.

109 Ghiacciaio del Coupe di Money
Sopralluogo del 10 sett embre 1970 (BORTOLO FRANCESCHETTI).

Innevamento nullo.
Come gia osservato nel 1969 la fronte mostra una forma molto com

plessa in quanto rispecchia le particolarita del bacino alimentatore. Esso e
infatti separato in due dalla Costa Paganini che delimita il circo di destra ,
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che si allarga sotto alla Torre di S. Orso (m 3618) ed il Colle Coupe di
Money (m 3393) ed alimenta prevalentemente il settore orientale del ghiac 
ciaio, dal circo di sinistra che sta ai piedi della Torre del Gran S. Pietro
(m 3692). La massa di ghiaccio che seende da questo circo si convoglia, in
gran parte, ad alimentare il settore occidentale del ghiacciaio. Solo una quan
tita minore trasfluisce, sulla sinistra a rimpinguare la lingua che scende dal
circo della Torre di S. Orso, e sulla destra verso il ghiacciaio di Money. Cia
comporta la formazione di due lingue, con diversa alimentazione e velocita
che, pur saldandosi a valle dello sperone di Costa Paganini, mantengono anche
dopo la confluenza una certa individualita, che spiega gli sfasamenti nella
entita del ritiro e nel momento dell'arretramento dei settori destro e sinistro
della fronte glaciale.

Se ci confrontano le figg. 2a e 2b pubblicate nel n. 17 (1969 ) del Bol
lettino del Comitato Glaciologico Italiano, una che mostra la Ironte del Coupe
di Money nel 1952 e l 'altra nel 1969 , appare chiaramente che un arretra
mento fortissimo caratterizza la parte destra della fronte glaciale (oltre un
centinaio di metri), mentre i1 lobo centrale appare arretrato di circa la meta
ed il lato sinistro, se si esclude una minor turgidezza, sembra non esser
stato sede di ritiri della fronte valutabili in fotografia.

Uguale tendenza si nota, confrontando su fotografie stereoscopiche la
situazione 1970 con quella 1969. Se si trascura, rispetto all'anno pre
cedente, l'assoluta assenza d'innevamento, si vede un arretramento di
una ventina di metri nel settore destro , uno di circa una decina nella parte
centrale, stazionarieta nel tratto sinistro della £ronte. Cia significa che com
patibilmente con la difierente morfologia e modalita di alimentazione delle
diverse parti che contribuiscono a formare i1 bacino alimentatore , il ghiacciaio
mostra una fronte il cui contorno corrisponde pili 0 rneno a quello d 'equili
brio sulla sinistra, e relativamente prossimo all 'equilibrio al centro, e ancora
lontano dall'equilibrio nel settore destro.

Cia obbliga a stabilire, per eseguire osservazioni valide, tutta una serie
di nuovi segnali (l 'unico esistente di cui si ha no tizia e inutilizzabile perche
troppo lontano dalla fronte attuale e perche non rinvenuto finora) per veri
ficare, oltre il reale andamento del regresso, la riduzione di spessore del tratto
centrale della £ronte glaciale e variazioni nella larghezza del lobo centrale,
ben solcato da tutta una serie di profondi crepacci longitudinali disposti
radialmente.

Avendo quest 'anno potuto stabilire il particolare comportamento e la
tendenza ad evolversi della fronte del ghiacciaio, si prevede di realizzare , nella
prossima campagna, la rete di segnali suaccennata.

E stata eseguita una ripresa stereoscopica dalla stazione CM 69/3:
l'estremo destro, posto a quota 2620, ha Ie seguenti coordinate UTM
32TLR70104461. La parte destra della fronte e stata fotografata dalla sta
zione FE 69/2 , posta a quota 2645 e con Ie coordinate UTM 32TLR70264463.

Fotografie: 109.6 -;.-109.13.
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110 Ghiacciaio di Money
Sopra'luogo del 10 settembre 1970 (BORTOLO FRANCESCHETTI).

Innevamento nullo.
Fronte molto crepacciata con prevalenza di crepacci longitudinali verso

i bordi e di crepacci trasversali nel corpo principale della lingua.
II confronto della situazione 1970 con quella 1969 ha fatto ritenere

utile l'ubicazione di un segnale che consente, se non di controllare l'entita
dell'arretramento della fronte, quello della diminuzione di larghezza del lobo
sinistro (pili avanzato), attraverso misure dello spostamento verso W del
suo bordo destro . Sulla tavoletta il segnale e difficile da ubicare trovandosi
in un settore che in essa appare ancora coperto dal ghiacciaio, molto pili
esteso di ora a1 momenta del rilevamento topografico.

II confronto con le fotografie dell'anno precedente sottolinea un evidente
arretramento in quasi tutto il perimetro della fronte; nel tratto antistante il
segnale esso non e inferiore ai 5 m.

Per quanto riguarda il comportamento d'insieme occorre constatare,
anche per questo ghiacciaio, l'anomalo arretramento del suo settore destro
rispetto al sinistro, ove esso appare meno sensibile COS1 da determinare una
fronte per meta (1a sinistra) avanzata di alcune centinaia di metri rispetto
all'altra (1a destra).

Analizzando, anche solo nelle sue linee essenziali, il bacino alimentatore,
si nota che il lobo di sinistra e alimentato dal circo chiuso a S e ad E dalle
ripide pareti della cima Roccia Viva (m 3650) e del Becco della Pazienza
(m 3606), dalle quali la neve precipita suI fondo del circo preva1entemente
per valanga. Ancora, la ripidita del settore di sinistra del bacino glaciale e
molto pili accentuata di quella del settore destro, dove il circo di raccolta,
non solo echiuso da rilievi aventi una quota media inferiore di 50-100 metri
a quella dei rilievi che contornano il circo di sinistra, rna manca attua1mente
di gran parte dell'alimentazione per trasfluenza, proveniente dal circo che sta
alla base della parete W della Torre del Gran S. Pietro, esistente a1 tempo
del rilevamento della tavoletta omonima.

Tutto cia conferma che nel caso di ghiacciai alimentati da lingue seen
denti da circhi differenti occorre eseguire pili misure e precisamente porre
almeno un segnale antistante ad ognuna delle parti della fronte 1acui alimen
tazione prevalente proviene da circhi differenti.

Osservazioni di dettaglio eseguite sulle parti accessibili hanno documen
tato inoltre, in maniera inequivocabile, che il ghiacciaio si muove .esercitando
una decisa azione di attrito suI fondo. Si sono fotografate superfici di fondo
del ghiacciaio ripetenti il modellamento della superficie rocciosa quale si
osserva pochi decimetri a monte.

Si ritiene estremamente proficua l'osservazione di dettaglio dell'evo1versi
della fronte di questo ghiacciaio perche la sua forma consente di controllare
e di seguire nei particolari molti aspetti del suo movimento .

II nuovo segnale, FB '70, in vernice rossa, ha Ie seguenti coordinate
UTM 32TLR69254370; la quota e di 2610 m.
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contrassegno
direzione

distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

variabile
FB '70 225 0 26 da 2450

a 2700

E stata eseguita una fotografia panoramica dal segnale FB '70 (coordi
nate 32TLR69254370, quota 2610 circa).

E stata ripetuta la fotografia panoramica dalla stazione FB '69.
Fotografie: 110 .7 -:-110.20.

111 Ghiacciaio Grand Croux

Sopra'Iuogo del 10 settembre 1970 (BORTOLO FRANCESCHETTI).

Innevamento nullo.
L'attuale momenta evolutivo del ghiacciaio obbliga, ai fini dell'osserva

zione, a distinguere una lingua orientale (sinistra ) da una occidentale (destra)
e considerare come un ghiacciaio totalmente indipendente la lingua pili orien
tale, che scende dal circo posto alla base della parete W del monte Roccia
Viva (m 3650) ed ecompletamente separata dal corpo principale del ghiacciaio.

Le stesse due lingue orientale ed occidentale, che trovano la loro princi
pale fonte di alimentazione in circhi nettamente separati, sono collegate fra loro
da ridotte lingue di trasfluenza attraverso le quali la lingua occidentale, pili
sviluppata e rifornita dal circe situato ad Est della Testa di Valnontey (m 3562)
e dalla seraccata scendente dal circo pili orientale del ghiacciaio della Tribola
zione, contribuisce alIa alimentazione della lingua orientale, il cui bacino
alimentatore termina verso monte a ridosso della cresta che unisce il monte
Roccia Viva alIa Becca di Gay (m 3621).

A 12 m dalla fronte della lingua occidentale e stato posto un segnale
indicato con le sigle FB'70/1, coordinate UTM 32TLR68154360, quota 2450,
azimut di 205 0

•

Questa fronte e molto crepacciata con prevalenza di crepacci trasversali
nel settore destro e di crepacci longitudinali nel sinistro.

Valle : VALLE DI CGGNE (T. Grand Eyvia) (Gruppo: GRAN PARADISO)

112 Ghiacciaio della Tribolazione
Sopralluogo del 10 settembre 1970 (CARLO MERLO).

L'innevamento era nullo su tutta la colata frontale.
Per questo ghiacciaio, che pure va considerato come ghiacciaio maestro,

non sono possibili altre forme di controllo che non siano quelle ricavate da
fotografie.

E stata quindi eseguita la solita ripresa stereografica dalla stazione BF 69
situata sulla morena a Sud del Rifugio Money.

Dal controllo fotografico si puo osservare una stazionarieta generale del
l'apparato glaciale, anche se si notano piccole variazioni di forma lungo la
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fronte, dovute a crolli. La dinamica dell'intera parte frontale del ghiacciaio
si sviluppa essenzialmente attraverso fenomeni dicrollo, in quanto 1a pendenza
del fondo roccioso, che morfologicamente non rappresenta altro che la soglia
di un estesissimo circo glaciale, e molto forte.

La lingua frontale destra precipita con una ripida cascata di ghiaccio suHa
fronte del ghiacciaio del Grand Croux, consentendo praticarnente una saldatura
tra i due ghiacciai.

Fotografie: 112.9 -7- 112.12.

116 Ghiacciaio del Lauson
Sopralluogo dell'll settembre 1970 (CARLO MERLO).

L'innevamento era nullo fino alIa quota 3000 circa.
Antistanti alIa fronte, e all'interno di archi morenici molto recenti, rista

gnavano due laghetti periglaciali, rispettivamente a quota 2850 e 2870.
Le misure sono state eseguite dal segnale 52, con appoggio sul segnale

ausiliario 69, posto su un grosso masso gneissico di colore scuro sulla sinistra
del torrentello glaciale.

E stato sistemato un nuovo segnale CIvI70 ad Est del segnale 52.

contrassegno
del segnale

52
CM70

direzione distanza
m

112
17

variazioni
m anna

-14 1969

quota fronte
ill

2980 T

Non sono state effettuate riprese fotografiche a causa delle cattive con
dizioni atmosferiche.

117 Ghiacciaio del Tuf meridionale
Sopralluogo dell'll settembre 1970 (CARLO MERLO).

Innevamento nullo.
II ghiacciaio si e ulteriormente ridotto. II ritiro accusa un valore partico

larmente alto in quanto la fronte misurata negli anni precedenti costituiva un
corpo allungato in guisa di sottile lingua incastrata nel letto del torrente
subglaciale.

contrassegno direzione
del segnale

CM 69 220 0

distanza
m

37

variazioni
ill anna

-37 1969

quota fronte
m

3030 T

Non sono state eseguite riprese fotografiche a causa delle cattive condi
zioni atmosferiche.

123 Gbiacciaio della' Grivola
Sopralluogo del 3 ottobre 1970 (CARLO CLERICI).

Innevamento quasi nullo (vi erano solamente i residui di una breve nevi
cata autunnale ); il ghiacciaio era innevato al di sopra dei 3200 m.

II ghiacciaio si estende nel grande circa compreso fra le creste N e NE
della Grivola; una lingua piuttosto stretta scende lungo il canalone situato
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all'estremita W della ripida parete che si trova alla base del circo, terminando
con fronte sospesa.

Dal confronto con Ie indicazioni della tavoletta I.G.M. « La Grivola »,
del 1931, e con la vecchia fotografia reperita ;', si nota:

FIG. 1 - Lingua del ghiacciaio della Grivola nel 1970. Stereofotografie 124.1
e 124.2 (6 X6; 75 ), rispettivamente da'Ie stazioni fotografiche 1 e 2.

- ritiro della fronte da q. 2670 (sommita dell'ultimo gradino prima
della base della parete rocciosa) a q. 28 .50 circa; scomparsa completa della
lunga e stretta appendice (250 m di lunghezza X 50 -;- 100 di larghezza) che
dalla fronte attuale si estendeva verso NW fino a q. 2670;

- sparizione totale del piccolo ramo che scendeva nella parte superiore
del canalone che solca, all'estrcmita E, la parete;

- diminuzione di larghezza della lingua;

- diminuzione di potenza della seraccata.
Vi sono 4 torrenti, in corrispondenza dei 4 canaloni che solcano la parete;

due centrali hanno minor portata.
Non sono stati messi segnali in prossimita della fronte, essendo questa

sospesa. La quota della fronte e di m 2850 circa (C).
Stabilite due stazioni fotografiche (per foto stereo):

- (sinistra): su roccia montonata Circa 100 m ad E del torrente, all' in
gresso del pianoro che si trova a monte delle baite Gran Nomenon; segnale
F 11CC 1970 in vernice rossa, disegnato su un grosso masso che si trova alla
sommita della roccia montonata. Coordinate UTM: 32TLR64265363, quota
2355 (T).

,', «La Grivola ed il Gran Nomenon dagli alti pascoli di Pila », edizioni Bottega
d'Arte Alpina di Courmayeur, scattata presurnibilmente intorno al 1930; pubblicata
sulla Guida « Alpi Graie » del CAI-TCI (ed. 1952) a pag. 80.
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- (destra): sulla seeonda collinetta ad \VJ del torrente , all'ingresso del
pian oro. Segnale F 2/ CC 1970 in verniee rossa ; segnale di riehiamo : triangolo
rosso. Coordinate UTM: 32TLR64065361, quota 2365 (T) .

124 Ghiacciaio di Bella/ace
Sopralluogo del 3 ott obre 1970 (CARLO CLERICI) .

I nnevamento quasi nullo fino a 3200 m.
II ghiaeeiaio si estende nel pendio eompreso fra Ie creste N ed W della

Grivola; la parte inferiore, notevolmente sottile, e quasi staeeata dal resto
del ghiaeciaio in eorrispondenza del gradino roecioso di q . 3000 circa .

Dal eonfronto con le indieazioni della tavoletta I.G.M. « La Grivola »,
del 1931, e con la veeehia fotografia reperita ~': si nota:

- ritiro della fronte da q. 2920 a q. 2950 circa;
- notevolissima diminuzione di spessore dalla massa glaciale;
- la parte inferiore della zona trontale si e ormai quasi staeeata dal

resto del ghiaeeiaio in eorrispondenza del gradino di q. 3000 circa .
Si nota un solo torrente ehe parte dal punto pili basso della zona frontale .
Non sono stati messi segnali in prossimita della fronte, essendo questa

di difficile aeeesso.
La quota della fronte e di m 2950 circa (C).

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

Osservazioni generali di A. MORETTI.

PRECIPITAZIONI NIVALI (Dati forniti dalla stazione pluviometriea di
Valsavaranehe ).

deeadi
I II I II

Novembre 1969: em 5 neve se. em 10

Dicembre 1969: em 5 em 20 em 5

Gennaio 1970 : em 65 em 60 em 40

Febbraio 1970: em 38 em 80 em 75

Marzo 1970 : em 65 em 45 em 35

Aprile 1970: em 20

Maggio 1970 : neve sc.

TEMPERATURE (Dati forniti dalla stazione termometriea di Valsavaranehe)

Media autunnale (1969) + 6°

Media invernale (1969-70) 12°

Media primaverile (1970 ) + 9°

,'c Cfr. nota a pie pagina del Ghiacciaio della Grivola.

69



131 Ghiacciaio di Moncorve
Sopralluogo del 18 settembre 1970 (ATTILIO MORETTI).

Innevamento parziale.
Le variazioni rispetto al precedente anna sono inapprezzabili. La crepac

ciatura e limitata. Si osservano accenni di seraccatura alla base del Ciarforon.
Si hanno due torrenti subglaciali principali, scorrenti al piede delle morene
laterali. Essi sono alimentati da alcuni rii secondari.

La copertura morenica e praticamente assente.
E stato reperito il vecchio segno NH apposto nel 1967. A S e plU In

alto di questo e stata stabilita una base di misurazione, con direzione 45°,
con 3 capisaldi (l a quota 2910 ; 2 a quota 2908; 3 a quota 2900 circa).

contrass egno direzione distanza var raziorn quota frante
del segnale m m anno m

NH 25° 88,5 -26,1 1969 2870
1 135° 7 2910
2 135° 11,5 2910
3 135° 18 2910

Non essendo stata reperita una vecchia stazione fotografica , ne sono state
fissate 3 nuove:

- AM/SF/70 sulla sornmita d'un mammellone gneissico, in prossimita
del sentiero che dal Rifugio Vittorio Emanuele porta alla base del Ciarforon,
sulla destra del rio glaciale principale;

- AM/SF/197011 poco a monte del segnale HN, suI costolone roccioso
tra Ie solcature di due rii glaciali;

- SF III/AM 1970 poco a SW del punto 1 della nuova base.

132 Ghiacciaio di Monciair
Sopralluogo del 19 settembre 1970 (ATTILIO MORETTI).

Innevamento parziale; scarso alla £ronte.
La zona dell'accumulatore appare divisa, longitudinalmente, in due parti ,

ad operadi un costolone roccioso, emerso negli ultimi anni.
La crepacciatura emarcata , soprattutto nella parte pili ripida dell'apparato,

sotto la Becca di Monciair, dove si notano anche piccoli seracchi.
Coperture moreniche minute si formano solo ai piedi del Ciarforon, per

I'instabilita della roccia che costituisce la sovrastante pendice.
La piccola porta glaciale nella sezione N della fronte, si e ulteriormente

ingrandita.
Sono stati ritrovati i segnali DN e A, Xl, X2, B della vecchia base.
E state apposto un nuovo segno AM-DN1/1970 nella zona settentrionale

della fronte , a quota 2840, su di un erratico di forma amigdalare, situato tra
Ie due pozze periglaciali ivi esistenti.
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contrassegno dir ezione distanza variazioni quota fron te
del segnale rn rn anna rn

DN 145 0 75 ,5 -13 1969 2840
AM-DN1 130 0 40 2840
A 115 0 20 - 42,5 1969 2850
Xl 115 0 32 ? 2845
X2 115 0 31 -11 1969 2840
B 115 0 22,5 - 6 1969 2840

E stata rinvenuta la stazione fotografica StFt, posta all' estremita S della
fronte. Per riprendere la sezione N della fronte e stata fissata una nuova sta
zione fotografica alla quota 2830 , in corrispondenza di un massa morenico di
medie dimensioni , in sornrnita della second a cerchia , verso l'esterno, della
morena frontale : SFI/AM1970 .

Valle: VALLE DI RHEMES (T. Dora di Rhernes) (Gruppo: GRANTA PAREY)

144 Gh iacciaio di Lav assey
Sopr a'Iuogo del 6 setternbre 1970 (ACHILLE Z U CCARI ).

Le zone pili declivi della parte superiore del ghiacciaio sono coperte di
neve fresca . Sono invece sgombre la parte inferiore del collettore e la lingua.

L' aspetto generale del ghiacciaio indica il perdurare della fase di regresso
riscontrata in tutte Ie precedenti campagne glaciologiche. Sembra che 1a
massa glaciale si sia contratta . Si nota in effetti un deciso abbassamento
della quota del ghiaccio rispetto alIa linea spartiacque, sopra ttutto nel tratto
Punta Basei - Punta Bousson, e lungo la base delle creste rocciose che separano
il ghiacciaio di Lavassey dal ghiacciaio del Fond. H livello del ghiaccio e
pili basso anche ai piedi delle par eti rocciose di Punta Galisia.

La supe rficie del ghiaccio , nel suo complesso , appare meno acclive e
pili uniforme. Essa e crepacciat a e screpolata, con grossi crepacci beanti
soprattutto lungo il lato sinistro del ghiacciaio.

La lingua termina su uno stretto ripiano , largo al massimo una ventina
di metri, limitato a valle da un a soglia arcuata, formata da un allineamento
di rocce montonate . Prima dell 'arr et ramento subito dalla lingua nel 1968,
il ghiaccio superava detta soglia, traboccando quindi lungo H ripido pendio
esterno di essa. E COS1 scomparsa l'intumescenza che negli scorsi anni carat
terizzava 1a zona frontale che oggi si presenta pili piatta e alquanto inclinata,
pur conservando una lieve convessita trasversale .

II margine frontale, il cui arretramento conferma 10 state di regresso
generale , si estende, con andamento sinuoso, per circa 100 metri in dire
zione NE - SW .

II ghiacciaio presenta 1a massima potenza nel lato destro della fronte ,
dove si appoggia contro il fianco interno della soglia rocciosa. Qui il punto
pili basso del ghiacciaio si trova a quota 2700 (A ) e rappresenta il punto pili
basso della fronte stessa .
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FIG. 2 .. Ghiacciaio di Lavassey.
Variazioni della fronte dal 1963 al 1970 (scala 1: 1000).
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FIG. 3 .. Ghiacciaio di Lavassey.
Margine ed alline amento fron tale ne1 1970 (scala 1: 1000 ).
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Nel tratto centrale il ghiacciaio , molto sottile e rastremato, si espande a
raggiera su un accumulo di materiale morenico e raggiunge il punto pili
basso a quota 2703.

Nel lato sinistro il ghiacciaio , sempre giacente sulla morena di fondo,
aumenta di spessore e scende di quota, raggiungendo il punto pili basso ancora
a 2700 metri.

In tutta la zona frontale il ghiacciaio e interessato da crepacci radiali
poco beanti 0 obliterati da neve residua.

Quasi a ridosso della fronte sono presenti accumuli di materiale more
nico allungati parallelamente al margine.

II torrente glaciale , che nel 1968 e nel 1969 scaturiva dal lato destro
della fronte foggiata a unghia , quest'anno fuoriesce da una porta, a volta
molto bassa ed asimmetrica, apertasi all'estrernita destra della fronte stessa.

II torrente , molto largo e profondo, scorre verso SW lungo il ripiano
antistante la fronte, mantenendosi parallelo al margine per circa 30 metri;
piega quindi bruscamente a N precipitando lungo il versante esterno della
soglia.

Un secondo rivo glaciale, meno copioso del primo, scaturisce dall'estremita
sinistra della fronte e, scorrendo verso NW, va ad alimentare la pozza peri
glaciale segnala ta nel 1961 e che oggi si trova a circa 70 metri a NW della
fronte stessa.

L'allineamento A1968 - 21968, disposto nel 1968 in sostituzione del
l 'allineamento A - 21963 , non pili utilizzabile per il forte ritiro subito dal
ghiacciaio , e costituito da due capisaldi , A 1968 e 2 1968 , tracciati in minio
sulle pareti di due rocce montonate poste agli estremi della soglia rocciosa
antistante la fronte. Entrambi i capisaldi si trovano ana stessa quota del
punto pili basso della fronte (2700 m). Dei segnali intermedi, sei in tutto ,
solt anto il n. 4 e tracciato in minio su uno spuntone roccioso in posto.
Gli altri cinque vengono ricostituiti di volta in volta con delleaste di legno
collocate lungo l'allineamento aIle distanze fissate in origine. L'azimut dell'al
lineamento, misurato da 2 su A, edi 240 0 e le misure vengono effettuate nella
direzione 150 0

• Sono stati rinfrescati i due capisaldi, cancellati in parte dal
limo glaciale. Le misure effettuate indicano un ritiro pressoche uniforme di
tu tta Ia fronte.

