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RELAZIONI D'E,L,LA CAM,PAGNA GLACIOLOGICA 1971

OPERATORI PER LA CAMPAGNA 1971
(I numeri che seguono i nomi degli operatori indicano i ghiacciai controllati)

SETTORE PIEMONTESE (coordinatore: VANNI prof. Manfredo)
ARMANDO ing. Ernesto, Via Tirreno, 35, 10134-Torino: 26, 27, 29, 189.
CERUTTI prof. A. Vittoria, Via Urbino, 11, 10152-Torino: 221, 225, 226, 229, 234,
235, 238.
CIGNOLO ing. Giorgio, via Balbo 24, Torino: 127, 138, 142, 162, 163.
CLERICI ing.Carlo, Via Mattie, 7, 10139-Torino: 200, 201, 202, 203, 204.
COSSARD prof. Italo, Via dell'Archibugio, 10, 11100-Aosta: 259, 260.
DE GEMINI geom. Fernando, Via Bordighera, 18, 10135-Torino: 297.
DEMARIA prof. Davide, Piazza Consolata, 5, 10122-Torino: 324, 325.
FRANCESCHETTI prof Bortolo, Istituto di Geologia, Palazzo Carignano, 10123-Torino:
109, 110, 111.
GIUFFRIDA ing. Giovanni, Uflicio Idrografico, Corso Bolzano, 44, Torino: 35, 37.
LEscA ing. Corrado, Corso Mediterraneo, 148, 10129-Torino: 56, 57, 61, 209, 213,
214, 215, 216, 218, 219.
MERLO dott. Carlo, Istituto di Geologia, Palazzo Carignano, 1012;J-Torino: 102, 103, 112.
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. Errninio, Via Finalmarina, 29, 10126-Torino: 20, 21, 22.
MORTARA dott. Gianni, Corso Reg. Margherita, 96, 10153-Torino: 46,47,48,49,95, 106.
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 Platonica, 12, 00147-Roma: 168, 180.
PECCHIO dott. Giancarlo, Via Passalacqua, 14, 10122-Torino: 272, 273, 274, 275.
RACHETTO prof. Piero, Via Po, 3, 10124-Torino: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
RAVARINO ing. Gian Paolo, Via P. Paoli, 16, 10134-Torino: 81.
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 Adriano, 17, 10138-Torino: 284, 285, 286, 289, 290.
ZUCCARI dott. Achille, Via Durantini, 134, 00157-Roma: 144, 145, 148.

SETTORE LO,MBARDO (coordinatore: NANGERONI prof. Giuseppe)
AGOSTINI prof. Filippo, Via Sapeto, 7, 20123-Milano: 365.
BELLONI ing. Severino, Via G. B. Pergolesi, 6, 20124-Milano: 490, 492, 493, 494,
496, 502, 503, 506.2, 507, 510.
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BELLOTTI prof. Italo, 23038-I:solaocia di Valdidentro (Sondrio): 467, 468, 469,
473, 474, 476, 477, 996, 997.
MARCONI prof. 'Carlo, Via Ponte P;ietra, 7, 24100-Bergamo: 549, 550, 566.1, 566.2.
MUSSIO prof. Giovanni, Via Marcona, 6, 20129-Milano: 397, 398, 399, 400, 408,
POLLINI prof. Alfredo, Via Filippino degli Organi, 9, 20135-Milano: 483, 511,
516, 517, 518.
SAIBENE prof. Cesare, Via Sofocle, 7, 20145-Milano: 416, 439, 443, 577, 581, 583,

471,
567
409.
512,
604.

SETTORE VENETO E AP'PENNINICO (coordinatore: ZANON prof. Giorgio)
DI ,COLBERTALDO dott. Giancarlo, Viale Romagna, 1, 20123-Milano: 980, 981, 984, 985.
GIORCELLI dott. Augusto, Strada Cavalcavia, 3, 15033-Casale Monferrato (Alessandria):
733, 762, 769, 771.
MARCHETTI prof. Vigilio, Via Doss Trent, 69, 38100-T,rento: 632, 633, 637, 639, 640,
644, 646, 678.
RICCOBONI prof. Alberto, Via Adria, 11, 35,100-Padova; 649,'650,652,653.1,653.2,655,
657, 658, 659.
ROSSI ing. Giorgio: Dorsoduro 1253, 30100-Venezia: 941.
SECCHIERI dott. Franco, Galleria Rhodigium 7/2, 45100-Rovigo: 697, 699, 700, 701, 702.
ZANELLA dott. Eugenio, Istituto di Geologia, Palazzo Carignano, 10123-Torino: 889,
893, 902.
ZANON prof. Giorgio, Via Cernaia, 3, 35100-Padova: 777,778, 780, 813.
ZUNICA dott. Marcello, Via Palermo, 7, 35100-,Padova: 937, 963, 973, 974, 975.
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ALPI OCCIDENTALI
ALPI MARITTIME

Bacino principale: PO

Bacino: STURA DI DEMONTE
VAL,LE GESSO (T.Gesso) (Gruppo:
Osservazioni generali di

CLAPIER - MALEDIA)

PIERO RACHETTO.

Frequenti e abbondanti Ie precipitazioni nevose, sino a tarda primavera,
durante l'inverno 1970-1971.
Pero 1a siccita e il caldo dei rnesi di luglio ed agosto hanno tolto
ogni traccia di innevamento e ridimensionato i ghiacciai,
Nel complesso 1a situazione e statica, nessun arretramento e nessun
avanzamento degno di rilievo.
Nessuna placca nevosa in tutta la vallata, - sino nei pressi del Rifugio
Pagari.
Sge1ato il 1aghetto annesso.
1 * Gbiacciaio del Clapier
Operatore: PIERO RACHETTO.
Controllo del 28 agosto 1971.

Buon innevamento; nessuna modificazione del corpo e della fronte;
nessun crepaccio. Ghiacciaio stazionario.
2

Ghiacciaio di Peirabroc
Operatore: PIERO RACHETTO.
Controllo del 28 agosto 1971.

Privo di innevarnento, senza crepacci; morena superficiale, specie nella
parte centrale. Ghiacciaio stazionario.
Fotografie: 2.8 -;- 2.10i'~7~.
3

Ghiacciaio della Maledia
Operatore: PIERO RACHETTO.
Control1o del 28 agosto 1971.

Innevamento 'nullo, assenza -di crepacci; ghiacciaio stazionario.
Fotografie: 3.18 -;- 3.23.
-:~ I numeri in grassetto sono quellidel « Catasto dei Ghiacciai Italiani », 4 voll.,
Comito Glac. It., 1959 e.successive varianti,
-:d~ I numeri che contrassegnano Ie fotografie sono quelli dell'Archivio Fotografico
del Comitato Glaciologico Italiano. Salvo diversa indicazione, gli autori delle fotografie
pubblicate sono gli opera tori incaricati del controllo dei singoli ghiacciai,
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4

Ghiacciaio del Murai6n
Operatore: PIERO RACHETTO
Controllo del 29 agosto 1971.

Assenzadi crepacci e di morena viaggiante. Ghiacciaio stazionario.
5

Gbiacciaio di Ciafrai6n
Operatore: PIERO RACHETTO.
Con trollo del 29 agosto 1971.

Nessun crepaccio, ne copertura morenica, Ghiacciaio stazionario.
6

Ghiacciaio di Gelas
Operatore: PIERO RACHETTO.
Controllo del 29 agosto 1971.

Nessun crepaccio; scarso detrito morenico. Ghiacciaio stazionario.
Fotografie: 6.8 e 6.9.

ALPI COZIE

Bacino : ALTO PO

VAL DI CRISSOLO (T. Rio dei Quarti) (Gruppo:
20

MONVISO)

Gbiacciaio diCoolidge Superiore
Operatore: ERMINIO MORSELLI.
Controllo del 12 settembre 1971.

II ghiacciaio si presenta con scarse tracce di neve recente

0

residua.

E stata posizionata una nuova stazione fotografica sullo sperone roccioso, con quota 2389 me coordinate UTM 349250 E - 4950350 N, situato
sopra il lago Chiaretto.
II Segnale ha la sigla F.S.-M.E. ed e chiaramente visibile, sulla destra,
salendo la mulattiera che porta al Rif. Quintino Sella, in corrispondenza del
dosso che precede la discesa verso il lago Chiaretto.
E stata stabilita una base stereo di circa 40 m.
Fotografie: 20.4e 20.5.
21

Ghiacciaio del Viso Nord-Est
Operatore: ERMINIO NIORSELLI.
Controllo del 19 settembre 1971.

II ghiacciaio si presentava privo di neve .recente 0 residua.
Da un confronto con la fotografia 21.3 del 1967 sembra di poter notare
un leggero abbassamento del ghiacciaio in corrispondenza delle sue parti a
diretto contatto con la parete rocciosa.
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E stata reperita la stazione Iotografica F posta dall'ing. LEscA nel 1958
in ottimo stato di conservazione e non necessitante quindi di alcun ripristino.
E stata stabilita una base stereo di circa 20 m.
Fotografie: 21.2 -;- 21.5.
22

Ghiacciaio di Coolidge Inferiore
Operatore: ERMINIO MORSELLI.
Controllo del 12 setternbre 1971.

II ghiaociaio si presentava senza traoce di neve recente, Da un attento
confronto can la fotografia 22.1 del 1962 e evidente un arretramento della
fronte del ghiacciaio ed un abbassamento xlel ghiacciaio stesso nelle parti
che sono a contatto can la parete rocciosa.
Per il ghiacciaio del Coolidge Inferiore Ie stata utilizzata Ia stazione
fotograflca F.S.-,M.E. gia usataper il Coolidge Superiore, a quota 2389 (A);~\,
e di coordinate UTM 349250 E - 4950350 N. E stata stabilita una base
stereo di circa 40 m.
Fotografie: 22.3 e 22.4.

Bacino : DORA RIPARIA (Valle di Susel
VALLE DI SUSA (F. Dora Riparia) (Grup;pi: GALAMBRA - SOMMEILLER
e AMBIN)
26

Ghiacciaio del Galambra
Operatore: ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 24 agosto 1971.

Innevamento praticamente nullo.
Le condizionideII'apparato glaciale nella zona di accumulo sono pressoche invariate, soprattutto nel settore meridionale; verso Ovest si e potuto
invece notare un'estensione, rispetto agli anni passati, del mantello nivoglaciale verso ilIago Galamibra. La lingua terminale si e nettamente ritirata,
rendendo consigliabile la realizzazionedi un nuovo segnaledi riferimento.
E stato abbandonato il segnale 1.
II nuovo segnale 2 si trova su grosso masso biancastro sotto la lingua
terminale:
Quota minima del ghiacciaio: 2825 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

2

2820 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

285 0

66

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

2825 (A)

Fotografie: 26.4 -;- 26.6.
"!~ Le Iettere (C), (T) e (A) indicano, per tutte le relazioni, che la quota e stata
rispettivamente desunta dal'a carta topografica, determinata topograficamente 0 ricavata
con altimetro.

53

27

Ghiacciaio dei Fourneaux
Operatore: ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 24 agosto 1971.

Innevamento praticamente nullo.
Si puo notare una ulteriore contrazione del gia \modestissimo apparato
glaciale, 'Con tendenza a ritirarsi sotto il lato esposto 'a Nord-Nord Ovest del
vallone del Rio du Fond. Sensibile l~ sparizione dei lobi sulla destraorografica; forte il ritiro della lingua terminale.
Quota mlnlma del ghiacciaio: 2820 m (Al
SEGNALE
simbolo
quota m

2820 (Al

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

32

- 32

90°

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

19702820 (Al

Fotogralie: 27.2 e 27.3.
29

Ghiacciaio dell'Agnello
Operatore: ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 28 agosto 1971.

Innevamento praticamente nullo.
Nessuna sensibile variazione dell'apparato glaciale; notevole arretramenta ·della lingua terminale.
Quota minima del ghiacciaio: 2770 m (A)
simbolo

1

SEGNALE
quota m

2770 (Al

Direzione
della misura

VARIAZIONE
dall 'anno .

Distanza
attuale m

m

77,5

-77,5

270°

1970

Quota della
fronte m

2770 (Al

Fotografie: 29.5 e 29.6.
ALPI GRAIE

Bacino: STURA DI LANZO
VALLE DELLA STURA DI VIU' (T. Stura di Viti) (Gruppo:ROCCIAM~LONE)

35

Ghiacciaio del Rocciamelone
Operatore: GIOVANNI GIUFFRIDA.
Controllo del 25 settembre 1971.

Innevamento nullo. Crepacciatura nulla.
Numerosi torrentelli subglaciali sparsi, senza porte.
Non e stato possibile ripristinare vecchi segnali; ne sono stati ubicati
due nuovi, a quota 3076, nelle vicinanze della fronte del ghiacciaio.
Quota minima del qhiaccia!o: 3076 m eCl
SEGNALE
simbolo
quota m

A
B
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3076 (Cl
3076 rc:

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

4
10

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

3076 (Cl
3076 (Cl

Non e stato possibile ripristinare stazioni fotograiiche preesistenti,
E stata fissata una nuova stazione, dalla quale pero non e stato possibile riprendere bene il ghiaceiaio.
Nella prossima campagna glaciologica sara necessario ricercare un altro
punta di osservazione fotografica,
Fotografie: 35.2 e 35.3.
(Gruppo: CROCE Ros SA)
37

Ghiacciaio Pera Ciaual

i

Operatore: GIOVANNI GIUFFRIDA.
Controllo del 18 setternbre 1971.

Innevamento nullo. Crepacciatura nulla.
Due torrenti glaciali dei iquali uno dalla fronte principale, e un altro
proveniente dal bacino ulimentatore.
Non e stato possibile ripristinare vecchi segnali; ne sono stati ubicati
due nuovi a quota 3170 m.
Poiche questa prima visita e servita solo per ricognizione, le quote
sono approssimate; nella 'prossima campagna saranno rilevate can pili 'precisione.
Ouota rninlma del qhlacclalo: 3100·m (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

A
B

Non

Direzione
della misura

3170 (C,)
3170 (C)

Distanza
attuale m

17,5

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

3170 (C)

18

e stato

possibile repcrire la vecchia stazione fotografiea, pertanto
nuova provvisoria aquota 3170 m circa. Nella
prossima campagna cerchero di eseguire rilievi fotografici pili precisi, possibilmente stereoscopici,
Fotografie: 37.1 + 37.4.

estato necessario crearne una

VALLE GRAND'E D'I LANZO (T~ Stura di ValGran,de) (Gruppo: LEVANNE)
46

Ghiacciaio di Sea
Operatore: GIANNI MORTARA.
Controlli del 15 Iuglio e del 5 ottobre 1971.

L'eccezionale coltre di neve residua che a meta luglio si estendeva
senza soluzione di continuita dal Colle 'di Sea (m 3100) sino a quota 2'400
circa,aveva impedito di efIettuare la benche minima misura, 11 5 ottobre,
invece, al termine di un'estate particolarmente calda, ogni traccia di n-eve,
da monte a valle, era scornparsa per cuie state possibile constatare la sensibile modificazione subita Id'a[ ghiacoiaio di Sea dal 1957, anno !delll'ulltimo
controllo eseguito ·da S. ZUCCHETTI.
Facendo riferimento ai segnali posti da ZUCCHETTI nel 1956 in zona
di radicedella lingua (segnali 1 e 2 sul fianco destro; segnali 3 e 4 sul fiance
55

sinistro), si rileva come la superficie del ghiacciaio si trovasse, a quel tempo',
ad una quotaoscillante tra 2705 e 2720. E in pratica ancora nel 1957 si
registravano glli stessi valori essendosi avute variazioni Iso10 insenso laterale
come risulta dai dati forniti dal suddetto operatore,
In questi ultimiquattordici anni il processo di ingracilimento laterale
si eulteriormente accelerate, ma il fen omen0 pili macroscopico e risultato
cssere 1a sensibilissima diminuzione della potenza del ghiacciaio, va1utabile
intorno ai 10-15 m, cioe circa un metroall'anno. La scarsa precisione della
tavoletta« Le Levanne» e l'ormai scomoda posizione dei segnali di ZUCCHETTI non permettono di calcolare con esattezza 10 spostamento Iaterale
dei fianchi del ghiacciaio, ma certamente sie sull'ordine di 20 -;- 25 m. Questo
fenomeno e pili accentuato sul fianco sinistro perche, rispetto a quello destro,
diverse sono I'esposizione, la ripidita dei versanti, l'alimentazione. Infatti il
versantedestro, oltre all'esposizione a NE, e caratterizzato dalle ripide pareti
ghiacciate NW dell'Albaron di Sea (m 3262)e NE dellaCiamarella (m 3676),
lequali favoriscono ildistacco di frequenti valanghe; infine e da tener presente Ilnotevolissimoupportodel ghiacciaio Tonini che si irnmette in quello
di Sea con una imponente seraccata alta almeno un centinaio di metri. AI lato
sinistro, esposto a SE, vengono invece a mancare sia il contribute delle valanghe - essendo questo versante costituito, in pratica, solo fda potenti ed
estesi depositi morenici - sia quello dei modesti ghiacciai attestati alIa base
della costiera Cima Bonneval-Punta Piatou e ormai distanti circa 500 m dal
ghiacciaio principale.
La fronte si presenta estremamente assottigliata, appiattita, larga una
ventina di rnetri e solcata da tre torrenti subglaciali rettilinei, provenienti
dalla base della seraccata del ghiacciaio Tonini. Non e possibile stabilire quali
movimenti abbia subito 1a fronte fra il 1957 e il 1971, perche quella che
veniva considerata come lingua terminale in realta era un glacionevato che
si spingeva sino a quota 2579 (come si puo rilevaredalla fotografia 46.1 dell'Archivio Fotografico). L'attuale fronte si trova a quota 2700 circa.
A ,differenzadiquanto si verificasul ripidissimo versante francese pier
il grande ghiacciaio des Evettes che si spinge a pochi metri dal Colle di
Sea (m 3100), il ghiacciaio di Sea si arresta ad alcune centinaia di metri di
distanza, sepolto da una spessa coltredi detrito proveniente dai contraflorti
orientali della Punta di Sea.
II ghiacciaio, la cui pendenza media oscilla intorno ai 10° 715°, non
presenta crepacci neppure alIa confluenza 'Con la grandiosa seraccata 'del ghiacciaio Tonini. Sono stati osservati alcuni piccoli coni detritici, privi pero di
nucleo di ghiaccio, alti circa un metro e allineati in direzione SW-NE, a poe a
distanza dal lungo e sottile cordone morenico che ancora nel 1957 ZUCCHETTI
considerava viaggiante, ma che ormai si e trasformata mell'attuale unorena
latente sinistra,
Una ventina di metri a valle della fronte inizia una ripida valletta impostatasi in corrispondenza del limite tra gli gneiss pretriassici del Gran Paradiso
(a Nord) e le pietre verdi rnesozoiche (a Sud): sui suoi versanti si trovano
t-
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due ampi glacionevati separati superiormente da uno sperone anfibolitico
assai levigato. Ii glacionevato settentrionale, 'piu1}ipi e coperto da abbondante materiale morenico, e in via di rapidodisiacimento a causa del torrente
subglaciale che vi ha scavato uri' ampia galleria soggetta a frequenti crolli.
Sie provveduto 'a riverniciare i segnali del 1953 e del 1956 di ZucCHETTle a porre alcuni segnali di richiamo supplementari per i segnali 1 Z/56
e 2 Z/56,altrimenti irreperibili dopo Ie vistose modificazioni subite dal
ghiacciaio,
E state posta un nuovo segnale MG A 71/16 su un grande rnasso verdastro di anfibolite, a 6 mdalla riva sinistra del torrente subglaciale, poco
prima che quest'ultimo, si incanali nella valletta sopra citata.
1do

Quota mlnlma del qhtacctalo: 2700 m CA)
SEGNALE
simbolo
quota m

A/MG 71

2700 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

600

16

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

2700 (A)

Sono state inoltre poste due stazioni fotografiche:
- Fi/MG 71, a quota 2700, suldosso levigatissimo dello sperone aniibolitico che costituisce l'argine destro del torrente subglaciale;
- F2/M'G 71, a quota 2705, sulle rocce gneissiche montonate dell fianco
sinistro, a circa 60 m a valle del segnale 3 Z/56.
Per ogni segnale sono stati predisposti evidenti segnali di richiamo
(quadrati rossi).
Fotografie: 46.9 e 46.10.
47

Ghiacciaio del Mulinet Sud
Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 3 ottobre 1971.