Nessuno dei vecchi segnali, posti anteriormente al 1968 , risulta pili uti
lizzabile.

contrassegno dir ezione distanza variazioni
del segnale m ill anno

A 1968 1500 18,5 7,5 1969
1 150 0 13 6 1969
2 150 0 14 5,5 1969
3 1500 16 7,5 1969
4 150 0 13,5 8,5 1969
5 150 0 15 - 11,5 1969
6 150 0 16 8,5 1969
2 1968 1500 16 - 5,5 1969

quota fronte
m

2700

2703

2700
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Sono state poste le seguenti stazioni fotograflche:

- 1 : punto di quota 2429 , coordinate U .T.M. 32TLR50944046 (presso
il bo rdo Nord dell'angolo NW della tavoletta I G M "Colle del Nivolet");

- 2 : coincidente con il caposaldo A 19 68 dell' allineamento fron tale .
Fotografie : 144.30 e 144.31 .

Valle: VALGRISANCHE (T. Dora di Valgrisanche) (Gruppo: GRAND
SASSIERE)

168 Ghiacciaio di Gliairetta Vau det
Sopralluogo del 21 settembre 1970 (LAMBERTO PANNuzr ).

Innevamento nullo .
La meta destra della fronte , che e quella pili direttamente osservabile ,

e suddivisa in numerose piccole lingue da un sistema di crepacci longitudinali:
la meta sinistra invece presenta un 'ampia falcatura con la concavita rivolta
verso valle. Lo spessore della lingua non sembra aver subito variazioni apprez
zabili . Non si notano sistemi di crepacci di una certa importanza ad eccezione
di uno posto circa a meta ghiacciaio e non interessante l 'intera superticie de l
ghiacciaio stesso. Alcuni seracchi , peraltro di modeste dimensioni, sono visi
bili in prossimita della fronte.

E stata osservata la presenza di tre torrenti glaciali , il principale dei
quali era all'altezza del terzo destro della fronte e fuoriusciva da un crepaccio
longitudinale piuttosto largo e profondo senza pero formare una vera e
propria porta . I rirnanenti avevano origine a circa meta fronte , poco discosti
l'uno da ll'altro , e presentavano inoltre una scars a portata. Scarsissima morena
sia superficiale che di fondo.

E stato nuovamente rinvenuto il segnale 3M posto a q . 2595: si tratta
di un segnale che non era stato pili possibile rinvenire dal 1960. Esso e posto
su un pic colo ripiano , quasi al centro della meta sinistra della fronte , che
viene ad essere spesso totalmente coperto da materiale morenico.

variazioni
m anna

cont rassegno dir ezione distanza
del segnale m

3M 0 0 33
4M 345 0 39 ,5

-12,5
+ 0 ,5

1960
1968

quot a fron te
m

2600 T
2600 T

Sono state ripristinate due stazioni fotograflche:

- la prima denominata ST1 eposta a q. 2284 suI piazzale del Rifugio
Bezzi;

- la seconda denominata ST2 e posta su un grosso masso erratico in
destra del torrente glaciale a q. 2380 .

Fotografie: 168 .12 e 168 .13.
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Valle: VALGRISANCHE (T. Dora di Valgrisanche) (Gruppo: RUTOR)
Innevamento nullo.

180 Ghiacciaio di Mo rion orientale
Sopralluogo del 22 settembre 1970 (LAMBERTO P ANNUZI ).

Dal punto di vista morfologico detto ghiacciaio non presenta caratteri
stiche salienti; si tratta di un ghiacciaio di pendio allungato circa NE-SW e
piuttosto stretto ; non presenta crepacci di notevoli dimensioni; la fronte ter
min a generalmente ad unghia e con spessori in alcuni punti dell'ordine del
decimetro. Quasi al centro del ghiacciaio si e creata da alcuni anni un'isola
rocciosa la quale tende continuamente ad allargarsi. L'intera superficie del
ghiacciaio e general mente ricoperta da una morena costituita per 10 pili da
materiale con diametro dell'ordine del centimetro. La fronte termina in una
piccola conca totalmente ingombra di neve , cosa che rende disagevole l 'effet
tuazione delle misure.

contrassegno direzione
del segnale

LP3 330 0

distanza
m

16

variazioni
m anna

+0,2 1968

quota fronte
m

2880

Valle: VALLE DI LA THUILE (T. Dora di Verney) (Gruppo: MIRAVIDI
LECHAUD)
Osservazioni gene rali di CARLO CLERICI.

Precipitazioni invernali molto abbondanti ; estate calda e asciutta ; abbon
danti precipitazioni nevose all'inizio di ottobre (40 em di neve al Piccolo
San Bernardo).

200 Ghiacciaio d'Arguerey meridionale

201 Ghiacciaio d'Arguerey settentrionale
Controllo dell 'll ottobre 1970 (CARLO CLERICI).

Innevamento parziale , a partire dai 2000 m.
Ambedue i ghiacciai risultavano completamente innevati sia per neve

recente che per frange di neve residua che orlavano le fronti.
Da un confronto con le fotografie di C. LESCA del 1957, si rileva la

stazionarieta di ambedue i ghiacciai; tuttavia l 'aumentato numero di affiora
menti rocciosi nelle zone frontali indica una diminuzione di spessore.

E stata scattata una fotografia di controllo dal pilastrino di coordinate
32 TLR 32836533 , q. 2566 (vicino al sentiero, a monte delle baite Le Grotti).

Inoltre e stata fotografata la morena laterale sinistra dell'Arguerey set
ten trionale ed il lago , ormai completamente alluvionato , di q. 2436 (400 m
a NE dalla fronte dell'Arguerey settentrionale).

Fotografie: 200.8 e 201.1.
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202 Ghiacciaio del Breuil meridionale
Fotografia: 202 .6.

203 Ghiacciaio del Breuil settentrionale
Controllo dell'll ottobre 1970 (C ARLO CLERICI ).

Innevamento parziale, a partire dai 2000 m.
I due ghiacciai risultavano completamente innevati sia per neve recente

che per frange di neve residua.
Non e stato quindi possibile effettuare alcuna misura significativa.
Dal controllo fotograflco (confronto con fotografie di C. LESCA, 1957)

risulta un indubbio arretramento della lingua del ghiacciaio Breuil meridio
nale e una diminuzione di potenza di ambedue i ghiacciai,

E stata scattata una fotografia di controllo dal pilastrino di coordinate
32 TLR 32836533 , q. 2566 (vicino al sentiero, a monte delle baite Le Grotti).

Non e stato invece possibile , a causa della neve ghiacciata , raggiungere
la nuova stazione fotografica a q. 2900 sulla costiera della Bassa Serra, sta
bilita nel 1962 da C. Lesca.

Fotografia: 202 .6.

Valle: VAL VENI (T. Dora di Veni) (Gruppo: MONTE BIANCO)
Osservazioni generali di AUGUSTA C ERUTTI.

L'anno 1969-70 e stato assai ricco di neve. Le nevicate pili abbondanti
pero si sono avute nel mese di febbraio anziche in quello di dicembre come
negli anni passati. All 'osservatorio del piazzale italiano del traforo del Monte
Bianco la prima nevicata e caduta a meta novembre; l 'ultima a fine maggio
e il totale della neve caduta nella stagione ammonta a ben 769 centimetri.

Le temperature medie all'osservatorio suddetto (quota 1381 ) si sono
mantenute al di sotto dei 10 gradi e al di sotto della media degli anni passati ,
fino alIa seconda meta di giugno, favorendo un ottimo assestamento della
neve dell'annata nei bacini di raccolta. La seconda meta di giugno e tutti i
mesi estivi, compreso settembre, hanno invece avuto tempo secco e lumi
noso con temperature assai pili elevate della media di questi ultimi anni.
In questi mesi percio l'ablazione e stata molto intensa e dalla montagna e
sparita quasi ogni traccia di neve residua al di sotto dei 2700 metri di altitudine.

208 Ghiacciaio di Estellette
Controllo del 14 sett embre 1970 (C ORRADO L ESCA ).

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 2800 circa.
Mancando la possibilita di confronto con fotografie recenti non epossibile

stabilire l'attuale fase del ghiacciaio .
D'altra parte Ie misure dirette non sono effettuabili in quanto la zona

frontale e ricoperta completamente dalla morena di superficie.
E stata sistemata una stazione fotografica non segnalizzata su un evidente

terrazzino erboso sulla Cresta di Youla a quota 2612 m (determinata con alti
metro Thommen di precisione partendo dalla quota di riferimento 2621 m
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al piano del pavimento della stazione di arrivo della funivia, da cui detto
segnale dista circa una ventina di metri). Coordinate UTM 32TLR37717128.

II 17 settembre 1970 sono state eseguite riprese aerofotogrammetriche
della lingua terminale, che consentiranno di ricavare precisi dati topografici.

Fotografia: 208.4. Potogrammi: 4667 e 4668.

209 Ghiacciaio della Lex Blanche
Sopralluogo del 3 ottobre 1970 (CORRADO L ESCA).

L'innevamento residuo scendeva in luglio fino a 3000 m circa.
Per questo ghiacciaio ho adottato il toponimo Lex Blanche , la cui etimo

logia e convincentemente spiegata da R. CHABOD nella «Guida del Monte
Bianco », Vol. I, pag. 76.

II ghiacciaio si presenta in decisa fase di avanzamento: oltre ad una
fronte pili alta ed incombente dell'anno scorso, si nota una vasta espansione
del margine destro della lingua.

II punto pili basso della fronte risultava il17 settembre a quota 2084,3 (T).
II segnale B (q. 2087,9 T), sistemato nel1969, si trova ormai vicinissimo

alIa fronte in avanzata: e stato quindi predisposto un altro segnale C su un
grosso trovante di granito, collegato topograficamente al precedente in modo
da non avere soluzioni di continuita nelle misure.

In particolare la freccia del segnale B, disposta sulla faccia superiore di
un trovante, presentava evidenti tracce di abrasione: la fronte ha quindi scaval
cato , all'inizio di stagione , il trovante stesso . Per consentirne un pili facile
reperimento anche nel caso di un lungo ricoprimento da parte del ghiaccio,
ho dipinto un grande segnale di richiamo in vernice blu (1 X 0,5 m circa) sulla
faccia a valle del trovante che non presenta tracce di esarazione.

La quota del segnale A determinata al restitutore e risultata di 2093,6.

contrassegno direzione distanza variazioni quota £ronte
del segnale ill ill anna ill

A 345 g 25 - 33 1969 2096 T
B 350 g 6 - 40 1969 2089 T

E stata ritrovata e ridipinta in blu la stazione fotografica F XXIII del
CAPELLO, che puo essere utile per successivi confronti e che trovasi a S del
ponticello di quota 2041 (2035 LG.M.), circa 10 m pili in alto.

Presso il suddetto ponticello e stata sistemata su un masso morenico la
stazione fotografica F2 (segnali in vernice rossa) , all'incirca coincidente con
una precedente stazione del CAPELLO non pili reperibile, da cui era stata eseguita
la fotografia 209.3, che rappresenta il ghiacciaio nel 1954, nel periodo di mas
simo arretramento della fronte. Coordinate UTM 32TLR32427062.

La quota della stazione PI (croce incisa) determinata per via topografica
e risuItata 2072,75 m.

II 17 settembre 1970 e stato eseguito un volo fotogrammetrico che con
sentira di ottenere un rilievo topografico a grande scala.

Fotografie: 209.1.3 -7- 209 .16. Fotogrammi: 4669 e 4670.
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212 Ghiacciaio del Piccolo Monte Bianco
Controllo del 14 settembre 1970 (CORRADO LESCA ).

L'innevamento residuo scendeva fino alIa fronte.
11 toponimo di questo ghiacciaio nella tavoletta IGM « Monte Bianco»

e stato erroneamente attribuito al ramo del ghiacciaio de la Lex Bianche che
scende dal ghiacciaio di Trelatete Meridionale costeggiando a SW I'Aiguille
de l'Aigle.

Inoltre su detta carta il ramo suddetto ed il ghiacciaio del Piccolo Monte
Bianco risultano collegati fra di loro a S del punto a quota 3424; in realta i
due corpi glaciali sono nettamente separati da una evidente barriera rocciosa.

Questa situazione echiaramente rappresentata sul Foglio « Courmayeur »,
in scala 1 :50.000, della Carta Nazionale Svizzera, edizione 1967.

La fronte del ghiacciaio, dal confronto con la fotografia 212.1 eseguita
nel 1957 dal CAPELLO, appare notevolmente arretrata.

Non c perc possibile per ora precisare l'attuale fase del ghiacciaio per
mancanza di una documentazione fotografica recente.

E stata disposta una stazione fotografica non segnalizzata su un evidente
promontorio di roccia scistosa sfacelata, circa 30 maNE della stazione della
funivia della Cresta di Youla a 2623 m (quota determinata con altimetro
Thommen di precisione: quota di riferimento data dal pavimento della sta
zione di arrivo 2621 m). Coordinate UTM 32TLR37667122.

Fotografia: 212.2.

213 Ghiacciaio del Miage
Sopralluogo del 24 luglio 1970 (CORRADO LESCA) .

L'innevamento residuo , all'inizio di settembre scendeva fino a 2600 m
circa.

La fronte del lobo sinistro si e sensibilmente ritirata rispetto al 1969:
non e stato possibile efIettuare le previste misure con telemetro a causa di un
ampio neva to che ancora residuava alIa base dell'anfiteatro frontale e nel quale
il torrente subglaciale aveva scavato una vasta caverna.

Dal rilievo aereofotogrammatico la quota minima della fronte, in corri
spondenza della bocca del torrente subglaciale, e risultata di 1793,1 m.

D'altra parte l'attuale fase del ghiacciaio non e determinabile in base alle
sole misure frontali: in efIetti la lunghezza del ghiacciaio, la copertura more
nica, le molteplici correnti, le ormai vastissime zone di ghiaccio morto richie
dono rilievi completi e precisi che, dando una completa e dettagliata rappre
sentazione del ghiacciaio, permettano confronti attendibili con precedenti rilievi.

11 Iago periglaciale del Miage ancora alIa fine di ottobre risultava colmo
fino alla sfioratore.

Sono stati segnalizzati con cerchi di vernice rossa tutti i segnali del rilievo
efIettuato da CUNIETTI nel 1957/58, ad esclusione dei seguenti non pili repe
riti 0 non pili utilizzati per il rilievo aerofotogrammetrico V3, V6, V7, V14
(v. Bollettino n. 9 - II seric - pagg. 75 e segg.).

Sono stati inoltre disposti numerosi altri segnali dello stesso tipo sulle
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creste delle morene esterne destra e sinistra, delle zone frontali e nei pressi
del Rifugio Gonella: le coordinate di questi segnali ausiliari risulteranno sulla
carta in fase di esecuzione.

Fin daI1969 estata disposta una stazione fotografica su un grande masso
posto a qualche decina di metri dalla fronte del lobo sinistro, sul bordo del
torrente glaciale. II segnale ecostituito da un vasto cerchio rosso, sulla faccia
superiore del masso stesso, e trovasi a quota 1793,1 (T).

II 17 settembre 1970 sono state eflettuate Ie riprese aerofotogramme
triche, con materiale sensibile a colori, di tutto il ghiacciaio dal Col de Miage
fino alla fronte.

Fotografia: 213.41. Fotogrammi: 4654 -:- 4664.

214 Ghiacciaio dei Domes de Miage
Controllo del 14 settembre 1970 (CORRADO LESCA).

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 3500 circa.
Questo ghiacciaio alimenta il canalone del Col Infranchissable ed equindi

da considerarsi un affluente del Miage.
Dal confronto con una fotografia del CAPELLO eseguita nel1929 (214.1),

il ghiacciaio appare pili rigonfio rna sempre contenuto entro i1 medesimo pe
rimetro.

La stazione fotografica da cui ho potuto ottenere all'incirca la stessa inqua
dratura della fotografia 215.1 non e stata segnalizzata perche ubicata sulla
morena viaggiante del ghiacciaio del Miage ed ha le seguenti coordinate:
32TLR32067490, quota 2425 m circa (C).

Fotografia: 214.2.

215 Ghiacciaio del Col de Miage
Controllo del 14 settembre 1970 (CORRADO LESCA).

L'innevamento residuo scendeva fino a 3300 m circa.
DI confronto con la fotografia 215.1 eseguita dal CAPELLO nel 1929, il

ghiacciaio risulta leggermente regredito in corrispondenza dell'apice inferiore
della fronte, pur essendo rilevabile un aumento di potenza abbastanza sensibile.

Ad ogni modo solo ulteriori controlli consentiranno di determinare l'at
tuale fase del ghiacciaio.

La stazione fotografica da cUI ho potuto ottenere all'incirca la stessa
inquadratura della foto 215.1 non e stata segnalizzata perche ubicata sulla
morena viaggiante del ghiacciaio del Miage, circa a quota 2425 m (C), con
coordinate UTM 32TLR32067490.

II 17 settembre 1970 sono state eseguite riprese aerofotogrammetriche,
per mezzo delle quali sara possibile stabilire una carta a grande scala del
ghiacciaio stesso.

Fotografia: 215.3. Fotogrammi: 4652 e 4653.

216 Ghiacciaio del Brouillard
Controllo del 14 settembre 1970 (CORRADO LESCA).

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 3000 circa.
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Dal confronto con le fotografie 216.4 e 216.5 eseguite rispettivamente
nelluglio 1969 e nel settembre 1970, la fronte sospesa del ghiacciaio risulta
arretrata di alcuni metri.

Molto pili vasta appare invece la conoide di ghiaccio rimpastato alla base
della parete.

Non e possibile disporre segnali trattandosi di fronte sospesa su una
parete di roccia montonata, spazzata da frequenti scariche di ghiaccio e di pietre.

E stata disposta una stazione fotografica non segnalizzata su un evidente
prornontorio di roccia scistosa sfacelata , circa 30 maNE della stazione della
funivia sulla Cresta di Youla a 2623 m (quota determinata con altimetro
Thommen di precisione: quota di riferimento pavimento della stazione di
arrivo 2621 m). Coordinate UTM: 32TLR37667122.

II 17 settembre 1970 sono state eseguite riprese fotogrammetriche della
zona frontale , dalle quali sara possibile ricavare precisi dati topografici.

Fotografie: 216.8 e 216.9. Fotogrammi: 4676 -7- 4678.

218 Ghiacciaio del Frene»
Controllo del 14 settembre 1970 (CORRADO LESCA).

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 3000 circa.
Per il toponimo ritengo sia da adottarsi « Freney » che appare etimolo

gicamente pili corretto, secondo quanto illustrato da R. CHABOD nella « Guida
del Monte Bianco », Vol. I, pag. 80.

Mancano controlli fotografici recenti per cui non epossibile stabilire I'at
tuale Iase del ghiacciaio.

La parte alta (sopra i 3000 m) che in anni precedenti appariva forte
mente crepacciata, si presentava completamente innevata e tutti i crepacci
erano obliterati.

Non risultano disposti segnali nella zona frontale da precedenti operatori,
sia per le difiicolta d'accesso sia sopratutto per le scariche di ghiaccio dell'in
combente seraccata.

La fronte e stata rilevata fotograficamente da una stazione non segnaliz
zata posta su un evidente promontorio di roccia scistosa sfacelata, sulla Cresta
di Youla, circa 30 maNE dalla stazione della funivia a quota 2623, coordi
nate UTM 32TLR37667122.

II 17 settembre 1970 e stata effettuata la ripresa aerofotogrammetrica
della zona frontale, che consentira di ricavare precisi dati metrici.

Fotografia: 218.5. Fotogrammi: 4678 -7- 4680.

219 Ghiacciaio della Brenva
Sopralluogo del 7 settembre 1970 (CORRADO LESCA).

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 3000 circa.
II ghiacciaio si presenta da circa tre anni, dopo un lungo periodo di stasi,

in fase di rapida avanzata.
La fronte e ora costituita da una ripidissima parete di ghiaccio stratifi

cato, con il piede ricoperto da vasti depositi franosi (quota minima 1415 T).
Non essendo possibile avvicinarsi alla Ironte stessa a causa della caduta
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di pietre, e stata stabilita una base topografica mediante distanziometro ottico
elettronico, in modo da poter seguire gli spostamenti della fronte con misure
indirette.

Uno degli estremi della base si trova su un pilastrino, sistemato sul bordo
a valle della strada, nei pressi del santuario di Notre Dame de la Cuerison,
l'altro estremo eubicato su un grosso masse di granito su una delle creste della
morena storica fronto-sinistra.

I due estremi sono stati chiaramente segnalizzati con vernice blu.
E stata disposta una stazione fotografica F1 (segnalizzata con vernice

rossa) su un muretto Circa 100 m a monte dallo sbocco della galleria d'accesso
al Traforo del Monte Bianco, a quota 1.379,5 (T).

E stata inoltre reperita e ridipinta in blu la stazione stereofotogramme
trica F XII dell'EIRA (usata per il rilievo del 1959) disposta su un pilastrino,
al bordo della strada, presso il Santuario di Notre Dame de la Guerison.

11 17 settembre 1970 sono state eseguite riprese aerofotogrammetriche
della lingua terminale, che consentiranno di ottenere precisi dati metrici.

Fotografie: 219.7 e 219.10. Fotogrammi: 4688 e 4689.

221 Ghiacciaio di Toula 0 di Toules 0 di T oule
Sopralluogo del 18 agosto 1970 (AUGUSTA CERUTTI).

L'innevamento era nullo su tutta la £ronte. Numerosi nevai residui persi
stevano nei valloncelli morenici antistanti alIa fronte.

La fronte del ghiacciaio di Toula ediscesa, in tutta la sua lunghezza, a
valle del gradino roccioso su cui si era ritirata prima del 1964. Del grande
gradino (alto una trentina di metri e lungo probabilmente circa trecento) non
resta in vista che una finestra rocciosa in corrispondenza del piccolo torrione
sulla cui faccia N erano stati posti i segnali del 1960. Approfittando di questo
caso fortunato ho letto, per mezzo di uno squadro sferico graduato, i1 valore
degli angoli formati con l'allineamento stabilito 10 scorso anno, dalle due
visuali dell'antico punto di misurazione, dalla base B e dal caposaldo L4 ter;
ed ho ottenuto la distanza di m 130 dal punto all'allineamento. Questa misu
razione mi ha permesso di valutare I'avanzamento della fronte nel settore
destro di cui avevo dovuto sospendere Ie misurazioni da quando il ghiaccio
aveva raggiunto la sommita del gradino a cioe daI 1966.

11 lobo sinistro quest'anno si e dimostrato stazionario 0 forse in lieve
ritiro. In questo tratto Ia £ronte sta coprendosi di molto materiaIe morenico
che pare ordinarsi in un cordone latero-frontaIe. Dal 1961 allo scorso anna
l'avanzamento di questo settore era state di 83 m e percio e abbastanza bene
equilibrato con quello dellato opposto.

11 ghiacciaio di Toula quest'anno e poi notevoImente aumentato in spes
sore; le cornici e i seracchi che incombono sulla finestra rocciosa corrispondente
aI gradino ora totalmente sommerso , hanno uno spessore vaIutabile -fra i 30
e i 40 metri.

Stazionaria e invece la larghezza della fronte che fino allo scorso anna
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era stata in aumento. In rapido e deciso progresso si dimostra la fronte sospesa
sulla soglia corrispondente alIa base del Torrione d'Entreves,

La quota della fronte principale si e rivelata, al controllo con l'altimetro,
di m 2600.

L'allineamento stabilito 10 scorso anna si svolge fra Ie quote 2580 (tra
i caposaldi L1 - L4) e i 2590 (caposaldi L4 ter - Base B).

In corrispondenza del caposaldo L4 ter ho posto un segnale di misura
zione sulla parete del dosso montonato volta verso il ghiacciaio. Tale stazione
e contrassegnata dalla sigla S. AVC 1970 49 m.

La posizione dei segnali della base, posti nel '69 , 'e la seguente:
Base A - Grande masso a meta declivio della morena sinistra, gia stazione

fotografica denominata Fb.
L1 - Masso nel valloncello della sinistra idrografica contrassegnato,

nel 1961, con l'indicazione « 126 m S » distanza dalla fronte 70 m.
L2 - Piccolo masso suI declivio dell 'accumulo morenico che forma il ver

sante destro del suddetto valloncello. Poiche si tratta di un piccolo masso
instabile, ho dovuto avanzare l'allineamento di m 7 fino al primo masso
stabile (L2b).

L3 - Masso di media grandezza al culmine del monticello morenico.
L4 - Parete di rocce lisciate rosse , su uno dei tanti gradini della possente

scalinata rocciosa della parete destra del letto glaciale. Per riportare i segnali
in vista della fronte glaciale, e stato necessario un avanzamento di ben
52 m (L4 ter).

L5 - Piccolo masso presso la vecchia stazione fotografica F a 1966, di
fronte alIa parete di rocce lisciate ove vi era il segnale di misurazione ante
riore al 1964, ora coperto dalla coltre glaciale.

Base B - Posta su rocce lisciate ripide presso il corso del torrente glaciale.
cont rassegno distanza variazioni quota fronte

direzionedel segnale ill ill anna ill

L1 NW 70 0 1969 2600 T
L4 ter 70 NW 49~': +80 1966 2600 T
BASE-B NW 100 2600 T

,', inclinata

II controllo fotografico del ghiacciaio viene eseguito dalle seguenti stazioni:
- F.a - Dosso montonato sulla destra idrografica di fronte al torrioncino

roccioso ove vi erano i segnali di misurazione 1960. Questa stazione e stata
posta nel 1966 quando divenne impossibile raggiungere i segnali di misura
zione per controllare almeno fotograficamente la variazione della fronte in
questa settore. Le coordinate di questa stazione sono 32TLR40617779.

- F.b - Grande masso a meta declivio della morena storica sinistra che e
anche utilizzato come base A dell 'allineamento stabilito 10 scorso anno. Coor
dinate 32TLR40227792.

- F.c - Gigantesco masso sulla cresta della morena storica di sinistra.
Coordinate 32TLR40207811 (gia stazione fotografica CAPELLO FXI).

82



- F.I - Vetta del Monte Chetif. Coordinate 32TLR41227403.
Negli anni in cui non mi e stato possibile salire al Chetif ho eseguito

foto con un teleobbiettivo dal villaggio di Pallesieux, sulla strada nazionale
pres so l'albergo Alpechiara.

Fotografie: 221.21-;-.221.28.

Valle: VAL FERRET (T. Dora di Ferret ) (Gruppo: MONTE BIANCO)

234 Ghiacciaio del Triolet
Sopralluogo del 26 settembre 1970 (AUGUS TA C ER UTTI ).

Innevamento nullo su tutta la parte valliva fossile e su tutta la fronte
sospesa.

Ghiacciaio innevato nelia parte superiore ai 2200m.
Da molti anni il ghiacciaio non era pili stato controllato direttamente

perche la fronte della lingua fossile era quasi del tutto nascosta sotto il poten
tissimo manto morenico.

Non avendo relazioni 0 notizie pili recenti, tenni come guida e come
termine di confronto, il rilevamento topografico PERETTI-LESCA del 1952
e la relativa relazione (Boll. Comito Glac. It., Ira ser. , n. 4,1953,221 - 229).

Non riuscii a trovare i segnali posti in quell'anno , ma riuscii facilmente
ad individuare i massi della stazione topografica III (quota 1942) e la regione
della fronte che allora era approssimativamente a quota 2025 , circa 400 metri
a monte della stazione topografica III.

Ora la zona della fronte deli'anno 1952 e occupata da un laghetto
formato da un ramo del torrente sub-glaciale e sostenuto verso valle da un
piccolo, ma ben delineato cordone di morena Irontale. Un secondo cordone
parallelo al primo chiude trenta metri pili a monte Ia piccola conca. Su questa
cordone vi e un enorme masso e ai suoi piedi se ne osserva uno pili piccolo.
In essi mi e parso di poter riconoscere i massi quotati a 2040 m nel rileva
mento suddetto.

La fronte e attualmente 250 m a monte del laghetto -::. Essa e ora
disposta come un largo arco con la concavita rivolta a valle (tipica forma
delle fronti non pili alimentate) che si appoggia alle due morene laterali del
1926. La larghezza della lingua fossile e percio rimasta identica in questi
ultimi venti anni , malgrado che il ritiro frontale sia assai sensibile.

L'arco della fronte e fortemente asimmetrico . La sua ala destra, quella
sottostante le pendici del Monte Gruetta, si trova quasi una ottantina di metri
pili a valle del centro della fronte. Quella di sinistra , sottostante le pareti del
Mont Rouges de Triolet, si protende pili a valle del centro della fronte di soli
cinquanta metri. La causa di questa dissimetria deve attribuirsi alia diversa
esposizione. La dissimetria della fronte attuale del Triolet e poi ancora accen
tuata da un gigantesco cono di detrito morenico che ricopre per tutta la sua

i : Nessuna delle distanze rif erite e ridotta all'orizzontale.
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altezza (venti metri circa ) i1 centro della fronte e la divide in due settori.
E interessante notare che dalle fotografie del DRUETTI del 1897 e di G . ALA
RIA 1914, pubblicate nel Bolle tt ino del Comitato glacio1ogico n. 3 del 1918 ad
illustrazione dellungo articolo del Prof. SACCO sui Ghiacciai Italiani del Monte
Bianco , appare in corrispondenza dell 'attuale grandioso conn detritico una
morena mediana viaggiante su quella che allora era la lingua valliva del ghiac
ciaio . L'attuale conn detritico si prolunga a valle formando una grande dorsale
morenica parallela aIle mor ene laterali. Mi sembra quindi logico pens are che
esso derivi dall'antica morena mediana . Da questa conn e da questa dorsale
le acque del torrente sub-glaciale che fuoriescono dalla fronte assai disordina
tamente, vengono poi ordinate in due distinti torrenti. Tutta la morena eestre
mamente disordinata , compo sta di un dedalo di enormi massi accatastati , spes
sissimo in equilibrio instabile. Numerosi cordoni frontali , irregolari , mal distinti ,
complicati dalla presenza di quella dorsale centrale di cui abbiamo accennato,
segnano le brevi soste della attuale fase di ritiro. 11 cordone pili a monte dista
una cinquantina di metri dalla fronte. Malgrado la breve distanza dall a fronte ,
quest'ultimo cordone e relativamente stabilizzato e gia ricco di vegetazione
erbacea pioniera tra cui ho notato sassifraghe ed epilobi gia fioriti. Tenuto
conto della lentezza con cui si sviluppa la vegetazione del limite nivale , cia
indica che la formazione di questo cordone risale gia ad almeno un decina di
anni e che quindi in questo ultimo periodo il ritrno del ritiro del ghiacciaio
deve essersi ridotto nei confronti del decennio 1952-1962. Ricordiamo che il
ritiro di 2.50 m dal 1952 al 1970 corrisponderebb e ad una media di 15 metri
all 'anno, e che quindi dalla formazione dell 'ultimo cordone alla posizione attuale
della fronte, dovrebbe essere passato un lasso di tempo di appena tre anni ,
tempo assolutamente insufficiente all'evoluzione in senso pedolo gico e vege
tativo che questo cordone mostra di aver subito. Si puo quindi desum ere che,
« in fase » con cia che accade negli altri ghiacciai del Monte Bianco , anche il
Triolet ha risentito in questi ultimi anni delle condizioni climatiche pili favo
revoli alla conservazione 0 alla crescita degli apparati glaciali.

La fronte sospesa del ghiacciaio e in quest'ultimo decennio notevolmente
progredita. Essa si protende con due lobi sul grande gradino roccioso che ha
diviso il ghiacciaio. La loro punta estrema giunge circa alla stessa quota del
l 'attacco della grande morena valliva di dest ra , cioe a quota 2300 metri.

Come ho gia detto sulla morena del Triolet non sono riuscita a ritrovare
nessun segnale precedente. Ho percio posto due nuovi segnali:

- P - Enorme masso a monte dellaghetto formatosi nella regione della
fronte del 1952 e assai probabilmente corrispondente alla quota 2040 del
rilievo topografico PERETTI-LESCA 1952. 11 segnale e indicato da un cerchio
rosso posto sulla faccia verso monte , e dalla scritta A.V.C . - 1970 posta sulla
parete volta verso la morena di sinistra percorsa dal sentiero che porta al rifugio
Dalmazzi.

- IP - Altro enorme masso posto sul pili recente cordone morenico Iron
tale, 175m a monte del primo segnale. 11 masso e segnato da un grande ret
tangolo giallo ben visibil e dal sentiero del rifu gio. Su dive rsi lati ha cerchi in

84



vernice rossa e sulla faccia volta verso il ghiacciaio vi sono Ie indicazioni
A.V.C. 1970 Sm. 48. Quota 2100 circa.

contrassegno direzione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

A.V.C.1970 NW 48 -250 1952 2100

Le vecchie stazioni fotografiche per i1 controllo di Triolet sono:
- F . VIII: su baIza rocciosa lungo la mulattiera per l'ex rifugio Elena.

Coordinate: 32TLR50338212.
- Una stazione pili vecchia si trova al bivio delle mulattiere per i1 rifugio

Elena e per il rifugio Dalmazzi. E stata sostituita perche la nuova stazione
offre una migliore visibilita della morena . .

- F.f.: sulla cresta della morena sinistra storica presso il sentiero per
il D almazzi; coordinate: 32TLR49008340 .

La nuova stazione e: Ft 3 , sulla cresta della morena laterale interna sini
stra riferibile al 1926; coordinate 32TLR49038314.

Fotografie : 234 .12 e 234.13.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar
Primo sopralluogo del 12 agosto 1970; secondo sopralluogo del 16 settembre 1970
(AUGUSTA C ERUTTI) .

Al primo sopralluogo ho trovato la fronte orlata da un largo nevaio di
notevolissima consistenza. La sua profondita era in media di due-tre metri; 1a
sua larghezza, da una ventina di metri, alla morena sinistra. si allargava a pili
di un centinaia presso ouella destra. Esso costituiva un saldo e largo ponte suI
torrente sub-zlaciale. Al secondo sopralluozo i1 nevaio era totalmente scorn
parso lasciando la morena di fondo carica di limo e incisa in vari solehi dalle
acque di fusione.

II progresso del ghiacciaio di Pre de Bar e stato quest'anno assai vistoso,
quasi venti metri su tutti i nunti della fronte. Ma ancor niii imoressionante
e l'aumento di spessore della scarpa terminale, spessore che nuo ora essere
valutato a circa sessanta metri. In consezuenza , e aumentata anche la larghezza
della lingua che ora supera largamente i 250 rnetri mentre nel 1963 raggiun
geva appena i 150 metri.

Sono ritornata al zhiacciaio per un secondo sopralluoao un mese pili tardi
e ho constatato che, malgrado che l'ablazione fosse stata COSI forte da far spa
rire completamente i1 grande nevaio antistante 13 fronte rla media della tempe
ratura rezistrata all'osservatorio del Traforo del Monte Bianco a mezzoziorno
nei mesi di agosto e di settembre sono state rispettivarnente di 185 e 18 ,2 CO)
la fronte del ghiacciaio risultava , almeno in corrisoondenz» di due caoosaldi ,
quasi cinquanta centimetri pili a valle rispetto ad agosto. OVV10 cuindi che la
causa del progresso e da ricercarsi in una sointa nroveniente dall e rezioni sune
riori del ghiacciaio e non in condizioni particolari della regione frontale D'altra
parte tutto l'aspetto del ghiacciaio porta a cueste conclusioni; anche la serac
cata della lingua valliva e narticolarrnente gonfia e dalla stazione fotorrralica F X
posta nei pressi dell'alpe,2:2:io di Pre de Bar si puo osservare che anche la parte
superiore del ghiacciaio si presenta assai pili turgida che nel passato . -
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2840

quota £ronte
manna

1969
1969
1969
1969
1969
1969

variazioni
m

+ 17
+ 20
+ 20
+ 20
+ 19
+ 16

L'allineamento stab ilito nel 1963 e ora seriamente minacciato dall'avan
zata della fronte , che quest'anno distava dai diversi caposaldi non pili di
12716 metri.

Settanta metri a valle di questo allineamento, ne ho quindi stabilito un
secondo per rendere possibile le misure anche nel caso, abbastanza probabile,
che il ghiacciaio sommerga i vecchi caposaldi.

II nuovo allineamento ecostituito per ora da soli tre caposaldi , tutti sulla
sinistra idrografica del torrente.

La base 1970 e stata posta su di un masso di media grandezza del fianco
interno della morena storica di sinistra ad una ventina di metri dal grande
masso su cui, in vernice rossa e blu sono posti i segnali per il rilievo aereofo
togrammetrico; in conseguenza dell'aumentata larghezza della fronte e venti
metri pili a sinistra della Base 1963.

II caposaldo I eposto su di un masso della morena di fondo a 55 m dalla
Base 1970.

II caposaldo II dista dalla Base 1970 90 m e coincide con il grande
masso sulla sponda sinistra del torrente utilizzato per la segnalazione aereofo
togrammetrica. L'allineamento estato fatto con l'aiuto di uno squadro sferico
ed e perpendicolare all'asse del vallone.
contrassegno direzione distanza
del segnale m

BASE 63 29
Ll NW 20
L2 NW 14
L3 NW 12
L3 NW 12
L5 NW 16
BASE 70 NW 110
I NW 88
II NW 84

II controllo fotografico di Pre de Bar viene sistematicamente effettuato
da due stazioni:

- F IX: posta su di un grande masso lisciato nei pressi della grande tor
nante della strada per l 'alpeggio di Pre de Bar e coincidente con la stazione
F 1942 del CAPELLO; coordinate 32TLR50098350.

- F X: posto su di un masso di media grandezza a monte dell'alpeggio di
Pre de Bar sulla cresta del terrazzo morenico sede dell'alpeggio stesso; coor
dinate 32TLR 50938333.

Fotografie: 235.25 e 235.26.

Sopralluogo del sett embre 1970 (C ORRADO L ESCA ).

Nel settembre 1970, durante i lavori di segnalazione del ghiacciaio per
I'esecuzione del rilievo aereofotogrammetrico, ho provveduto a ridipingere in
rosso i segnali SI, S2 ed S3 del CAPELLO ormai evanescenti e a stento reperibili,
nonche Ia stazione fotografica F 1942 (in blu) e Ie due stazioni usate per i
rilievi fotogrammetrici terrestri del 1960 e del 1963 (in rosso ).
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ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Bacino: DORA SALTEA

Valle: VALLE DI OLLOMONT (T . Buthier di By) (Gruppo: M. MaRIoN 
M. GELE)

244 Ghiacciaio del Mont Gele
Sopralluogo del 19 settembre 1970 (PIER G IORGIO MOTTA) .

Innevamento nullo; qualche residuo di vecchia nevicata nei canali del
Morion.

La perdita di spessore e notevole. Sono afliorati costoloni di roccia nel
bacino di raccolta . La fronte si presente scoperta solo nell'estremo meridio
nale. I torrenti di ablazione sono sempre in numero di tre. Quest'anno anche
l'inizio del torrente centrale si presentava scoperto. La copertura morenica e
praticamente totale nella parte inferiore della lingua fino alla fronte.

contrassegno direzione
del segnale

5/MPG4 '69 SE

distanza
m

28

var iazioni
m anna

- 6 1969

quo ta £ronte
m

2700

Non e stata ritrovata la stazione F1/MPG '69.
Fotografie: 244 .10 e 244.11.

245 Ghiacciaio di Punta Florio
Sopra!luogo del 19 settemb re 1970 ( PIER G IORGIO M OTTA)

Innevamento nullo. Qu alche residuo di vecchia nevicata nei canali
del Morion .

Arretramento della fronte presunto secondo quanto riportato in tabella.
Non e chiaro se i1 tratto esposto sia la fronte oppure solo un tratto scoperto .
11 settore morenico a valle e disseminato di bordi di ghiaccio aflioranti che
probabilmente sono separati dal resto del ghiaccio, tranne forse uno da cui
esce un torrente.

I segnali sono riport ati su roccia viva e sono anche indicati da ometti .
11 segnale B eesposto alla caduta di pietre che scivolano dal pendio sovrastante.

con trassegno direzion e distanza var iazioni quota fron te
del segnale m m anno m

A 7,5 -4 1969 2700
B 13 - 4 1969

Esiste una stazione fotografica Fl.
Si e posta un 'altra stazione F2/MPG '70 da cui riprendere l'insieme

della fronte presunta e della bocca di un torrente di ablazione.
Fotografie: 245.2 e 245.3 .
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FIG. 4 - Fronte del ghiacciaio di Punta Florio , dalla stazione fotografica F1/69.
Fotografia 245.3 (24 X 36; 50 ).

quota fronte
ill

1969

Valle: VALPELLINE (T . Buthier ) (Gruppo : DENT D'HERENS - GRANDES
MURAILLES )

259 Ghiacciaio di Tza de 'I'zan
Sopralluogo del 25 agosto 1970 (ITALO COS SARD) .

Innevamento generale, con grandi placche nevose fin verso i 2350 m.
La fronte e alquanto irregolare e deereseente verso la destra or. del

Buthier (da m 6 a m 1). Coni detritici numerosi in tutta la zona.
E stato usato per le misure il cippo posto nel 1968.

cont rassegno direzione distanza variazioni
del segnale ill ill anna

Pilastrino + 8

260 Ghiacciaio delle Grandes Murailles
Sopralluogo del 25 agosto 1970 ( I TAL o CO S SARD).

Innevamento generale, con grandi pIaeehe nevose fin verso i 2350 ill.

L 'altezza delle fronti e notevole e ad una valutazione visiva non appare
inferiore a 10 ill.

La porta del torrente subglaciale forma un grande areo.
E stato usato per le misurazioni il eippo posto nel 1968 .
II palinamento posto negli seorsi anni e totalmente seomparso.

contrassegno direzione distanza variazioni quota £ronte
del segnale ill ill anna ill

Pilastrino + 6,5 1969
Fotografie: 260.14 e 260 .15.
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Valle : VALTOURNANCHE (T . Marmore) (Gruppo: PETITES MURAILLES)
O sservazioni gen erali relative all 'alta Valtournanche, di MANFREDO VANNI.

Stazioni meteorologiche dell 'alta Val tournanche:

1) Stazione del Goillet (2526 m) Enel - Diga.

2) Stazione delle Perreres (1850 m) - Centrale Enel .

3) Nivo -pluviometro totalizzatore presso il Colle del Leone (3500 m).

4) Stazione Meteorologica dell'Aeronautica al Plateau Rosa (3450 m).
Le precipitazioni nell'alta Valtournanche vanno diminuendo procedendo

dalla bassa valle alIa piu alta (700 mm annui nella bassa valle, 900 nella
media, e oltre 2000 mm al totalizzatore della Testa del Leone) (3500 m).

AlIa stazione del Goillet media neve caduta fra i 650 e i 700 em.
Altezze massime manto nevoso fra i 200 e i 250 em.
Nell'inverno 1969-70 caddero alla Stazione del Goillet 793 em di neve.
Fu percio anna nevoso. II vento costituisce uno dei pili importanti agenti

distruttori dena neve , la quale , sollevata in pulviscolo , scompare e, per feno
menu di sublimazione, passa dallo statu solido a quello gasoso .

272 Ghiacciaio della Roisette 0 della Cian
Sopralluogo del 19 settembre 1970 (GrAN CARLO P ECCHIO) .

Innevamento nullo.
Assenza di nevai sul fondovalle.
Scarsi glacionevati sui conoidi di deiezione dei diversi canali .
Aspetto generale di un ghiacciaio in diminuzione.
La lingua destra orografica comincia ad apparire concava .
Sono ricomparsi i crepacci laterali destri obliqui .
Sono comparsi crepacci anche sul lato sinistro orografico.
I canali di alimentazione apparivano di ghiaccio vivo.
Torrente di ablazione molto piccolo a causa delle inhltrazioni ; a meta

valle scompare nella morena .
Abbondanti cadute di pietre, durante il rilevamento , sul lato sinistro

orografico.
Ripristinato il segnale di potenza 3 .

contrassegno
del segnale

1
2
3
4

direzione distanza variazioni quota fronte
ill m anna m

7,.5 -2 1969
2,.5 - 1 1969
3 - 2 1969
3 -3 1969

Esiste una stazione fotografica A.
Fotografie: 272 .9 e 272 .11.
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Valle: VALTOURNANCHE (T . Marmore ) (Gruppo: DENT n'HERENS )

281 Ghiacciaio du Mont T abel
Sopralluogo del 20 agosto 1970 (CARLA ORIGLIA).

Innevamento nullo.
La fronte e ricoperta di abbondante detrito e ridotta alla parte me-

diana e destra.
La bocca e il torrente di ablazione hanno un'ampiezza di oltre 10 metri.
L' ablazione emolto intensa.
Non e stato ritrovato il segnale frontale CO 1963 ; utilizzato ilsegnale

supplementare CO 1968 su masso gneissico (riscritto CO 1970).

contrassegno dir ezion e
del segnale

CO 1970 freccia

dis tanza
m

60

vari azioni
m anna

-5 1968

quota £ronte
ill

2500

E stata sistemata una nuova stazione fotografica CO 1970, per visione
generale a 120 metri dalla fronte.

Fotografie: 281.21 e 281.22.

282 Ghiacciaio di Cherillon
Sopralluogo del 22 s ettembre 1970 (CARLA ORI GLIA ).

Innevamento nullo.
Il ghiacciaio e sospeso e non misurabile; in tutte le parti (terrninale,

mediana , alta ) molte crepacciature, seracchi nella parte mediana.
Detriti minuti e massi anche grandi suI ghiacciaio, torrenti di ablazione

laterali ; al circo, in corrispondenza del segnale late rale CO 1962 , ricopertura
recente di detriti morenici.

E scomparso sotto fine detrito morenico il segnale CO 1962 per la
misura della variazione laterale al circo.

E stato posto un nuovo segnale CO 1970 su grosso masso gneissico piatto.
n controllo dei segnali di potenza 1.2 CO 1966 rivela un aumento di

spessore di 0,5 m.
Sono state mantenute Ie stazioni fotografiche segnalizzate: la prim a a

quota 2300, zona del Crot, suI sentiero; la seconda sulla morena che sale al
circo, a quota 2700 circa.

Fotografie: 282.26 e 282.27.

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

283 Ghiacciaio del Leone
Controllo del 2 settembre 1970 (CARLA ORIGLIA).

Innevamento uniforme.
La quota della fronte sospesa risulta a circa 2900 m.
Non e stato possibile fare alcun segnale e misura , ma solo controllo

fotografico.
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E stata posta 1a stazione fotografica CO 1970, sul sentiero che dal
rifugio Rionde, porta alla morena del ghiacciaio Cherillon (sentiero n. 28),
quota 2600.

284 Ghiacciaio di T yndall
Controllo del 23 agosto 1970 (MANFREDO VANNI ) .

Innevamento parziale. Data la ripidita delle pareti montagnose non e
facile determinare un limite delle nevi perenni. Le placche di neve residua si
sono conservate a lungo anche al di sotto dei 3000 metri.

II ghiacciaio e costituito da un vasto circo di raccolta, compreso fra le
alte pareti della Testa del Leone e del Cervino. L'alimentazione di detto circo
e costituita da neve direttamente caduta e da neve e ghiaccio di valanghe che
si scaricano Iungo i ripidi canaloni. II ghiacciaio si riversa gili per le sotto
stanti ripide pareti rocciose, formando sul lato sinistro una grandiosa colata,
che attualmente appare sospesa, mentre sino al 1945 scendeva ad adagiarsi
in larga e piatta fronte su di un sottostante gradino cosparso di detrito
morenico.

La formazione di questa grande colata sullato sinistro, mentre sul destro
il ghiaccio si arresta sul bordo del circo, e dovuta alla pili abbondante alimen
tazione di neve e ghiaccio che precipitavano dalle alte pareti del Cervino, mentre
sul lato destro si elevano le pili modeste pareti della Testa del Leone. La
fronte di questa colata non puo essere di rettamente controllata in quanta
sospesa. Regolari fotografie furono prese dal sottostante gradino pe r control
larne l 'andamento. Da vari anni questa colata appare stazionaria. Grandiose
morene laterali si innalzano ai lati del sottostante gradino dove un tempo (1927)
giungeva la fronte del ghiacciaio. Da notare la grandiosa morena laterale di
sinistra che separa il ghiacciaio di Tyndall da qu ello vicino del Cervino. La tavo
Ietta dell'LG.M. confonde i due ghiacciai , chiamandoli col solo nome di
Ghiacciaio del Cervino. La separazione dei due ghiacciai risale senza dubbio
ad epoca lontana; siamo di fronte ad una vera e nronria inesattezza della
tavoletta al 25.000. Tale inesattezza appare anche nel rilievo fotoarammetrico
eseguito nel 1953 dal Comitato Glaciologico. La morena, che divide i due
ghiacciai, appare evidente nella foto riportata nel Catasto dei ghiacciai italiani ,
vol. II , p. 250.