Innevamento nullo.
L'accumulo cospicuo di enormi blocchidi ghiaccio precipitati recentementedalla sommita del gradinosopra il quale incornbe la grandiosa seraccata
del ghiacciaio, fa presumere che la fronte nel complesso si sia ulteriormente
arretrata, anche se I'apice triangolare mediano ha subito un leggero insaccamento. Si e accentuato ild1staccodell\lJpice sinistro, foggiato a zampa di
leone, dalla parete rocciosa che 10 limita a NW ed e crollato il grande pinnacolo visibile nella diapositiva 47.5 di V.COCCOLO Idell 1970. L'apice destro,
fortemente arcuato, e ricoperto nella parte mediana e inferiore da una sottile
coltre morenica nerastra.
La seraccata e interrotta nella parte centrale da un piccolo pianoro sul
quale sorgono alcuni caratteristici funghi. II glacionevato situato alla base
del gradino roccioso che sorregge la seraccata risultacompletamente ricoperto Ida un gran numero di blocchi di ogni dimensione.
II glacionevato e ormai l'unico esile ponte di collegamento tra i due
ghiacciaidel Mulinet, i quali si univano a costituire un'unica grande lingua,
come si puo vedere da una fotografia di C.CAPELLO del 1927 (47.1).
Leacque di fusionedei ghiacciai Mulinet, dopo unpercorso sotterraneo,
sono convogliate in un profondo torrente subglaciale che solca longitudinal57

FIG.

1 - Fronte del Ghiacciaio di Mulinet Sud, della' stazione F 2/57.
Fotografia 47.7 {6 X 9; 105).~':

mente i1 glacionevato e sfocia in, un piccolo lago morenico (quasi totalmente
gelatoal memento dell'osservazione), situate al1la base.del fiance destro della
lunghissima e serpeggiante morena centrale.
E stata riutilizzata la stazione Z/57 di S. ZUCCHETTI.
Fotografia: 47.7.
48

Gbiacciaio del Mulinet Nord
Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 3 ottobre 1971.

Estese placche di neve residua a valle della fronte, Una recente gigantesca frana, staccatasi dalla parete Est della Punta Mezzenile, ha ricoperto
la parte centrale del ghiacciaio, seppellendo anche il segnaleC/CV 1970
di V.COCCOLO. L'incessante scarica dipietre e la tendenza del ghiacciaio
a seraccarsi consigliano di procedere, nel futuro, al solo controllo fotografico.
II ghiaociaio presenta una evidente regolare stratiticazione, debolmente
inclinata verso Sud. La fronte ha uno sviluppo pressoche rettilineo, anche
se nella p,arte centrale si osserva una grossa conoide di ghiaccio, completamente ricoperta da una spessa coltre morenica, che si spinge una trentina di
metri pili a valle. La fronte e solcata da profonde rigole longitudinali che
ricordano Ie pareti ghiacciate a canne d'organo delle Ande.
~': Per ogni fotografia e indicato i1 numero d'Archivio, i1 formato del negativo e
la lunghezza focale deH'obiettivo.
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Quota mlntma del ghiacciaio: 2625 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

A 70
B 70
49

Direzione
della misura

2630 CA)
2624 (A)

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

1970,
1970

2630 (A)
2625 (A)

Distanza
attuale m

m

26
23

-10
- 4,5

90°
70°

Gbiacciaio Martellot
Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 3 ottobre 1971.

Fotografia: 48.4.
Innevamento quasi nullo. Una sola pl acea di neve residua alIa base del
Iianco nord-orientale della .gran,de morena laterale sinistra.
La earatteristica piii saliente di questo modesto ghiacciaio di faida e
costituitada sei conoidi ghiacciate,didifterenti dimensioni e inclinazione,
parzialmente fuse e collegate tra di lora. L'unghia di ciascuna di esse, e specie
di queIla situata sotto la Punta Martellot (m 3402), e interessata cia una E.tta
seriedi stretti crepacci radiali, intersecati raramente da crepacci trasversali.
La superficie del ghiacciaio e diflusamente ricoperta da una debole coltre
di materiale morenico fine, specie alla base del fiance interno della imponente
morena laterale sinistra, A partire da quota 2JOO circa i1 ghiacciaio passa
lateralmente a glacionevato. AlIa base dei contraflorti della parete NE della
Punta Martellot si osserva un piccolo ma perfetto cordone frontale molto
arcuato che segna il limite raggiunto dall'ormai scomparso lobo' destro del
ghiacciaio,
L'arretramento della fronte in un annoe stato notevole: rna cia si deve
principalmente allo spessore decimetrico del ghiaccio.
Quota minima del qhlacclaio: 2420 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

A 1970

Direzione
della misura

2409 (A)

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

25

-8,5

1970

Quota della
fronte m

2420 (A)

E interessante notare che nel 1927, come risulta da una fotografia di
C. CAPELLO (49.1) scattata dal Rifugio Ferreri (ex Gura), il ghiacciaio
larnbiva la cresta della morena Iaterale sinistra, nel punto ovee situata la
stazione fotografica di S. ZUCCHETTl del 1957. Attualmente la morena e
alta 50 -;.-100 m rispetto al ghiacciaio,
Fotografie: 49.7 e 49.8.
,r

Bacino :ORCO
VALLE DI LOCANA (T.Orco) (Gruppi: LEVANNE - C,ARRoe BASEl)
Osservazioni generali di

'CORRADO LESCA.

AIle precipitazioni notevoli dell'inverno 70-71 ha fatto seguito un lunge
periodo di temperature eccezionalmente elevate che hanno provocato la
totale scomparsa in settembre di ogni innevamento residuo sui corpi glaciali,
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'

Sono riportate di seguito Ie tabelle delle precipitazioni 'e delle temperature registrate alIa Diga del Serru e alla Diga di Ceresole: i dati relativi
mi sono stati cortesemente forniti dalla Direzione Produzione (Esercizio)
dell'Azienda Elettrica Municipale di Torino.
TEMPERATURE MEDIE MENSILI (Diga de!1 Serru)
Anni

G

1970
1971

-6,0
-7,7

F

M

A

M

G

-9,3 -7,6
-5,9 -12,6

-5,1
+0,8

-3,6
-0,9

+2,3
+0,4

L

+3,8
+5,0

PRECIPITAZIONI in mm (MEDIE MENSILI)

A

+4,0
+9,7

S

+8,2
+5,5

0

+2,4
+4,5

N

D

-3,4

-6,5

(Di,g.a del Serru)

Anni

G

F

M

A

M

G

L

A

S

0

N

D

1968
1969
1970
1971

24
53
104
69

67
52
134
58

22
74
61
146

115
167
49
111

224
255
120
196

145
105
164
114

103
63
77
67

220
82
72
136

169
175
48
37

41
2
201
19

277
93
69

74
31
53

Annl

G

F

M

A

0

N

D

1970
1971

-4,2
-5,6

-3,0
-2,9

-1,9
-3,8

+1,7
+4,7

+3,3

-3,0

Anni

G

F

M

A

M

G

L

A

S

0

N

D

1968
1969
1970
1971

27
51
74
53

58
46
85
71

26
83
33
244

89
192
39
93

214
253
93
197

131
120
127
107

52
70

137
62
68
116

79
195
40
22

38
1
242
7

372
67
48

62
26
51

TEMPERATURE MEDIE MENSILI (Dtqa di Ceresole)
M

G

L

A

S

-1-6,4 +12,8 +13,7 +13,5 +12,2
+9,6 -1--9,0 +15,5 +13,9 +0,9

+6,6
+9,2

PREGIPITAZIONI in mrn (MEDIE MENSILI) (Diga di Ceresolel
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46
43

Ghiacciaio di Net Orientale
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 10 ottobre 1971.

Innevamento praticamente nullo su tutto il ghiacciaio, che non si presta
a misure in quanto eccessivamente ricoperto 'nella zona terminale da detrito
morenico,
Dal confronto stereofotografico,risulta ulteriormente arretrato ed ingracilito rispetto al 1959.
E stata segnalizzata con un cerchio in vernice rossa, oltre ai soliti segnali
di richiamo ed al contrassegno, la stazione fotografica F 59, posta suI culmine
di roccia montonataquotato 2385 m sulla tavoletta IGM (coordinate UTM
g
32TLR58023222). In direzione 305 , a circa 25 ill, 'e stata segnalizzata su un
altro culminedi roccia montonata, con cerchio rosso e richiami, la corrispondente stazione stereo destra.
.
Fotografie: 56.6 -;- 56.9.
60
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Ghiacciaio di Net Centrale
Operatore: CORRADO LtS;CA.
Contro'lo del 10 ottobre 1971.

L'innevamento era nullo, su tutto il ghiacciaio, il cui arretramento continua in maniera sempre piuvlstosa: le vaste zone di ghiaccio morto ancora
esistenti due anini fa, sono ormai ridotte .a poche plaeche sparse nascoste
sotto il detrito ed in via di totale dissolvimento.
Ai piedidel dosso roccioso "84 cui e sistemato il segnale 1 CA - a Sud
del cu1mine 2592 m (C) - ho potuto per la prima volta osservare un ampio
pianoro roccioso, che nei controlli precedenti era sempre risultato coperto da
grandi ammassi di neve e che,':6splita attuaimente,nelia zona
monte, un
laghetto di circa 100 X 30 !p2~:\ frastagliato da numerose cre~te di roccia
montonata,
'
Le misure direttenon sqno ,I'piu possibili, in quanto in corrispondenza
del segnale 5 CL la fronte n0l7-lepiu visibile a causa di una vasta faida detritica che ne ricopre il piede.
Nelle altre zone della fronte attuale, in gran parte sospesa, Ie scariche
di pietre 0 di ghiaccio rendono eecessivamente pericoloso il piazzarnento d·l
segnali e I'esecuzione di rnisure.
~
'
E stato ridipinto il contrassegno C S 35 del caposaldo (chiodo cementato)
stabilitodall'I.R.T.A. durante 1 lavori di rilievo per I'impianto di Mua dell'A.E.M.; il caposaldo e sistemato sulla faccia superiore di un grande masso
a forma di parallelepipedo presso ,i.casolari dell'Alpe True, a quota 2880,50
ed e utilissimo pier Ia taratura degli altimetri.
Sono stati ridipinti in rosso tutti i segnali C,A, per assicurarne una ulteriore lunga conservazione.
Ho inoltre proseguito nelle ricerche dei segn ali posti dal CAPELLO
nel 1927 in corrispondenza del lobo frontale che allora scendeva verso il
vallone-di Nel.
'Con- l'aiuto delle fotografie 57.1, 57.21 e 57.3 eseguite dal CAPELLO
stesso nel 1927 ,e 1928 e reperite presso l' Archivio Fotografico ,e stato finalmente possibile trovarc i suddetti segnali che Isono di estrema importanza
perposizionare Ia fronte nel tempo.
Il.aegnale 1 -'e stato trovato su una paretina di roccia verticale (coordinate UTM 32TLR57523186, quota 2542 (A)); il segnale 2, pochi metri
sotto, su un grosso masso gneissico (coordinate UTM 32TLR57533187,
quota 2530 (A). Quest'ultimo segnale in particolare era ormai ridotto 3
poche residui di vernice appena visibili,
Ambedue i segnali sono stati riverniciati in rosso; il segnale 2 e stato
dotatodi una croce incisa e di segnali di richiamo.
Le quote da mexleterminate con altimetro Thommen Everest concordano nei limiti dell'approssimazione strumentale con quelle misurate a suo
tempo dal CAPELLO.
I
'
Nessuna traccia e stata trovata del segnale 3, evidentemente ricoperto
o travolto dai massi precipitati dalla fronte.
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Grazie alle fotografie gia citate, hopotuto ritrovare e ripristinare la stazione fotografica 1 SF [C: usata dal 'CAPELLO nel 1927-28 e che e costituita
da una croce incisa su un dosso di roccia montanata sul bordo del salto che
sovrasta il piano di Nel (coordinate UTM 32TLR57963270, quota 2365 ·(A)).
Con vernice rossa ho posto un cerchio per visualizzare meglio il punto e l'ho
contrassegnato con la sigla P 27. 'Con un altro cerchio rosso ho .segnalizzato
I'estremo destro della base stereo lunga circa 50 m.
'
Un'altra base stereo e stata stabilita in corrispondenza xlel culmine di
roccia montonata, quota IGM 2385 m.vcoordinate UTM 32TL,R 58023222,
che ne .costituisce l'estremo sinistro e che coincide con la stazione .fotografica
F 59 del Nel Orientale.
L'estremo destro (cerchio 'fOSSO su roccia montonata), lsi trova a circa
g
35 m in direzione 365 •
Una base stereo atta a consentire il controllo dettagliato della fronte
attuale 'e stata stabilita in corrispondenza dei segnali 1 C,A (estremo sinistro)
e 2 CA (estremo destro).
Fotografie: 57.29 -;- 57.40.
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Ghiacciaio della Capra
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 24 ottobre 1971.

L'innevamento era nullo-su tutto i,J ghiacciaio, se 'si astrae da una sottiIissima copertura di neve recente, residuata nelle zone pili ombreggiate,
L'aspetto-generale del corpo glaciale non risulta sensibilmente modificato: si 'e accentuato i' avvallamento a monte della fronte,
La sezione della galleria subglaciale si 'e ulteriormente ampliata e nelI'internonon ,si sono pili verificati crolli della volta 0 delle pareti,
Ho eseguito le rnisure in corrispondenza del consueto segnale CA: per
calcolare 10 spostamento della fronte mi sono riferito allemisu're 'del 1968,
in quantcquelle del 1969 erano risultate incerte a causa della falda nevosa
cheobliterava ilpiede della fronte e l'imbocco della galleria subglaciale,
L'arretramento della fronte risulta dell'ordine di 2,5 m/anno.
SEGNAL:E
simbolo
quota m

C,A

Direzione
della misura

VARIAZIONE
dall'anno

Distanza
attuale m

m

54

-7,5

2412

Ouota della
fronte m

1968

Fotografie: 61.21 e 61.22.
VAIJ,LE DI SOANA (T. Soana) (Grup,po: GRAN PARADISO)
81

Gbiacciaio di Ciardoney
Operatore: GIAN PAOLO RAVARINO.
Contrallo dell'11-12 settembre 1971.

All'atto del controllo il ghiacciaio si presentava assolutarnente senza
neve e con Iieve crepacciatura Iongitudinale (senso W-E) solo sui tianchi per
fenditure massime dell'ordine rlei 40 -;- 50 em.. L'unico suo torrente subgla62
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2 - Schizzo topografico in scala 1: 20.000 circa del Ghiacciaio di Ciardoney can I'ubicazione dei segnali e delle stazioni fotografiche S2, CA, P (suI masso M segni di richiamo
e di direzione). La linea punteggiata indica il percorso approssimato per raggiungere Ia
fronte dal Colle di Ciardoney 0 provenendo dal Rifugio di Forzo.

FIG.

ciale ha portata modesta. Detrito morenico scarso sulla superlicie glaciale e
sulla fronte, un 'po' pili abbondante sui fianchi.
Ne dalla bibliografla consultata ne dall'ispezione in loco ho trovato
traccia di segnali preesistenti, ho quindi provveduto a segnalizzare tre riferimenti di misura: due parzialrnente [aterali (AI e A2) ed uno perfettamente
frontale (A3), tutti alla stessa quota (circa 2850). Ho quindi segnalizzato Ie
stazioni CA e S2 scelteper le prese stereofotografiche, ed ho raccolto tutte
queste informazioni sull'ubicazionc di segnali e stazioni sudi un masso un
po' pili a valle 'e ben visibile del sentiero che porta al ghiacciaio.
Quota minima del qhlaccra!o: 2850 rn (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

A1
A2
A3

2850 (C)
2850 (C)
2850 (C)

Direzione
della misura

350g
250g
300g

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

ill

Quota della
fronte m

3
2
15

Fotografie: 81.1-.;- 81.10.
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I

FIG. 3 - Fronte del Ghiacciaio di Ciardoney dana stazione fotografica S2.
,
Fotografia 81.4 (24X36; 50).

Bacino:

DORA BALTEA (Valle d'AostaJ

VAL,LE DI COGNE (T. Grand Eyvia) (Gruplpo: TERSIVA)
95

Gbiacciaio del Tessonet Meridionale
Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 6 agosto 1971.

Innevamento residuo limitate alle parti piu-ultc del ghiacciaio ealle
pareti della Tersiva.
II ghiacciaio e situato alla testata del ramo sud-orientale del vallone del
Grauson, alIa base della parete NW della Tersiva (m 3513), 'e costituisce il
modesto residuodi un ben pili grande ghiacciaio 'come testimonia l'imponente apparato morenico.
II ghiacciaio occupa la porzione riili orientale di un vasto pianoro sub-rettangolare; icui latimaggiori, lunghi circa 500 m, sono sostituiti dalla morena
Iaterale sinistra piu interna e dalla Cresta del Tessonet, perfettamente verticale e caratterizzata da evidentissime tracce dell'esarazione glaciale. II lato
minore pili occidentale e costituito dalla soglia da cui precipita il torrente
subglaciale con un salto di circa 50 m. A circa 200 m a monte della soglia
si trova ii maggiore dei laghetti morenici (circa 100 m"), delimitato dal fianco
interno della morena Iaterale sinistra eda un cordone morenico frontale.
II Iato sinistro costituisce, senza dubbio, la caratteristica piu rimarchevole di quest'area perche S1 distinguono pili ordini della morena laterale:
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FIG. 4 - Fronte (Iato sinistro} del Ghiacciaio di Tessonet Sud dalla Stazione Fa.
Fotografia 96.3 (6 X 9; 105).

il pili interno, imponente, perfetramente conservato, alto 50-60 m sul pianoro
e altri tre parzialmente distrutti 0 fusi tra loro e tra i quali si trovano due
piccoli laghi (quota 2900 circa) in via di interramento.
L'imponenza di questa morena, in contrasto con le dimensioni assai pili
ridotte della morena laterale destra che ,e addossata alla base della Cresta
del Tessonet, si spiega con il fatto che a Sud del ghiacciaio del Tessonct
esisteva un altro grande ghiacciaio (come testimoniano numerosi cordoni morenici e alcuni notevoli laghetti) che scendeva dal Passo dell'Invergneux
(m 2905), contribuendo COS1 ad alimentare con la sua morena destra la
morena in questione.
F. SACCO osservo {1920 - Boll. Soc. Geol. It., 130) che intorno agli anni
1919-1920 il ghiacoiaio tendeva a rigonharsi e, soprattutto, ad espandersi lateralmente verso il cordone pili esterno. Attualmente questo processo suI fianco
sinistro sie arrestato ede invece in atto un evidente ingracilimento, plili accentuato che sul flaneo destro, in :cui, all'alimentazione diretta si somma anche
l'apporto considerevole delle valanghe che precipitano dal versante NW della
Tersiva.
La esigua fronte del ghiacciaio si presenta piatta, rettilinea e parzialmente ricoperta Ida un fine materiale nerastro, rna una fascia rocciosa trasversale, a quota 2900, la separa ormai quasi totalmente ·dal corso superiore del
ghiacciaio. Venendo a nidursi in maniera COS1 sensibile l'alimentazione, la
fronte attuale dovrebbe ben presto trasformarsi in un glacionevato, A monte
65
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Boll. Comito Glac. - 19 (1971).

della fascia rocciosa il ghiacciaio presenta 'una accentuata convessita solcata
da numerosissimi rivoli di acqua superticiale, Segue quindi un pianoro, privo
di crepacoi, che si dnnalza poi gradatamente sino a meta della parete NW
della Tersiva e che si aflaccia, pili a Sud, suI versante occidentale del vallone
dell'Urtier.
I torrenti subglaciali sono tre, simmetrici rispetto alla fronte, rna solo
il pill occidentalee il centrale si riuniscono mentre il terzo conserva un corso
indipendente e tortuoso tra i vari ordini della morena laterale sinistra,
II pianoro in cui scorre oil rettilineo torrente subglaciale e pressoche
sgombro di grossi massi ad eccezione di uno che, pur risultando piuttosto
lontano dalla fronte (138 m), e stato preso come segnale pier la misura delle
variazioni frontali. Si tratta di un grosso blocco di calcescisto isolato, equidistante dalle morene [aterali, 20 maNE del torrente glaciale. II segnale
MG 138/71 e in vernice rossa; ogni 20m'etri e stato costruito un ometto,
Quota minima del qhlacctalo: 2890m. (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

MG/71

o

2880 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

330 0

138

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

2890 (A)

Sono state collocate due stazioni fotografiche:
- Stazione F1/MG 71, a quota 2880 {A), sulla sommita arrotondata
di una paretina di calcescisto che la morena Iaterale destra ha lasciato sgombra,
circa 250 ma valle del masso-segnale.
- Stazione F2/MG 71, a quota 2910 (A), su un masso spezzato di
anfibolite punto pili elevato della morena sinistra pili interna,
Sono state poste numerose frecce rosse quali segnali di richiamo per Ie
stazioni fotografiche e per il segnaledi riferimento. Lequote sono state determin ate mediante altimetro Thommen 3 D· II tarato, all'andata e al ritorno,
all'Alpe Ervillieres (m 2519).
Fotografie: 95.1795.3.
(GruPPO:TORRE DEL GRAN S. PIETRO)
102

Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale
Operatore: CARLO MERLO.
Controllo del 18 settembre 1971.