Fu segnalata una nuova stazione fotografica St. Fot. VB 1970 - il cui
ritrovamento (a quota 2800 m ) e facilitato da una serie di segnali in minio
utili a chi provenga dal vicino rifugio del Rionde. A pochi metri dalla stazione
trovasi ancora un vecchio segnale 1939, indicante il punto in cui arrivava
allora la fron te del ghiacciaio.

Fotografie: 284.17 e 284.18 .

285 Ghiacciaio del Cervino
Controllo del 23 agosto 1970 (M ANFREDO V ANNI ).

Innevamento abbondante nella vasta zona di raccolta (coni di valanga
alIa base dei canaloni del Cervino ); scarso alla fronte coperta di morena.
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E questa un ghiacciaio formato dalla fusione di grandi coni di valanga,
che si estendono e si saldano insieme alla base del Cervino, su di un gradino
roccioso inclinato sul lato occidentale, S1 che il ghiaccio scorre per formare
una zona frontale, coperta di detriti morenici che impediscono utili controlli.
Per la sua formazione il ghiacciaio del Cervino incorpora nella sua massa
abbondante detrito che si scarica dai canaloni misti alla neve di valanga. AlIa
fronte il detrito emerge abbondante.

Un tempo (1925) la fronte appariva evidente, in seguito venne nascon
dendosi, mentre 10 spessore del ghiaccio, che scone lungo il gradino, e andato
diminuendo.

E considerato come un ghiacciaio non controllabile; rna da seguire nella
sua evoluzione con regolari fotografie da eseguire anche non annualmente.

II ghiacciaio del Cervino nella tavoletta al 25.000 dell'I.G.M. appare
estendersi al vicino ghiacciaio di Tyndall, mentre ne e separato da una gran
diosa morena che appare chiaramente nella foto riportata nel Catasto dei
ghiacciai italiani, vol. II, p. 250.

Le condizioni del tempo hanno impedito la presa di fotografie.

286 Gbiacciaio della Farca a Furca
Sopralluogo del 23 agosto 1970 (MANFREDO VANNI) .

Innevamento parziale. Vaste placche di neve invernale fino ai 2600 metri.
II ghiacciaio a tipo alpino-vallivo e alimentato da un vasto bacino di rae-

colta nel quale si scaricano, sotto forma di valanghe e di frane-valanghe, le
nevi della altissima parete di SE del Cervino. Nel corpo del ghiacciaio resta
COS1 incorporata una notevole quantita di detrito roccioso, che riafliora nella
lingua, che discende fra due alte morene laterali, nascondendo spesso il ghiac
cio sottostante. II ghiaccio riafhora presso la fronte, formata da uri'alta parete
concava, a ferro di cavallo, forma questa caratteristica dei ghiacciai in regresso.

Nell'agosto del 1942 una grandiosa frana precipito dalle pareti del Cer
vino , ricoprendo di detriti rocciosi gran parte della lingua glaciale.

Le bufere di vento si abbattono su questo ghiacciaio con grande violenza.
Nell'inverno 1968 il vento distrusse un piccolo rifugio situato sulla morena
laterale di sinistra (il COS1 detto K2). Le travi del rifugio si dispersero nel
sottostante vallone. .

SuI lato sinistro orografico, il bacino di raccolta e formato dalle pili
basse pareti della Cresta della Forca (3400 m). L'alimentazione da questa
parte e pili scarsa.

La superficie di tutto il ghiacciaio non appare molto crepacciata. Un tor
rente di fusione esce da una unica bocca situata nella parte centrale della
fronte stessa. .

Nel complesso il pendio di questo apparato e lento e non appaiono forme
di seraccate. Tali condizioni 10 rendono facile a percorrersi, sia in estate che
in inverno.

La quota della fronte e di 2700 m (A) (1970).
Attualmente (agosto 1970) il ghiacciaio appare stazionario.

92



Furono dinanzi alia fronte collocati , in aliineamento , tre nuovi segnali:
A - VB 1970 alIa distanza di m 12, dal ghiaccio, sul lato destro orografico:
B - VB - 1970 a m 10 dal ghiaccio, nella zona centrale in corrispondenza della
bocca glaciale; C - VB - 1970 a m 6 dal ghiaccio sulla sinistra orografica.

E stata disposta una Stazione fotografica 1970, situata presso un grande
masso di gneiss, caduto dinanzi alIa fronte del ghiacciaio alcuni anni or sono.

Fotografie: 286.8 --;- 286.11.

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

289 Ghiacciaio di Valtournanche

Sopralluogo del 21 agosto 1970 ( M ANF REDO VANNI).

Innevamento parziale. Le placche di neve residua scendevano SIno
ai 2600 m.

La nuov a fronte si e formata sul bordo di un alto gradino roccioso a
3025 m. Una vasta lingua frontale , che discendeva fino a circa 2800 m, ancora
nel 1968, si e attualmente del tutto distaccata dal corpo del ghiacciaio e si
presenta in completo disfacimento da circa 15 anni. Dinanzi a questa lingua
in rapido regresso si era venuto formando un vasto laghetto, il quale va tut
tavia lentamente colmandosi.

Dato il tipo di ghiacciaio a manteno la sua superficie appare scarsamente
ricoperta di morenico. La superficie del ghiacciaio e, specie nelie ore del pome
riggio , percorsa da piccoli torrenti di ablazione.

Nell'agosto 1970 tutto il ghiacciaio era ricoperto di un sottile strato di
neve recente estiva. Attualmente presenta un solo torrente di fusione.

Furono collocati 3 nuovi segnali A - B - C lungo il bordo della fronte
piatta e bassa. Sono disposti ad arco.

- Segnale - A - VB - 1970 (sulla destra orografica) a m 11 dal ghiacciaio,
:1 circa 3030 m (T).

- Segnale - B - VB - 1970 (a 45 m dal segnale A, verso S) a m 18 del
ghiacciaio, a quota 3025 m (T).

- Segnale - C - VB - 1970 (a 62 m dal segnale B, verso S) a m 8 dal
ghiacciaio.

Rispetto al segnale collocato nel 1969, risulta un arretramento di 6 m
dal 1969. La quota della fronte e di 3025 m.

E stata disposta una nuova stazione fotografica nel sottostante pianoro
(a quota 2900 m - St. VB - 1970).

Una importante stazione fotografica e costituita dalla vetta della Gran
Sometta, dalla quale fu scattata nel 1924 una foto panoramica di tutto i1
ghiacciaio di Valtournanche (fotografia 289.2 ).

Fotografie: 289 .51 e 289.52.
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Valle: VALTOURNANCHE (T . Marmo re) (G ruppo : GRAN SOMETTA)

290 Ghiacciaio della G ran Sometta
Sopralluogo del 21 agosto 1970 (MANFREDO VANNI) .

Innevamento parziale.
Situato in ampia cavita circhigena. Non presenta ancora crepacci che

possano indicare un certo movimento nella massa. Pos siamo considerarlo un
glacionevato, da tenere in osservazione e regolarmente fotografare.

Esiste una stazione fotograflca nei pianori sottostanti al pendio che
scend e dal Colle delle Cime Bianche.

Fotogratia: 290.3.

Valle: VALLE D 'AYAS (T. Evancon ) (G ruppo : MONTE ROSA )
Osservazioni genera li di L UIGI VALTZ.

Le precipitazioni complessive dal 30 agosto 1969 al 5 settembre 1970 ,
misurateal vicino pluviometro totalizzato re del Rifugio Mezzalama (m 3036)
sono di mm 1360.

PRECIPITAZIONI SULLA ZONA NELL'INVERNO 1969-70 E CONFRONTO
CON LE PRECIPITAZIONI MEDIE INVERNALI DEL OUARANTENNIO 1921-;.-60 (mm)

Stazione Bacino Ouota 0 N D G F M A M Tot.

L. Goillet Marmore 2526 5 105 15 111 173 46 109 83 647

Champoluc Evangon 1570 5 49 26 68 95 9 10 50 312

L. Gabiet Lys 2340 4 65 37 74 58 33 39 98 408

Media inverno 1969-70 5 73 26 84 109 29 53 77 456

Medie inverni 1921-1960 93 91 68 48 48 58 93 112 611

Scostamenti -88 -18 -42 + 36 + 61 -29 -40 -35 - 155

L'inverno 1969-70 ha dunqu e avuto, nella zona , preeipitazioni in feri ori
alia media: superiori alla media soltanto le nevicat e di gennaio e febbraio ,
inferiori quelle di tutti gli altri mesi.

Stazione

L. Goillet

Champoluc

L. Gabiet

MANTO NEVOSO

Durata del manto nevoso Altezza massima
inizio fine giorni cm data

8 nov. 19 giu. 224 186 4 feb.

24 nov. 20 apr. 148 90 24 feb.

8 nov. 10 giu . 215 185 15 feb.
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TEMPERATURE MED IE NEI MESI ESTIVI DEL 1970 E CONFRONTO
CON LE TEMPERATURE MEDIE ESTIVE DEL TRENTENNIO 1931-1960 r-c:

M G L A medie

Anno 1970 0,7 6,3 8,2 8,3 5,9

L. Goillet Anni 1931760 3,8 6,2 9,0 8,0 6,8

Scostamento - 3,1 + 0,1 - 0,8 + 0,3 - 0,9

Anno 1970 8,1 13,2 14,6 13,8 12,4

Brusson Anni 193"1760 9,3 12,8 15,5 14,9 13,1

Scostamento - 1,2 + 0,4 - 0,9 -1,1 - 0,7

Anno 1970 2,0 7,2 9,4 9,3 7,0

L. Gabiet . Anni 1931760 3,1 6,7 9,4 9,1 7,1

Scostamento - 1,1 + 0,5 0,0 + 0,2 - 0,1

L'estate 1970 e stata, nella zona, un po ' meno calda del norma1e: s01-
tanto in giugno la temperatura media ha superato ovunque (ma di poco) i
valori normali.

297 Gh iacciaio Grande di V erra
Sopr alluogo del 5 settembre 1970 (FERNANDO DE G EMINI ).

Innevamento nullo suI dissipatore, scarso sull' alimentatore a partire da
quota 3500 circa.

Notevole copertura morenica franata dalla parte destra della lingua (di
maggior potenza).

Torrente subg1acia1e uscente da detta porta con una portata stimata di
circa 200 1/s.

Mantenuto i1 segna1e fronta1e DF 1967/m 0 al cent ro (par te sinistra)
della lingua a quota 2450 m; nuovo segnale DF 1970/m 12 con triangolo
rosso visibile dalla morena sinist ra posto a quota 2450 m, di fronte alIa
porta glaciale, sulla parte destra della lingua.

contrassegno direzione
del segnale

DF 1970 N
DF 1967 N

distanza
m

12
o

variazioni
m anna

-10 1969

quo ta fronte
m

2450 T
2450 T

Stazione fotografica F 1 sulla morena sinistra a quota 2609 (C): coor
dinat e 32TMR03508388.

Fotografie: 297.14 e 297.15.

298 Gh iacciaio Piccolo di V erra
Sopralluogo del 5 sett embre 1970 (L U IGI V ALT Z) .

Innevamento nullo fino a quota 3500 circa; di modesta potenza al di
sopra di tale quota, per nevicate recenti.

Come e stato pili volte riferito nelle relazioni delle precedenti campagne,
la lingua dissipatrice del ghiacciaio Piccolo di Verra , termina in due lobi ,
ben distinti , separati da un grande cono det ritico ,
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Al lobo dest ro (il pili importante) vengono riferite le variazioni annue
pili significative. Il giorno del sopralluogo dalla piccola bocca , a causa dell'ele
vat a temperatura degli ultimi giorni , usciva , torbidissimo , il torrente di
fusione, la cui cospicua portata ho valutato in 150 lis.

Anche dal lobo sinistro (pili sottile, incastrato fra il conn di destra e i
grandi roccioni chiari di sinistra ) usciva il torrente glaciale, sotto forma di
numerosi rigagnoli d'acqua pr essoche limpida e della portata complessiva sti
mata in circa 100 II s. Questo torrente va ad alimentare il sottostante laghetto ,
alla base della grande morena del Dauniano.

Come al solito, tutta la superficie del dissipatore era costituita da ghiaccio
sporco , quasi nero , spugnoso, ricoperto da sottile strato di detrito di ogni
dimensione e solcato da innumerevoli rivoletti di fusione .

Consueta presenza di crepacci trasversali particolarrnente nella zona
intermedia a pili forte pendenza, e longitudinali nell'ultirna parte del lobo
destro.

Sempre ben visibile la caratteristica, sottile morena galleggiante lon
gitudinale.

Sono stati ripristinati i segnali preesistenti:
- lobo destro: reperito e ravvivato con vernice rossa il segnale

LV 1964/m 10: sul vicino masso quadrangolare e piatto, e stato tracciato
un grande triangolo rosso di richiamo. La quota, rilevata con altimetro , e
risultata di m 2800 circa.

- lobo sinistro: reperito e ravvivato con vernice rossa il segnale
LV 19641m 0: sullo stesso masso e stato dipinto un grande triangolo rosso
di richiamo . Quota altimetrica m 2730 circa .

contrassegno direzione distanza var iazioni qu ot a fronte
del segnale m m anna m

LV 1964 sin. 41 0 13 -9 1969 2800 A
LV 1964 des. 27 0 8,5 -2,5 1968 2730 A

E stato reperito e ravvivato in rosso il vecchio segnale della stazione
fotografica SF 1952/VL suI grande masso piatto, isolato, sito una ventina
di m ad E del sentiero di cresta che sale al rifugio Mezzalama , sulla selletta
a quota topografica m 2765.

Da questa stazione, fin dal 1952 , sono state scattate le fotografie d'in
sieme dei ghiacciai Piccolo di Verra e del Castore allegate alle relazioni
precedenti.

E stata istituita poi una seconda stazione fotografica , pili in alto, a quota
m 2900 circa, poco ad est dello stesso sentiero , contrassegnandola F2/LV1970.

Fotografie: 298.22 -;- 298 .27.

299 Ghiacciaio del Castore
Sopralluogo del 6 settembre 1970 (LUIGI V ALTZ ).

Innevamento nullo fino a quota 3500 circa; di modesta potenza al
disopra di tale quota, per nevicate recenti .
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Tutta la superficie della lingua terminaleera costituita da ghiaccio rugoso
spugnoso, di colore scuro, ricoperto da detrito . Dalla sottile fronte convessa,
senza porta ben delinita , usciva da vari punti un torrente di fusione, della
portata complessiva stimata in circa 80 1/s.

Presenza di crepacci trasversali nella zona intermedia (quella a contatto
con l'adiacente ghiacciaio Piccolo di Verra) e di seraccate pili in alto .

Manca la morena frontale: quelle laterali , di modeste proporzioni, si
appoggiano quasi ai fianchi rocciosi.

E stato rintracciato e ravvivato con vernice rossa i1 segnale frontale
LV 1963/m 0: e stato aggiunto un grande triangolo rosso di richiam6'. La
quota altimetrica del segnale e della fronte attuale e a circa m 2860.

contrassegno
del segnale

LV 1963

dir ezion e dist anza
m

10

variazioni
m anna

-10 1969

quota fronte
m

2860 T

Sugli stessi roccioni chiari dinanzi alIa fronte , e stata istituita una sta
zione fotografica contrassegnata Fl /LV 1970.

Fotografie: 299.3 e 299.4.

Valle: VALLE DI GRESSONEY (T . Lys) (Gruppo: MONTE ROSA)
Osservazioni generali di WILLY MONTERIN.

La neve caduta in Val di Gressoney nell'inverno 1969-70 assomma a
em 596 alIa Stazione meteorologica del Lago Gabiet (m 2340) e em 417
alia Stazione meteorologica di Orsia (m 1749).

PREGIPITAZI ONI NEVOSE ALL E STAZ IONI METEOROLOGI CHE
DEL LAG O GABIET E 01 ORSIA

Lago Gabiet : Ors ia:

novembre 1969 em 59 navembre 1969 em 33

dieembre 1969 em 60 dieembre 1969 em 56
gennaio 1970 em 116 genna ia 1970 em 78

febbrai a 1970 em 121 febbrai a 1970 em 137
marza 1970 em 30 marza 1970 em 36
apri le 1970 em 112 april e 1970 em 32
maggia 1970 em 95 maggia 1970 em 45
giugn a 1970 em 3 giugna 1970 em

La temperatura media nella stagione estiva 1970 rilevata a:lla stazione
meteorologica di Orsia e stata la seguente:

giugno 11 ,4° luglio 12 ,3° agosto 12,2°

304 Ghiacciaio del Lys
Sopralluogo del 20 settembre 1970 (WILLY MONTERIN).

Innevamento nullo .
Notevole copertura di detrito morenico, su tutta la lingua del ghiacciaio,
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accumulatosi in seguito alla costante e forte diminuzioneche persiste da pa
recchi anni. Davanti alla fronte, alla bocca d 'u scita del torrente, si e formato
un laghetto glaciale .

Su rocce in pos to, ai fianchi della fronte, sono stati posti due nuovi
segnali laterali contrassegnati: V 1970 e sinistro IV 1970 rispettivamente
alla distanza di m 22 e m 12,5.

con trassegno
di rezione

distanza
del segnale m

I N 157 ,5
II N 165
IV W 12,5
V E 63,9/22 ~':

,', Di stanza dal nu ovo segnale.

variazioni
m anno

-4,5
-32

-3,9

quota fronte
m

2355
2355
2360
2360

Fotografia: 304.49.

306 Gh iacciaio d'Lndren
Sopralluogo del 23 set ternbre 1970 (WILLY MONTERIN) .

Innevamento parzi ale a quota m 3070.
Superficie del ghiacciaio parzialmente ricoperta di neve recente ; la nuova

fronte, causa il continuo regresso da alcuni anni , si e portata alt imetr ica
mente a circa 50 m pili in alto.

Su rocce in posta, davanti alla fronte, sono stati pos ti tr e nuovi segnali:
I 1970 (destra ) m 35 ,5 (quo ta m 3070)

II 1970 (centro) m 35 (quota m 3070 )
III 1970 (sinistra) m 18 (quota m 3060 )

con trassegno direzione distanza variazioni quota fron te
del segnale m m anno m

r N 35 ,5 3070
II N 35 3070
III N 18 3060

Fotografla: 306.10.

308 Ghiacciaio del Netscho
Sopr alluogo del 15 settembre 1970 (WILLY MONTERIN) .

Ghiacciaio abbastanza compatto senza crepacci, un po' seraccato alla fronte.
Si nota sulla superficie scopert a, qualche frammento di roccia.
Le misure indicavano le seguenti variazioni:
Destra frontale: m - 4,0 dal 1969
Centro frontale : m -3,70 dal 1969
Sinistro fron tale: m - 7,00 dal 1969
Margini frontali leggermente ricoperti di neve recente.
Fotografia: 308 .2.
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Bacino: SESIA

Valle: VAL SESIA (T. Sesia ) (Gruppo : MONTE ROS A)

312 Ghiacciaio del Piode: ramo orientale
Sopra lluogo del 25 settembre 1970 ( WILLY M ONTERIN ).

Ghiacciaio can la fronte particolarmente seraccata.
Non fu possibile ritrovare i vecchi segnali .
I nuovi segnali sono stati posti alle segu enti distanze :

I 1970 m 12 ,5 (sulla destra frontale )
II 1970 m 39 ,2 (sulla sinistra fron tale)
III 1970 m 18 (sulla sinistra laterale) .

Fotografia: 312.5 .

2700
2700

quota £ronte
m

var iazioni
annamm

N 39 ,5
N 67 ,5

314.3 e 314.4.

direzionecantrassegno
del segnale

I
II

Fotografie:

314 Ghiacciaio della Sesia
Sopralluogo del 25 settembre 1970 (WI LL Y MONTERIN) .

I nne vamento nullo a quota m 2700.
Fronte sospesa e molto seraccat a.
Frequenti i distacchi degli estremi frontali .
Davanti alIa fronte , su rocce in po sto sono stati posti due nuovi segnali

alle segue nti distanze:

P 1970 (centro) m 39 ,5
I ra 1970 (sinistra) m 67 ,5 (ripristinato)

dist anza

Bacino : laCE

2100 C

quota fronte
manna

19 69

Valle : VALLE ANZASCA (T . Anza ) (Gruppo: MONTE ROSA)

324 Ghiacciaio della Nordend
Sopra lluogo del 19 settembre 1970 (D AVIDE D E M ARI A) .

L'innevamento e nullo al di sotto dei 2600-2700 metri.
Continua 10 spostamento laterale a destra (Sud) de lla fronte glaciale,

spostamento dovuto a frane della morena che si trova alIa sinistra della stessa .
La copertura morenica del ghiacciaio e sempre abbondante.
Per Ie misure e stato usato l'allineamento del 1963.

contrassegno direzione distanza var iazioni
del segnale m m

DD63 E 58 -8
Fotografie: 324.8 e 324 .9.
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1750 C

quota fronte
manna

1969
1969

m

o
+14

m

40
77

direzion e
contrasseg no
del segnale

1 E
2 E

Fotografia: 325.29

325 Ghiacciaio del Belvedere
Sopralluogo del 20 settembre 1970 (DAVIDE D EMARIA ).

L'innevamento e nullo al di sotto dei 2600-2700 metri.
La fronte del ramo laterale sinistro e rimasta pressoche stazionaria nei

pressi della nuova porta glaciale (1968), mentre presenta un avanzamento
notevole alIa sinistra della porta.

La lingua glaciale esempre abbondantemente ricoperta di detriti morenici.
Per Ie misure di controllo si e ancora usato l 'allineamento del 1963 , in

corrispondenza della fronte del ramo laterale sinistro.
d ist an za variazioni

Valle: VALLE DIVERIA (T. Diveria ) (Gruppo: MONTE LEONE)

337 Ghiacciaio del Leone
Controllo del 17 settembre 1970 (P IETRO SILVESTRI).

Costante e lenta diminuzione di potenza; forte e fitta crepacciatura.
La lingua che collegava sulla sinistra il ghiacciaio alla sovrastante calotta e
nettamente separa ta.

E stato impossibile porre segnali perche il ghiacciaio e circondato da
morena mobile.

338 Ghiacciaio di Aurona
Sopralluogo del 17 settembre 1970 (P IETRO SILVESTRI)

Unghia frontale molto assottigliata, interessata sui due lati da abbon
dante materiale di crollo delle morene laterali. La pendenza del primo tratto
e del 27 % ; la parte rimanente , fino alla bocchetta, presenta una pendenza
del 38 % .

E stato posto un nuovo segnale PSj70 a m 12,5 sull'allineamento
precedente.

Rispetto al 1969 e stato misurato un arretramento di 61 m.

Valle: VALLE DIVERIA (T. Diveria) (Gruppo: REBBIO - MOTTISCIA -
HELSENHORN)

339 Ghiacciaio del Rebbio

340 Ghiacciaio di Taramona

341 Ghiacciaio del Mottiscia

342 Ghiacciaio di Boccareccio
Sopralluogo del 17 settembre 1970 (PIETRO SILVESTRI).

I ghiacciai sono risultati stazionari.
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Valle: VAL FORMAZZA (T. Sabbione) (Gruppo: ARBOLA)

354 Ghiacciaio dei Gemelli di Ban
Controllo del 15 settembre 1970 (P IETRO SILVESTRI).

Si e riscontrata una leggera diminuzione di potenza.
Sta riformandosi il lago svuotatosi nell'anno precedente.
11 segnale e posto su masso antistante alla parte mediana della fronte

nelle vicinanze del laghetto.
La fronte e stazionaria.