Innevamento nullo sia recente che per neve residua.
La morfologia dell'apparato glaciale e risultata notevolmente mutata
rispetto aIle ultime osservazioni (PERETTI 1941). II ghiacciaio e praticamente diviso in due corpi indipendenti nella loro dinamica.
Quello orientale, che scende dai due circhi chiusi dalle paretidella Roccia Azzurra e del Monveso di Forzo, termina a 'quota 2688 con la lingua sottile e corta poggiante su soglia roociosa. La parte inferiore .del ghiacciaio e
intensamente crepacciata e coperta diflusamente da xletrito. Staccato dalla
lingua scende flno a quota 2571 un glacio-nevato di forma allungata.
II corpo occidentaile, addossato alIa parete settentrionale 'della Punta
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FIG. 5 - III Ghiaociaio delle Sengie Settentrionale dalla Stazione Fl.
Fotografia 102.1 (6 X 6; 75).

delle Sengie, e separato da quello orientale da uno speronc allungato in direzione meridiana. II collegamento tra i due apparati che in passato avveniva
sia alIa base che a monte dello sperone, per trasfluenza, in modo da isolate
un inselberg glaciale, e attualmente Iimitata ad una fascia frontale larga non
pili di un centinaio di rnetri. La fronte attuale, pili elevata rispetto a quella
del corpo orientale, e appoggiata sopra una ampia soglia pianeggiantc; in
questa posizione, dopo essersi nitirata sopra i1 gradino, essasembra abbastanza
stabile. Due depressioni scavate nella roccia contengono piccoli Iaghetti periglaciali.
Le osservazioni al ghiacciaiovanche se non numerose e del tutto assenti
nell'ultirno trentennio, perrnettono di risalire notevolmente a ritroso nel tempo,
La carta del topografo PAGANINI, rilevata fotogrammetricamente nel
1880-81,da per I'apicerlella lingua terminale destra una quota di 2493 m
e per la fronte sinistra centrale, che discende abbondantemente oltre I'attuele
soglia con due Iobature pronunciate, quote variabili fino ad un valore massimo
di 2774 m. Rispetto all' anno 1881 risulta quindi un forte ritiro, che per
I'apice xlella lingua destra, unico punto sicuro di confronto, corrisponde a
195 m in dislivello.Controlli fotografici di F. SACCO nel 1916 e 1918 non
rivelarono sensibili mutamenti, mentre secondo L. P'ERETTI la quota della
fronte in questione si era ritirata nel 1941 a quota 2540, cioe a 148 m, in
dislivello, dalla posizione attuale.
Quindi negli ultimi 30 anni i1 ritiro frontale sarebbe stato notevole e,
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probabilmente, repentino perche la fronte dovette stazionare alla base delia
soglia, ora scoperta, per un lungo periodo anche .se il corpo del ghiacciaio
continuava ad ingracilire.
I segnali preesistenti non sono stati ritrovati; si e proceduto pertanto
ad una nuova segnalizzazione.
Un segnale, CM 71 ,e stato sistemato in corrispondenza alIa lingua dell' apparato orientale, su una paretina levigata alla sinistra idrografica del
ruscello subglaciale,
In corrispondenza della fronte sinistra centrale sono state segnalizzate
due nuove stazioni, sull'orlo della soglia glaciale: ICM 71 I e CM 71 II. Le
coordinate UTM delle stazioni sono le seguenti: e,M 71, 32TL,R75254473~
CM 71 I, 32TLR75004450; eM 71 II, 32TLR74784445.
Per tutte le stazioni sono stati dipinti ampi segni di richiamo in vernice rossa.
II valore delle quote ve state ottenuto mediante altimetro Thommen
con precisione di lettura di 1 m.
Ouota rntnlma del qhlacclalo: 2688 'm (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

CM 71
C.M 71 I
CM 71 'II

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

2687
2725
2727

22
13

12

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

2688 (A)
2725 (A)
2727 (A)

E stata sistemata una nuova stazione F I, situata a S della Punta Tsisetta
dell'Arolla sul sentiero del Parco che porcorre il versante destro dena Valle
di Valeille. La quota della stazione e di 2424 m e Ie coordinate UTM sono:
32TLR74804530.
E stata inoltre segnalizzata una nuova stazione fotografica F II a 50 m
a W del segnaleCM 71 I edalla quale si vede la fronte del corpo glaciale
occidentale.
Fotogratie: 102.17102.4.
103

Ghiacciaio di Valeille
Operatore: CARLO MERLO.
Controllo del 21 settembre 1971.

L'innevamento della fronte era nullo.
Rispetto al 1970 la posizione della fronte e rimasta sostanzialmente
immutata, anche se sono stati notati ridotti cambiamenti di forma locali e un
assottigliamento generale. Si puo parlare quindi pili di una riduzione di volume
chedi un vero ritiro.
Le osservazioni alIa fronte permettono di dare una possibile spiegazione alIa situazione.
L'alimentazioncprincipaledel ghiacciaio ha sede nel circo compreso tra
la Torre del Gran S. Pietro e la Cima di Valeille sia per precipitazioni che per
valanghe; un'alimentazione meno abbondante avviene per apporto di valanghe
dalla cresta che unisce la Cima di Valeille alIa Punta 'delle Sengie. Questa
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seconda modalita di alimentazione deve essere notevolmente diminuita negli
ultimi anni, 'come' testimoniano le ridotte dimensioni dei coni di ghiaccio
alIa base della cresta, 'PIer 'cui la fronte attuale risulta alimentata essenzialmente
dal cotpo, glaciale che scende dal sopra menzionato circo. Tale corpo tende
p'erio ad. assumere ,un n\uovo ~'quilib~rio che comporta l'a:retramen~o dell.a
fronte otua ad una quota superiore di quella attuale eprecisamente In corrispohdepza alla soglia con direzione E-Wche continua 10 sperone roccioso
alIa CUI base si trovava il vecchio Bivacco Arnoldi. Ne deriva che I'attuale
lingua risulta anomala o praticamente non puii solidale col corpo principale
del ghiacciaio, per cui I'evoluzione frontale prevedibile, a meno di cambiamenti climatiei favorevoli, ,e verso una diminuzionedi volume della lingua per
assottigliamento successivoe, finalmente, un arretramento improvviso della
fronte sulla nuova posizione gia fin d'ora individuabile.
In questcquadro sembra opportune per i prossimi anni provvedere ad
estendere Ia segnalizzazione pili a monte, 'Sui margini del ghiacciaio vivo.
L~ misure sono state efIettuatedai soliti segnali, cioe: segnale 52 con
ap'poggio sul segnale ausiliario 69, sulla sinistra frontale; segnale eM 70 al
centro ,della £ronte.
Particolare cura e stata dedicata alIa documentaziorie £otografica, in
quanta l'Archivio Fotografico ha permesso di dis-porte di una serie .di interessanti fotografie eseguite Ida M. MAGNANI durante la campagna 1942. Le
stazioni approssimativamente corrisponderiti a quelle xli M. MAGNANI risultano cosi disposte:
1) suI sentiero che percorre la cresta della morena sinistra, a quota 2350;
2) sulla stesso sentiero, a quota 2470;
3 ) da! blocco gneissico chiaro 10m a W del Bivaeco Antoldi.
Dal confronto fotografico il ritiro ,della £ronte risulta imponente.
Fotografie: 103.157103.21.
i
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Ghiacciaio della Valletta
Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 17 agosto 1971.

Irmevamento residue pressocche totale su tutto il ghiacciaio, Cornici
sui colli Valletta e Valrniana; creste e pareti senza neve.
II ghiacciaio Valletta, a diflerenza di quanto si verifica per gli altri ghiacciai del versante destro della Valnontey, non, segue la pendenza della comba
omonimada Est verso Ovest, benst quella Ida Sud verso Nord, dall,a Punta
Tsissetta (m 3419) alcolle di Valmiana (m 3093). Ha una formavagamente
simile ad una clessidra la cui strozzatura ,e causata a Est dal versante occidentale delle Punte Vallette e a Ovest da un grande sperone roccioso,
11 ghiacciaio, non piu visitatodal1933, ha subito, in quasi quarant'anni,
una fortissima modificazione come risulta evidente dal confronto con le fotografie degli anni 1931-1932 di L. PERETTI. La Iunga esottile lingua in corrispondenza della strozzatura sopracitataequclla, pili a Nord, che si immer-
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geva nellimpido 'e profondo laghetto morenico {circa 200 m"), sono completamente scomparse. Dalla stazione fotografica II di PERETTI, posta sul sottiJ:e cordone che delimits a NW il laghetto, e visibile ormai solo un levigato
gradino micascistoso oltre ilquale si 'e attestata l'attuale fronte.
II ghiacciaio, scornparsi ogni turgore e seraccata, si e uniformernente
livellato e mantiene una pendenza costante di circa 20°, variabile solo in
corrispondenza della strozzatura - che e iT raccordo tra i due pianori in cui
si puo suddividere il ghiacoiaio - e dalla fronte, dove si misurano valori
di 50°-60°.
Ciascun pianoro, rna specie 11 superiore, presenta nella parte centrale
una depressione caratterizzata Ida alcuni crepacci semicircolari, probabilmente
dovuta a crolli causati dalla sottoescavazione del torrente subglaciale. Inoltre
il lato orientale de] ghiacciaio, a partire dal Colle Valletta (m 3280), non
larnbisoe la base delle pareti delle Punte Valletta rna one e separate da un
avallamento, largo 15 7 20m 'e prcfondo circa 678 m, che si restringe gradualmente da Sud a Nord, man mano che si scende verso il Colle Valmiana (m 3093).
II fenomeno si potrebbe spiegare amrnettendo che lc parcti delle Punte
Valletta agiscono come superhci riflettenti i raggi solari e come tali sciozliono
il ghiaccio e la neve circostanti. Tuttavia il fenomeno, in analoghe condizioni
di esposizione, non si riscontra sugli altri ghiacciai della Valnontey.
L'unico torrente subglaciale alimenta il laghetto morenico dopo aver
raccolto i numerosi rivoli provenienti dal lato nord-occidentale della. fronte,
Non sono pili stati rinvenuti i segnali di P'ERETTI. Un nuovo segnale,
a 'quota 2945, e stato posto sulla sommita dello spallone IdJ gneiss muscovitico
che si innalza dal laghetto. Opportuni segnalidi richiamano in vernice rossa
ne Iacilitano la localizzazione.
Quota minim-a de-I qhlacc!alo: 295p m (A)
SEGNALF.
simbolo
quota m

2945 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

42

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

2950 (A)

Si e ritenuto vopportuno predisporre una nuova stazione fotografica
Fl MG/71 (a NE della stazione II di PERETTI) situata su un enormc masso
piatto di gneiss occhiadino, sulla morena laterale destra, a 6m dalla riva
occidentale del laghetto.
Fotografia: 106.1.
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Gbiacciaio del Coupe di M01;Zey
Operatore: BORTOLO FRANCESCHETTI.
Controllo del 22 settembre 1971.

La morfologia generaledella fronte non ha subito .modificazioni vistose,
anche seil confronto 'Con le fotografie eseguite nel 1969 (vedi anche fotogra:fia n. 2b alia pg. 55 del n. 17 del Bollettino del Comitato Glaciologico
Italiano - 1969) mostra, specie nel settore destro, il permanere rli una tendenzaall'arretramento, che in singoli punti e sottolineato Ida un sensibile allar-
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gamento dei crepacci radiali del settore frontale, con conseguente distacco,
nel tratto destro della fronte qui parzialmente sospesa, di grosse zolle di
ghiaccio successivamente fuse. II confronto colle fotografie eseguite nel 1970
confermano 'questa tendenza chiarendo, che i punti in 'Cui pili distintamente
la fronte appare intaccata, coincidono con quelli dove gia nel 1970 si notava
una minor turgidezza della fronte rispetto al 1969. E Ida escludersi quindi che
il fenomeno sia Ida attribuire solo aIle particolari condizioni climatiche dell'annata, che hanno favorito una intensa ablazione estiva.
E pero opportuno precisare che la tendenza al ritiro colpisce prevalentemente il tratto che collega il piccolo lobo di destra alIa fronte principale,
lobo che rispetto a quest'ultima appare iarretrato di circa 250 metri, Cio
potrebbe significare che il deficit di alimentazione, che mantiene in atto una
certa tendenza all'arretramento, si estrinseca, a causa della particolare morfologia dei bacini di alimentazione edi ablazione, in modo disarmonico sulle
varie parti della lingua d'ablazione, cosi che attualmente il suo contorno di
equilibrio teorico prevede, nei confronti di quello reale, una riduzione di larghezza sullato destro del lobo principale, piuttosto che un suo accorciamento.
Anche se non sono state fatte misure dirette per la diflicolta di accesso
alIa fronte, nei punti ove il fenomenoe pili vistoso, si osservano arretramenti
locali dell'ordine xli 4 -;.- 5 metri. Nell'insieme il contorno pero rimane abbastanza .stazionario anche se e generale la evidenza di una minor turgidezza
della zona frontale.
Si osservano quattro rii subglaciali, non uscenti da vere e proprie porte,
rna coincidenti con solcature del Iondo roccioso.
Le accennate diflicolta di accesso ed il sopravvenire del cattivo tempo
dopo il 24 settembre, hanna impedito la collocazione della prevista serie
di segnali,
Neppure quest'anno sono stati reperiti vecchi segnali,che comunque,
sulla base ~di quanto e noto, non potrebbero pili venir utilizzati per misure
data I'entita dell'arretramento.
La quota minima del ghiacciaiorisulta di 2650 m (A). La variazione
rispetto ai 2630 metri dichiarati nel 1970 risulta da un controllo della quota
con altimetro geodetico Thommen.
E stata ricontrollata con altimetro geodetico Thommen la quota xiella
stazione fotografica FB 69/2: essa risulta di 2670m invece che 2645.
Fotografie: 109.14 -;.-109.22.
110

Ghiacciaio di Money
Operatore: BaRTOLO FRANCESCHETTI.
Controllo del 22 settembre 1971.

Innevamento nullo.
Nella zona del segna.le FB 70, che consente di controllare Ie variazioni
del contorno Ilungo il bordo che collega it lobo' di sinistra (piuavanzato) con
quellodi destra (arretrato di alcune centinaia di metri rispetto al precedente)
la situazione e stazionaria, Altrove la fronte appare decisarnente sospesa e
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colpita da cadute di seracchi pili 0 meno vistosi, nonche abbondantemente
crepacciata cosida rendere sconsigliabile tentativi di misurazioni dirette. Era
stata prevista la esecuzione, con, teleobbiettivo, di una ripresa fotografica
stereoscopica rlalla Capanna xlell'Herbetet, rna il sopraggiungere del cattivo
tempo ne ha irnpediro I'esecuzione.
La situazione 'della fronte, non ha consentito di precisare se la evidente
minor turgidezza rispetto all' anno precedente, e locali crolli che hanna causato
piccole nicchie di arretrarnento rispetto 'al 1970, siano da attribuirsi ad una
temporanea, stagionale, pili intensa ablazione, 0 siano indizio del persistere
di una tendenza al ritiro, anche se rallenrata. 'Si preferisce, per i[ momento,
considerare la prima ipotesi e ritenere stazionario, nel suo compless
il
contorno della fronte, anche perche nei tratti sospesi, variazioni metriche in
pili od in meno non possono essere considerate probanti se non inquadrate
in una tendenza generale all'avanzata od al ritiro.
E stata controllata, con altimetro geodetieo Thommen la quota del segnale FB 70 (Coordinate UT'M 32TL,R69254370). La sua quota da 2610 va
corretta in 2600 rnetni.

°,

Quota rnjnlrna del ghiaociaio: 2480 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

FB 70

111

Direzione
della misura

2600

Distanza
attuale m

m

26 (or)

o

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

1970

Ghiacciaio Grand Croux
Operatore: BORTOLO FRANCESCHETTI.
. Controllo del 23 settembre 1971.

Innevarnento nullo.
L'attuale momento evolutivo del ghiacciaio impone di considerate, in
luogo dell'unico ghiacciaio indicate col n. 111 sul Catasto dei Ghiacciai
Italiani, tre Iingue,
111.1 La lingua pili orientale, che viene indicata come ghiacciaio di
Grand Croux rientale, Ie totalmente rndipendente e viene alimcntata unioamente dal circo che sta al -piede del versante occidentale del Monte Roccia
Viva (m 3650). La sua fronte e sospesa, crepacciata e soggetta a cadute di
seracchi, cia che ha sconsigliato tentativi di segnali fissi per misure dirette,
I-Ia quota media della fronte, che anche se con accennidi Iobature ha un
contorno abbastanza regalare, 'e 'Sui 2740 m (dedotta dalla carta). L'area
occupata dal ghiacciaio va valutata intorno 'ad un terzo di km".
111.2 La lingua centrale, 0 Ghiacciaio Grand ICrouxCentrale, e separata dalla lingua occidentale da un crinale roccioso, che consente un certo
collegamento solo in corrispondenza a due transfluenze: una ubicata nell'area
del settore di alimentazione, ed una nella partemediana della lingua d'ablazione: entrambe portano un contributo di ghiaccio utile anehe senon determinante. L'alimentazione principale proviene infatti dal circodove si accurmrla la neve che precipita dalle pareti che stanno tra laCima di Roccia
Viva (rn 3650) e Ia Becca di Gay (m 3691).

o
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La fronte della lingua centrale mostra un contorno continuo, quasi
lineare nell'andamento, con una quota media sui 2750 metri.
Sono stati posti due nuovi segnali.
BF '71/1 coordinate UTM 32TLR68504315, quota 2568.
BF '71/2 coordinate UTM 32TLR68534316, quota 2571.
Nella zona centrale della fronte, a 5 7. 6 metri dal suo bordo, si nota up
piccolo argine front ale, alto circa 0,8 rn, indicative di un arretramento stagionale. Numerosi sono i rii sopraglaciali equa e la, specie sul [ato sinistro,
siha ragione di supporre la presenzadi ghiaccio sotto al[a morena superficiale,
almeno per alcuni metri a valle del contorno evidente,
111.3 La 1inguadi sinistra, chiamata Ghiacciaio GrandCroux Occidentale, e molto interessante, in quanto essa appare come una tipica lingua
composta ricevendo da sinistra, nei pressi della fronte, unnotevole apporto
di ghiaccio da una vistosa seraccata alimentata dal circo di sinistra del Ghiacciaio della Tribolazione. Cia determina il rimpinguamento della linguad'ablazione del Ghiacciaio Grand Croux Occidentale, che si inturgidisce quasi a
simulare un'onda di piena, Cia consente alIa lingua di raggiungere la quota
di 2450 metri, altrimenti non possibile.
E un esempio, in piccolo, di come la estensione di certe lingue d"ablazione di ghiacciai composti, 'non dipenda tanto dall'ampiezza del bacino alimentatore principale, ma dalla favorevole ubicazione delle diverse lingue tributarie,
Al segnale posto nel 1970 ne e stato aggiunto un secondo, indicate con
BF '71/3, perche una frana di ghiaccio che ha interessato la parte estrema
della fronte nel tratto nonsospeso, ha portato ghiaccio e morenico grossolano
a circa 5 metri dal vecchio segnale, Non si trattaevidentemente di un avanzamento della lingua,ma del distacco di una lama di ghiaccio come chiaramente documenta il confronto della fotografia del 1971 con quella del 1970.
B·P '71/3: coordinate UTM 32TLR68134361, quota 2450 (questo segnale 'e di controllo della stabilita del BF' 70/1).
Quote rnlnlme dei qhlacclal: 2750 m Grand Croux Orientale
2568 m Grand Croux Centrale
2450 m Grand Croux Occidentale
SEGNALE

simbolo

SF '71/1
SF '71/2
SF '71/2
SF '71/2
SF '70/1

quota m

2568
2571
2571
2571
2450

Direzione
della misura

220g
111g
174g
231g
205g

Distanza
attuale m

m

dall'anno

8,5
27,5
21,5
30
5

st
st
st
st
+12*

1970

VARIAZIONE

Quota della
fronte m

2568
2571
2571
2568
2450

E stata posta una nueva stazione fotografica sullamorena destra, 250 m
a SW del Bivacco Martinotti. Indicata con BF '71/1, coordinate UTM
32TLR68724340, quota 2620 (A).
Fotogralie: 111.37111.12.
* Varlazione non slqnificatlva perche dovuta a frana di qhlaccto.
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(Gruppo: GRAN PARADISO)
112

Ghiacciaio della T ribolazione
Operatore: CARLO MERLO.
Controllo del 22 settembre 1971.