355 Ghiacciaio del Costone
Controllo del 15 settembre 1970 (PIETRO SILVESTRI).

Stazionario.

356 Ghiacciaio Meridionale dell'Hobsand
Sopralluogo del 30 ottobre 1970 (P IETRO SILVESTRI).

11 massimo arretramento sulla sezione B-B si e avuto verso Ia meta di
ottobre con il crollo di un ampio settore corrispondente alla antica morena
di confluenza nel settore sinistro.

Le misure, eseguite con tacheometro, hanno fornito i seguenti risuItati ,
rispetto al 1969: sezione C-C - 44 m; sezione D-D - 42 ,5 m; sezione
B-B -102 m.

357 Ghiacciaio Settentrionale delfHohsand
Sopralluogo del 14 settembre 1970 (PIETRO SILVESTRI).

La fronte e in regresso costante; la pendenza dello scivolo frontale e
del 39 %.

In precedenza non erano stati posti dei segnali per Ie diflicolta di trovare
un supporto fisso. Le misure sono state effettuate su sei punti: il primo se
gnaIe, PSj70 , e posto su masso affiorante antistante alIa fronte e funziona
anche da stazione fotografica.

360 Ghiacciaio del Blindenhorn superiore
Controlli del 15 settembre e 30 ottobre 1970 (PIETRO SILVESTRI).

Innevato con lingue che si prolungano oltre Ia fronte mascherando quasi
completamente Ia linea terminale. Risulta stazionario.

361 Ghiacciaio dei Camosci
Controllo del 14 settembre 1970 (P IETRO SILVESTRI).

11 ghiacciaio presenta una fronte esigua, incassata. Stazionario.

Valle: VAL FORMAZZA (T. Toggia) (Gruppo: BASODINO)

363 Ghiacciaio del Basodino occidentale
Controlli del 12 agosto e 13 settembre 1970 (PIETRO SILVESTRI).

La parte frontale , estesa a ventaglio, e interessata da depositi di neve
ammassatisi per Ia forte pendenza del ghiacciaio. 11 ghiacciaio e stazionario.
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ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA (Va/tel/ina)

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

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Sopralluogo del 10 ottobre 1970 (FILIPPO GUIDO AGOSTINI).

Innevamento parziale al disopra dei 2650 m .
Fronte in disfacimento , can lingua terminale abbondantemente ricoperta

da limo morenico; crollo di buona parte delle gallerie rilevate l' anna prece
dente e penetranti dall'imponente porta frontale sulla sinistra idrografica.
Buona alimentazione nella parte elevata.

Reperiti i due segnali del 1969 in ottimo stato di conservazione.
Rispetto al loro allineamento S1 presume un incerto regresso .

La quota della fronte e a circa 2480 m.

ALPI RETICHE

Bacino: ADDA tYettelline)

Valle: VALMASINO (T. Masino) (Gruppo: BADILE - DISGRAZIA)

408 Ghiacciaio di Predarossa
Sopralluogo del 6 sett ernbre 1970 (G IOVANNI MUSSIO).

Innevamento nullo.
Bacino collettore : origine al colletta del Passo Cecilia. Crepacciature

longitudinali can due afhoramenti di rocce: quello che si presenta di aspetta
ovoidale sulla sinistra, quello appena rilevabile sulia destra. La continuita
della colata fa , comunque, escludere quello sdoppiamento che era alia vista
nel 1958 . Misurazioni sul lata destro hanna data una media di 20 m di
altezza del fianco dell'avvallamento fra questa e la base della grande mo
rena destra.

Bacino ablatore: superficie tormentata da crepacci prevalentemente Ion
gitudinali. Lata destro nettamente scostato dalla grande morena laterale destra
can distanza media, alIa base, di 40 m. Nell'avvallamento sana venuti alIa
luce tratti di roccia del fondovalle levigata . Causa la pendenza dell'intero
bacino nel qualesi trova il ghiacciaio, vi contluiscono acque dalle fessure dei
crepacci. Dove fanghiglie intasino brecciame e massi si formano piccoli spec
chi d'acqua. Scomparse alcune morenette rilevate in precedenti campagne
sul lata destro. II lata sinistro e interessato dalle conoidi formate da neve
di valanga, materiali litoidi derivanti dai canaloni sovrastanti , compreso quello
del ghiacciaio diCorna Rossa .
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Fronte: Muore ad unghia appiattita sotto sfasciumi di materiali detritici
che si estendono in una pietraia per una lunghezza di 1000 m circa, fino alla
base della morena a coda di volpe. II ghiaccio vivo affiorante delinea tre lingue
delle quali la pili lunga e guella di sinistra; la pili breve e quella di destra che
muore sopra il vallone dominato su11a destra dalla grande morena laterale
destra , sulla sinistra dal pendio della morena a coda di volpe.

E stato ritrovato e ripristinato il segnale GM 60 , ma la misura e risul
tata impossibile.

Fotografia: 408.14.

3000

quota fronte
manna

1969

variazioni

3

m

409 Ghiacciaio di Corna Rossa
Sop ralluogo del 6 se ttembre 1970 (G IOVANNI M USSIO).

E stato reperito e ripristinato con minio il segnale posto nel 1961.
Innevamento nullo.
Bacino collettore: chiostra di vette , che racchiudono il vallone nel quale

econtenuto il ghiacciaio, completamente sgombra di neve. Nevati alimentanti
nei canaloni confluenti . Accentuazione della crepaccia longitudinale alla testata.
Profilo longitudinale del ghiacciaio immediatamente a valle a ondulazioni, con
due tratti turgidi sugli assi dei due valloni convergenti , una zona depressa
centrale, riduzioni laterali , pili accentuate sullato sinistro.

Bacino ablatore: con profilo longitudinale convesso, denota una ridu
zione di potenza rispetto gli anni scorsi da una superficie meno uniforme che
rispecchia la morfologia del vallone. Crepacci a raggera che, da longitudinali
suI lato sinistro , sono trasversali sulla fronte. Lata sinistro sgombro. Lata
destro coperto da neve di valanga.

Fronte: alta suI lato di roccia si presenta «a ventaglio » con crepacci
tra sversali. Caduta di ghiaccio suI sottostant e ghiacciaio di Predarossa da
alimentazione continua ad una ampia, tormentata conoide.

E stato ritrovato il segnale M 61.
contra ssegno di rezione distanza
del segnale m

M 61 \X' 15

La stazione Iotografica fissata nella scorsa campagna glaciologica su masso
all 'interno della grande morena lat erale destra, sotto quota 2914, e stata
mantenuta. In aggiunta alIa croce incisa 10 scorso anna e stato posto un
segnale in minio , a semplice tratto.

Fotografia: 409 .6.

Valle: VALMALENCO cr. Mallero) (Gruppo: BADILE-DISGRAZIA)

416 Ghiacciaio del V entina
Sop ralluogo del 25 agosto 1970 (CESARE SAIBENE ).

Innevamento parziale: illimite delle nevi invernali si aggira sui m 2800.
Nessuna variazione di rilievo nella morfologia della colata . La fronte a

tre lobi lanceolati tracima dal bordo del gradino di q. 2300 e scende a valle
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2190 A

quota fronte
manna

1966

variazioni

per un centinaio di metri . I lobi frontali sono interessati da crepacci longi
tudinali con formazione di piccoli seracchi e con crolli di ridotte proporzioni.
Raro il detrito morenico sulla fronte; abbondantissimo invece a valle della
medesima dove forma una coltre assai spessa. L'unico torrente emerge sulla
destra idrografica direttamente dalla morena a circa 100 m a valle del limite
frontale. Fronte a q. 2190 (A).

Esiste un segnale R 1956 su grosso masso erratico alla sinistra idrogra
flea, affacciato sul torrente e all'inizio del pendio morenico che conduce alla
fronte . Dipinto in minio .
con trassegno direzione dist anza
del segnale m m

R 1956 SSE 520 - 90

Valle: VALMALENCO (T . Mallero) (Gruppo: BERNINA)

439 Ghiacciaio Fellaria occidentale
Sopralluogo dell '8 settembre 1970 (CESARE SAIBENE).

GI-IIA CC IA10 DI FELLARIA

planimetria della fronte
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FIG. 5 - Ghiacciaio Fellaria occidentale.
Variazioni frontali dal 1962 al 1966 (scala 1:2000).
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Innevamento parziale : la colata e completamente scoperta a partire dal
gradino di q. 3000.

La seraccata a valle del gradino suddetto e interessata da crolli e dissesti
che ne hanno ridotto l'asprezza. La copertura di detrito morenico forma un
colletto che copre tutto il bordo della lingua frontale .

La £ronte, interessata soprattutto nel settore destro da crepacci longitu
dinali , tende a diventare biloba per accentuazione , nella parte sinistra, del
l 'insenatura in corrispondenza della vecchia bocca glaciale ora inattiva.

Si e avuta una nuova migrazione verso destra del torrente glaciale: la
bocca e ormai centrale e scarica in un laghetto delimitato da bassi cordoni
morenici frontali. Abbondantissimo il deposito di morena di fondo, fango
sissima.

La migrazione del torrente subglaciale ha devastato tutta la sezione sini
stra della morena di fondo , scavando ormai tre solehi distinti (di cui due
asciutti) e asportando tutti i segnali che avevo collocato a sinistra del capo
saldo del 1959.

I segnali attualmente utilizzabili sono i seguenti:
- S 1959: su masso erratico (il massimo esistente sulla morena di fondo

in posizione centrale-sinistra), in minio (da rinfrescare);
- 3: ometto con bollo in minio , centrale, 40 m a ovest del precedente;
- 5: ometto con bollo in minio , destra , 40 m a ovest del precedente;

contrassegno dire zione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

S 1959 N 160 -13 1969 2530
3 N 199 -45 1969
5 N 238 -26 1969

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Sopralluo go del 9 settembre 1970 (CESARE SAIBENE).

Innevamento parziale. II limite inferiore della neve invernale si colloca
intorno ai 2950 m. Al di sotto di tale quota la colata e totalmente scoperta.

Nessuna modificazione di rilievo nella morfologia dell'apparato. La zona
frontale, tuttavia, nella sezione destra si e appiattita e assestata e disegna tre
tozze protuberanze. Al centro si protende una appendice lanceolata; sulla
sinistra si e ormai isolato il cumulo di terriccio e ghiaccio morto.

Tre bocche glaciali distribuite su tutta la £ronte provvedono al deflusso
delle acque subglaciali (Ia piu cospicua e centrale). I torrenti si frazionano in
vari rami meandrati sulla superticie del sandur proglaciale , poi si unificano in
un solo corso entro il canale in roccia alIa sinistra idrografica.

II segnale R 1958 su roccia in posto (paretina sinistra del canale di
deflusso) e colorato in minio ea m 113 dallimite frontale.

contrassegno
dir ezione

distanza variazioni quot a front e
del segnale m m anna m

R 1958 S 113 -27 1969 2610 T
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Valle: VAL VIOLA (T . Viola ) (Gruppo: PIAZZI - CAMPO )

467 G biacciaio di Val Lia
Sopralluogo del 23 agosto 1970 ( I TALO B E LLOTTI ).

Innevamento nullo .
Non mi e stato ancora possibile trasportare il caposa ldo poiche la fronte

attualmente e sospesa sopra un alto gradino verticale. II lento slittamento
della fronte provoca sovente i1 distacco di enormi masse di ghiaccio che si
depositano poi molto pili a valle sopra una lunga striscia di neve avvalangata.
La fronte emolto crepacciata e priva di morena.

La misura in direzione S dal segnale N (quota 2450 ca.) e risultata
impossibile.

contrassegno
del segnale

N

dir ezione

S

distanza
m

variazioni
m anna

?

quota fronte
m

2450 A

Stazione fotografica da Plan Peneglia.
Fotografia: 467.8 .

468 Ghiacciaio Cardonne orientale
Sopralluogo del 23 agosto 1970 ( hALO BELLOTTI) .

Innevamento nullo.
Fronte priva di morena e alquanto crepacciata.
AlIa base del roccione e rimasta una placca di neve avvalangata.
Esiste ancora il piccolo laghetto nella conca sottostante .
E stato posto un segnale (formato da un grande cerchio di min io ), alIa

sinistra frontale , su roccia in posto, a quota 2395 m.

con trassegno
del segnale

N

direzione

S

distanza
m

variazioni
m anna

-2 1969

quota fronte
m

2400 A

La stazione fotografica e su roccia in posto frontale al ghiacciaio a quota
2340 m (grande cerchio in minio).

Fotografia: 468.8 .

469 G hiacciaio Cardonne occidentale
Sopralluogo del 23 agosto 1970 (ITALO B ELLOTTI) .

Innevamento nullo .
Nulla di variato nell 'aspetto generale della fronte ancora coperta a destra

da abbondante morena. '
:E. stato posto un segnale (grosso cerchio in minio) su roccia in posto, a

sinistra della fronte , a quota 2500 m.

contrassegno
del segnale

N

106

dir ezione

SW

distanza
m

variazioni
m anna

-1

quota fronte
m

2530 A



E stata posta una stazione fotografica su roccia in posta di fronte al ghiac
ciaio segnalizzata da grosso cerchio in minio, a quota 2340 m.

Fotografia: 469.6 .

473 Ghiacciaio orientale di Dosde
Sopralluogo del 27 agosto 1970 ( ITALO BELLOT TI ).
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FIG. 6 - Ghiacciaio Or ient ale di Dosde.
Vari azioni della front e dal 1960 al 1968 (scala 1:2000).

Innevamento nullo.
E il ghiacciaio che da diversi anni segna un notevole arretramento .
Fronte alquanto crepacciata con copertura parziale di morena suI lato

destro. Due sono i torrenti subglaciali uno a destra ed uno a sinistra della
fronte . Da alcuni anni e scornparso quasi totalmente H laghetto alla base della
fronte. II rigagnolo al centro della fronte e di poca entita.

A seguito delle oscillazioni negative della fronte si e reso necessario tra
sportare il segnale pili a monte, alla sinistr a frontale , su grosso masso di gneiss ,
quota 2530 m. , segnale costituito da grosso cerchio in minio con relativa freccia
in direzione Sud. E stato mantenuto 10 stesso azimut .
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contrassegno
del segnale

direzione dist anza
ill

variazioni
ill anna

quota fronte
ill

N S 40 2530 A
E stata disposta una stazione fotografica su grosso masso di gneiss sul

crinale della morena di sinistra, segnalata da grosso cerchio in minio. Quota
2540 m.

Fotografia: 473.15.

474 Ghiacciaio cent rale di Dosde
Controllo del 27 agosto 1970 (hALO BELLOTTI ).

Innevamento nullo.
Fronte completamente libera. II controllo e stato eseguito solo mediante

fotografia.
E stato posto un segnale (grosso cerchio in minio) su roccia in posto,

alia destra della fronte, a quota 1580 m.

2585

quota fronte
ill

variazioni
anno

contrassegno direzione distanza
del segnale ill ill

N S
Stazione fotografica aIle baite Alpe Dosde.
Fotografia: 474.3.

476 Ghiacciaio orientale di V al Viola
Controllo del 27 agosto 1970 ( hALO B ELLOTTI ).

Innevamento nullo.
II controllo e stato eseguito solo mediante fotografia.
E stato posto un segnale (grosso cerchio in minio) su roccia in posto, alla

destra della fronte, a quota 2680 m.

si trova all'inizio della Val Cantone e non e se-
2690 A

quota fronte
ill

variazioni
ill anno

distanza
ill

contrassegno direzione
del segnale

N SW
Stazione fotografica:

gnalizzata.
Fotografia: 476.3.

477 Ghiacciaio occidentale di V al Viola
Controllo del 27 agosto 1970 ( h ALO BELLOTTI ).

Innevamento nullo .
n controllo e stato eseguito solo mediante fotografia.
E stato posto un segnale (grosso cerchio in minio) su roccia in posto a

destra della fron te (quota 2760 m).

2765 A

quota fron te
ill

variazioni
annaillill

distanzacont rassegno direzione
del segnale

N SW
Stazione fotograflca all'inizio della Val Cantone.
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Valle: VALLE DEL BRAULIO (T. Braulio ) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

Osservazioni gener ali di ALFREDO POLLINI.

Sino al giorno del sopralluogo l' andamento meteorologico locale era state
buono con qualche breve fase di maltempo verso 1a meta d'agosto e qualche
giorno prima della meta di settembre, durante i quali si ebbero precipitazioni
nevose non forti. L'inso1azione estiva ha potuto agire con vigore , perdurando
1unghe Iasi di giornate limpide con buona ventilazione e quindi senza fenomeni
di permanenza e condensazione locale della umidita in evaporazione.

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Sopralluogo del 30 settembre 1970 (ALFREDO POLLINI ).

FIG. 7 - Ghiacciaio dei Vitelli , dalla stazione fotografica P61.
Fotografia 483 .9 (24X 36; 50 ).

Innevamento parziale: poca neve residua e recente .
Nessuna variazione degna di nota. Aumento della crepacciatura nella

fascia della grande seraccata superiore. Due torrentelli subg1aciali, di cui i1
principale equello di destra orografica, che esce da una piccola porta. Grosso
cordone morenico mediano.

contrassegno
del segnale

P/61

direzione

E

distanza
m

252

variazioni
m anna

- 12 1969

quota fronte
ill

2625 T

E stata posta una nuova stazione fotografica d'insieme P 1970 con segna1e
in minio rosso su grande masse calcareo a forma di piramide situato a quota
2550 ca (T) quasi a1 centro dell 'ultima selletta ad Est del 1aghetto del Mot
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prima di scendere nella piana di fondovalle del T. Vitelli; coordinate UTM
32TPS09605205.

Un'altra stazione fotografica di dettaglio P 61 ecostituita da ometto con
piramide di pietre calcaree; scritta in minio rosso; presso cocuzzolo molto ben
visibile della morena mediana appena a valle della fronte , coordinate UTM
32TPSI0745150.

Fotografia : 483 .9.

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

490 Gbiacciaio dello Zebra
Sopralluogo del 7 sette mbre 1970 (SEVERINO BELLONI ).

Innevamento parziale fino a quota 2815 m .
La fronte della colata orientale presenta due lobi. La porzione centrale

della fronte e solcata da grandi crepacci longitudinali e presenta una stratifi
cazione cvidentc . Le acque fuoriescono per la maggior parte a sinistra del
cen tro della fron te da una porta.

Sono stati reperiti i seguenti segnali: BL istituito nell'anno 1950 con
aggiunta di freccia con alette nell 'anna 1953; BP istituito nell'anno 1950;
EV nure istituito nell'anno 1950.

-E stato posto un nuovo segnale su grosso masso di dolomia grigia ,
F lI./-7 . 54/SB 70 sulla sinistra del torrente glaciale a quota 2800 m , distante
dal centro della fronte 54 m ed utilizzabile anche come stazione fotografica.
La freccia del segnale e diretta aN.

cont rassegno
del segnale

BL
BP
EV
Fa SB 70

direzione
distanza variazioni quota fronte

m m anno m

105 -75 1953 2815 T
75 - 53 1953

160 -49 1953
54

E stata reperita la stazione fotografica 3 istituita nell'anno 1950, 10 m
a S del segnale EV; uri'altra stazione esiste a quota 2700 m lungo il sentiero
che dal Rifugio V Alpini porta al Rifugio Pizzini (utilizzata dal dott. A. GIOR
CELLI il 26 agosto 1960 ). Altra stazione fotografica e quella coincidente co]
segnale a di cui sopra.

Fotografie: 490.1 e 490.2.

492 Gbiacciaio della lvliniera
Controllo dell'8 settembre 1970 (SEVERINO BELLONI ).

Innevamento parziale fino a quota 2830 m circa .
11 ghiacciaio si arresta sulla sornrnita di una parete rocciosa solcata da

una faglia e presenta una fronte alta solcata da crepacci longitudinali. Le acque
glaciali escono specialmente dal lato sinistro della fronte con una cascata dal
salta di roccia.
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La fronte si trova a qu ota 2820 (T) .
La stazione fotografica si tro va suI sentiero dal Rifugio V Alpini ai Rifugio

Pizzini , su ometto posto alIa sornmita della morena lateral e destra della Ve
dretta della Miniera.

Fotografia: 492.1.

493 Ghiacciaio orientale Castelli
Sopralluogo dell '8 se t te mbre 1970 (SEVERINO BELLONI).

Innevamento parziale fino alla quota minima di 2800 m.
La fronte termina con due brevi 1ingue piatte e poco inclinate . La lingua

sinistra si spinge pili in basso della destra con fronte impastata di de triti e
poggiante sulla morena. La lingua destra di forma triangolare e pili inclinata
della sinistra e si afIaccia sull'ampio vallone occupato dalla Vedretta Occiden-
tale e termina su roccia in posto e morena. L'acqua di fusione sgorga al contatto
ghiaccio - moren a in alcuni ru scelli glaciali .

Sono stati rep eriti i seguenti segnali: E istituito nell 'anno 1952; F isti
tuito nell 'anno 1952.

con trassegno dir ezione distan za va ri azioni quota fr onte
del segna le m m anno m

E--7 118 - 71 1958 2767 T
F~ 95 - 58 1958

Esiste una stazione fotografica alla Vedretta della Miniera , suI sentiero
dal Rifugio V Alpini al Rifugio Pizzini , su ometto posto alIa sinistra della
morena lat erale destra della Ved retta della Miniera.

Fotografia: 493.1.

494 Ghiacciaio occidentale Castelli
Sopralluogo dell'8 set tembre 1970 (SEVERINO BELLONI).

Innevamento parziale fino a quota 2720 m.
La fron te arnplissirna poggia su estese morene ed e frammista a mate

riale morenico.
Sono stati rinvenuti alcuni antichi segnali, attualmente inutilizzabili,

percio e stato istituito il nuovo segnale AjSB 70-49 dipinto con vernice rossa
su masso di fillade scura.

contrassegno direzione
del segna le

AjSB 70 160 0

d istanza
m

49

variazion i
m anna

quota fron te
m

2720 T

Esist e un a stazione fotografica alla Vedr etta della Miniera, suI sentiero
dal Rifugio V A1pini a1 Rifugio Pizz ini, su ometto posto alla sornmita della
morena lateraIe destra dell a Vedrett a della Miniera.

Fotografia: 494.1.
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502 Ghiacciaio del Gran Zebra
Sopralluogo del 3 set temb re 1970 (SEVERINO BELLONI) .

Innevamento totale fino a quota 2950 m.
La fronte della colata orientale emolto piatta e termina a quota 2950 m.
Non avendo trovato alcun segnale ne ho posto uno nuovo a./SB 70-112

su masso £illade bruna emergente dalla morena davanti alIa fronte della colata
orientale.

2950 T

quot a £ronte
m

quota fro nte
m

anna

anna
vari azioni

mm

112

distanzadirezionecontrassegno
del segnale

a./SB 70 340 0

503 Ghiacciaio di Cedecb
Sopralluogo del 3 settembre 1970 (SEVERINO BELLONI ).

Innevamento parziale: quota minima 2670 m.
La fronte della colata medionale, rigonfia e solcata da crepacci in tutte

Ie direzioni, e parzialmente coperta da morena galleggiante. Le acque di
fusione fuoriescono da pili punti, ma specialmenteal di sotto della zona cen
trale della fronte, da una rudimentale porta .

E stato rep erito il segnale 14 , la direzione della freccia era stata modi
£icata da me 10 scorso anno. Questo segnale era stato istituito nell 'anno 1958
ed era costituito dal numero 14 con una freccia dipinta in minio rosso; la
freccia da me aggiunta nel 1969 e a vernice giaHa.
contrassegno direzione distanza var iazioni
del segnale m m

14 110 0 69 -3 1969 2665 T
E stata posta un a nuova stazione foto gra£ica F1/SB 70 alIa fronte della

colata meridionale del ghiacciaio, situata ad E del Rifugio Pizzini , a quota
2710 m, su grosso masso di £illade grigia , a 280 m dal Rifugio ed a 150 m
dal ghiacciaio.

La direzione delle due freccie e: 322 0 e 140 0
; la prima freccia e rivolta

al ghiacciaio di Cedech, Ia seconda al ghiacciaio del Gran Zebru (colate occi
dentale e centrale ).