L'innevamento era nullo su tutta la colata frontale.
Dal controllo fotografico eflettuato in blase alle fotogralie scattate dalla
stazione BF '69 risulta una situazione stazionaria sulla fronte, Pero rispetto
alIa fotografiadel 1953 (112.2) si nota un debole rimpinguamento su alcuni
tratti frontali.
Laplaccadi ghiaccio di rimpasto alIa base della parete in corrispondenza
al 'ramo centrale del ghiacciaio, che ,era scomparsa del tu tto nel 1950 e si
era riformata nel 1960, denota un leggero accrescimento,
E stata segnalizzata la nuova stazione al Bivacco Martinotti (quota 2588),
che trovandosi a minor distanza dal ghiacciaio permettera confronti pili sicuri
nella individuazione di variazioni frontali.
E stata reperita la stazione 1951 di L. PERETTI; non si e ritenuto
opportuno tuttavia ripristinarla perche non esistono in Archivio le fotagrafie
aid essa riferentesi; per di pili non oflre una veduta soddisfacente dello stato
attuale del ghiacciaio,
Fotografie: 112.13 -;-112.16 e 111.3 -;-111.10.
VALSAVARANC,HE (T. Savara) (Gruppo: GRAN PARADISO)
127

Ghiacciaio Gran Neyron
Operatore: GIORGIO CTGNOLO.
Controllo del 27 ottobre 1971.

Questa ghiacciaio e stato raramente visitato eno,n .risulta pili controllato dal 1955. AilI'at to del sopralluogo il ghiacciaio era libero da innevamento
recente. La fronte 'e [ibera ancheda copertura morenica. II" ghiacciaio si divide
nettamente lin due bacinir rquello sudoccidentale (dei colli del Gran Neyron)
e ill pili vasto e riccodighiaoci. Quello nordorientale (dei Colli dell'Herbetet)
eoggi appenaunito al bacino principale 'nella propria zona frontale, costituita
da una zona di ghiacci caotici dove il detrito morenicoe abbondantissimo e
~
preclude una chiara visione dei limiti del ghiacciaio,
II ramo principale presenta crepacciature al centro; esso seende dal suo
circa can una colata di forma appiattita in direzione quasinormale a quella
del valloncello morenico antico. La fronte attuale ,e proprio in corrispondenza
del punto in cui essa toeea il fondovalle. II valloncello morenicoqui presenta
un tratto praticamente in piano in cui I'unico torrente di fusione forma una
pozza di qualche centinaio di metri quadrati.
La fronte oggi dista circa 80 metri dal punto in cui il fondo del valloncello riprende una certa pendenza. Poiche dalla fotografia del 1957 (127.1)
sembra di poter dedurre che allora la fronte giaceva su un terreno alquanto
inclinato, si conclude che la fronte da allora e regredita di almeno 100 metri.
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FIG. 6 - Bronte del Ghiacciaio del Gran Neyron dalla stazione fotografica GC 12.
Fotografia 127.7 (24 X 36; 50).

L'attuale stazione GC 12 sarebbe almeno 20 metri a 'monte della fronte di
allora. Infatti l'accenno di Iingua-valliva alquanto gonfia ben visibile nella
prima Iotografia adesso e scomparsa. A ,differenza di quella di allora la fronte
attuale presenta una grande porta glaciale con cavita interne relativamente
grandi ed accessibili.
A 'causa del poco tempoxlisponibile 'non ho potuto cercare a fonda i
segnali postinel 193 3da PERETTI e nel 1951 da MORETTI. Dato che il considerevole arretramento della .fronte, ho posto unnuovo caposaldo di misura:
GC 12, coordinate UTM 32TLR64404652, quota 2850 (A), su un'a
roccia affiorantequasi al centro del valloncell segnalato con vernice rossa.
Lamisura e stata condotta all'estrernita della lingua che costituisce il lato
sinistro orografico della porta glaciale.
Le quote riportate in questa relazione sono state lette su altimetro tarato.
L'errore massimo presumibile e di ± 20 m.

°,

Quota minima del ghiacciaio: 2850 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

GC 12

2850

CA)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

156 0

78

VARIAZIONE

m

dall'anno

Quota della
fronte m

2850 (A)

Esiste una fotografia pubblicata sul n. 4- I serie del Bollettino (fig. 8
della tav. I allegata all'articolo di F. SACCO) Il. glacialismo nel Gruppo del
Gran Paradiso). Purtroppo il ghiacciaio vi appare sensibilmente innevato.
Non si sono trovati segni di stazioni preesistenti, Si e pero ritrovata
all'incirca la posizione limite verso monte della stazione da cui fu eseguita
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la foto del 1957 (127.1). Si sono-stabilite Ie seguenti stazioni fotografiche:
GC 11, coordinate UTM 32TLR64434650, quota 2850 (A), su un rnasso
morenico suI lato destro del vallone, segnalizzato con vernice rossa,
GC 12, 'Coordinate UTM 32TLR64404652, quota 2850 (A), su roccia,
circa al centro del vallone a metri 78 dalla fronte verso valle, segnalizzato
can vernice rossa, La distanza GC II-;-GC 12 e m 37,9.\
Inoltre ,e stata utilizzata una stazione fotografica non segrializzata ubicata
suI sentiero da Leviona Superiore ai 'Colli dell'Herbetet presso le pendici SW
della Punta Timori on , coordinate UTM 32TLR639475,quota 2735 (C).
Fotografie: 127.3 -;-127.8.
I tinerario di accesso.
,I

Lasciata 1a carrozzabile di fondo valle circa dirimpetto a Creton, si puo salire in
automobile fino a Tigner (1664 m) per una strada secondaria (non seghata sulla tavoIetta IGM) che si stacca sulla sinistra della provinciale.
L'inizio di questa diramazione si riconosce per essere in terra battuta e volta
verso valle.
DaTignet si punta inxliscesa al vicino torrente di Leviona, 10 si attraversa e si
iniziauna ripida sa:Iitaa tornanti per sentiero ben tracciato (segnali rossi e qualche
segnavia). Dopo ore 1,30 si arriva a Leviona inferiore (2300 m), dove Ia pendenza
diminuisce.
Superata 1a conca, si attraversa sempre su buon sentiero H torrente, ed a quota 2470
si trova un bivio. La strada di destra e pili diretta rna rneno battuta e non si sa in quali
condizioni sia; essa penetra in un vallone sassoso aggirando sulla destra Ia quota 2681.
Quella seguita da me con attenta e continua consultazione della tavoletta IGM
«Gran Paradiso» (indispensabile) si diama dalla mulattiera principale del Col Lauson
e raggiunge le baite di Leviona Superiore (quota 2648; ore 2,30 abbondanti daITignet,
unicornodestissimo ricovero del vallone).
I
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Ghiacciaio di Moncorve
Operatore:

ATTILIO MORETTI.

ControIlo del 23 settembre 1971.

Alrnomento del sopralluogo si e notato che il ghiacciaio presentava il
terzo superiore della sua superficie-parzialmente innevato, mentre la fronte
e Ie rimanenti parti erano ben visibili.
L'intera superficie presentava inoltre un limitatissimo sistema di crepacci
con seracchi, ubicato alIa base del Ciarforon, Inoltre il ghiacciaio eva quasi
totalmenteprivo di accumuli morenici ad eccezione di una zona di [imitata
estensione nella parte meridionale del ghiacciaio, dove la copertura morenica
era costituita da elementi di piccole dimensioni.
Le rnisure sono state effettuate solamente dai tre segnali costituenti 1a
piccola base stabilita 10 scorso anno nella porzione meridionale della fronte.
None stata eseguita invece la misura del segnale HN posto nella parte settentrionale della fronte, sia per Ia grande distanza del segnaledalla fronte, sia,
e soprattutto, per il fatto che il detto segnale si trova in corrispondenza di
una piccola lingua quasi completamente staccata dall'apparato principale,
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Quota minima del ghiacciaio: 2910 m
SEGNALE
simbolo
quota m

1
2
3

Direzione
della misura

2910
2908
2900

1350
1350
1350

Distanza
attuale m

2910
2910
2910

m

VARIAZIONE
dall'anno

-2,5
-3
-3

1970
1970
1970

Quota della
fronte m

2910
2910
2910

132 . Gbiacciaio di Monciair
Operatore: ATTILIO MORETTI.
Controllo del 24 settembre 1971.

Innevamento parziale anche alIa fronte specialmente in corrispondenza
del segnale DN. La copertura morenica quest'anno si presentava abbastanza
diffusa ·e per 10 pili costituita da materiale minuto frammisto a rari bloc-chi
di notevoli dimensioni, Crepacci sono localizzati :e ben evidenti quasi esclusivamente nella zona sottostante la ·Becea di Monciair, La piccola porta glaciale
posta in corrispondenza del segnale D'N1 ha mantenuto pili 0 meno le stesse
dimensioni.
Dal segnale DN1 si e rilevata unadistanzadi m 78 con un ritiro di
_m 2,5 rispetto allo scorso anno, pero la misura anzidetta deve considerarsi
incerta perche, come piu sopra accennato, la fronte in qeul tratto si presentava innevata.
Dal segnale DN1 si e misurato la distanza pari a m 41,5 con un ritiro
di m 1,5 rispetto a;l 1970.
Inoltre nella porzi one meridionale della fronte stata rinvenuta la veechia base con i segnali: A, Xl , X2, B.

e

SEGNALE
simbolo
quota m

ON
ON,1
A
X1
X2
E

138

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

145-0
130
1150
1150
1150
1150

78
42
55
31
31
34

2840
2840
2850
2845
2840
2840

0

m

VARIAZIONE
dall 'anno

- 2,5
-

2

-35
2

+

0-

-12

1970

Quota della
fronte m

2840
2840
2850
2845
2840
2840

Ghiacciaio Aouille
Operatore:

GIORGIO CIGNOLO.

Controllo del 4 settembre 1971.

Questo ghiacciaio non e mai stato controllato (N. d. R.). II toponimo
e quello desuntoxlalla «G-uidadel Gran Paradiso» di AN-

qui adottato

DREI S - ,CHABOD - SANTI.

All'atto del sopralluogo il ghiacciaio non era innevato ed era abbastanza
libero da copertura morenica,
La fronte si trova attualmente all'imbocco a monte di un ripido canalone
lungo il quale un tempo (cfr. rilievo IGM 1930, tav. Rhernes-Notre Dame)
scendeva la lingua a formare una frontesospesa oggi scomparsa, come la
lingua stessa,
La frontee infatti imrnediatamente al fon,do del pendio su cui giace il
ghiacciaio, ed ha una larghezza di circa 80 m (vedi planimetria). A partire
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FIG. 7 - Fronte del Ghiacciaio
di Aouille: b, c sbocchi torrenti glaciali. Scala 1: 2000.

-+GC3
I

dall'estrcmita destra or. si trova una bocca alta circa 2 m con un piccolo
torrente di fusione; alcuni metri a valle c'e una placca glacionevosa staccata.
Al centro ed all'estrema sinistra altri due (maggiori) torrenti di fusione.
L'estrema lingua del ghiacciaio si trova allasinistra or. presso la stazione Gel.
In prossimita della fronte si notano alcune crepacciature ed accenni di seraccata assai contenuti.vMancano mformazioni sullo stato ,del bacino superiore,
L' aspetto generale del ghiacciaio fa supporre che sia tuttora in fase di regresso.
L'itinerario di accesso, non lungo, ·e pero alquanto laborioso e piuttosto
delicato nel tratto della scarpata sopra Pian Borgino, essendo il sentiero
rovinato. Conviene tenersi alquanto sulla destra.
Le quote indicate in questa relazione sono state ricavate da lettura di
un altimetro tarato all'andata ed al ritorno a Pian Borgino. L'errore massimo
presumibile
di ± 20 m.
Non sono stati trovati segnali preesistenti, e percio ne son stati posti
di nuovi come risulta dalla citata planimetria:
GCl di fronte alIa lingua estrema, completamente sulla sinistra or., su
una roccia afiiorante la cui parte superiore, per breve spazio pianeggiante,
e soggetta ad essere ricoperta da fine detrito morenico, per cui si e abbondato
tutt'intorno in segnali di rimando. Quota 3060.
GC2 ausiliaria pier la triangolazione, su di un masso di un metro cuba
circapoggiante sulla morena a qualche metro dalla fronte, in mezzeria.
Quota 3060.

e

Quota minima del qhlaccla!o: 3060 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

GC1

78

3060 (A)

Direzione
della misura

w

Distanza
attuale m

16

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

3060 (A)

Non avendo trovato segnali preesistenti, epoich,e l'unica fotografia esistente in archivio ,(138.1 .lel 1958) 'e stata ripresa da un punto troppcIontano (Pian Borgino), si sono stabilite Ie seguenti stazioni:
GC3 .segnalizzata con vernice rossa, su un piccolo poggio roccioso facilmente aecessibile sul fianco destro or . del vallone circa cento metri a valle
della fronte e circa alIa stessa quota.
GC4 non segnalizzata, sulle ripide rocce che Iimitano il fiancodcstro del
ghiacciaio irnmediatamente sopra Ia fronte, a circa 15 m cia essa. (Quota
3070 ciroa ). L'accesso e di II grade sup., e la discesa e pericolosa a causa
dei detriti sulle rocce.
Folografie: 138.2 -;-138.6.
I tinerariodi accesso.

L'approccio pili comodo e attualmente quello della Valle dell'Orco per il colle del
Nivolet: seguita Ia carrozzabile fino al termine del vastissimo Piano del Nivolet, si lascia
l' automezzo a quota 2500 poeo sopra la Montagna Turin, che e l'ultimo gruppo di baite
nel piano. Da esse saleripidamente alIa carrozzabile ed oltre una traccia di sentiero (NW)
che si perde facilmente.
II terreno consente pero un'agevole marcia fino al soprastante pian Borgino
(quota 2700), dove si individua chiaramente i1 torrente di fusione del ghiacciaio, Conviene
tenersi ad una certa distanza dal torrente, affrontando i1 conoide e la scarpata sotto i1
ghiacciaio, quasi al limite del loro fianeo sinistro. Infatti al centro i1 terreno e ricco di
baIze di roccia pili insidiose di quanto sembri dal basso.
Del sentiero tracciato sulla tavoletta IGM in questa zona, si trovano solo pochi
tratti discontinui e rovinati. Si arriva infine alla fronte su facili morene (ore 2 circa dal
Piano del Nivolet),
In circa tre quarti d' ora, prima su sentiero, poi su morena, si arriva alIa fronte
del ghiacciaio (quota 2850).

VALLE'DI RHEMES (T. Dora di Rhemes) (Gruppo: M. TED BLANC)
142

Ghiacciaio Vaudaletta
Operatore:

GIORGIO CIGNOLO.

Controllo del 5 settembre 1971.

Questo gbiacciaio non e mai stato controllato in precedenza (N. d. R.);
edi tipo pirenaico, epresenta una fronte Iarghissima in prossimita della quale
il ghiacciaio perde gradualmente in potenza fino a ridursi a numerose apofisi
piatte e poco pronunciate i cui Iimiti non sono agevolmente distinguibili a causa
dell' abbondantissima copertura morenica e della presenza di masse glacionevose staccate. 'Cia puo dar Iuogo ad incertezze qualora si voglia rilevare la
planimetria della fronte.
La parteprincipale del ghiacciaio '(zone di rlestra edi centro) giace in
un vallone aperto, sul fianeo sinistro del quale si steride ulna zona glaciale
secondaria, meno potente e continua, che puo iessere considerata la parte
sinistra del medesimo ghiacciaio, La zona centrale presenta il punto diminima
quota del ghiacciaio (abba-stanza ben definite) in corrispondenzadel maggiore
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dei suoi due torrentelli di fusione. La zona destra ha fronte piii alta di circa
una decina di metrivnon si presta assolutamente a misure xlato il caos di
pietrame edi ghiacci nascosti; e sembra presentare tre torrentelli di fusione
per lungo trattonon confluenti coi precedenti. La 'parte sinistra ha laquota
minima a m 2955 circa, e nonda luogoa torrenti di fusione. Ad essa si riferisce
la seconda misura dalla stazione G:C5. In nessun punto d,ell,a fronte si trovano porte.
II ghiacciaio e abbastanza potente nella sua parte superiore; c'e una
crepacciatura visibile rna non aperta, Non ci sono seracchi, Una morena viaggiante centrale con quota massima 3030 m circa divide la zona destra da
quella centrale.
Le 'quote indicate in questa relazione sono state ricavatedalla lettura di
un altimetroaccuratamenre tarato all'andata ed al ritorno, L'errore rnassimo
presumibile e di circa ± 20 m.
Non avendo trovato segnali preesistentive stato stabilito un caposaldo
di rnisura contrassegnato GC5 davanti all'estrerna lingua della zona centrale
del ghiacciaio, punto di minima quota, in corrispondenza del torrente glaciale
piu grosse.
Il segnale (croce in vernice rossa, sigle e rinvii a freccia) e posto sulla
morena su un blocco ,di pietra di circa 1m3 che con altri due 0 tre vicini forma
un piccolo mucchio abbastanza facilmente reperibile.
Coordinate UTM 32TLR54364260, quota 2940.
Ouota minima del qhlacclalo: 2940 rn (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

2940 (A)
2940 (A)

GC5
GC5

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

2940 (A)
2955 (A)

10,5
59

Non si sono reperite stazioni preesistenti (pur esistendo una buena fotografia (142.1) del 1958), percio se ne 'son stabilite due sui lati del ghiacciaio,
e precisamente:
GC6 su una piecola roccia montonata suI lato sinistro del ghiacciaio,
segnalizzata con triangolo di vernice rossa e sigla.
Coordinate 'UTM 32TLR54294259, quota 2960 (A). Azimut magnetico 262 da GC5, distanza m 90 circa.
GC7 su una parete rocciosa alla base del Taou Blanc ed al limite destro
del ghiacciaio, E stata segnalizzata con vernice rossa e sigla, Coordinate UTM
32TLR54684261, quota 3005 (A). Azimut magnetico 88 da GC5.
Fotografie: 142.2 -;-.142.6.
0

0

I tinerario di accesso.
Per accedere alla fronte di questa ghiacciaio (escludendo l' approccio dana Val di
Rhemes a causa del notevole dislivello) conviene partire dal Colle del Nivolet, dove e
possibile pernottare in albergo 0 in rifugio.
L'esarne della tavoletta IGM « Rhemes Notre Dame» non escluderebbe Ia possibili ta di raggiungere Ia meta in breve tempo dal ghiacciaio di Aouille passando per il
Colle omonimo, rna Ie notizie ricavabili dalla Guida del Gran Paradiso di Andreis-
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Chabod-Santi sono poco incoraggianti (itinerario quasi dimenticato, con pericolo di
scariche di sassi), e Ia ricognizione esegui ta nella zona non fa sperare meglio.
Pertanto si consiglia di Iasciare l'auto all'albergo Savoia, e di salire ai piani del
Rossett. Di qui si prende la mulattiera del Col del Leybir (quota 3084) che e raggiungibile agevolmente in circa due ore.
SuI versante di Rhemes del Colle, si stende i1 ghiacciaio, ana cui fronte si puo
arrivare in poco tempo contornandolo sulla destra orientale ad anche discendendolc se
si e opportunamente equipaggiati. '

(Gruppo:
144

GRANTA PAREY)

Ghiacciaio di Lavassey
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.
Con trollo del 10 settembre 1971.

Innevamento recente nullo. L'innevamento residue scende fino a 2800 'me
L'aspetto del ghiacciaio dimostra che e tutt'ora in atto ill regresso generale
segnalato irr-particolare 10 scorso anno. L' assenza di 'neve fresca mette in
evidenza l' abbassamen to del livello del ghiaccio rispetto allo spartiacque e
agli affioramentirocciosi che limitano ad occidente il ghiacciaio,
La superlicie del ghiaccio appare moderatamente accidentata e crepacciata
soprattutto nella parte inferiore del collettore e nella lingua. La zona frontale
e interessata da numerosipiccoli crepacci Iongitudinali che conferiscono al
margine un andamento dentellato, La fronte, foggiata ad unghia molto rastremata, ha uno spessore massimo di 50 em nell'estremita di destra,
L'arretramento non hadeterminato una variazione sensibile delle quote
frontali; difatti i punti estremidel margine si trovano sempre a quota
2700 (A), quota minima del ghiacciaio.
Appaiono 'pili rilevati i dossi rnorenici allungati parallelamente al tratto
centrale della fronte.
Immutata la posizione e la portata deidue torrenti subglaciali; quello

FIG. 8 - Fronte del Ghiaociaio di Lavassey nel 1971. Scala 1: 1000.
(La linea punteggiata indica il margine frontale nel 1970).
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Boll. Comito Glac. - 19 (1971).

che scaturisce dall'estremita sinistra della fronte ha formato una piccola pozza
allungata normalmente al margine.
I segnali dell'allineamento frontale sono stati rinvenuti in perfetto stato
di conservazione.
Quota mlnlrna del ghiaociaio: 2700 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

A 1968
1
2
3
4
5
6
Z 1968

2700 (A)

2700 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

26,5
20
27
25
16,5
17,5
20
25

- 8
- 7
-13
- 9
- 3
- 2,5
- 4
- 9

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota del!a
fronte m

2700 (A)
2703 (A)

2700 (A)

Sono state disposte tre nuove stazioni fotograflche:
F3: indicata con vernice rossa sulla sommita di una roccia montonata
posta a circa 20m 'a occidente del margine laterale destro della fronte (quota 2705 (A)).
F4: coincidente 'Con il caposaldo 21968 dell'allinearoento frontale (quota 2700 (A).
F5: postain corrispondenza delpunto di coord, UT'M 32TLR49624221,
ubicato, a quota 2650 (A), Iungo il sentiero che dal versante nord della
Granta Parei scende 'all Rifugio Benevolo, Sull posto inon sono stati messi
segnalima esso 'e facilmente reperibile, trovandosi sulla sommita del versante
sinistro della Valledi Rhemes nelpunto dove il sentiero si aflaocia sulla valle
stessa, uscendo rlal riparo rappresentato dalla parete rocciosa che da quota
2735 scende verso Nord.
Fotografie: 144.35 -;.-144.41.
145

Ghiacciaio del Fond Orientale
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.
Controllo del 10 settembre 1971.

Innevamento recente nullo. L'innevamento residuo scende fino a 2800 m.
II collettore presenta molti crepacci ed estese seraccate,
Nella zona inferiore del ghiaociaio ,e sempre piu evidente la grossa bozza
rocciosa che divide l'ablatore in due p,arti,dan'do Iuogo alIa 'Cotta e tozza
lingua di sinistra ed alla pili esile colata di destra, AI disotto della diffluenza
il ghiaccioe mascherato Ida un potente ed esteso cordone morenico allungato
trasversalmente rispetto :a1 pendio. II ghiaocio emerge a tratti dal materiale
morenico con afiioramenti di spessore variabile, posti anche a quote diverse.
Non e facile pertanto individuate un margine frontale continuo. Si potrebbe
addirittura supporre, viste Ie condizioni ,della zona front ale, che i vari lembi
di ghiaccio appartengono a lingue sovrapposte, separate dalla morena superficiale.
82

Il xontrollo dellc ioscillazioni frontali del ghiacciaio e stato effettuato
per l'ultima volta nel 1964. Le misure venivano eseguite in corrispondenza
di una parete di ghiaccio, a quota 2690(A), che emergeva dall'estremita a
valle di un grosso cordone di detrito disposto parallelamente al pendio, Risalendo il cordone pier tutta la sua lu 'nghezza, fino, all'attuale zona frontale, si
erano notati su entrambi i Iianchi di questo, e a volte anche sulla sommita,
numerosi e spesso potenti affioramenti di ghiaccio che avevano fatto presupp,orre l'esistenza, al disotto (della morena, di una lingua collegata apparentemente alla colata orientale dell'ablatore. Tuttavia, a partire dal 1963 venne
rilevato un progressive appiattimento del cordone causato evidentemente
da-lila dissoluzione del ghiaccio sepoltov Quindi, da1 1964, scomparso completamente I'afiicramento di ghiaccio di quota 2690, vennero sospese Iernisure.
Nell'odierno sopralluogo ,e stato pertanto necessario apporre un nuovo
segnale ubicato 300 metri circa amonte di quello abbandonato, a ridosso
del trattoorienrale della zona frontale. EISiSO si trova in corrispondenza di un
livello rdii ghiaccio che emerge dalla 'morena frontale. Idghiaccio, spesso 3 0' 4
metri,e sporco di detrito ed impastato di Iimo; ,e presente una porta con
sezione a fungo, alta 1,5 metri, daJla quale fuoriesce un torrente glaciale.
La quota di tale livelio, 2712 m (A), si puo considerate la quotaminima del
ghiacciaio, non tenendo conto di eventuali e probabili p!laghe di ighiaccio
vivo sepolto,
II segnale AZ/1971, a quota 2710 (A), e stato dipinto in rosso su un
masso calcareo giallo posto alla destra del torrente glaciale; esso dista dal
margine del ghiaccio 15metri in direzione 190°. Urrappariscente richiamo
e stato apposto SU un grosso erratico di calcare scuro che si trova sulla sinistra
del torrente, 100 metri a NW del segnale.
Quota rntrrlrne del qhlacclalo: 2712m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

1AZ 1971

Direzione
della misura

2710 (A)

Distanza
attuale m

15

m

VARIAZIONE
dall'anno

(or)

Quota della
fronte m

2712 (A)

Sono state disposte le seguenti stazioni fotograflche:
F1 coincidente con iJ segnale 1AZ/1971"quota 2710 (A);
F2 coincidente con il segnale di richiamo, quota 2700 (A).
Fotografie: 145.77145.10.
148

Chiacciaio di Coletta
Operatore: ACHILLE. ZUCCARI.
Controllo del 9 settembre 1971.

Innevamento recente nullo. L'innevamento residue scende fino a quota
2900. L'ultimo controllo effettivo di questo ghiacciaio e stato eseguito dal
MORETTI nel 1964.
II regresso subito dal ghiacciaio in questi ultimi anni 'e molto appariscente. Sullato destro del versante settentrionale della Granta Parei, I'abbassamento del livello del ghiaccio ha lasciato scoperte estese aree rocciose.
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La superticie del ghiaccio, molto inclinata,
interessata da numerosi e
ampi crepacci trasversali, beanti; illabbro a valle, spesso ribassato, mette in
evidenza nella parete a monte [a stratificazione del ghiaocio piu 0: men'o contorta. La crepacoiatura ,e pili Iitta nelle ripide zone della parte centrale dove
si notano anche estese seraccate che interessano soprattutto l'area frontale.
L'apparato ablatoree rappresentato: dalla parte terminale dell'ala destra
del ghiaceiaio la quale scende direttamente dalla Granta Parei rdalla tozza 'e
acclive lingua centrale.unolto spessa; rd'a~lla sottile Iingua di sinistra, che avvolge
a Ovest l'estesomammellone roccioso che culmina con quota 2889.
La zona frontale di destra e sostenuta da un gradino roccioso allungato
in direzione E-W e troncato bruscamentc a occidente da una ripida parete che
seen de nel lagoantistante la lingua centrale. II margine front aile si insinua
con brevi apotisi nelle solcature della sommita del gradino e, nel tratto pili
orientale, presenta ;sfrangiature alia cui estremita si e fermata una serie di
piccolo pozze.
La lingua centrale, che terrnina con una parete vertieale, Ieggermente
ancuava,e nettamente in regresso, come risultadal :confronto con le fotografie
eseguite dal MORETTI nel 1956 (cfr, Catasto del Ghiacciai Italiani, vol. II,
pag. 123) e nel 1961 (cfr, Boll. Com. Glae., n, 11 - II serie, 1962, parte
prima, p,ag. 83). L'arretramento !dellila fronte re messo inoltre in evidenza dagli
cstesi aflioramenti del substrate roccioso che, per la prima volta da 'quando
si e formato il lago, si notano alIa base della parete frontale. Questa quindi
sie sollevata anche in 'quota e attualmente solo in alcuni tratti terrnina direttamente dn acqua. La 'quota minima del ghiacciaio, corrispondente ail livello
del lago,e 2695 m (A).
II confronto con la fotografia citata, p,ub
riel Vol. II del Catasto
dei 'Ghiaeciai Italiani , mostra il notevole regresso subito anche ,daJila piocola
lingua occidentale, rispetto ail~a quale venivano eflettuate in questi ultimi
anni lem,ilsure dlivariazione. L'arrctramento e I'innalzamento in quota deJ
suo margine frontale 'ha reso quindi impossibile I'utilizzazione xlei segnali
posti rin precedenza,
La superficie del ghiacciaio e pressoche priva di copertura morenica.
Soltanto la zona front ale orientale, per l' apporto di materiali proveniente
dalle aree scoperte del contraflorte settentrionale della Granta Parei, si presenta ricoperta di detrito grossolano. Si notano inoltre piccoli cordoni morenici galleggianti diretti normalmente alIa fronte e numerosi funghi e tavole
glaciali.
Non essendo pili utilizzabili i vecchi segnali si e provveduto ad apporne
dei nuovi in corrispondenza del tratto orientale della fronte.
1) Allineamento AZ 1971, diretto da275° a 95°, costituito da 4 segnali
dipinti in rosso sulfianco a monte del gradino roccioso che sostiene la zona
frontale. I segnali sono tutti alIa stessa quota, 2755 m (A). La misura e stata
effettuata in direzionc 185°. II margine frontale, quasi rettilineo, si trova circa
1 m pili in basso dei segnali.
2) Segnale AZ/1971 posto all'estrcma sinistra del margine, dove il
iblicata
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ghiaccio comincia a scendere Iungo la parete occidentale del gradino roccioso
per eonfluire verso la lingua centrale. II segnale, dipinto in rosso su un dosso
montonato, si trova a quota 2750 (A) e dista 15 m dal ghiaccio che in questa
punto presenta uno spes sore di circa 1,5 m. La misura e stata effettuata in
direzione 175
0

•

Quota minima del ghiaociaio: 2695 m (A)
SEGNALE
quota m
simbolo

AZ
1-AZ
2-AZ
3-AZ
4-AZ

1971
1'971
1971
1971
1971

2750
2755
2755
2755
2755

CA)
(A)
(A)
(A)
(A)

Direzione
della misura

175 0
185 0
1850
1850
185 0

Distanza
attuale m

15
6
6,5
4,5
2,5

(or)
(or)
(or)
(or)
(or)

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

275.2
2754
2754
2754
2754

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

Sono state disposte Ie seguenti stazioni fotografiche:
Fl segnata in rosso a quota 2740 (A), lungo il Iianco occidentale del
gradino roccioso, sulla destra della lingua centrale. Sono stati apposti evidenti
segnali di richiamo su una paretina verticale.
F2 posta 3 m ad W del segnale 1 deIl'allineamento frontale AZ 1971~
a quota 2755 (A).
F3 ubicata a quota 2705 (A), e segnata in rosso su un grosso dosso
montonato posto a valle del lago, sulla sinistra del torrente.
Fotografie: 148.187148.26.
VALGRISANCHE (T. Doradi Valgrisanche) (Gruppo: GRANDE ROUSSE)
162

Gbiacciaio dcll'Lnuergnan
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.
Controllo del 16 ottobre 1971.

e

Questo gbiacciaio non mai stato controllato precedentemente (N.d. R.).
All'atto del sopralluogo presentava un leggero innevamento che non
disturbava Ie osservazioni: si tratta di un ghiacciaio ripido e di struttura
abbastanza potente malgrado Ie ridotte dimensioni. Esso presenta due rami
appenaappena separati da una fascia roeciosa parzialmente seoperta, attorno
alIa quale il ghiaecio e ancora turgido e crepaceiato, con tendenza alIa seraeeata nelle zone pili ripide. II ramo sinistro si prolunga quasi invisibile sotto
abbondante copertura morenica fino ad una quota forse inferiore a quella
della fronte del contiguo ghiacciaio di Giasson, mentre il ramodestro sembra
esaurirsi pili in alto con una regolare massa glaciale a forma di calotta, e
fronte ad arco rientrante.
Non sono stati posti segnali.
La fotograf1a in Archivio (162.1) risulta ripresa dall'opposto versante
della Valgrisanche, percio si e stabilita una nuova stazione:
GC8, coordinate UTM 32TLR48474807, quota 2670 ± 20 (A), 2640 (C)
(la determinazione del punto presenta una imprecisione nel posizionamento
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planimetrico di varie decine di metri, essendo i punti di riferimento alquanto
lontani).
Essa e stata posta su un grosso masso ben visibile e segnalizzato con
vernice rossa, proprio suI filo della cresta morenica di confine col bacino
di Giasson, qualche decina di metri a valle del punto in cui questa presenta
un marcato punto sommitale e diventa aflilata, terrosa, franosa ed impraticabile.
Fotografie: 162.3 e 162.4.
Itinerario di accesso.
L' accesso a questo ghiacciaio e praticamente 10 stesso del ghiacciaio di Giasson,
eccetto che nell'ultimo tratto: dopo ill pianoro occorre sClSuire la morenarecente dirigendosi alla destra orografica.
(GruppIO:GRANDE TRAVERSIERE)

163

Ghiacciaio del Glasson
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.
Controllo del 16 ottobre 1971.

e

Questo ghiacciaio non mai stato preccdentemente controllato (N. d. R.).
Ml':atto delsopralluogo presentava un leggero dnnevamento recente che,
unito alla copiosa copertura morenica della zona frontale, mascherava assai
bene la posizione della fronte. Questa e stata rintracciata sotto forma di
ripida scarpata (quasi un muro di altezza variabile da punto a punto fino a
qualche metro) sita in fronte e sullato destro di un corpo glaciale debolmente
convesso che occupa la prima parte (a moderatissima pendenza) del vallone
subito a valle della soglia rocciosa su cui giace la parte medio superiore del
ghiacciaio,
A causa dell'innevamento non si e potuto appurare in modo sicuro
se c'e continuita fra questa parte e la zona della fronte. Infatti il corpo
del ghiacciaio in corrispondenza della detta soglia (quota 2770 (A), 2740 (C))
si assottiglia tanto che il collegamento si riduce ad una piccola colata di ghiaccio.
Data fa tenuita del tratto di collegamento, si pensa di poter considerare la
notevole massa del corpo frontale alIa stregua quasi di ghiacciaio inferiore
o di ghiaccio morto. Per 10 meno e probabile che tale diventi se il ghiacciaio
regredisce anche di poco. L'arretramento della fronte puro e semplice rispetto
a quanto segnato nel rilievo IGM del 1930 non e eccessivo (circa 150 merri
se la posizione delle stazioni e stata determinata correttamente); rna ben
pili notevole risulta la perdita di volume, visto che la soglia rocciosa era
allora completamente coperta.
La fronte non presenta vere bocche, ne torrenti glaciali. La morena
destra, in comune col ghiacciaio di Invergnan, e particolarmente instabile
e ripida.
Le quote lette su un altimetro (errore massimo stimato ± 20 metri) 'Sono
risultate ovunque pili elevate di circa 30 metri di quelle deducibili dalla carta
topografica nei punti scelti per Ie stazioni.
E probabile che si tratti di un errore sistematico conseguente all'attri-
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buzione di quota del caposaldo GC8 scelto come riferimento (coordinate
UTM 32TLR48474807).
Non si sono reperiti segnali preesistenti. Percio si e posta la stazione
GC9 circa al centro del vallone a 25,5 metri dalla parte sinistra della fronte,
che e la pili avanzata. Si e sfruttato all'uopo un masso morenico, segnalizzato
con vernice rossa. Coordinate UTM 32TLR48534785, quota 2650 (A),
2620 (C).
Quota minima del ghiacciaio: 2620 m (C); 2650 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

GC9

2650 (A)
2620 (;C)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

1480

25,5

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

2650 (A)
2620 (C)

La fotografia in Archivio (163.1) era stata ripresa dall'opposto versante
della Valgrisanche, percio si sono stabilite due nuove stazioni:
GC8, coordinate UTM 32TLR48474807, quota 2670 (A), 2640 (Cjsu
un grosso masso ben visibile e segnalato con vernice rossa, disposto proprio
suI filo della cresta morenica di confine col bacino d'Invergnan, qualche
decina di metri a valle del punta in cui questa presenta una marcata sommita
e diventa aflilata, franosa ed impraticabile,
GC10, coordinate U~M 32TLR48544790, 'quota 26·60 (A), 2630 (C),
a circa 50 metri da GC9, circa 10 sulla dri tta rispetto a GC8.
Roccia segnalizzata con vernice rossa.
Fotografie: 163.2 -;-.163.4.
0

Itinerario di accesso.
L'accesso al ghiacciaio e effettuabile per i1 seguente itinerario. Arrivati all'estremita
sud del lago di Beauregard (Valgrisanche) su una strada stretta, in terra battuta, si
prosegue ancora qualche centinaio di metri dopo Useleres, fino al primo bivio a sinistra
dove comincia Ia strada per Ie baite di Mont Forciaz.
Attualmente essa puo essere percorsa solo per qualche chilometro, rna si puo
pensare che l'anno prossimo sia gia aperta fino all'alpeggio (quota 2180). Di qui non
resta che seguire il fondovalle, poggiando sulla destra orografica per superare il primo
sbarramento morenico (tracce di sentiero); al quale dopo breve pianoro segue la morena
piu recente. Qui conviene puntare sulla sinistra orografica.
La eresta morenica divisoria dei ghiacciai di Giasson ed Invergnan ha fianchi ripidi
e l'attraversamento da un bacino all'altro diventa sempre pili difficile man mana che si sale.
Come gia detto, presso la stazione GC8, il filo di cresta diventa impraticabile.
Ore 1,30 dalle baite di M. Forciaz. Queste ultime sana chiuse odistrutte, cosicche
nel vallone non ci sono punti di appoggio; un eventuale arrivo dal Rifugio Bezzi attraverso il Colle di Giassone lungo ed esige buone capacita alpinistiche per discendere
ill ghiacciaio,

(Gruppo:
168

GRAND SASSIERE)

Ghiacciaio di Gliairetta Vaudet
Operatore: LAMBERTO PANNUZI.
Controllo del 26 settembre 1971.

Innevamento nullo alIa fronte e nei due terzi inferiori; nessuna sostan87

ziale modifica alIa fronte; modesti crepacci per 10 pili trasversali; due piccoli
rii glaciali dalla meta destra della fronte, nessuno dei due fuoriesce da una
vera e propria porta glaciale; morena superficiale scarsa e ad elementi di
piccole dimensioni.
Sono stati rinvenuti ambedue i segnali 3M e 4M.
Quota minima del ghiaociaio: 2600 m
SEGNALE
simbolo
quota m

3 M
4 M

Direzione
della misura

VARIAZIONE
dall'anno

Distanza
attuale m

m

35
42

-1,5
-2,5

2600 (A)
2600 CA)

1970
1970

Quota della
fronte m

2600

2600

Fotografie: 168.137168.15.

(Gruppo:
180

RUTOR)

Ghiacciaio di Motion Orientale
Operatore: LAMBERTO PANNUZI.
Controllo del 28 settembre 1971.

Innevamento nullo su quasi tutta la superficie del ghiacciaio; nessuna
modifica sostanziale della fronte; modestissimi crepacci trasversali; morena
superficiale sparsa e costituita da materiale di piccole dimensioni.
E stato reperito solamente il segnale LP3; non e stato possibile porre
altri segnali dato 10 stato della fronte.
Quota mlnima del gihiaociaio: 2880m
SEGNALE
simbolo
quota m

LP3

Direzione
della misura

2880 (A)

VARIAZIONE
dall'anno

Distanza
attuale m

m

18

-2

1970

Quota della
fronte m

2880

VALLE DELLA THUILE (T. Data di Verney) CGrup'po: RUTOR)
189

Ghiacciaio del Rutor
Operatore: ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 24 ottobre 1970.

Innevamento generale.
La fronte del ghiacciaio si divide in due lobi, a S-W ed a N-E di un
grande spuntone roccioso (quota 2610 (C.)); la lunghezza totale e di circa
500 m: Ia fronte termina quasidappertutto in seracchi; essa e delimirata dal
torrente glaciale, che correparallelamente a 'questa, confluendo poi nel laghetto
morenico di quota 2550 (C).
Oltreai laghi segnati sulla tavoletta IGM (L. Superiore, L. Verde, laghi
di quote 2555 Ie 2603), ve n'e un altro, a S-E del Lago Superiore ed a quota
circa 2560 rn, caratterizzato da uno scoglio roccioso,
Si sono rilevati alcuni vecchi segnali, posti in posizioni piuttosto precarie,
su piccole pierre mobilio su piccoli «ornetti »; non si ritiene che siano ulteriormente utilizzabili; da uno di questi, segnato con 02 (?), si e misurata, in
direzione W, la distanza dalla fronte del ghiacciaio (circa 72 m).
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I nuovi segnali sono:
1 (2480 m) ad Est del laghetto quota 2555, su masso erratico; richiamo su rocce sovrastanti , visibile dal Iaghetto;
2 (2545 m ) in posizione centrale rispetto alla fronte, su masso erratico,
richiami nelle vicinanze e presso il Iaghetto di quota 2560;
3 (2590 rn) presso I'estremita Est della fronte, su masso erratico,
sotto il sentiero pier Ia Testa del Rutor (richiamo),
Quota rninlma del ,gihi,ac:ciaio: 2480 rn (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

1
2

3

-2480
2545
,2590

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

7,2

180°
205°
200°

Quota della
fronte m

2480
2545
2590

23
41,5

Sono state sistemate le seguenti stazioni fotografiche:

A: rifugio A. Deffeyes, coordinate UTM 32TL,R43216015, quota 2474,
panoramica;
1: presso laghetto quota 2555, coordinate UTM 32TLR43365940,
quota 2505, direzione 210°;
1a: coordinate UTM 32TLR43545936, quota 2480, direzione 180°;
2: coor,dinateUTM 32TLR43885920, quota 2565, direzione 90°.
Controllo del 9 settembre 1971.