Fotografia: 503 .1.

506.2 Ghiacciaio del Col della Mare ~':

Sopralluogo del 4 sette mbre 1970 (SEVERINO BELLONI).

Innevamento pa rziale fino a quota 2745 m.
La fronte piatta presenta un'ampia porta dalla quale sbocca il torrente

glaciale. Fronte parzialmente coperta da morena. Morene laterali ben formate
ai lati della lingua.

,', Essend o stata ado ttata per il Catasto un a classificazione decimale indi spensabile
per la catalogazione ed archiviazione di dat i con elaboratore elett ronico, il ghiacciaio
Col della Mare ha assunto il num ero .506.2 (ex 506 bis ) mentre il numero 506.1 e state
attribu ito al ghiacciaio della Rosete (ex 506) ed il 506. 3 al ghiacciaio del Palen della
Mare (ex 506 bis I ). (Nota della Redazione).
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FIG. 8 - Fronte del ghiacciaio del Col della Mare dall a stazione fotografica F"'.
Fotografia 506.2 .3 (24 X 36 ; 50 ).

quota fronte
manna

Sono stati reperiti i seguenti segnali: F'" istituito da A. DESIO nel
l'anno 1941; H istituito da G. BORGONOVO nell'anno 19.58.
contrassegno direzione distanza variazioni
del segnale m m

H 10.5 -1 1969 274.5 T

Esiste una stazione fotografica coincidente col segnale F''', distante
136 m dal segnale H .

Altra stazione fotografica rinvenuta e quella istituita nell 'anno 19.58 da
G. BORGONOVO su grosso masso di fillade grigia sulla sornmita del cordone
morenico delimitante il piano alluvionale antistante la fronte del ghiacciaio.

Fotografia: .506.3

507 Ghiacciaio del Forno 0 dei Forni
Sopralluogo del 25 agosto 1970 (SEVERINO BELLONI).

Innevamento parziale fino alla quota minima di 2420 m.
Fronte digitata con cinque lobi poggianti sulla roccia in posto, molto

crepacciata . Acque di fusione sgorganti al contatto ghiaccio - roccia in nume
rosi ruscelli glaciali. A valle della fronte grande placca di ghiaccio morto in
rapida fusione.

E stato reperito il segnale 0 distante 240 m dal ghiaccio morto .
cont rassegno direzione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

o 1000 240 - 60 1969 244.5 T

Stazione fotografica sul lato destro del torrente Ced eh , presso il sentiero
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FIG. 9 - Fronte del ghiacciaio del Forno dalla stazione fotografica
al Rifugio Branca. Fotografia 507.2 (24 X36; 55).

dall'Albergo dei Forni al Rifugio Branca, circa 500 m prima del ponte sul
Cedeh; questa stazione fu posta nell'anno 1925 da A. Desio.

Altra stazione fotografica: Rifugio Branca a quota 2487 m, gia utilizzata
da me nell'anno 1964.

Fotografia: 507 .2.

511 Ghiacciaio Tresero
Sopralluogo del 7 ottobre 1970 (ALFREDO POLLINI ).

Copertura di neve recente: qualche ern per la colata settentrionale,
10 -;-- 15 cm per la colata meridionale .

Nessuna variazione notevole per le due fronti. Dalla fronte della colata
settentrionale esce scorrendo sotto un'esile crosta di ghiaccio il principale
torrente subglaciale all'estrema destra frontale; al centro si osserva nella sua
consueta forma un laghetto periglaciale (vedere schizzi prospettico e plani
metrico nella relazione campagna glaciologica 1963) completamente gelato,
che nelle due foto eseguite dal segnale 2/ non appare verso il centro frontale
essendo coperto alIa vista da affioramenti e speroni rocciosi.
contrassegno dir ezione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

1/ 80° 128 -14 1969 3010 T
2/ 80° 145 + 2 1969 3005 T
3' 42° 30 - 7 1969 2990 T
PI 69° 94 - 9 1969 3000 T
P2 72° 86 -15 1969 2995 T
G 90° 18 - 2 1969 3010 T
Per la colata settentrionale e stata posta una stazione fotografica di det-
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taglio 2' su roccia filladica in posto a forma di dorso di mulo, levigata, poco
a valle del centro frontale, coordinate UTM 32TPS17433834.

Fotografie: 511.21 e 511.22.

512 Ghiacciaio del Dosegu
Sopra'Iuogo del 3 ottobre 1970 (ALFREDO POLLINI).

a-

FIG. 10 - Lingua del ghiacciaio del Dosegii, nel 1929 . L'allineamento a-b indica
la posizione della fronte attuale. Fotografia 512.1 (Chiesa).

FIG. 11 - Fronte del ghiacciaio del Dosegii, dalla stazione fotografica 1/AP1970.
Fotografia 512.5 (24 X 36; 50).

-b
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Leggera copertura di neve recente sino a q 2770 (T).
Continua la crepacciatura fitta e 10 sgretolamento degli alti seracchi del

centro frontale , pensili sulla scarpata di roccia in posto e sul terrazzo orogra
fico di quota media 2770 (T).

Copertura detritica in continuo aumento sulla sinistra frontale con forma
zione di accumuli di pietre e limo presso l'unghia della fronte.

Vari torrenti subglaciali; il principale esce dalla lingua pili bassa sulla
sinistra frontale.

contrassegno direzion e
del segnale

0.1961 80 °

distanza
m

99

variazioni
m anna

+ 1 1969

quota £ronte
m

2800 T

E stata posta una nuova stazione fotografica d'insieme (F) 1/AP 1970,
segnalata in rninio rosso su roccia filladica in posto dellato settentrionale della
selletta di q. 2640 (C) ad ENE di Pian Bormino (32TPSI6683588), nonche
una stazione fotografica di dettaglio O . 1961, segnalata in minio rosso su super-
ficie piana suborizzontale di roccia filladica in posto in sinistra orografica del
torrente glaciale principale (sinistra frontale) q. 2790 (T) (32TPSI8253604).

Fotografie: 512.5 e 512.6.

516 Ghiacciaio della Sjorzellina
Sopralluogo del 2 ottobre 1970 (ALFREDO POLLINI ).

Leggera copertura di neve recente. Sopra q. 2700 si notano piccole placche
di neve residua, ricoperte da leggero strato di neve recente.

Forte arretramento della destra frontale dovuto ad ablazione rapida della
fronte gia fortemente smagrita su quel lato, mentre il centro frontale ha
ripreso a regredire con minor velocita. Sull'alto, nel pieno del corpo glaciale ,
specie verso Ia sinistra orografica, si notano grandi crepacci (4-5 principali)
periferici, ad arco convesso verso monte, passanti a crepacci trasversali. Vari
torrenti subglaciali; il principale esce dalla sinistra frontale coperta da grande
spessore di detriti e massi in continuo aumento.

contrassegno
del segnale

F
G

direzione distanza
m

88
180

m

-42
-13

variazioni
anna

1969
1969

quota fronte
m

2970 T
2780 T

517 Ghiacciaio del Lago Bianco
Sopralluogo del 10 ottobre 1970 (ALFREDO POLLINI).

Leggera copertura di neve recente.
Nessuna variazione degna di nota. L'unico torrente subglaciale che esce

dal centro fron tale e coperto da una eros ta di ghiaccio di qualche em sino a
q. 2800. In continuo aumento la copertura detritica sulla destra orografica
del ghiacciaio,
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contrassegno direzione
del segnale

D 141 0

distanza
m

77

variazioni
III anna

-9 1969

quota fronte
m

2850 T

518 Ghiacciaio del Gavia
Sopralluogo dell 0 ottobre 1970 (ALFREDO POLLINI).

Leggera copertura di neve recente e residua. Placche e nevai residui da
q. 2850 in suo

Continua il graduale, leggero ma progressivo inpinguamento, con svi
luppo della placca frontale di nuovo ghiaccio e neve granulosa che ha esteso
il suo dominio a valle del segnale C (non rintracciato) sino a q. 2930 ca (T).
II torrente glaciale principale esce dalla destra frontale.
contrassegno direzione distanza variazioni quota fronte
de1 segnale m m anna m

C 255 0 ?? 2980 ?
E stata posta una nuova stazione fotografica d'insieme G, su inasso di

roccia gneissica minuta gngro-nerastra, a 25 m a SE della q. 2758 (C), con
scritta dipinta in minio rosso, coordinate UTM 32TPS16203454.

Fotografia: 518.4.

Valle: VALLE BONDONE (T. Bondone) (Gruppo: OROBlE)

533 Ghiacciaio basso di Bondone
Sopralluogo del 13 settembre 1970 (CARLO MARCONI).

Innevamento residuo del1'anno sulla parte pili elevata del ghiacciaio;
innevamento residuo di anni precedenti nella parte centrale e superiore; scarso
innevamento residuo sulla fron te ; sul fianco sinis tro idrografico della fronte
permane un vasto nevaio , pero completamente separato dal ghiacciaio vera
e proprio.

L'ultima visita di controllo a questo ghiacciaio risale al 5 settembre 1957
e fu effettuata 13 anni fa dal mio predecessore G. CANTU. Da allora non fu
pili visitato da alcun osservatore. Esso e stato raggiunto attraverso il Passo
di Bondone e percorso tutto in discesa fino al limite della fronte, posta ora a
quota 2465 m (T). II circo glaciale, dopo il netto distacco della vedretta del
Bondone Alto, eora molto stretto, allungato ed in forte pendenza, in quanto
giace nel fondo di un ripido canalone racchiuso fra le cime Bondone e Malgina.
A meta del pendio esiste una discreta morena laterale. La fronte sulla destra
idrografica e in parte ricoperta da detriti morenici. II ghiacciaio non presenta
crepacciature di sorta, ne gradino terminale. La fronte e quasi interamente
sgombra di neve e chiaramente determinabile. Essa ha forma bifida separata
da una breve morena centrale. Da entrambe le punte escono torrenti glaciali
piuttosto poveri di acqua. La semilingua sinistra e a m 0 dall'allineamento
fra i segnali MC70/1 e MC70/2; la semilingua di centro destra e larga sul.
l'allineamento m 12 e si protende m 15 a valle di detto allineamento. Non e
possibile indicare variazione aleuna della fronte glaciale per mancanza dei
vecchi segnali di riferimento.
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2465

quota fronte
m

?
?

variazioni
annam

-15 "1:
-lY':

m
distanza

Non sono stati purtroppo rinvenuti, nonostante le pili attente ricerche,
gli antichi segnali N/1 - N/2 - C/53; non e pertanto possibile dare alcuna
indicazione circa le variazioni longitudinali della fronte. Durante la ricerca
dei vecchi segnali sono state eflettuate le misure di distanza della fronte attuale
dal ben marcato gradino roccioso sottostante (a m 140) e dall'inizio del ripiano
alluvionale alla base del gradino.

Nei prossimi anni Ie variazioni della fronte potranno essere determinate
sulla base dell 'allineamento posto nel corrente anna con i seguenti segnali:

MC70/1: su roccia a quota 2375 m (T) (sinistra idrografica);
MC70/2: su grande masso a pari quota (destra idrografica).
L 'allineamento e stato eflettuato a m 15 a monte del termine della

lingua e partendo dal segnale MC70/1, trasversalmente alIa valle si hanno
. lc seguenti misure: a m 35 rocce afE.oranti; a m 48 rocce e punto d'uscita

del torrente glaciale sinistro (a m 0 dall'allineamento); a m 57 punto d'uscita
del torrente glaciale dest ro (a m 15 a valle dell'allineamento); a m 69 termine
laterale destro della lingua; a ill 74 grosso masso ; a m 94 segnale MC70/2;
a ill 126 roccia.
con trassegno direzione
del segnale

MC70/1
MC70/2

,': misure negative perche i segnali sono a mont e del termine della lingua glaciale.

Sono state poste tre stazioni fotografiche COS! individuate:
F MC70/1/1970 , a quota 2720 C, su roccia laterale, subito a fianco

dell'intaglio del passo di Bondone. Le coordinate sistema Gauss Boaga sono:
E=1581955, N=5104490.

FMC70/2/1970, su roccia di destra quotata sulla carta 2423 m, coor
dinate Gauss Boaga E=1582040, N=5105430.

F MC70/3/1970 , su roccia di sinistra idrografica a quota 2420 , coor
dinate Gauss Boaga E= 1581960, N=5105430.

Fotografie: 533.1 -;.- 533.3.

Valle: VALLE ARIGNA (T. Armisa ) (Gruppo: GROBIE)

543 Ghiacciaio del Lupo
Sopralluogo del 15 settembre 1970 (C ARLO MARCONI ).

Innevamento nullo sulla fronte; residue chiazze di neve dell 'anno sul
piano glaciale del circo superiore oltre la quota 2500 m.

L'ultima visita precedente risale al 3 settembre 1957 ad opera del mio
predecessore, ora defunto (luglio 1970), GIUSEPPE CANTil. Questo ghiacciaio
non e stato quindi visitato da 13 anni.

Si e visitato il ghiacciaio discendendo dal Passo di Coca (2645 m ),
traversandolo poi per tutta la larghezza verso il bivacco Corti, scendendo poi,
sulle rocce di sinistra fino alla fronte posta ora a quota 2310 m (T). II circo
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2310

quota fronte
manno

1957
1957

variazioni
m

+10
+ 4

glaciale e a forma romboidale, ripido ai lati , di modesta pendenza al centro,
con numerosi crepacci trasversali lunghi molte decine di metri e di profondita
variabile fra i 2 ed i 20 m che vanno man mana aumentando verso la maestosa
fronte del gradino glaciale, strapiombante per circa 80 m verso destra e
piuttosto arretrato e di minore altezza verso sinistra. La fronte del gradino
presenta enormi seracchi sospesi, un maestoso arco glacialealto almeno 30 m,
largo altrettanto, nella parte centrale; verso destra il gradino poggia sulla
lingua glaciale sottostante che 10 regge, mentre sulla sinistra e arretrato di
circa 70 m, sospeso su rocce lisce e bruscamente interrotto da un salto roc-
cioso su cui precipitano blocchi di ghiaccio staccantisi dall'alta parete del
gradino. II ghiacciaio, nella sola parte destra, si prolunga con una piatta e
ripida lingua, essa pure qua e l?l interrotta da crepacci, lunga 164 m e
larga al suo termine 53 m. Essa ha andamento trasversale alIa valle , pili avan
zata di m 6 sulla sinistra rispetto alla destra: Nella fronte si aprono due vaste
porte d'uscita del torrente glaciale, una a sinistra a m 0 dall 'allineamento dei
segnali C/.57 e MC70/3 ed un a sulla destra, a m 15 dalla prima, ma pili
arretrata di m 6 rispetto all'allineamento predetto.

Sull'alto gradino sono in bilico enormi massi rocciosi e la piatta lingua
sott o di essi ecosparsa di molti detriti morenici che la rivestono quasi com
pletamente nella parte terminale, specie sulla destra.

Sono stati rinvenuti perfettamente integri i segnali:
C/57 posta su roccione di centro;
C/53 pure su roccia di centro a m 42 a monte del C/57.
Sono stati posti i seguenti nuovi segnali:
MC70/1 posto su roccia levigata di sinistra a quota 2375 m (T) a 164 m

a monte della fronte attuale;
MC70/2 Sl1 roccia di centro a pari quota e distanza.
Entrambi questi segnali servono per l'allineamento arretrato della base

del gradino glaciale e si trovano rispettivamente a m 122 a monte del segnale
C/53 e a m 164 a monte del segnale C/57. L'allineamento e stato realizzato
con due segnali entrambi sulla sinistra a distanza di m 35 l'uno dall'altro ,
essendo troppo pericoloso per la caduta dei blocchi di ghiaccio, effettuare la
traversata del ghiacciaio per porre un segnale sulla destra sotto il gradino.

MC70/3 e posta su roccia di destra esattamente all'altezza del segnale
C/57 rinvenuto e stabilisce con esso l'allineamento per la misurazione delle
variazioni della fronte glaciale. La quota edi 2300 m (T). La distanza trasver
sale fra i segnali MC70/3 e C/57 edi m 58.
contrassegno dir ezion e distanza
del segnale m

MC70/1 25° -164 ~':

MC70/2 25° -164 ~':

C.53 25° 42 'k

C.57 205° 0
IvIC70 / 3 205° 6

,': misure negative perche i segnali sono a monte del termine della lingua glacial e.
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Poiche non vi erano stazioni fotografiche preesistenti, ne sono state
poste due nuove , COS! individuate:

F MC70/1/1970, a quota 2300 C, su roccia di destra, coordinate Gauss
Boaga E= 1576770, N =5103450.

F MC70/2/1970, a quota 2350 C, su roccione di centro sinistra idr. ,
coordinate Gauss-Boaga E= 1576650, N =5103400.

Fotografie: 543.1 e 543.2.

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

549 Ghiacciaio di Poroi«
Sopralluogo del 28 agosto 1970 (CARLO MARCONI) .

Innevamento parziale del circo glaciale superiore fino a quota 2600 m.
Fronte glaciale innevata con limite non precisabile.

II gradino glaciale si presenta pili scoperto rispetto allo scorso anna e
pill ridotto in larghezza specie sulla sinistra idrografica dove maggiore e Ia
copertura morenica, quasi assente nelle altre parti.

II limite della fronte , come gin detto , non e precisabile , in quanta ma
scherato da un nevaio che quest'anno si presenta eccezionalmente allungato
ed aumentato di spessore. Infatti la sua punta estrema si estende fino a m 8
a monte del segnale C/62 che nel 1968 si trovava a 108 m a valle del limite
della £ronte e a 98 m a valle del segnale MC68. Lo scorso anna il limite
glaciale era a 9 m a monte del segnale Me/68 , per cui nel corrente anno
detto nevaio si presenta pili esteso in lunghezza di 99 m. II suo spessore
deve essere superiore al metro , in quanto non si e trovata traccia del segnale
M/66, ne del segnale MC/68 , entrambi sepolti sotto la neve.

DaIle osservazioni fatte nel quinquennio 66/70 , devo rilevare che Ie
misure di questo ghiacciaio sono molto difl1cili da precisare , in quanto la parte
terminale giace in una conca in cui si accumula la neve dell 'anno, soggetta a
grandi variazioni inverno per inverno.

E stato reperito il solo segnale C/62 posto nel 1962 dal mio prede
cessore G. CANTU su masso centrale allimite della morena antistante la conca
racchiudente la lingua glaciale.

Non sono stati posti nuovi segnali.
contrassegno direzione distanza variazioni quota fronte
del segnale ill ill anna ill

C.62 90° ?? 2260
La stazione fotografica F MC1/1969 posta 10 scorso anna a quota

2270 m ha Ie seguenti coordinate Gauss Boaga E= 1575060 , N =5102940.
Fotografia: 549.6 .

550 Ghiacciaio di Scais
Sopralluogo del 28 agosto 1970 (CARLO MARCONI ).

Innevamento parziale del circo glaciale, per neve residua dell'inverno
oltre la quota 2600 m. Innevamento nullo sulla fronte. Nel canalone sotto-
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stante il ghiacciaio permangono residui abbondanti nevai dovuti ad accumulo
di neve da valanghe.

Anche questo ghiacciaio presenta notevoli variazioni in regresso rispetto
agli anni scorsi. Infatti si notano i seguenti cambiamenti:

- La lingua glaciale di destra e completamente scomparsa e la morena
di centro-destra si e unita alle colate di sfasciumi rocciosi abbandonati suI
fianco Iateralc destro della valle.

- II centro della fronte e arretrato di m 11 rispetto allo scorso anno.
Infatti il torrente di acqua di fusione esce a 25 m a monte del segnale MC68/ 1
su roccia di centro. La quota della fronte trovasi a m 2355 (T).

- La lingua di sinistra, il cui limite negli scorsi anni non era rilevabile,
in quanto mascherato dalla coItre di detriti del grande gradino morenico
trasversale alla valle sotto il segnale C/ 53 , e ora chiaramente misurabile: essa
termina con una modestissima bocca d'uscita del torrente di fusione posta
all' altezza del segnale C/ 53 e a 20m a valle del segnale MC68/1 ; la Iarghezza
della lingua e di m 10.

- Infine il gradino glaciale si presenta molto eroso da torrenti di acqua
di fusione superficiali ed abbondantemente cosparso di detriti , in misura
molto maggiore dello scorso anno . Specialmente nella parte di centro sinistra
idrografica il piano glaciale si e abbassato di oltre tre metri rispetto allo
scorso anno.

Conclusioni: poiche la lingua di destra non esiste piu, non possono
evidentemente darsi uIteriori misure per questo lato.

II limite centrale trovasi quest 'anno a m 25 a monte del segnale MC68/1;
poiche 10 scorso anna illimite era a 14 m a monte, il ritiro di quest'anno e
di m 11. II limite di sinistra e aeontatto del segnale C/ 53.

Sono stati rintracciati i seguenti segnali:
C/ 53 pos to nel 1953 su masso centrale a mOdal limite fron tale ,
C/56 posto nel 1956 , su masso di destra idrografica a m 12 a monte

del segnale C/ 53,
MC68/1 posta nel 1968 su masso centrale a m 20 a monte del se

gnale C/53,
MC68/2 posto nel 1968 su masso di destra idr. a m 8 a monte del

segnale C/56.
Gli ultimi due segnali formano l'allineamento trasversale per Ia deter

minazione delle variazioni della fron te.

2356

quota fronte
manna

1969

variazioni
m

-11

contrassegno direzione distanza
del segnale m

C.56 150 0 33
MC68/2 150 0 25
C.53 150 0 45
MC68/1 150 0 25

La stazione fotografica FMC1 (1969 ) posta 10 scorso anna a quota
2400 m (T), designazione UTM 32TNS75280277 e stata convertita in coor-

121



dinate Gauss Boaga per consentirne il ritrovamento sulle nuove carte al
25.000 I.G.M. E= 1575210, N =5102560 .

Fotografia: 550.4 .

Valle: VALLE SERIANA (F. Serio) (Gruppo: G ROBl E )

Osservazioni generali di CARLO MARCONI.

Inverno piuttosto lungo can nevicate fino al mese di aprile inoltrato,
di cui pero non restano che scarse tracce sul circa glaciale, mentre malta neve
residua e stata trovata in fonda ai canaloni della stretta gala del torrente
Trobio e fin nei pressi del rifugio Curo , dove non era mai stata trovata negli
scorsi anni. L'estate e stata pero malta calda e nella settimana antecedente
alIa visita furiosi temporali hanna contributo ad un eccezionale scioglimento
delle nevi fin sulle quote pili elevate. Inoltre, come da dati forniti dai
guardiani delle dighe di Valmorta e del Barbellino, i bacini hanna sfiorato i
livelli massimi per due volte , per cui si e dovuto far defluire l'acqua eccedente
che ha formato , naturalmente dopa molti anni , la bellissima cascata del fiume
Serio nella conca di Valbondione.

566.1 Ghiacciaio del Trobio orientale 0 del Gleno orientale ~':

566.2 G hiacciaio del T robio centrale 0 del Gl eno centrale
Sopralluogo del 12 settemb re 1970 (CARLO MARCONI) .

Innevamento modestissimo di neve residua dell 'inverno nei pressi delle
due bocchette fra Trobio e Glenino e £ra Glenino e punta del Gleno . Modesti
residui di nevato sulla parte media alta del ghiacciaio. Innevamento nullo
sulla fron te.

La fronte si presenta quasi rettilinea can gradino di media pendenza, non
crepacciato e privo di morena . La sua quota e a m 2625. Notevolissimo il
suo arretramento rispetto allo scorso anna . Infatti la lingua di sinistra, che
10 scorso anna si sporgeva sino al segnale N/lI , si e accorciata di 68 m,
ritirandosi fino a 27 m a valle del segnale C/54 . Cia ha provocato il completo
distacco , alle falde del Monte Gleno, della parte E-SSE del ghiacciaio, che
puo ora essere considerata un corpo glaciale a se stante di dimensioni peraltro
piuttosto ridotte. Anche la £ronte di centro destra , che gia 10 scorso anna era
arre tra ta di 125/130 m rispetto alIa parte sinistra, si e ulteriormente ritirata
di 25 m rispetto alIa SCOl' SO anna; e ora ad andamento quasi perfettamente
rettilineo, trasversalmente alIa valle, per 85 m.