Innevamento nullo.
Nessuna sostanziale rnodifica dell'apparato glaciale, a parte un:a notevole
contrazione dell'estremita del lobo sud-occidentale.
Quota rninlma del ,g'hiaociaio: 2480m CA)
SEGNALE
simbolo
quota m

1
2
3

2480 (A)
2545 CA)
2590 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

180°
1550

88
23,5
41,5

160°

m

VARIAZIONE
dall'anno

-16
0,5

o

1970

Quota della
fronte m

2480 (iA)
2545 (A)
2590 CA)

Fotografie: 189.247189.28.
(Gruppo:

MIRAVIDI - LECHAUD)

Osservazioni generali di CARLO CLERICI.

Le precipitazioni dcll'inverno 1970-71 sono state di poco inferiori alla
media; sono risultate pero concentrate essenzialmente nel mese di marzo,
in cuie caduto ben il 30 % del totale. L'estate e stata eccezionalmente calda
e asciutta; l'ablazione e stata molto dntensa e gia a fine agosto iiI limite delle
nevi residue si era portato a circa 2900 m.
A titolo indicative, vengono riportati i dati rilevati lalla stazione meteorologica Promise (altitudine 1475 m), presso La Thuile, forniti dall'Uflicio
Idrografico del Po.
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PRECIPITAZIO,NI DELL'INVERNO 1970-1971 E CONFRONTO
CON LE MEDIE ,DEL TRENTENNIO 1921-1950 (in mrnl

Inverno 1970-1971
Media 1921-1950

Scostarnentl

O·

N

69
72
- 3

76
80
- 4

G

F

71
53
+18

21
46
-25

0
21
64
-43

M
160
47
+113

A

M

Tot.

35
72
-37

30
61
-31

483
495
- 12

Le temperature medie dell'estate 1971 calcolate come medic aritmetiche tra Ie temperature massime e minirne giornaliere, sono risultate: giugno, 10,7; luglio, 14,2; agosto, 14,2.
200

Ghiacciaio di Arguerey Meridionale

201

Ghiacciaio di Arguerey Scttentrionale
Operatore: CARLO CLERIC I.
Controllo del 6 settembre 1971.

I due ghiaociai erano quasi completamente privi di copertura nevosa;
alcune frange di neve residua, molto meno estese che negli anni passati, persistevano ancora nei pressi delle fronti, Questi due ghiacciai non presentano
particolarita morfologiche di rilievo: sono privi di crepacciatura e di copertura morenica.
Dial confronto con le fotografie del 1970 si rileva la stazionarieta di
ambedue i ghiacciai.
Fotografia: 200.8.
202

Ghiacciaio del Breuil Meridionale
Operatore: CARLO CLERIC I.
Controllo del 6 settembre 1971.

L'innevamento residue scendeva fino a quota 2900 circa; la zona frontale era cornpletarnente priva xlei residui valangosi che, negli anni passati,
hanno sovente impedito lie misure.
III pendio ghiacciato che,nella parte alta, 10 unisceal contiguo ghiaociaio
del Breuil Settentrionale, 'e notevolmente diminuito di spessore; gli spuntoni
rocciosi che aflioravano in corrispondenza del gradino roccioso che parte dalla
Punta dei Ghiaociai si sono ancora ampliati.
II torrente subglaciale esce Ida una piccola porta nella zona centrale della
fronte; u·na cinquantina dimetri piu a valle si unisce all torrente proveniente
dal Breuil Settentrionale,
La copertura morenica ie limitata ad un piccolo lembo sul lato destro
della fronte; essa e originata da detriti provenienti ,dalla parete N della
Punta dei Ghiaocrai.
Sono stati ritrovati e ridipinti in rosso i segnali posti da C. LESCA
ne11953:
L 53: su grosse masso verde seminterrato sulla sinistra xlel torrente,
25metri a valle della confluenza tra i torrenti del Breuil Meridionale e Settentrionale;
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2 L 53: su piccolo trovante morenico sulla sinistra del torrente proveniente dal Breuil Settentrionale;
L53 == A 1929: ISU grande masso semisepolto a 70 m da! torrente,
sulla sinistraorografica, circa 200 m a valle dei precedenti; coordinate UTM
32TLR31556558, quota 2570 (A).
Quota minima del vqhiacclalo: 2590 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

L 53

2580 (A)

75,5

-57,5

1953

2590 (A)

2 L 53

2610 (A)

82

-77

1953

2'610 (A)

E stata stabilita una nuova stazione fotografica in prossimita del crinale
della morena laterale sinistra:
F1'CC 1971, in vernice rossa, su trovante morenico di colore marrone scuro con dimensioni circa 2 X 2 X 1,5 m"; coord, UTM 32TLR31486578.,
quota 2630 (A); segnali di richiamo rettangolari rossi,
Fotografie: 202.8 e 202.9.
203

Ghiacciaio del Breuil Settentrionale
Operatore: CARLO CLERIC I.
Controllo del 6 settembre 1971.

Fotografla: 202.8.
204

Gbiacciaio di Cbauannes
Operatore: CARLO CLERICI.
Controllo del 4 settembre 1971.

II ghiacciaio risultava privodi copertura nevosa residua al di sotto
dei 2900 m.
Si 'e notata unanotevole diminuzione di spessore riella massa glaciale,
come denota I'aurnentata estensione dcll'aflioramento roccioso di quota 2807,
che si e ancora pili avvicinato alla lingua di roccia che partedalla quota 2799
(Stazione A). Ean'Che aumentata I'estensione del lembo di copertura morenica
che scende dal suddetto ,afl1oramento roccioso.
Si sono molto estesi i laghi periglaciali diquota 2700(ai piedi della stazione C).
Sono stati ritrovati e riutilizzati i segnali posti da C. LESCA in anni
precedenti.
Quota rnlnlma del ghiac;ciaio: 2681 m (C)
SEGNALE
quota m
simbolo

L 53

St. B

2816 (:C)
,2707 eC)

Direzione
della misura

280 0
230 0

Distanza
attuale m

43,5
102

m

VARIAZIONE
dall'anno

-10,5

1969

-17

196'9

Quota della
fronte m

2819 (A)
2707 (A)

II controllo fotografico e stato effettu,ato dalle seguenti stazioni:
- stazione coinoidente con il segnale A, ubicata sul grande aflioramento roccioso centrale, coordinate UTM 32TLR30986749, quota 2799 m;
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stazione coincidente con ill segnale B, ubicata su una bozza rocciosa a N del grande lago periglaciale di quota 2700, coordinate UTM
32TLR31196721, quota 2707 m;
- colle di Bassa Serra, sul sentiero in prossimita del pilastrino.
Fotografie: 204.15 -;- 204.17.
VALVENI (T. Dora di Veni) (Gruppo: MO'NTE BIANCO)
Osservazioni generali di

AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Nella regione del Monte Bianco come in tutta la Valle d'Aosta l'inverno 1970-71 e state assai povero di neve. SuI piazzale italianodel traforo
del Monte Bianco (quota 1381) si sono totalizzati appena m 4,98 di neve
in confronto ai 7,69 dell' anno scorso e ai 7,24 dell'inverno 1968-69. Inoltre,
Ie nevicate piu cospicue si sono avute nel mese di rnarzo, quando gia l'insolazione e lunga e piuttosto intensa e Ie notti equinoziali 'non superano Je 12 ore;
tutti fattori, questi, contrari alla formazione di accumuli di neve consistenti,
aggravatiancora dal fatto che lanevediquesto inverno esempre stata leggera,
polverosa e quindi assai facilmente spostabile dall vento.
L'andamento delle temperature medie mensili si e dimostrato piuttosto
elevato in tutte le stagioni m:a particolarmente nei mesi estivi ed autunnali.
SuI piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco (i dati sono stati gentilmente comunicati dal Direttore del Traforo, ing. CUAZ) la temperatura media
meridiana aveva superato i + 10°C gia nel mese di aprile, cosa chenon si
era mai verificata dal 1966 ; record termici sono stati anche battuti nelle medie
meridiane dei mesi di luglio (21,3) agosto -( 19,3). Anche all'osservatorio di
Punta Helbronner (Colle del Gigante), a quota 3470, I'andamento delle ternperature da aprile in poi lsi ,e dimostrato eecezionalmente elevate (come risulra
dai dati non ancora pubblicati concessi in visione per cortese autorizzazione
dell'Aereonautica Militate). I mesi di Iluglio, agosto e settembre hanno fatto
registrare temperature positive ( + 0,4; + 0,4; + 0,1) cosa che accadeva spesso
anche negli anni passati, rna eccezionalmente miti si soncdimostrati imesi
di aprile, maggie e giugno in cui si sono registrate rispettivarnente le temperaturedi -0,8; -0,4; -0,3 anziche -12; -10; -2 comencglianni passati.
Nel complesso dunque I'anno 1970-71 si e dimostrato assai sfavorevole
alia glaciazione.
In 'eftetti Ida molti anni a questa parte norr si era pili vista la montagna
tanto povera di neve e tanto arida, Scomparso ogni nevaio residue fin dal mese
di luglio, il limite olimatico delle 'nevi sali nei mesi estivi fino a quote eccezionali, In ottobre iJ.. manto nevoso annuale lasciava scoperti i ghiacciai fino
a 4200 ID.
Durante I'escursione effettuata a chiusura del Convegno Glaciologico
di Courmayeur si e potuto constarare che sui ghiaociai del Colle del Gigante
e de la Vallee Blanche si vedeva una coltre di pulviscolo atmosferico tanto
consistente da dare agli amplissimi campi glaciali ulna colorazione grigio--rossastra a cui sfuggivano. appena Ie cupole som'mitali del Monte Bianco'.
,Cia malgrado i segnali ,di potenza po'Sti nel 1964 al Co:! des Flambeaux
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(Colledel G)igante, quota 3390) non dimostrano alcuna riduzione di spessore
della coltre glaciale.
Negli anni '50 il Col des Flambeaux era un cordone roccioso emergente
dal ghiaociaio. Ora il ghiaccio 'e cresciuto tanto In potenza da sommergerlo
da ambedue i versanti, cosi come e cresciuto tantoda aff.aceiarsi con cornici
potenti aila breccia fra Punta Hclbronner e il Gran Flambeau che vent'anni
fa era costituita Ida banchi rocciosi. E questa un'altra prova dell'aurnenro
volumetricodei ghiacciai del Monte Bianco.
209

Ghiacciaio della Lex Blanche
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 30 settembre 1971.

L'innevamento residua permaneva nelle zone con quota superiore a
3200 m.
Tutta la lingua terminale presenta notevoli segni di inturgidimento e
di espansione, in particolare sul bordo destro dove un vasto pendio di roccia
moderatamente dnclinato non oftre ostacoli all' avanzata del ghiacciaio.
La zona frontale, solcata da una serie di crepacciature a ventaglio, era
orlata da un 'Cordone rnorenico quasi continuo di 2 -;- 3 m d'altezza.
Questi cordoni morenici conseguenti ad un breve periodo di stazionarietadella fronte; sono destinati ad esseredemoliti e scavalcati ,dal ghiacciaio
nella perdurante fase di avanzata.
II segnale B e stato, come previsto, sommerso dal ghiaccio.

FIG. 9 - Ghiaociaio della Lex Blanche dalla stazione fotografica del Mont Fortin,
nel 1959 e nel 1971. Fotografie 209.22 e 209.24 (24 X 36; 50 - Cerutti).

93

II masso su cui si trova il segnale A e stato parzialmente sepolto dal
cordone morenico prima descritto.
E ovvio prevedere che il prossimo anno anche tale segnale sara sommerso dal ghiaccio: forse sopravvivera il segnale C, rna sara comunque indispensabile provvedere al controllo della linea di fronte mediante un rilievo
tacheometrico, appoggiato alla stazione fotografica F1, chee anche vertice
trigonometrico, e che per qua:1che anno ancora - perdurando l'attuale fase
di avanzamento - non potra essere rag
dal ghiaccio.

9iu,nto

SEGNALE
simbolo
quota m

A
C

2093,6

Direzione
della misura

350 g
35015

Dlstanza
attuale m

m

6
38

+19
+42

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

1970
1970

Nota dell'operatore A. V. CERUTTI.
Ho reperito una stampa del 1840 (LoPPE) con vista della fronte e del lago Combal
da oecidente.
Ho reperito anche stampe del 1790 (LINCK), 1826 (LORY), 1860 (AUBERT) raffiguranti i1 ghiacciaio e i1 lago Combal da oriente.
Ho reperito e riutilizzato la stazione delM. Fortin (quota 2758, direzione 320°)
gia usata dar FRANCHI nel 1900 e cia me nel 1959.
Evidentissime, tanto nella serie di stampe dal Combal quanto nelle foto cia M. Fortin, le variazioni subite dslla lingua terminale del ghiacciaio.

Fotogralie: 209.177209.24.
213

Ghiacciaio del Miage
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo dell'8 ottobre 1971.

L'innevamento residuo era praticamente riullo su tutta la lingua fino a
quota 310073200.
Si e riscontrato un notevole aumento di IspeSSO!1e del ghiacciaio nella
zona in curva: dal vertice V 8 non e pili statio possibile collimate quest' anno
al vertice V 2, collocate sulla morena opposta; inoltre la parete di ghiaccio
che argina il lago del Miage appariva notevolmente ptili alta delle scorso anne.
Queste modificazioni attestano I'esistenza indubbia di un bilancio volumetnicopositivo, che peraltro non si estende a~le zone terminali: in efleni i
liscioni frontali della lingula sinistra appaiono ulteriormente arretrati e sempre
pili ampiamenre ricoperti di morena, che, franando, forma grossi cumuli ai
piedi della fronte stessa, In particolare, una de'lle frane, ha obliterato la bocca
d'uscita del torrente subglaciale.
Le misure frontali risultano quindi limpo'sls.ibi:li e comunque non rispecchierebbero assolutamente la situazione attuale del ghiacciaio che e meglio
seguita per via aerofotogrammetrica,
II 11ago del Miage risultava al rnassimo invaso,
Ho cercato di .individuare ill punto di presa di una interessante fotografia
della lingua sinistra (213.1), eseguita ,dal'CAPELLo nel 1930: questo punto
risulta ubicato lunge iJ sen ti era del Rifugio Monzino poco sopra l' attacco
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dellap,arete di roccia, a quota 1860 circa (C), coord. UTM 32TLR36247350.
II 17 setternbre e stata effettuata la ripresa aerofotogrammetrica della
zona terrninale.
Corne srazione fotogra.fica per il control1o della parte alta del ghiacciaio
del Milage ,e stato scelto il vertice trigonometrico V 30, posto Iungo iJ sentiero
che sale al Rifugio Gonella, e segnalizzato con un grande cerchio in vernice
rossa e crooe incisa su roccia in posto (coordinate UTM 32TLR31467586).
Fotografie: 213.43 -;- 213.57.
214

Ghiacciaio del Domes de Miage
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 1 ottobre 1971.
0

Ghiacciaio parzialmcnte scoperto fino a quota 3500 circa.
L' aspetto generale non appare modificato rispetto al 1970.
Tuttavia :dall confronto fotografico risulta evidente un avanzamento delI'ordine di alcuni metri lunge tutto il bordo del ghiacoiaio,
Fotografia: 214.3.
215

Ghiacciaio del Col de Miage
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 10 ottobre 1971.

II corpo del ghiacciaic-e apparso in gran parte scoperto fino a quota
3200 circa,
La superlicie ed il contorno non presentanomodificazioni sensibili rispetto
al 1970:dal confronto delle fotogralie e tuttavia evidenziabile Urn ava:nzamento dell'apice 'della fronte sospesa dell'ordine di alcuni metri.
Fotografia: 215.4.
216

Ghiacciaio del Brouillard
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo dell'8 ottobre 1971.

L'innevamento residuo scendeva fino a 3100 + 3200 m.
La fronte della stretta e tormentata lingua addossata alle pendici dell' Aiguille de Chatelet in base al controllo fotografico, risulta ulteriormente
avanzata nonostante la riotevolc ablazione verificatasi quest'anno.
In alcune relazioni anteriori al 1969 e riportate sui Bollettini si riferisce
che sarebbero stati misurati spostamenti molto piccoli (1+ 3 m) di questa
fronte (e di quella del contiguo Freney) con l'approssimazione del mezzo
metro: purtroppo non viene illustrato il meto do di misura adottato ne si
descrivono caratteristiche ed ubicazione di eventuali segnali di riferimento.
L'inattendibilita di tali dati :e peraltro confermata dal fatto che, secondo
le suddette misure, si sarebbe verificato un lento ma progressivo regresso
proprio in un periodo in cui, come si puo facilmente controllare sui £otogrammi aerei, era in atto la decisa fase di avanzata, che prosegue tuttora.
E stata disposta una nuova stazione fotograflca in corrispondenza della
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stazione tacheometrica B del lago del Miage, suI culmine morenico di quota
2055,1 m (T).
Fotografia: 216.10.
218

Ghiacciaio del Prene»
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo dell'8 ottobre 1971.

L'innevamento residuo scendeva fino a 3100 -;- 3200 m.
Dal controllo fotografico la fronte 'del ghiacciaio risulta ulteriormente
avanzata e aumentata di spessore rispetto al 1970.
Nei primi giorni di novembre (probabilmente il 1°), si e verificata una
grande frana di ghiaccio, che dopo aver colmato i canaloni che solcano la
parete di roccia che sostiene la fronte, si e estesa a ventaglio sulla preesistente
conoide detritica che si trova alIa base della parete stessa, fino a raggiungere
iJ torrente che fuoriesce dalla lingua sinistra del ghiacciaio del Miage.
Questa frana e analoga a quella verificatasi per 10 stesso ghiacciaio nel 1956, all'inizio della fase di avanzata attualmente in atto. (Vedasi
C. F. CAPELLO, Frane e valanghe di ghiaccio nel Gruppo del Monte Bianco)
Boll. del Comito Glac. It., 8, ser. II).
In alcune relazioni anteriori al 1969 e riportate sui Bollettini, si riferisce che sarebbero stati misurati spostamenti molto piccoli (1 -;- 3 m) di questa
fronte sospesa (e di quella del contiguo Brouillard) con l'approssimazione del
mezzo metro: purtroppo non viene illustrato il metodo di misura adottato,
ne sidescrivono le caratteristiche ed ubicazioni di eventuali segnali di
riferimento.
L'inattendibilita di tali dati e peraltro confermata dal fatto che, secondo
Ie suddette misure, si sarebbe verificato un lento ma progressivo regresso
proprio in un periodo in cui, come si puo facilmente controllare su fotogrammi aerei, era in atto la decisa avanzata che prosegue tuttora.
Fotografie: 218.6 e 218.7.
219

Ghiacciaio della Brenva
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 4 ottobre 1971.

L'innevamento residuo al momento del controllo scendeva fino a
3300 -;- 3400 m.
Questo ghiacciaio e in una fase particolarmente complessa, che verra
illustrata dettagliatamente in una prossima pubblicazione, e che rende Ie
misure frontali di scarso significato.
La zona superiore della fronte apparente e costituita da un ampio
g
unghione notevolmente inclinato (50 ) , con una nettissima fogliettatura ed
e continuamente solcata da frane di massi morenici che rendono impossibile
misure dirette.
Dal controllo aerofotogrammetrico si e potuto tuttavia constatare come
I'avanzatadella fronte suddetta si sia 'per il momento quasi bloccata, mentre
la fronte della lingua viva e avanzata di alcune decine di metri,
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II torrente subglaciale che fuoriesce dal lato sinistro della lingua, ha
abbandonato 10 sbocco precedente e fuoriesce da un'altra bocca disposta
alcune decine di metri pili a valle.
Ho stabilito Ie seguenti nuove stazioni fotografiche: F2 presso la stazione funiviaria del Pavillon, coordinate UTM 32TLR40907720, quota
2145 m (A); F3 su roccione affiorante in cima all'evidente promontorio posto
a Est di Plan Ponquet, presso l' Albergo Val Veni, coordinate UT1tl
32TLR40287546, 'quota 1477 m (C).
Ambedue Ie stazioni sana state segnalizzate con vernice rossa. II 17 settembre 1971 e stata efIettuata la ripresa aerofotogrammetrica della lingua,
Nota dell'operatore A. V. CERUTTI.
Ho reperito stampe del 1790 (J. A. LINCK), 1826 (LORY), 1843 (FORBES), 1851
(LYBOZ), 1853 {GASTALDI) e foto di BROCHEREL (1919-1921-1922-1925), VALBUSA
(1920), DONAUDI (1931), AGOSTINO CERUTTI (1934-1959).

Fotografie: 219.11 -;- 219.36.
221

Ghiacciaio di Toula
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 23 agosto 1971.

La scars a neve dell'anno e Ie alte temperature estive, hanno cancellato
ogni traccia di neve residua sia dai valloncelli antistanti la fronte, sia dagli
anfratti dei canaloni rocciosi circostanti, ove gli anni passati si trovavano
sempre nevai residui spesso anche assai consistenti.
II ghiacciaiodi Toula, anche quest'anno ha continuato il suo aumento di
volume e di lunghezza.
Le foto eseguite il 23 agosto dalla cresta della morena storica di sinistra
(gia stazione CAPELLO) e dalla stazione F a antistante il settore destro della
fronte, malgrado 11 tempo, coperto e fa nebbia che velava molte delle vette
circostanti importanti, Ie quali servivano come punti di riferimento,mostrano
chiaramente, al confronto con quelle degli anni precedenti, il notevolissimo
aumento volumetrico che lsi ,e avuto lungo tutta la fronte principale ed anche
su quella superiore che lambisce la base del Torrione di Entreves,
E pero da notare il fatto che da almeno due anni a questa parte il ghiacaicio aumenta di volume e di lunghezza assai pili nel settore destro che ir
quello sinistro. Fra gli anni 1961 e 1966 avveniva invece esattamente l'inverso,
anzi fino al 1964 il settore destro era in ritiro mentre quello sinistro aveva
gia progredito di una quarantina di metri,
Quest'anna il ghiacciaio in corrispondenza del settore destro ha spinto
molto a valle del gradino roccioso e del torrioncino, ove vi erano i segnali (1"
misurazione 1960, una lunga e possente digitazione.
Tutta la fronte, rna particolarmente il settore sinistro, si mostra notevolmente inquinata di materiale morenico. Tutto il ghiacciaio, anche nelle zone
pili alte, e notevolmente crepacciato e la fronte e rotta in numerosi, altissimi
seracchi.
Non e state posto nessun nuovo segnale di misurazione.
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Le misure da L1, L4 ter, e dalla Base B sono state fatte per mezzo della
cordella metrica in direzione 320 SuI lobo sinistro della fronte, ad ap,pena 7 m dal ghiaccio 'e stato ritrovato ill masso contrassegnato nel 1961
can F2. Distava allora dalla fronte 107 m e venne usato per due campagne
come stazione Iotografica, poi, con I'avanzare ,delghiaacio, come rstazione
di misurazione, Ora che 'e 'SuI punto di essere sommerso da:1 ghiacoio e stato
fotografato per documentare visivamente ill progresso in questo settore.
0

•

SEGNALE
simbolo
quota m

L 1
L 4 ter
Hase B

2590 (A)
2590 (A)
2585 fA)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

3200
320 0
320 0

67
39
45

+ 3
+10
+55

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2595 (A)
2595 (A)
2590 (A)

E stata reperita una serie di stampe del 1826 in cui sono rappresentati
in otto quadri tutti i maggiori ghiacciai del versante italiano del M. Bianco
(Lex Blanchedal Colle della Seigne e dal Lago Combal; Brenva da Entreves;
Toula, Mon Frety, Rochefort da Courmayeur; Planpinceux e Jorasses da
Entreves, Frebouzie dall'alta Val Ferret, Triolet dai pascoli di Sagioan, Pre
de Bar dall'alpeggio omonimo). Esse fanno parte del volume «Voyage pittoresque dans la vallee de Chamonix et autour du Mont Blanc» di G. LUDWIG
LORY pubblicato a Parigi da Ostewald nel 1826. Sono incisioni in rame all'acquatinta, particolarmente rimarchevoli per la Iedelta della rappresentazione
dal vero e costituiscono prcssoche l'unica documentazione iconografica attendibile dei ghiacciai italiani del Monte Bianco negli anni della lora massima
espansione storica, che coincide appunto con il culmine della piccola eta
glaciale.
E stata anche reperita una serie di foto stereoscopiche, eseguita nel 1931
dal Generale Giuseppe Donaudi in cui sono rappresentati i ghiacciai della
Brenva, Entreves, Toula, Colle del Gigante, M. Frety, Rochefort, Planpinceux,
Jorasses e Pre de Bar.
Fotografie: 221.337221.38 e 220.3.
VAL FERRET (T. Dora di Ferret) (Gruppo: MONTE. BIANCO)
225

Ghiacciaio di Planpincieux
Operatore: AUGUSTA VITTORIACERUTTI.
Controllo del 27 luglio 1971.

II ghiaociaio di Planpincieux, essendosi molto allungato in questi ultimi
dieoi anini ha spinto la 'Sua Ironte sulle ripide rocce lisciate sottostanti la soglia
del proprio circo. E diventato percio impossibile portarsi sotto la sua fronte
ed es.eguire misure dirette. Dal 1966 percio il controllo delle variazioni della
sua fronte viene fatto mediante fotografie.
La fronte mostra un sensibile e sicuro progresso tanto in lunghezza
quanto in potenza.
In modo particolare merita di essere segnalata la variazione del lobo
occidentale che tende a ritornare come la descrive il SACCO nel 1914, una
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vera e propria lingua protesa sulle baIze rocciose sottostanti. Da essa si staccano continue valanghe di seracchi che vanno ad alimentare il ghiacciaio rigenerato che occupa il vallone del Torrente Montita.
II reperimento e 10 studio di numerose vecchie £otografie miha permesso
di stabilire che fino all'estate 1952 iI ghiacciaio di Planpincieux, pur essendo
in marcato ritiroaveva conservato suI settore destro un lobo particolarmente
pronunciato, resto della lingua pendula descritta cla!l SACCO ed evidentissima
nelle toto 'del BROCHEREL del 1923 ed ancora in quelle del NEBBIA del 1938.
Non vi era pero nel vallone sottostante alcuna placca di ghiaccio rigenerato,
E logico pensare che l' attuale piccolo ghiacciaio rigenerato si sia formato
a scguito xlclla grande va:langa del 21 dicembre 1952 che, staccatasi da(lla
cresta estrerna 'della Grandes jorasses spazzo i ghiacciai sottostanti provocando il crollo del lobo pensile del Planpincieux (cfr.: A. V. CERUTTI, La
franadi Chamin e la oalanga di Planpincieux, Riv. CAl, 1953, LXXII, n. 7-8,
page 236). Grazie all'ingente quantitadi ghiaccio caduta e raccoltasi nel Vallone Montita, la placca £assile riusci a mantenersi superando, malgrado la
bassa quota (sotto i 2000 m) le Call/de estati degli anni '50. Dopo il 1962 la
£ronte del ghiacciaio di Planpincieux prose ad avanzare e quindi a rifornire
con sempre piu grandiose e £requenti valanghe di 'neve e di ghiaocio, il rigenerata sottostante che ora spinge la propria fonte fino a quota 1800.
Ho reperito una stampadel 1826 Iacente parte della serie de1 LORY che
rappresenta una veduta delle Grandes jorasses e dei suoi due ghiacciai visti
da Entreves, nonche alcune toto 'del BROCHEREL eseguite da Testa Bernards
nel 1923 e del NEBBIA eseguita dai pascoli di Leuche (quota 1950 circa)
attorno al 1938-39.
Fotografie: 225.13 -;- 225.15.
226

Ghiacciaio delle Grandes

Jorasses

Operatore: AUGUSTA VITTORIA
Controllo del 27 luglio 1971.

CERUTTI.

Inquesti ultimi anni il ghiacciaio delle Grandes jorasses si e molto
allungato ed ha spinto la sua fronte sulle ripide rocce lisciate sottostanti la
soglia del proprio circo, E percio diventato dmpossibile portarsi sotto la
fronte (che si presenta 'come una larga e molto gonfia falaise estremamente
seraccata,da cui continuamente si staccano valanghe di ghiaccio) ed eseguire
misure per mezzo della cordella metrica, 'COS1 come e stato £atto fino al 1963.
II controllodel ghiaocio viene percio efletruato a mezzo fotografie eseguite dallestazioni F IV, F V, F II postesui versanti e sulla cresta del monte
La Saxe.
La fronte di detto ghiacciaio si dimostra in costante, sicuro, poderoso
progresso,
Del ghiacciaio delle Grandes jorasses ho reperito una stampa facente parte
della serie LORY, rappresentante i due ghiacciai delle jorasses visti Ida Entreves.
La stessa inquadratura ho trovato in una stereoscopies del DONAUDI (1931).
Inoltre ho reperito alcune £otografie del BROCHEREL eseguite nel 1923 dal
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Monte La Saxe, dalla Testa Bernarda e dalla Testa d' Arpy ed una del
presa dai pascoli della Leuche .intorno all'anno 1938.
Fotografie: 225.13 e 225.15.

NEBBIA

229

Ghiacciaio di Frebouzie
Operatore: AUGUSTA VITTORIA
Controllo del 13 agosto 1971.

CERUTTI.

La fronte sospesadel ghiacciaio di Frebouzie continua a rifornire con
frequenti e grandiose cadute di seracchi il sottostante ghiacciaiotto rigenerato
che in questi ultirni anni e venuto consolidandosi e che ora, per mezzo delle
deiezioni delle valanghe, pare quasi saldarsi ai lobi pili bassi della fronte
sospesa. Quest'anno in conseguenza delle condizioni meteorologiche poco
favorevoli alIa 'glaciazione, la fronte di questo piccolo ghiacciaio rigenerato e
pili arretrata degli scorsi anni.
Avenda reperitouna fotografia del ghiacciaio dl Frebouzie eseguita nell'estate del 1954 dall'alto vallone del Malatra ho voluto ritornare in questa
vallone per studiare le variazioni morfologiche intervenute in questo ghiacciaio negli ultimi quindici annie Per quanto non abbia potuto raggiungere iJ
punto da cui fu eseguita 1a vecchia fotografia, il confronto e state assai interessante. Prima di tutto nel 1954 non v'era traccia dell'ampia e consistente
placca di ghiaccio rigenerato che ora occupa ,il vallone sottostante la fronte
sospesa. Inoltre quest'ultima, pur conservando la caratteristica morfologia
lobata appare essersi assai allungata nei confronti della posizione 1954. Prendendo come punti di riferimento i rognons rocciosi che emergono dal ghiacciaio lsi puo notare che a valle del rognon quotato nelle carte !dell'I.G.M.
2758, nel 1954 il ghiacciaio rimaneva diviso in due lobi. Ora invece si riunisce e con una possente fascia larga certo pili di 100 m copre le ripide rocce
lisciate sottostante. Gli speroni rocciosi che scendono alIa Punta Whymper (
dall'Aig. Leschaux si presentavano nel 1954 assai pili scoperti di quanto non
appaiono oggi.
Gli affioramenti rocciosi di quota 2833, sui quali e state costruito una
ventina di anni fa il rifugio Gervasutti sono ora di gran lunga pili ridotti
di quanto non appaiano nella foto 1954.
E stata reperita una stampa del 1826 facente parte dell'opera citata del
LORY, che 10 rappresenta ripreso dall'alto fondovalle della val Ferret (dai
pressi dell'Arnouva) con 10 sfondo del versante orientale delle Grandes
Jorasses. In quell'antico disegno esso appare come un ghiacciaio di circo-vallone. Inoltre e stata reperita la toto gia citata, eseguita nel 1954 dall'alto
vallone di Malatra (quota 2600 circa, direzione 300°).
Fotografie: 229.207229.23.
234

Ghiacciaio del Triolet
Operatore: AUGUSTA VITTORIACERUTTI.
Controllo dell'Ll agosto 1971.

Non ha subito particolari mutamenti dallo scorso anno. Si puo notare
pero, che ill settore sinistro della lingua val1iva appare un po,' meno coperto
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di morenico della scorso anno, sintomo di una qualche attivita di questa parte
del ghiacciaio comunemente ritenuta fossile.
I torrenti sub-glaciali sboccano disordinatamente da diversi punti della
fronte, scompaiono e riappaiono piu volte fra il possente e disordinatissimo
materialemorcnico che copre il vallone abbandonato dal ghia:cciaio. Essi pero
appaiono nettamente distinti in due rami, I'uno proveniente dal settore sinistro, l'altro da quello destro, Li separa l'alta cresta morenica centrale che
- come avevo accennato nella relazione delle scorso anno - mi pare di
poter interpretare come i[ deposito della vecchia morena mediana, viaggiante
sulla lingua valliva quando questa era assai pili Iunga e potente,
La Ironte sospesa appare sempre bene alimentata e in notevole attivita.
II torrente sub-glaciale, che 10 scorso anne scendeva dal lobo destro della
fronte sospesa, quest'anno e trasrnigrato a:l lobo sinistro.
SEGNALE
simbolo
quota m

AVC '70

Direzione
della misura

2100 (,C)

Distanza
attuale m

m

48

o

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2100

E stata reperita una stampadel 1826 facente parte dell'opera del LORY,
che rappresenta il ghiacciaio del Triolet, visto dai pascoli di Sagioan, nella
sua mas/sima espansione storica. In primo piano si scorge la lingua frontale
di Pre de Bar chc giungeva quasi a confluirc con, il Triolet stesso,
Ho cercato di indivildu'are ilpunto di vista della fotografia 234.2 eseguita
daC,APELLO nel 1935: esso risulta lungo il sentiero fra gii alpeggi Sagioan
e Pre de Bar supcriore, a quota 2150 circa.
Fotografie: 234.14 -7- 234.19.
235

Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore: AUGUSTA VITTORIA
Controllo del 9 agosto 1971.

'CERUTTI.

Anche quest'ann 0 malgrado la poea 'neve e le alte temperature estive,
il progresso di Pre de Bar e continuato ella lingua terminale si presenta
assai pili gonfia che 10 scorso anno,
In agosto il limite climatico delle nevi era superiore ai 3300 m e pertanto tutta la parte inleriore del ghiacciaio ella sua lingua si presentavano
scoperte. L'avanzamento di questi ultimi anni ha restituito al ghiaociaio di
Pre de Bar la regolare forma a coda di volpc della lingua valliva, forma che
negli anni 1961-66a,plpariva un po" compromessa dall'arretramento, pili
cospicuo sulla parte sinistra che non su-quella destra della fronte, protetta
da una esposizione al sole pili riparata, II profile della fronte stessa, appiattito 'ad unghia suI finite degli anni '50 e all'inizio dei '60 si e ora gonfiato
a forma ill [alaise, tipica dei ghiacoiai in progresso,
II torrente subglaciale in agosto sgorgava impetuoso da tre bocche poste
nei pressi dei segnali di rnisurazione L3 ed L5. In una escursione tall Col Ferret
ho avutooccasione di osservare anche l'alto bacino di Pre de Bar che si
presenta notevolmente gonfio ma abbastanza crepacciato.
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Per quest'anno e ancora stato possibile effettuare le misurazioni daII'allineamento stabilito nel 1963, anche seormai dista pochissimi metri dal
ghiaccio. L'irruenza del torrente glacialenon mi ha pcrmesso di raggiungere
la riva destra. Hopercio dovuto accontentarmi di valutare aid occhio la distanza
del caposaldo L5 e della Base A dalla fronte. Per 10 stesso motivo non mi e
stato possibile completare I'allineamento iniziato I'anno scorso, ponendo
caposaldi in riva destra, per le future ruisurazioni; ma. una serie di riferimenti
intermedi rni permette di garantire Ia continuita del controllo anche se 11
prossimo anno il vecchio allineamento sara sommerso dalla fronte avanzante.
In riva sinistra invece fin d·alJ'anne passato ho predisposto un allineamento
formato da tre caposaldi: Blase 1970, S I, S II, 70 metri a valle del vecchio
allineamen to.
Quota rnlnlma delghiaociaio: 2070 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

Base B
L 1
L2
L 3
L 4
L5

2070
2070
2070
2070
2070
2070

(A)
(A)
(A)

CA)
(A)
(A)

Direzione
della misura

320 0
320 0
320 0
320 0
3.20 0
320 0

Distanza
attuale m

17
9
2
3
3,5
6

m

VARIAZIONE
dall'anno

+ 12
+ 11
+ 12
+ 9
+ 8,5
+ 10

1970

Quota della
fronte m

,2070
2070
2070
2070
2070
2070

E stata reperita una serie di stampe ,del 1826, rappresentanti i maggiori
ghiaociai italiani del M. Bianco. Per il Pre de Bar va notato che, oltre ad
una rappresentazione in cui forma l'oggetto principalevappare anche in una
seconda, quella dedicata al ghiacciaio del Triolet.
Altri reperimenti interessanti sono quelli della stereofotografia del
DONAUDI 1931 eseguita dai pascoli dell'alpeggio di Pre deBar; e delle due
del 'prof. AGOSTINO ,C,ERUTTI, l'una del 1934, l'altra del 1955 prese dal
vecchio rifugio Elena, poche decine di metri a valledell'attuaie stazione F X.
Ho ritrovato e riutilizzato il punto di vista da cui Ie stata eseguita la
fotografla 236.3 (CAPELLO, 1930): eSiSO e situate poche decine di metri
sopra la stazione F VIII bis.
Fotografie: 234.19 e 235.307235.38.
Nota dell'operatore C. LESCA.
II 17 settembre 1971 e stata effettuata la ripresa aerofotogrammetrica a colori del
ghiacciaio, dal bacino d'accumulo alle baite di Pre de Bar.

ALPI CENTRALI
ALPI PENNINE

(Gruppo:
238

,GRANDE ROCHERE)

Ghiacciaio della Grande Rocbere
Operatore: AUGUSTA VITTORIA
Controllo dell'agosto 1971.

'CERUTTI.

II ghiacciaio, ormai in disfacimento,
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e ridotto

ad un modesto nevato

permanente formato dall'aocumulo ,dellevalanghe invernali, che si estende
come una fascia continua ai piedi delle pareti rocciose dell versante settentrionale delle Grandes Rocheres.
E stata stabilita una stazione fotograrficanon segnalizzata presso l'Alp,e
Superiore del Malatra (2100 m).
Fotografia: 238.1.
VALLE DI O,LLOMONT {T. Buthierdi By) (Grup,p'o:
M.GELE)
244

M.

MORION·

Ghiacciaio del Mont Gele
Operatore: PIER GIORGIO MOTTA.
Controllo del 19 settembre 1971.

Innevamento ipraticamente nullo fino alia sommita del Monte Gele.
Sempre rilevante la perdita di potenza, evidenziata dalla presenza di costoloni di roccia nel bacino di raccolta,
La copertura morenica e sempre totale per quanta riguarda la parte
inferiore del ghiacciaio.
Sono stati ridipinti tutti i segnali posti in precedenza.
Quota minima del ghiac:ciaio: 2700 m, (C)
SEGNALE
quota m
simbolo

5/69

VARIAZIONE

Quota della

Direzione

Distanza

della misura

attuale m

m

dall'anno

fronte m

freccla

28,5

-0,5

1970

2700 ('C)

2700 (C)

Fotografia: 244.12.
245

Ghiacciaio di Punta Florio
Operatore:

PIER GIORGIO MOTTA.

Control1o del 18 settembre 1971.

Innevamento praticamente nullo.
L'aspetto ,del settore morenico e completamente variate; la bocca evidente nel 1970 e scomparsa per cui si ritiene attualmente inutilizzabile la
stazione fotografica F2.
Durante il sopralluogo si e notata una continua caduta di pietre che
non era stata riscontrata in precedenza,
Sono stati ridipinti tutti i segnali posti in precedenza.
Quota minima d8'1 qhlaccialo: 2700 m (C)
SEGNALE
quota m
simbolo

A/69
8/69

2700 (C)
2700 (C)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

freccla

9

freccia

14

m

VARIAZIONE
dall'anno

-1,5
-1

1970
1970

Quota del1a
fronte m

2700 (C)
2700 (C·)

Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni fotografiche: F1 MP~G 69 ed

Fl MPG 70.
Fotografie: 245.4 e 245.5.
103

VAlrPELLINE (T. Buthier) (Grupp,o:

D'ENT

D'HERENS - GRANDES

Mu-

RAILLES)

259

Ghiacciaio di Tza de Tzan
Operatore: ITALO COSSARD.
Controllo dell'11 settembre 1971.

Notevole I'innevamento per neve residua; fronte irregolare con altezza
variante da 2 a 8 m circa. Diversi crepacci soprattuttonella zona limitrofa
aJla fronte e sulla destra orografica.
Notevole quantita di detriti morenici, in superficie.
Cippi invariati (posti nel 1968).
Ouota rnlnima del ghiaociaio: 2587 m (C)
SEGNAlE
simbolo
quota m

,Cj71

2600

eCl

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

53

+8

0°

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m .

1970

Fotografie: 259.38 e 259.39.
260

Ghiacciaio delle Grandes Murailles
Operatore: ITALO 'COSSARD.
Controllo del 12 settembre 1971.

Superficie alquanto innevata per caduta residua; fronte di notevole
spessore (nel punto massimo circa 15 m). Materiali morenioi in superficie
e diversiconi detritici,
Cippi invariati (posti nel 1968).
Quota minima del qhlacclalo: 2450 m
SEGNAlE
simbolo
quota m

C/71

2458

eCl

Direzione
della misura

VARIAZIONE
dall'anno

Distanza
attuale m

m

58

+5

NE

Quota della
fronte m

1970

Fotografie: 260.16 e 260.17.