,', Per evitare ambi guita riteniamo opportuno adottare la numerazione catastale
ed i toponimi seguenti :

566 .1 Ghiacciaio del Trobio ori entale 0 del Gleno orientale (ex 566) .
566.2 Ghiacciaio del Trobio centrale 0 del Gleno centrale (nuova forma zione).
567 Ghiacciaio del Tr obio occidentale 0 del Gleno occident. 0 dei Tr e Confini .
(No ta della R edazione ).
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GHIACClAIO DEL TROBIO

FIG. 12 - Ghiacciaio del Trobio occidentale 0 del Gl eno occidentale.
Variazioni frontali da11929 a11967 (scala 1:4000).

II torrente glaciale di modestissime proporzioni esee dalla lingua di S1ll1

stra. Anteriormente a tutta la fronte esistono depositi di argilla diseiolta ,
assieme a materiale roecioso molto minuto ed instabile , in cui spesso si spro
fonda fino a meta gamba.

Sono stati rintraeeiati i seguenti segnali:
N/ll posto nel 1942 a m 0 dalla fronte su roecia di simstra. Non e

ormai piu adoperabile data la grande distanza dalla fronte sia a sinistra (68 m)
ed aneor piu a destra (130 m );

Segnali C/53 di destra su masso ed MC69 di sinistra su roeeia ; I'alli
neamento fra i due segnali si trova ora a m 3 a valle della lingua di sinistra
ed a m 90 a valle del limite della fronte sulla destra;
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C/54 su roccia di sinistra a m 27 a monte della lingua sinistra .
Segnali nuovi:
.MC70/ 1 su roccia di sinistra a m 55 a monte del segnale C/54 ed a

m 82 a monte del limite attuale della fronte di sinistra ;
MC70/2 S11 masso di destra a m 10 a monte del limite attuale della

fronte di destra.
L'allineamento fra tali due nuovi segnali perrnettera esatte misure anche

nei prossimi anni quando il precedente allineamento sui segnali C/53 ed
MC/69 dovra essere abbandonato .

- 25 1969

variazioni
m anna

contrassegno dir ezione dist anza
del segnale m

N/ll 115 0 68
MC69 115 0

3
C54 295 0 -27 ~',

MC70/1 295 0 - 82 'k

C/53 115 0 90
MC70/2 295 0 - 10 ~',

- 68 1969

quota fronte
m

2625

,': misure negative perche i segnali sono a monte del termine della lingua glaciale.

Poiche la nuova edizione delle carte topografiche al 25 .000 dell' I.G.M.
non riporta pili il reticolato UTM, si ripetono le coordinate del punto della
stazione fotografica FMC1 (1969) a quota 2620 (T) secondo il sistema G auss
Boaga E= 1584240, N = 5101110 .

Fotografia: 566 .5.

567 Ghiacciaio del T robio occidentale 0 del Gleno occidentale 0 dei Tre
Confini

Sopralluo go del 12 settembre 1970 ( CA RLO M ARCONI ) .

l nnevamento rnodestissimo di neve residua nelle parte pili alta del circo
glaciale , lateralmente, sotto Ie pareti rocciose del bacino. Modesti residui di
nevato degli anni scorsi nella parte centrale. lnnevamento nullo sul gradino
e sulla fronte .

La morfologia della fronte di questo ghiacciaio e totalmente cambiata
rispetto agli scorsi anni per un grande ritiro frontale facilmente individuabile
dal confronto fotografico . lnfatti :

- e totalmente scomparsa la piatta lingua che 10 scorso anna si stendeva
davanti al gradino glaciale fino a ill 15 a valle del segnale C/53, per una
lunghezza complessiva di m 135 oltre l'allineamento MC6 7/2 - C/ 62. Poiche
pero 10 scorso anna la fronte era innevata e come tale era stata segnalata, le
misure delle variazioni indicate nella tabella riassuntiva si riferiscono tutte
al 1967, ultimo anna in cui 10 scrivente ha potuto eflettuare misure valide;

- la lingua morenica di destra idrografica che negli scorsi anni emergeva
dalla lingua glaciale e ora completamente assorbita dalla morena frontale ;

- davanti ad essa il torrente glaciale si e scavato un letto profondo
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oltre un metro e largo due, dove una volta esisteva la lingua glaciale ante
riore al gradino;

- davanti al centro del gradino glaciale si sono separate alcune placche
di ghiaccio vivo profondamente incise dal torrente e destinate a scomparire,
perche rimaste separate dal corpo principale del ghiacciaio;

- sulla destra idrografica il torrente glaciale proveniente dal superiore
ghiacciaio del Trobio ha profondamente inciso la morena laterale scavandovi
un profondo canalone che certamente ha contribuito al ritiro della fronte del
ghiacciaio del Gleno;

- sulla sinistra idrografica sono totalmente scomparse Ie placche di
ghiaccio morto trovate gli scorsi anni e che risultavano coperte di morena
a innevate;

- la fronte glaciale e arretrata di parecchi metri per l'affioramento, per
tu tta la larghezza della valle della morena di fondo;

- il gradino glaciale si presenta maggiormente inclinato, privo pero di
torrentelli di acqua di fusione e di detriti morenici;

- la fronte del ghiacciaio e ora arretrata al piede del gradino, a quota
2490 m (T), con un andamento irregolare per una larghezza complessiva di
m 100. Vi sono tre torrenti di uscita, una sulla sinistra idrografica e due,
a 15 metri di distanza l 'uno dall'altro, sulla destra idrografica.

Conclusioni: Nel 1967 la fronte a punta giungeva 35 m a valle del
l'allineamento ai segnali MC67/2 e C/62 . Nel 1970 la fronte e ad anda
menta grosso modo rettilineo, per cui sono necessarie tre misure di variazione
relative alIa sinistra, al centro ed alla destra, come indicato nello schema
riassuntivo. II ritiro pertanto risulta, rispetto al 1967, di - 90 sulla sinistra,
-107 al centro e - 56 sulla destra.

Sono stati ritrovati tutti i segnali antichi Noo°(1929) - NL (1934) 
C53 (1953 ) e C54 (1954), rna ora non pili adoperabili date Ie grandi distanze
che Ii separano dalla fronte.

Sono stati inoltre reperiti i segnali C62 su roccia di sinistra ed MC67/2
su roccia di destra che hanno costituito fino a quest'anno l'allineamento base
per Ie misure.

E stato infine ritrovato il segnale MC67/1 su roccia di sinistra a 25 m
a monte del segnale C62.

Anche tali segnali saranno probabilmente abbandonati dal prossimo
anno, dato il grande arretramento del ghiacciaio. Si e reso infatti necessario
predisporre un nuovo allineamento con i seguenti segnali posti nuovi:

MC70/1 su grosso masso di sinistra infilato nella morena laterale, all'al
tezza di m 1,5 dalla superficie del ghiaccio, a m 0 dalla fronte di sinistra,
a quota 2490 m (T), azimut 335 0 a m 30 a monte del segnale MC67/I.

MC70/2 su grosso masso di destra della morena laterale all'altezza di
m 3 ed alIa distanza di m 6 dal ciglio laterale del ghiacciaio, a m 35 a monte
dell 'uscita del torrente glaciale della bocca di destra idrografica, a pari quota
ed azimut di MC70/1 , a m 56 a monte del segnale MC67/2.
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contrassegno direzione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

MC67/2 155 0 21 2490
MC70/2 335 0 -35 ;', -56 1967
C.62 155 0 55
MC67/1 155 0 30
MC70/1 335 0 0 -90 1967

;', misura negativa perche il segnale e a monte del termine della lingua glaciale.

La stazione fotografica F MC2/1969 ha coordinate Gauss Boaga E=
1583610, N =5101290.

Fotografie: 567.1.5 e 567.2.1.

Bacino : OGUO (ValcamonicaJ

Valle: VAL NARCANE (T. Narcanello) (Gruppo: ADAMELLO)

Osservazioni generali relative al Gruppo deF 'Adamello (versante lombardo) di
CESARE SAIBENE.

Nevicate massicce a partire daf1ne dicembre e prolungate fino a meta
gennaio: l'innevamento e risultato superiore alla norma dell'ultimo ventennio.

Ripresa delle nevicate in marzo e aprile.
Temperature assai basse da novembre a giugno: le medie termiche sono

risultate pili basse della norma dell'ultimo ventennio nei mesi di novembre
e da gennaio alIa prima decade di giugno. Particolarmente pili freddo del
consueto il marzo con minime di -- 90 fino alla seconda decade del mese (com
presa) , nei fondivalle.

AlIa fine di marzo 10 spessore della coltre nevosa intorno ai 1000 m sui
versanti Sud era ancora di circa 20 em.

Dalla meta di giugno e iniziato un forte incremento di temperatura
(minime medie di +19 0 nei fondivalle), accompagnata da elevatissimo tenore
di umidita dell'aria (quasi costantemente su 85 % - 90 % ) e tali condizioni
sono durate praticamente fino all'inizio della campagna glaciologica.

La consueta burrasca della terza decade di agosto si e ridotta a due giorni
di maltempo con scarse precipitazioni nevose in alta montagna subito di
sciolte: la prima neve della nuova annata climatica, con carattere di persi
stenza ecaduta il 6 ottobre .

II disgelo, cominciato in ritardo, ha pero assunto proporzioni vistose,
riducendo drasticamente la copertura nevosa anche sopra i 3000 m di altitudine.

(Fonte: informazioni assunte presso le stazioni meteorologiche di Son
drio, Bormio, Ponte di Legno e dei bacini artificiali di Campo Gera, Laghi
d'Avio, Pantano d'Avio e Venerocolo).
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577 Ghiacciaio Pisgana occidentale
Sopralluogo del 5 settembre 1970 (CESARE SAIBENE).

Innevamento parziale: illimite inferiore delle nevi invernali era intorno
ai 2900 m, rna si collocava ad altitudine intorno ai 3000 m in aree glacia
lizzate meglio esposte come si osserva per il bacino di alimentazione del
ghiacciaio .Mandrone, dove il disgelo ha notevolmente interessato anche il
neva to determinando la formazione di pozze sulla superficie glaciale. L'inne
vamento appare assai ridotto nel bacino d'alimentazione: l'approccio al bacino
per il Passo Venerocolo (dal rifugio Garibaldi) si attua per nevaio solo per
gli ultimi 100 m di dislivello (invece che per 250 m come l'anno scorso );
le insell ature delle creste circostanti emergono quest'anno dalla coltre nevosa.

II volume di ghiaccio nel bacino d'alimentazione appare in crescita: le
forme dei versanti dell'anfiteatro sono meno ondulate; in particolare il ripiano
in roccia del gradino di q. 3000, che emergeva fino a tre anni fa per circa tre
metri di larghezza appare completamente sommerso (la roccia in posto e visi
bile solo sulla scarpata del gradino ). Le seraccate in corrispondenza della
sezione destra del gradino appaiono meno frantumate e aspre.

La fronte permane ad unghia , rna con bordo a valle rneno frangiato.
L 'intera parte frontale e pili rigonfia; mancano quasi i detriti morenici. Sulla
sinistra idrografica si va disfacendo il caos di coni di ghiaccio coperti da sabbie
e detriti minuti.
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FIG. 13 - Ghiacciaio Pis gan a occidentale.
Variazioni della £ront e dal 1964 al 1966 (scala 1: 2000).
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Sono stati utilizzati i segnali gia elencati nella relazione del 1964.

contrassegno direzione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

Sl 128 +1 1969;': 2520
52 104 -9 1969;':
S3 ·100 -8 1969;':
54 97 -7 1969;':
N5 1'951 273 -5 1969":

---

.. Le variazioni nel 1969 rispetto al 1968 furono le seguenti:
contrassegno 51 52 53 54 N51951
variazioni m + 6 -3 - 5 -7 -2

Valle: VALLE D'AVIO (T. Coleasca) (Gruppo: ADAMELLO)

581 Ghiacciaio del V enerocolo
Sopralluogo del 4 settembre 1970 (CESARE 5AIBENE).

Innevamento parziale. Chiazze di neve da valanga alIa base della parete N
dell'Adamello - M. Falcone e di neve residua invernale parzialmente coperta
da morena 0 detriti di falda nella conca a valle del gradino seraccato di q. 2800 .

Nessuna variazione di rilievo nella morfologia dell'apparato.
Unica modilicazione importante e la migrazione del torrente subglaciale

verso la destra idrografica: il deflusso dalla bocca glaciale di sinistra e estinto.
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FIG. 14 - Ghiacciaio del Venerecolo.
Variazioni frontali dal 1962 al 1966 (scala 1: 2500) .



2530

quota fronte
manno

variazioni
m

L'acqua subglaciale defluisce dalla base dello spigolo del diedro costituente 10
sprone frontale e forma un laghetto con emissario.

Costante e rilevante la copertura detritica su tutta la colata.
La quota della fronte e di m 2530.
Le misure sono state eflettuate al segnale S02 (sinistra, roccia in posto

sopra presa d'acqua ENEL ; minio).
contrassegno direzione distanza
del segnale m

S02 W 90

583 Ghiacciaio Avio centrale
Sopralluogo del 4 settembre 1970 (CESARE SAIBENE).

Innevamento parziale: il limite inferiore della neve invernale e intorno
a m 3000 s. m. Chiazze di neve da valanga davanti al settore sinistro frontale.
Zona frontale completamente scoperta. Quota della fronte m 2610 (A).

II ghiacciaio manifesta evidenti segni di ripresa: la superficie, prima
mediamente a pendio piatto e uniforme, e ora a forma convessa. La zona
frontale, precedentemente a lama frangiata, e inarcata complessivamente a
forma di dosso con pendio verso valle tanto ripido da essere impraticabile
senza ramponi; essa invia a valle alcune protuberanze a tozza unghia in co
spicuo processo di avanzamento.

La crepacciatura sulla superficie glaciale si e intensificata e le stesse
lingue frontali sono interessate da vistosi crepacci longitudinali alcuni dei quali
convogliano il deflusso.

Abbondante il detrito morenico al culmine del bordo frontale inarcato
e davanti alIa fronte dove e sparso suI ripiano in roccia. Frequente la ca
duta di massi.

La protuberanza frontale cui si riferivano le misure e avanzata ancora
e il ghiaccio morto che le sta davanti ha semicoperto il segnale.

Altre tre lingue avanzano sulla destra (idrografica) di tale protuberanza
e illoro limite a valle ha quasi superato quello del vecchio segnale.

Poiche il segnale SO e quasi totalmente coperto e il ghiacciaio appare in
progresso, ho costruito un ometto di circa 2 m di base per m 1,5 di altezza,
a m 28 a valle di detto segnale ed allineato col medesimo, in direzione SE.

L'ometto S1 trova quindi oggi a m 38 dal limite frontale dell'annata.
contrassegno direzione distanza variazioni quota fronte
del segnale m m anna m

So SE 10 +25 1969 2610

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

604 Ghiacciaio Salarno
Sopralluogo del 3 settembre 1970 (CESARE SAIBENE) .

Innevamento nullo: tutta la colata e scoperta a partire dal bordo dell'ef
fluenza dal Pian di Neve (q. 3050).
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II persistere di modificazioni morfologiche dell' apparato e reso palese:
a) dal proseguire dei crolli nell'area di distacco del 1957 (anche se in misura
minore dello scorso anno ); b) dalla trasformazione progressiva in scivolo quasi
verticale del pendlo di ghiaccio sulla sinist ra idrografica (a valle del gradino
di affiuenza), sormontato da due ordini di seraccate. Nella conca terminale la
colata si adagia ormai in forma concava ed e abbondantemente coperta da
detriti morenici.

La- zona frontale e piatta e laminare ed e semimascherata sulla destra
da detriti e sulla sinistra ancora da detriti e da una grossa placca di neve da
valanga che ingloba anche massi di ghiaccio da crollo e che, persistendo da
alcuni anni eormai in fase di trasformazione in nevato. La £ronte e a q. 2550.

Nel 1966 avevo instaurato un nuovo sistema di misurazioni. Esso consi
steva in due segnali (S1966 e S11966 ) dipinti in minio su roccia in posto alIa
sinistra della fronte e a livello della medesima. Essi costituivano gli estremi
della base di un triangolo scaleno, e distavano S1966 m 35 dal limite fron 
tale e S11966 m 25 dallimite frontale. L'angolo compreso tra i segmenti corri
spondenti alle due misure e formanti gli altri due lati del triangolo era di 30°.
II vertice del triangolo, alIa convergenza delle due misure, come e ovvio , era
un pun to fisso di riferimento. Purtroppo solo quest'anno e scoperto da neve
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FIG. 15 - Ghi acciaia Salama.
Planirnetria della frante nel 1970 (scala 1: 2000 ).
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il segnale S11966 (l'altro edefinitivamente sepolto da detriti). Le misure eflet
tuate rivelano che i1 vertice del triangolo e a m 4 dal limite frontale.

11 vecchio segnale S1958, su roccia in posto, alla sinistra idrografica, in
minio, risulta a m 94 dal limite frontale, manifestando quindi un regresso
della fronte di - 4 m dal 1968.

contrassegno direzione
del segnale

S 1958

distanza
m

94

variazioni
111 anna

- 4 1968

quota fronte
m

2550

Bacino: SARCA (Mincio)

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

632 Ghiacciaio orientale del Care Alto
Sopralluogo del 23 agosto 1970 (VIGILIO MARCHETTI).

Prime chiazze di neve a Malga Coel (cioe buon innevamento), pero l'inne
vamento a meta settembre copre solo un terzo in alto (3100 m). E dal 1964
che non si puo controllare causa l'innevamento. 11 ghiaccio dista m 8,5 dal
segno 058, indicando un ri tiro di m 2,5 in 6 anni.

633 Ghiacciaio Niscli
Sopralluogo del 24 agosto 1970 (VIGILIO MARCHETTI) .

Innevamento scarso. Il ghiaccio dista dall'allineamento 59 m 42. Dal
l'anno scorso il ritiro e stato di m 4.

634 Ghiacciaio Lares
Sopralluogo del 18 settembre 1970 (VIGILIO MARCHETTI).

L'innevamento ecompleto fino all'altezza della Busa del Morto (2900 m).
II ritiro laterale, misurato dal segno 065, edi m 5,5 in 5 anni. Lobo frontale
destro: dal segno 065 il ghiacciaio dista m 40; il ritiro e di m 20,5. Lobo
fron tale sinistro : dal segno 681 il ghiacciaio dis ta m 52; il ri tiro e di m 45.

637 Ghiacciaio L6bbia
Sopralluogo del 20 agosto 1970 (VIGILIO MARCHETTI).

L'inncvarnento completo arriva fino alIa parte media del pianalto (2900 m).
Al Matterot c'e neve di valanghe, oltre alIa testata , anche su ambo i fianchi.
11 ghiacciaio, pur coperto di neve, dista nel canale m 14 dall'allineamento 63.
Dal 1967 si eavuto un ritiro di m 1,5.

639 Ghiacciaio maestro del Mandron
Sopralluogo del 19 agosto 1970 (VIGILIO MARCHETTI) .

Anche qui l'innevamento completo arriva fino ai 2850 m. 11 torrente
glaciale e tornato a uscire sulla destra ; COS1 in 4 anni ha cambiato posizione
tre volte. Ai segnali 1, 3, 5, 6 il ghiaccio dista rispettivamente m 12, 16,
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2,5 e 33, indicando un ritiro di m 4, m 1, un avanzamento di m 4 ed un ritiro
di m 8. Le variazioni 1aterali nelle posizioni l.ls, 21s sono state rispettivamente
di - 9,5 e -12 m: nelle posizioni Lld, 21d rispettivamente - 2 e - 0,5 m.
Mediamentesi puo calcolare per questo ghiacciaio un ritiro frontale di
m 2 e laterale di m 6.

640 Ghiacciaio occidentale di Nardis
Sopralluogo del 3 settembr e 1970 (VIGILIa MARCHETTI).

L'innevamento comp1eto arriva fino a m 3250. II ghiaccio arriva a m 35
dall'allineamento 1160. Ritiro di m. 7,5.

644 Ghiacciaio di Amola
Sopralluogo del 2 sette mbre 1970 (VIGILIa MARCHETTI ).

II torrente glaciale ha riempito la concavita segnalata l'anno scorso , for
mando una piccola conca lacustre da cui l'acqua esce, sempre per via sotter
ranea , sotto 1a morena laterale destra. II ghiaccio dista dal segno 065 m 31.
II ritiro e di m 8,5.

646 Ghiacciaio meridionale di Cornisello maestro
Sopralluogo del 2 set tembre 1970 (V IGI LI O M ARCHETT I ).

Un piccolo gradino roccioso ha causato un notevole arretramento della
fronte, che aveva una lingua sottile. COS! col segno MV070 ho iniziato una
nuova serie di misure. Detto segno dista dal primo segno MV01951 m 325.
La distanza del ghiaccio dall'ultimo segnale posto e di m 16. II ritiro risulta
quindi di 175,5 m rispetto alla posizione del 1968.

Valle: VAL RENDENA (F. Sarca) (Gruppo: BRENTA)

Osservazioni genera li di ALBERTO RICCOBONI.

Le precipitazioni nevose sono state estremamente scarse in autunno ed
inverno, abbondanti in primavera e frequenti , anche se non di notevoli entita,
in estate. Globalmente, infine, la quantita della neve caduta e stata inferiore
a quella degli scorsi anni.

649 Ghiacciaio Vallesinella
Controllo del 18 agosto 1970 ( A LBERTO RICCOBONI ).

650 Ghiacciaio Tuckett
Fotografia: 650.1.

652 Ghiacciaio Brentei
Controlli del 19 agosto 1970 (ALBERTO RICCOBONI).

I ghiacciai si presentavano, all'atto delle osservazioni, abbondantemente
innevati nei tratti estremi (terminale e frontale) risultando scoperto soltanto
quello mediano. La copertura nevosa era composta da strati di neve residua
con sovrapposta una coltre pili 0 meno potente di neve recente.

132



In tali condizioni l 'unico dato raccolto si e avuto in corrispondenza a1
segnale AR/62 utilizzato quale linea di riferimento per la variazione del
manto nevoso nella regione frontale del ghiacciaio del Tuckett: la distanza
tra la neve e la freccia del segnale (misurata perpendicolarmente alla freccia
lungo il pendio roccioso) era di m 13,5; valore che confrontato con quello
raccolto nel 1969 (m 10) e tenuto conto dell'inclinazione del pendio, stava
a dimostrare un effettivo abbassamento di m 1 della superficie innevata.
Ancora per il Tuckett si e nota to l'aumento di alcune emergenze rocciose a
forma di gradino che tagliano circa a meta, trasversa1mente, 1a lingua del
ghiacciaio e che sino ad ora non si erano ritenute degne di partico1are menzione.

653.1 Ghiacciaio Fulm ini 0 5fulmeni occidentale

653.2 Ghiacciaio Fulmini 0 5fulmeni orientale
Controlli del 19 agosto 1970 (ALBERTO RICCOBONI).

II ghiacciaio dei Sfulmeni viene contrassegnato da due numeri: 653.1
e 653.2, l'ultimo dei quali si riferisce alla parte sinistra, pili piccola, staccatasi
dal corpo principale del ghiacciaio posteriormente all'e1aborazione del Catasto.
II margine fronta1e della parte destra (principa1e) era ancora immerso nel
l'ampia cavita imbutiforme, di parziale origine carsica, e non era ancora indi
viduabile, mentre quello della parte sinistra, pili eleva to di circa 100 m, era
fortemente innevato.

655 Ghiacciaio del Crozz6n
Controllo del 20 agosto 1970 (ALBERTO RICCOBONI).

II ghiacciaio presentava l'ampia conoide fronta1e quasi tota1mente innevata.
Fotografia: 655.1.

657 Ghiacciaio del Lagol 0 de l'Agola
Sopralluogo del 21 agosto 1970 (ALBERTO RICCOBONI).

II ghiacciaio occupa la parte superiore di un ampio circo-vallone limitato
da pareti ripide anche se non molto alte. Partico1armente imponente e l'arco
morenico di destra che si presenta in molti punti in sfacelo. La superficie
del ghiacciaio si presenta intersecata da numerosi crepacci trasversali a circa
meta della sua 1unghezza e 1a lingua termina ripida con fronte a forma di
unghia poggiando i11ato destro sulla morena ed i1 sinistro su un pendio roc
cioso a gradini. Su quest'ultimo 1ato 1a fronte stessa rimane in parte sollevata
a formare una porta bassa e 1arga. II torrente glacia1e edi proporzioni mini me
e si perde nella morena deposta dopo pochi metri di percorso superficia1e.

L'andamento delle variazioni frontali risulta molto pili uniforme di quello
del contiguo ghiacciaio di Pra' Fiori.

Ne1 corso della campagna in oggetto e stato posto un segnale fronta1e
AR/70~ m 61 su roccia in posto 32 m pili innanzi al vecchio segna1e di
riferimento LR/57~ m 52. Per cornodita di misura, su un masso dinanzi alIa
fronte del ghiacciaio, e stato posto un segna1e ausiliario AR/70~ m 20.

Fotografia: 657.1.
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658 Ghiacciaio Pra) Fiori
Sopralluogo del 22 agosto 1970 (ALBERTO RICCOBONI) .

~T~~ ft Tr~
m SCALA m

4'£ 25'90
,

0 I J J I
2589 10 20 30 40

FIG. 16 - Ghiacciaio di Pra' Fiori (Scala 1:2000).

Legenda: a) Curve di livello su ghiaccio riportate a titolo indicativo .dell 'andamento
generale della superficie; b) rivi di deflusso sulla superficie ghiacciata ; c) accumuli di neve
alla fronte; d ) laghetto frontale; e) roccia in posto; f) morene; g) principali punti traguar
dati per il rilievo; h) segnale di controllo posto da L. Ricci nel 1958; i) estremi della
base di triangolazione posta da A. RICCOBONI ne1 1962 con direzio ne E-W.

N. B. - Le quote presuppongono l'esattezza dell'altitudine segnata presso il segnale di
L. RICCI (1958) e sono approssimate; nello schizzo, a q . 257 9, e ind icato l'i nghiottitoio
che riceve Ie acque del laghett o frontale ; accanto alla traccia della base di tr iangolazione
e riportata, in valore e senso, la declinazione magnetica all 'atto del controllo con rife
rimento al 1962.
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FIG. 17 - Ghiacci aio Pra' Fiori.

Profili del ghiacciaio desunti dai rili evi alla bus sola nel 1962 e 1970: nel riquadro in
alto il tracciato ha dir ezione N-S in corrispondenza al segna' e AR/E62 , in quello in
basso segue verso S-SE la dir ezione della freccia del segnale LR/58 .

Legenda: a) Profili del ghiacciaio nel 1962 ; b) profili dello stesso nel 1970 ; c) placche
di neve alla fronte nel 1970; d) laghetto frontaIe; e) gradino roccioso su cui poggia la
regione frontale della vedretta .

II ghiacciaio si trova in una situazione particolarmente anomala rispetto
aIle osservazioni fatte per Ie altre vedrette: la placca di neve antistante la
fronte si e ingrandita rispetto all'anno scorso, all'estremo margine destro il
rilievo alIa bussola ha riscontrato un aumento di circa 9 m rispetto al
rilievo 1962; apparentemente sembra che il margine sinistro della fronte
stessa si sia notevolmente ritirato mentre nella zona centrale si riscontra una
certa stazionarieta.

Ogni conclusione appare quindi scarsamente attendibile, visto che per
tutti gli altri ghiacciai si e riscontrato 0 un ritiro certo oppure una dimi
nuzione della copertura nevosa frontale residua dagli scorsi anni (e recente).

Fotografia: 658.1.

659 Ghiacciaio XII Apostoli
Controllo del 22 agosto 1970 (ALBERTO RICCOBONI ).

Completamente innevato.

Bacino principale: ADIGE

Bacino: NOCE (Val di Sole - Val di Non)

Valle VAL VERMIGLIO (T. Vermigliana) (Gr.: ADAMELLo - PRESANELLA)

678 Ghiacciaio Presanella
Sopralluogo del 27 agosto 1970 (VIGILIO MARCHETTI).

Innevamento completo per neve fresca . La fronte dista dal segno 631
m 27; il ri tiro e di m 1,5.
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Bacino : ALTO ADIGE (Val VenostaJ

Valle: VAL MARTELLO (T. Plima) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

731 Ghiacciaio della Forcola
Sopralluogo del 17 settembre 1970 (AUGUSTO GIORCELLI).

II ghiacciaio e in avanzata ( + 6) m. Le acque di fusione escono cia una
piccola porta all'estrernita pili bassa della fronte.

Fotografia: 731.1.

732 Ghiacciaio del Cevedale
Sopralluogo del 17 settembre 1970 (AUGUSTO GIORCELLI).

La fronte del ghiacciaio presenta l'aspetto caratteristico di quella di un
ghiacciaio in avanzata: e fortemente ispessita, quasi completamente libera da
morena galleggiante e sospinge innanzi Ie vecchie morene frontali deposte.
Nell'ultimo anna I'avanzata frontale e stata di 12 m. Non si ha una vera
porta e lungo la fronte permaneva qua1che piccola chiazza di neve invernale .

Fotografie: 732.1--;'-732.3 .

733 Ghiacciaio Vedretta Lunga
Sopralluogo del 17 settembre 1970 (AUGUSTO GIORCELLI) .

La fronte del ghiacciaio non mostra sensibili variazioni rispetto alla
situazione osservata l'anno scorso. II punto pili basso e prominente del ghiac
ciaio si trova sulla destra e quivi il ghiaccio e ricoperto da abbondante morena
galleggiante . La fronte e ovunque sottile e quasi pianeggiante e nella sua
estrernita pili avanzata si trova una piccola porta da cui fuoriesce il Rio Plima
che subito si divide, su di un piano detritico-alluvionale antistante, in nume
rosi ruscelletti. La Vedretta Lunga anche quest'anno ha mostrato un leggero
regresso frontale di m 12,5.

Fotografia: 733.1.

Valle: VAL Dr SOLDA (T. Solda) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

762 Ghiacciaio di Solda
Sopralluogo del 15 setternbre 1970 (AUGUSTO GIORCELLI) .

La fronte della Vedretta di Solda non presenta sensibili variazioni rispetto
alIa situazione dell'anno passato, palesandosi come un'alta parete di ghiaccio
grigio sovrastata da morena galleggiante . Sulla destra e sempre presente una
grande porta larga circa 30 m, alta circa 12 m e profonda circa 20 m da
cui fuoriesce i1 ramo principale del Rio di Solda . Un secondo minor torrente
glaciale sgorga da sotto il ghiaccio circa suI centro della fronte . Si e rilevato
un leggero ritiro di circa 7 m rispetto al 1969. Sono state eseguite fotografie
dalla stazione fotografica e dal segnale C.

Fotografie: 762.2 --;.- 762 .8.
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FIG. 18 - Fronte del ghiacciaio di Solda, dalla stazione fotografica segnalizzata con
pilastrino di pietre, presso il sentiero del Coston. Fotografia 762.8 (24 X 36; 50).

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

769 Ghiacciaio basso dell'Ortles
Controllo del 18 settembre 1970 (AUGUSTO GIORCELLI).

La quota della frante e 2195 m (T).

771 Ghiacciaio del Madaccio
Sopralluogo del 16 settembre 1970 (AUGUSTO GIORCELLI).

La fronte della Vedretta del Madaccio, fortemente digitata e quasi pen
sile, si arresta sopra una rip ida scarp at a di racce montonate e levigate. 11
punto pili basso del ghiacciaia, a q. 2328 (T), si trova all'estrcmita frontale
destra, ai piedi del Madaccio di Fuori, ed in questa zona il ghiaccio e caperta
da un sottile velo di morena galleggiante. Al centro della fronte il ghiacciaio
si presenta molto spesso, rip ida e pensile per cui sono frequenti le frane di
ghiaccia. Pili a sinistra la pendenza, pur rimanendo sensibile, e in generale
meno accentuata . Rispetto all'anno scorso si nota un generale ispessimento
della fronte, che e progredita di circa 6 metri.

Fotografia: 771.1.

Valle: VALLE LUNGA (T. Carlin) (Gruppo: VENOSTE OCCIDENTALI)

Osservazioni generali di GIORGIO ZANON.

L'innevamento nell'inverno 1969-70, sulla base delle informazioni raccolte
presso i1 sig. F. HOHENEGGER a Melago in Vallelunga, e rirultato alquanto
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tardivo e quantitativamente mediocre, mostrando tuttavia una permanenza
notevolmente prolungata.

II periodo estivo e stato a sua volta caratterizzato da un andamento
termico superiore al normale , specie in luglio e settembre, per cui i ghiacciai,
al momenta dei rilievi , presentavano condizioni di buona osservabilita per
cio che si riferisce sia all'innevamento residuo che a quello estivo.

777 Ghiacciaio di Vallelunga
Controllo del 6 settembre 1970 ( G IO RGIO Z ANON ).

II controllo delle variazioni frontali del ghiacciaio , gia incerto negli
ultimi anni , e risultato impossibile a causa dell'impraticabilita dell'angusta
gola rocciosa antistante la fronte e per il frequente distacco di blocchi di
ghiaccio da quest'ultima, ormai parzialmente pensile. Tale sfaldamento, che
avviene su una ristrettissima sezione , e evidentemente compensato dall'ap
porto a monte, che mantiene COS1 da anni , sulla parte terminale della lingua,
condizioni di complessiva stazionarieta, tuttavia non esattamente valutabili
nelle attuali condizioni.

Stazione fotografica: Fl, presso Rif. Pio XI alla Palla Bianca (2600 m).

778 Ghiacciaio di Barbadorso di Dent ro
Sopralluogo del 6 settembre 1970 ( G IO RGIO ZANON ).

I risultati della presente campagna hanno confermato il progresso del
ghiacciaio di Barbadorso di Dentro, che rappresenta per ora l'unica eccezione
tra i ghiacciai osservati nelle Venoste occidentali. L'unghia frontale e apparsa
molto prominente e dotata anche di una discreta velocita di rnovimento in
quanto ha visibilmente sormontato ed oltrepassato un banco di neve residua
della stessa annata in corso.

L'avanzata (+35,5 m dal 1968) ha superato anche il segnale accessorio
apposto nel 1968, per cui Ie misure sono attualmente riferite al segnale di
L. Ricci del 1952.

Stazioni fotografiche: Fl , presso il Rifugio Pio XI alIa Palla Bianca
(2600 m ); F2, segnale centro frontale LR1969/64 m, su masso , a quota
2581 ed a 160 m dalla £ronte 1970.

780 Ghiacciaio di Font ana occidentale
Sopralluogo del 21 settembre 1970 ( G IORGIO ZANON).

II ghiacciaio continua il suo lento arretramento ed appare sempre pili in
evidenza l'assenza di collegamento tra la meta sinistra della lingua ed i1 corpo

. principale. Sembra invece accentuarsi il fenomeno delle frane-valanghe da
una delle frond sospese appartenenti al contiguo bacino del Barbadorso di
Fuori, il che potrebbe essere indizio di una ripresa sui bacini alimentatori.

II regresso e risul ta to di 9 m dal 1968.
Stazione fotografica: Fl , segnale centro frontale LR1947/102 m, su

masso , quota 2483 (Coord. Gauss-Boaga E 1629730; N 5185400).
Fotografia: 780.1.
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Valle: VAL DI MAZIA (T. Saldura) (Gruppo: VENOSTE OCCIDENTALI)

794 Ghiacciaio di Saldura meridionale
Sopralluogo del 20 settembr e 1970 ( G IORGIO ZANON).

La misura condotta sulla sinistra della fronte ha fatto registrare un ulte
riore arretramento ( - 19 m dal 1968). La situazione complessiva della lingua
ablatrice indica tuttavia una sostanziale stabilita, mentre dal confronto foto
grafico il bacino di raccolta sembra presentare un deciso incremento di volume
rispetto al recente passato.

Stazione fotografica: Fl , su grande masso contrassegnato in bianco e rosso
sul sentiero per la Forcella del Santo, una trentina di m sopra illaghetto fron
tale, a quota 2703 (Coord. Gauss-Boaga E 1631370; N 5178860).

Fotografia: 794.5.

795 Ghiacciaio di Ramudla settentrionale
Sopralluogo del 20 settembre 1970 ( G IO RGIO ZANON) .

II ghiacciaio ha mostrato nell'intervallo 1968-1970 una trascurabile
variazione di lunghezza (- 5 m) eel un immutato spessore nei pressi della
fronte.

Anche qui il confronto fotografico indicherebbe, per le aree superiori ,
un sensibile aumento.

Stazione fotografica: Fl, alla base di un promontorio roccioso che divide il
vallone di accesso al ghiacciaio di Saldura da S, cia quello del Ramudla ,
quota 2700 m (Coord. Gauss-Boaga E 1631200; N 5177860).

Fotografia: 795.3.

Valle: VAL DI SENALES (T. Senales) (Gruppo: VENOSTE OCCIDENTALI)

813 Ghiacciaio di Giogo Alto
Sopralluogo del 5 sett embre 1970 ( G IO RGIO Z ANON ).

E rapidamente progredita, rispetto al 1968, l'evoluzione della parte
terminale, che appare tuttora in accelerato sfaldamento in corrispondenza del
laghetto entro cui si immerge la fronte per buona parte del suo sviluppo.
Le misure frontali sana state condotte a termine regolarmente, rna e da pre
vedere che diflicilmente saranno possibili in un prossimo futuro , per l'ulteriore
arretramento della parete di ghiaccio terminale ed il conseguente estendersi
della massa d' acqua antis tan te.

Sensibile, benche riferita ad un biennio, la riduzione di spessore osser
vata sotto il cippo confinario 29 b e superiore, nel suo valore annuale, al
valore media di 1,33 m relativo al periodo eli osservazione 1930-1966; cia in
accordo con l'eccezionale ablazione dell'estate 1970, cui va probabilmente
attribuita gran parte del valore misurato. Invariata infine la posizione della
spartighiaccio effettivo, che appare tuttora spostato, verso il territorio italiano,
di un centinaio di m rispetto alla linea di confine.

II ghiacciaio maestro del Gruppo ha elenotato pertanto, anche per il
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biennio 1968-1970, una notevo1e riduzione, in contrasto, come si e visto ,
con il comportamento di a1tri ghiacciai minori.

Ne sono conseguite notevoli modificazioni su tutta 1a parte termina1e,
soprattutto nel caso in cui, come alIa fronte, alle cause generali d'ordine clima
tico se ne sono aggiunte a1tre di carattere contingente, che hanno provocato
pili profonde a1terazioni nell'equilibrio del ghiacciaio stesso.

Misure: posizion e del segnale variazioni m (1968)
destra fronta1e 9
sinistra fron tale - 14 ,5
des tra 1atera1e _ 3,2 (spessore)

Stazione fotografica: F1 , a1 Rifugio Bellavista (2842 m).
Fotografia: 813.3.

ALPI ORIENTALI

ALPI NORICHE

Bacino: ISARCO

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

889 Ghiacciaio Quaira Bianca
Cont rollo del 14 agosto 1970 ( EUGENIO Z ANELLA).

Dalla fronte escono numerosi torrenti con portate molto grosse rna senza
porte visibili.

Le misure non sono state effettuate per 1a fortissima copertura morenica
fresca e per abbondanti residui di una nevicata estiva. Sono stati ritrovati
solamen te i segna1i n. 2 bis en. 4; i1 n. 1 (su masso) risulta spostato e
capovolto, gli a1tri sono comp1etamente ricoperti dalla morena fresca. La serac
cata fronta1e e molto pili ampia degli anni precedenti ed evidente risulta
i1 collasso del1a fronte glacia1e.

Le fotografie della fronte sono state prese dalla stazione fotografica fissa
EZ68SF, posta sulla roccia montonata in posto , sulla sinistra salendo verso la
fronte, a circa 100 m da1 ghiacciaio.

Fotografie: 889.2 e 889.3.

893 Ghiacciaio Gran Pilastro
Controllo del 14 agosto 1970 ( E UGE NIO ZANELLA).

Innevamento della fronte nullo e limite delle nevi , per nevicata estiva ,
verso i 2800 m. La fronte si presenta di form a semicirco1are, molto rego1are
e quasi priva di morena fresca . Numerosi i torrentelli glaciali , alcuni con
notevo1e portata , rna senza porta ben visibile. Altri torrentelli scorrono sulla
parte termina1e della lingua, incidendo piccoli alvei sulla massa glaciale. Sono

140



presenti piccoli crepacci paralleli alla fronte glaciale. Questa risulta in forte
e costante arretramento.

Foto panoramica dalla stazione fissa EZ68SF posta a circa 300 m dalla
fronte , salendo sulla destra.

Misure: contrassegno
1
4
6

variazioni m
13,5
11 ,5
34

variazioni m

13,5
18,5
15,5 ?

Fotografie: 892.2 e 893.3.

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

902 Ghiacciaio orientale di Neves
Sopralluogo dell '8 agosto 1970 (EUGENIO ZAN ELLA) .

La fronte glaciale risultava fortemente innevata a causa di nevicate estive
sopra i 2500 m, rendendo incerte talune misure. Abbondanteanche la morena
fresca a grossi blocchi , sopratutto nella parte centrale della fronte, tanto da
rendere impossibili le misure ai segnali 5 e 4.

Dalla fronte escono numerosi torrenti glaciali, di cui tre molto grossi.
Arretramento della fronte molto accentuato sopratutto nella zona cen

trale e laterale destra.
Fotografia panoramica dalla stazione fissa EZ68SF, posta sul sentiero che

sale dal rifugio Porro, su un affioramento di roccia montonata a circa 300 m
dalla fronte.

II segnale n. 8 e stato spostato a m 8 dalla fronte.

Misure: contrassegno
2
7
9

Fotografie : 902.3 e 902.4.

ALPI DOLOMITICHE

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

937 Ghiacciaio del Cristallo
Soprallu ogo del 10 settembre 1970 (MARCELLO ZUNICA).

E stato ripristinato il segnale Nicoli (q. 2330) considerato anche come
stazione fotografica. La fronte del lobo orientale si trova a quota 2330, e
dista dal segnale 40 m.
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Un confronto con le foto eseguite dalla prof. NICOLI nel 1957 permette
di riconoscere un accenno di espansione del ghiacciaio in parola; in particolare
la parte mediana del ghiacciaio si e accresciu ta in potenza fino a coprire in
parte alcuni spun toni rocciosi affioranti pr ecedentemente nel lobo sinistro .

Bacino principale: PIAVE

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

963 Ghiacciaio della Crest a Bianca
Sopralluogo dell'8 settembre 1970 (MARCELLO ZUNICA).

E stato ripristinato il segnale Nicoli a quota 2680; la distanza della fronte
e risultata di m 8. Si e posta la stazione fotografica sulla destra idrografica a
quota 2710, in prossimita di un abbassamento della linea di cresta alla testata
della Val Fonda.

Non si sono rilevate crepacciature, ne trasversali ne longitudinali , a dif
ferenza della situazione segnalata nel 1950 ; il detri to ai margini del ghiacciaio
e particolarmente abbondante mentre risulta pili scarso nella parte centrale
e sulla fronte.

La superficie e coperta da modeste placche di neve residua.

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

973 Ghiacciaio del Sorapis orientale
Sopralluogo del 9 settembre 1970 (MARCELLO ZUNICA).

E stato ripristinato il segnale in azzurro che porta la sigla P. R. (senza
data) , posto a quota 2110; la distanza della fronte , da noi rilevata a quota
2150, e risultata di m 101. La stazione fotografica e stata sistemata alla
quota di m 2265 su un masso posto sul fianco destro della morena laterale
sinistra.

La fronte e abbondantemente ricoperta da detrito ed il ghiacciaio privo
di innevamento residuo.

974 Ghiacciaio del Sorapis centrale
Sopralluogo del 9 sette mbre 1970 (MARCE LL O Z U NICA).

E stato ripristinato il segnale Nicoli che attualmente dista dalla fronte
m 38 ,5. La stazione fotografica e stata sistemata su un masso , sulla cresta
della morena laterale sinistra, a quota 2240. Anche la fronte di questa ghiac
ciaio e abbondantemente ricoperta da detrito.

975 Ghiacciaio del Sorapis occidentale
Sopralluogo del 9 sett embre 1970 (MARCELLO ZUNICA) .

E stato ripristinato il segnale Nicoli sito a quota 2275 e a m 22 ,5 dalla
fronte . La stazione fotografica e stata sist emata su un masso , sulla cresta

142



della morena laterale sinistra, a quota 2340. La fronte e abbondanremente
ricoperta da detrito grossolano.

Nuovi e1ementi fanno ritenere che il lobo destro della fronte si trovi
qua1che decina di metri a valle dell'attuale segnale Nicoli.

ALPI RETICHE

Bacino principale : DANUBIO

Bacino: INN

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

996 Ghiacciaio Val Nera occidentale

Controllo del 5 settembre 1970 (hALO BELLOTTI).

Innevamento nullo.
II controllo e stato eseguito solo mediante fotografia.
Esiste un segnale frontale su roccia in posto, formato da un grosso

cerchio in minio , a quota 2690 m.

contrassegno distanza distan za variazioni
del segnale m m anno

N S

Stazione fotografica aIle Baite dell'Alpe Vago.

quota front e
m

2700 A

997 Ghiacciaio di Campo Settentrionale
Controllo del 5 settembre 1970 ( ITALO BELLOTTI)

Innevamento nullo.
Fronte larga, quasi completamente Jibera da morena e molto poco ere 

pacciata. Due i torrenti subglaciali uno a destra ed uno a sinistra della fronte.
E stato posto un segnale F centro frontale su grosso masso scistoso ,

formato da un grosso cerchio in minio a quota 2880 m.

contrass egno direzione
del segnale

N E

distanza
m

variazioni
m anna

- 5 1969

quota front e
III

2885 A

La stazione fotografica e posta sul punto piu alto della morena frontale.
Fotografia: 996 .3.
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APPENNINI

Bacino principale : VO MAN O

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

1006 Ghiacciaio del Calderon e
Sopralluogo del 22 agosto 1970 (GIORGIO ZANON) .

I rilievi della carnpagna glaciologica 1970 suI ghiacciaio del Calderone
sana stati regolarmente portati a termine il 22 agosto, can perfette condizioni
di osservabilita sull 'area in esame .

La superficie del ghiacciaio e apparsa , nella sua quasi totalita , rivestita
di neve residua, eccettuate a1cune aree isolate ed in generale su gran parte
del margine des tro (orientale).

Dai risultati delle misure, che hanna interessato tutto il contorno del
ghiacciaio di circa, si e riscontrata nell'insieme una situazione di stazionarieta
tendente al progresso, sia pure can notevoli difterenziazioni nelle diverse parti .
In particolare, su buona parte del margine destro si e registrata una relativa
mente sensibile riduzione di spessore che, tra l'altro, ha reso inutilizzabile
i1 segnale lAZ. SuI contorno superiore e lungo tutto il margine sinistro
(sud-occidentale), per ragioni soprattutto di esposizione, si e invece rilevato
un aumento, in certi casi anche considerevole .

Sulla parte inferiore e sulla zona frontale , infine, dove l'accumulo nevaso
resid ua ostruisce totalmente l'inghiottitoio e giunge tuttora a lambire la
sornmita della soglia detritica antistante, non si sana avute variazioni di
rilievo rispetto allo scorso 1969.

Misure: contrassegno variazioni m

2z 1,3
3bz 0,7
4z + 1,5
4 + 0,3
5z + ?
6z + 1,9
7z + ?

Si sana stabilite Ie seguenti stazioni fotograflche:
Fl: masso isolato can freccia, sul margine superiore destro della morena

frontale, lungo il sentiero per l'attacco alia Vetta orientale (quota 2700).
F2 : In corrispondenza del segnale 3BZ, sul contorno sommitale (q. 2860).
F3: Vetta orientale del Gran Sasso d'Italia (quota 2903) .
Fotografia: 1006.13.

144