VALTOURNANCHE (T. Marmore)
Osservazioni generali (relative all'alta Valtournanche) di MANFREDO VANNI.

L'inverno 1970-1971 e stato un periodo di precipitazioni nevose relativamente abbondanti, per quanto Ieggermente inferiori a quelle del p'recedente inverno rneteorologico 1969-70. Riportiamo alcuni dati della nevosita
riscontrata nella Stazione Meteorologica del Goillet presso la diga dell'ENEL.
104

STAZIO,NE METEOROtOGIC·A DEL GO'ILLET (2526 m)
lnverno 1970 - 1971 (*)

Mesi

Novembre

Dicembre
Gennaio
Febbralo
Marzo
Aprile
Maqqlo
Giugno

Totale neve eaduta
nel 1969-70:

Neve caduta
em

90
96
79
30
231
69
104
22

Mass. alt. del
manto nevoso
om

Giorno

30
10
73
31
80
31
75 (18 em il28/2)
1
212
22
140
4
92
5

i I manto nevoso scornparve con
iI 20 giugno

721 om
(793 ern nef 1969-70)

C':) lnverno meteorologieo

Le precipitazioni nevose, per quanta nel complesso, come abbiamo
detto, abbondanti, presentarono tuttavia una notevole irregolarita; nei primi
mesi invernali furono frequenti rna scarsc, per cui non si pote formate un
manto nevoso tale da costituire un fondo di un certo spessore, Le massime
altezze, riscontrate sino al Iebbraio, Iurono notevolmente inferiori alle normali. Per 10 pili, gia alla fine di dicembre, alla stazione ;del Goillet (2526 m),
10 spessore del manto nevoso superb i 150 em. Nel mese di marzo improvvisamente, nei giorni 21 e 22, si notarono forti precipitazioni nevose, che
portarono 10 spessore dell manto rievoso a212 em. Ma in breve tempo, questo
manto di neve, a bassa densita, andava scom:p,aren,do,p'art'icolarmente per
I'azione del vento, che aveva facile presa su questa neve di recente accumulo.
Per quanto 'il,maggio ed il giugno siano stati mesi di riotevoli precipitazioni,
facendo apparire la montagna assai innevata, la bassa densita ed 11 modesto
spessorenon favorirono I'alimentazione dei ghiacciai de}la Conca ,de[ Breuil.
Con il mese di 'luglio, per iJ succedersi di giorni con elevate temperature,
il manto nevoso doveva iniziare Ia sua rapida scomparsa, che si oontinuava
nel successive mese di agosto. Sideve notare che ebbe a veriticarsi una certa
differenz:a fra i due versanti, quello esposto a NO'1'ld, che mantenne ill suo
mantonevoso pili a lungo di iquello esposto a Sud, che vide rapidamente
scomparire tutte Ie nevi residue, anche a quote elevate, Nella seconda meta
di agosto tuttele fronti dei ghiacciai erano scoperte e adatte agli annuali
controlli.
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MEDIA TEMPERATURA DEI MESI ESTIVI (STAZ. DEL GOILLET 25026 m)

Giugno
Luglio
Agosto

Settembre

+

Media mesl estlvl

Medie

Mass.

+
+
+
+

+

15

+

14

4,4
9,2
9,6

5,8

7.2

La stagione estiva 1971 viene in qualche modo aid interrompere quella
serie di periodi estivi a temperatura media piubassa rispetto alla media delI'ultimo trentennio, fenomeno che fu considerate come causa fondamentale
della fase stazionaria, che da qualche anna ha caratterizzato le variazioni di
un'alta percentuale dei nostri ghiacciai alpini,
L'estate [del 1971, non solo presento una media temperatura di circa
1 °C superiore a quella 'degli ultimi quindici anniv rna fu caratterizzata anche
da elevate massime nei mesidi giugno e di settembre, che favorirono· I'ablazione.
(Gruppo:
272

PETITES MURAILLES)

Ghiacciaio della Roisette

0

della Cian

Operatore: GIARNCARLO PECCHIO.
Controllo del 30 agosto 1971.

Innevamento scarso, Fronte piii orepacciata, con orepacci longitudinali.
Un solo torrente subglaciale che si perdc nella 'morena frontale, senza porte.
Tutti i segnali sono risultati in buono stato.
Quota mlnlma del qhlacclalo: 2800 m
SEGNALE
simbolo
quota m

1
2
3
4

2851
2857
2890
2880

(A)
(A)
(A)
(A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

freccla

8
2,5
2,5

+0,5
0
-0,5

freccla
freccia
freccia

?

VARIAZIONE
dall'anno

Ghiacciaio del 'Colle di Valcournera
Operatore: GIANCARLO PECCHIO.
Controllo del 29 agosto 1971.

Innevarnento scarso.
Ghiacciaio praticamente inesistente.
Quota minima del ghiacoiaio: 3080 m (C.).
Non si e ritenuto opportune mettere segnali.
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1970

?

La stazione fotografica A e nisultata lin buon stato;
ometto e pittura,
Fotografie: 272.12 e 272.13.
273

Quota della
fronte m

e contraddistinta da

Posta stazione fotogralica B, con ometto, sullo spuntone roccioso sopra
il lago del Dragone di fronte al ghiacciaio.
Fotografia: 273.1.
274

Gbiacciaio di Balanselmo
Operatore: GIANCARLO PECCHIO.
Controllo del 29 agosto 1971.

Innevamento scar-so.
Ghiacciaio praticamente inesistente.
Non si ,e ritenuto opportuno mettere segnali,
Quota minima del ghiacciaio: 2870 m (C),
Posta stazione fotografica B con ometto sullo spuntone roccioso sopra
il lago del Dragone di fronte al ghiacciaio,
Fotografia: 274.1.
275

Ghiacciaio del Dragone
Operatore: GIARNCARLO PECCHIO.
Controllo del 29 agosto 1971.

Innevamento scarso. Nessun torrente di ablazione visibile.
Non sono stati posti segnali,
E stata posta [a stazione fotografica B, con ometto, sullo spuntone roccioso sopra il Iago del Dragone di Ironte al ghiacciaio.
Fotografia: 275.1.
(Gruppo: D'ENT n'HERENS)
281

Ghiacciaio du Mont T abel
Operatore: CARLA ORIGLIA.
Controllo del 5 settembre 1971.

L' apparato glaciale al circa e in continuo disfaoimento soprattutto nella
parte sinistra che va sempre pili fratturandosi, determinando franc continue
che alimentano i1 cono di rimpasto che va aumentando,
Nella parte destra sinota un ricoprimento terroso. III distacco tra le due
parti destra e sinistra aumenta per la presenza delle sperone roccioso mediano
che va sempre pili scoprendosi con ~,a diminuzione del ghiaccio. AlIa fronte
la situazione dei detriti sembra srazionaria e non c'e caduta di massi daNa
fronte. L'ablaziorre e .limitata alla parte mediana con piccoli rivoli che dopo
100 metri si riuniscono Iormando il torrente, che percorre la zona pianeggianre
con qualche ansa.
Reperito e utilizzato il segnale Irontale CO 1968, su cui era stato riscritto
CO 1970, per la misura mediana,
Ouota minlrna del ghiac:ciaio: 2500 rn (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

C,O 1970

2500

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

freccla

68

-8

1970

Quota della
fronte m

2500 (C)

Fotografie: 281.237281.25.
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282

Ghiacciaio di Cherillon
Operatore: CARLA ORIGLIA.
Controllo del 31 agosto 1971.

Innevarnento nullo; disgregazione e crepacciatura in tutte le parti del
ghiacciaio. Seracchi nella parte mediana; accentuate ricoprimento detritico
soprattutto al circo, alla base della parete su cui sono posti i segnali per le
variazioni di spes-sore. La crepacciatura ,e accentuata anche 'nella zona alta del
circe dove negli anini precedenti sinotava soltanto iT crepaccio terminale.
Torrenti di ablazione si notano nella zona mediana, discendenti a cascara cla:lle
rocce suI lato destro; la fusione e abbondante anche a1 circe con tivoli sul
ghiaocio e sotto la coltre di detriti gross olani che Iianchcggiano il circe, forrnando un cordone caotico e dnstabile al bordo del grosse masso gneissico piatto
segnalizz ato, CO 1970.
,
Per la presenza del cordone morenico di nueva formazione non ,e possibile
utilizzare illsegna1leC,Q 1970 per valutare Ia solita misura della variazione
laterale ·aJ circo, II masso segnalizzato puo servire a controllare l' andamento
dell materiale morenico. E stato posto un nuovo segnale CO 1971 tSU masso
distante 10 metrida quello CO 1970, per ovviare ad un eventuale ricoprimento
di quest'ultimo.
Sono stati utilizzati i segnali di potenza sulla parete 1CO 1966 e
2CO 1966.
E stato posto nuovo segnale ,CO 1971 al bordo attuale, lato destro.
SEGNALE
simbolo
quota m

1CO 1966
2CO 1966

Direzione
della misura

2900

VARIAZIONE

Distanza
attuale m

m

dall'anno

-1
-7,5

-1,5
-7,5

1970
1970

Quota della
fronte m

Fotografie: 282.31-;-.282.34.
(Gruppo:

283

'CERVINO)

Ghiacciaio del Leone
Operatore: CARLA ORIGLIA.
Controllo del 10 settembre 1971.

Innevarnento nullo.
None possibile alcuna misura, m'a solo il controllo fotogralico.
Fotografie: 283.6 e 283.7.
284

Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: MANFREDO VANNI.
Controllo del 17 agosto 1971.

Questo ghiacciaio, che si forma in un grandiose circo, compreso fra la
Testa del Leone ella parete SW della piramide del Cervino , si presentava,
nella seconda meta di agosto, gia adatto aile annuali riprese fotografiche, che
questo anna furono eseguite da varie stazioni,
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La grande colata di ghiaccio, sospesa sul lato sinistro orogralico, si pre,
sentava an forte ablazione; grandiosi seracchi precipitavano rurnorosamente
dalla fronte nel sottostantepianoro, ove, a diflerenza delle scorso anno 1970,
permaneva una placca di neve residua ghiacciata, formatasi per l' accumulo di
grosse valanghe, precipitanti dal sovrastante ghiacciaio sospeso. La stazione
fotografica 1970 fu ritrovata sommersa nel ghiaccio,
Data il continuo distacco di grossi bloochi di ghiaccio, non era possibile
determinare l'effettiva variazione di questa fronte glaciale sospesa, che fu negli
scorsi anni considerata stazionaria. E tale si potrebbe considerate anche quest'anno, se I'intenso disfacimento, presentato dalla lingua frontale , a causa
delle elevate temperature dei mesi di Iluglio e di agosto, rendessero incerta
ogni valutazione dellaposizione dell'estrema Iingua frontale. Le variazioni della
fronte di un ghiacciaio possono a volte trarci in inganno 'nella determinazione
della situazione di tutto il ghiacciaio, il quale puo essere in intensa riduzione
della sua rnassa e presentare I'estremita frontale in progresso per effetto di
una specie di scivolamento, particolarmente quando rlsolco vallivo 0 il pendio
dellaparete, su cui i;! ghiacciaio discende, siano ripidi e levigati, come accade
per il ghiacoiaio di Tyndall. Casi simili furono dimostrati, vari anni !or sono,
dal MONTERIN ,noelle fronti di allcuni ghiacciai della Valsesia. Cost pure puo
dirsi per alcuni ghiacciai ,del Monte Bianco 'SuI versante italiano, ove I'avanzata
dellefronti di alcuni ghiacciai si possono forse considerate 'Come l' effetto del
profondo disfacimento della massa tutta e non come un progresso.
Sara peroio meglio considerate quest'anno 1971, il Ghiacciaio di Tyn:daH
come un ghiaeciaio non pili stazionario, rna incerto,
Furono ritrovati i segnali, che Idal sentiero del Rionde conducono alla
stazione fotografica 1970.
Unanuova stazione £otografica fu stabilita sulla cresta della morena laterale di sinistra del vioino ghiacciaio della Forca, ove sono ancora i muretti del
distrutto Rifugio K2 (2850).
Fotografie: 284.197284.24.
285

Ghiacciaio del Cervino
Operatore: MANFREDO VANNI.
Controllo del 17 agosto 1971.

I coni di valanga, che si formano alla basedei vari canaloni, che incidono
la grande parte Sud del Cervino, apparivano, nella loro parte superiore, ancora
innevati, ma, nella sezione dnferiore, ove si saldano tra di loro e formano la
grande corrente Inclinata di ghiaccio, che discendc Icntamcnte sullato destro
orografico, IiI detrito morenico incorporate afliorava gia abbondante, nascondendo,nella zona frontalle, il ghiaccio, per cui non 'e :p'ossibiJ1e collocare segnali
per la misura ,di eventuali variazioni. Questo ghiacciaio puo essere consilderato,
ancora nel 1971, stazionario.
Non furono esegu1ite fotografie.
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286

Ghiacciaio della Forca

° Furca

Operatore: MANFREDO VANNI.
Controlli del 17 agosto e del 28 settembre 1971.

La prima escursione fu eseguita il 17 agosto 1971. Le elevate temperature
del rnese di luglio e della prima meta di agosto avevano favorite la scomparsa
delle nevi residue. Al momenta del controllo I'innevarnento si presentava
scarso, 'Specie sul versante della Conca de; Breuil espostoa Sud,
Un generale esame di tutto IiI ghiacciaio perrnetteva di stabilire la forte
riduzionedci nevai del bacino Idi raccolta.iparticolarmente sui lato corrispondente ai tondaggianti pendii della Cresta della Forca, che per la loro pili modesta
altitudine (3500 m) alimentano in minor misura questo ghiacciaio, rispetto
alla pili elevata parete SE del Cervino (4472 m ), dalla quale siscaricano, sotto
forma di valanghe, grandi masse di neve rnista a detrito roccioso, che alimentano questa ghiacoiaio, nel cui corpo questo detrito va via via afliorando, specialmenteda quando si e iniziata l'attuale fase di regresso.
La fronte testa tuttavia sempre scoperta e I'estremitadel ghiaccio appare
sempre ben distinta eadatta ai controlli annuali. Almom.ento delle misurazioni
un sottile strato di neve fresca ricopriva la parete ghiacciata della fronte,
Un grosso torrente di fusione scaturiva dalla bocca glaciale, Furono ritrovati i segnali A, Bee posti nel 1970.
Le misurazioni delle rispettive inuove distanze avvertirono un certo
regresso di tutta Ia fronte rispetto alla situazione del 23 agosto 1970.
2° controllo del 28 scttembre 1971.
Elevate temperature medic si verilicarono anche nella seconda meta dell'agosto, come pure nel mesedi settembre; i ghiacciaiapparivano sempre piii
scoperti e nerastri per I'emergere del detrito morenico incorporate; senza
dubbio til regress 0 , diremo quasi il disfacimento, continuava, per cui si rese
necessario un secondo controllo alla fine del mese di settembre.
In questo secondo sopralluogo il Geom. FERRUCCIO PESSION, pote eseguire un rilievo speditivo della nuova posizione della frontedopo circa quaranta giornidal primo ccntrollo.
Ai due lati il ghiaccio S1 era ritirato, lasciando un caos di detriti morenici,
per cui le nuove distanze misurate potevano essere solo largamente ap,prossimate,
La fronte appariva scoperta solo nella parte centrale (vedi schizzo n. 1).
I segnali, posti nel 1970 ·e rinfrcscati nel precedente controllo del 17 agosto,
furono ritrovati e permisero nuove misure di 'Cu1ri'p,ortiam'o i risultati:
II segnale A 1970, che riel primo controllo distava rn 20, S1 trovava am 35.
II segnale B 1970, che nel primo controllo distava ill 18, indicava un
ulteriore regresso di m 9,5.
II segnale C 1970, sullato sinistrodella fronte, che nel prime controllo
si trovava a m 18 dalla fronte, si trovava a m 28,5 nel seiCon,do contro1llo.
In ,poco Ip,ili di un mese il gh,iacciaio Idella Furca aveva ,percio subito un
notevole ulteriore regresso.

110

GHlACClAIO della FORCA

<.

ri lievo 28-9-1971
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<.
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S F.VB 1970

FIG. 10 - Fronte del Ghiacciaio della Forca. Scala 1: 400.

Regresso medio della fronte dal 23 agosto 1970 al 28 settembre
1971, m 30.
Quota minima del qhlacclaio: 2700 m
SEGNALE
simbolo
quota m

A 1970
B 1970
C 1970

2700 (A)
2700 (A)
2700 (A)

Direzione
della misura

Dlstanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

68°
73°
65°

35
27,5
28,5

-23
-17,5
-22

1970

Quota della
fronte m

2700 (A)
2700 (A)
2700 (A)

Fotografie: 286.127286.16.
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(Gruppo,: TESTA GRIGIA - BREITHORN)

Osservazioni generali di MANFREDO VANN!.

Questa sezione orientale 'della 'Conca del Breuil, per la sua espostzione
rivoltaa N e aid W, ha risentito in minor misura degli efletti delle alte temperature dei mesi di luglio e di agosto, rispetto alla sezionenord-occidentale pili
soleggiata. Sui versanti dalle forme piumolli, il mantello di ghiaccio e Ie nevi
residue alla fine di luglio, si conservavano ancora pili biancheggianti ed estesi.
Tuttavia Ie alte temperature della prima meta del rnese di agosto Iavorirono
anche in questa sezione u'na intensa ablazione e Ie fronti glaciali si presentarono ben presto scoperte e adatte alla misura delle variazioni,
E suipendii occidentali del Massiccio Testa Grigia-Breithorn, che si steride
il pili vasto ghiacciaio della Conca del Breuil: il Chiacciaio di Valtournanche,
che negli ultimi anni ha subito un notevole regresso, che ha modilicato I'aspetto
stesso del paesaggio, Un altro piccolo ghiacciaio, esposto a Nord, ha risentito
in questi ultimi anni delle pili bassemedie temperature estive; quasi del tutto
scomparso dopo il 1925, e andato lentamente ricostituendosi dopo il 1950.
289

Ghiacciaio di Valtournanche
Operatore: MANFREDO VANNI.

Control!o del 25 agosto 1971.

All'a fine del mese di agosto 11 ghiacoiaio si presentava ancora parzialmente
innevato; scarsa la copertura morenica, dato anche il tipo di ghiacciaio a mantello, non dorninato da pareti rocciose.
Vaste zone di ghiacciaio, specie nella sezione pili bassa, erano gia scoperte da 'neve. La fronte, poggiante sul bordo di un elevate gradino, si presen-

FIG. 11 - Ghiacciaio di Valtournanche dalla stazione Iotografica
della Gran Sometta. Fotografia 289.58 (24 X 36; 45) .

./12

tava adatta ai controlli, La vecchia (lingua glaoiale appariva ancora, nel sottostante pi anoro, in complete disfacimento con vasti pozzi glaciaili. Le grosse
placche di ghiaccio residue si possono considerate ghiaccio morto. In detto
pianoro si estende un vasto laghetto, in Iase di interrimento per i detriti trasportati dalle acque di fusione xiei vari torrenti, che discendono dall'alto
gradino, su cui la fronte nueva siappoggia (3025 m), II distacco definitivo fra la vecchia lingua fronta1e,ora ghiaccio morro, e ill resto del corpo
del ghiacciaio, si puo dire iniziato con [1 1969, quando lc misure e i segnali
furono trasportati alia nuova fronte.
La fronte appare ancora in assestamento: in regresso e stazionaria ai
due lati, in progresso al centro. Le rnisure ci ofirono risultati incerti. Tuttavia
anche il piccolo progresso della zona centrale non e sufliciente a dimostrare
un generarle sia 'pur lieve progresso, Si tratta certamentedi unperiodo di assestamento generale; Ie condizioni complessivc dJ tutto il ghiacciaio sono quelle
di un ghiacciaio in regresso, nel quale un piccolo scivolamento della zona centrale potrebbe essere un fenorneno particolare del rnornento, effetto di alte
temperature.
II ghiacciaio di Valtournanche puo essere considerate come un ghiacciaio
lin regresso incerto.
Sono stati ritrovati i segnali A, Bee posti ne1 1970.
SEGNALE
quota m
simbolo

A 1970
B 1970
C 1970

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

3025 (A)
3025 (A)
3025 (A)

14
15
8

VARIAZIONE

m

-3
+3
0

dall 'anno

1970

Quota della
fronte m

3025 (A)
3025 CA)
3025 (A)

E stata posta davanti alla fronte del ghiacciaio la stazione fotografica
MV 1971, a quota 3050 (A).
Fotografie: 289.557289.58.
(Gruppo: GRAN SOMETTA)
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Ghiacciaio della Gran Sometta
Operatore:

MANFREDO VANNI.

Controlli del 25 agosto e del 28 settembre 1971.

Innevarnento parziale, data la sua esposizione a Nord, che riduce gli efletti
del soleggiamento e delle alte temperature della stagione estiva 1971.
Ritornato nella zona il 28 settembrc i1 piccolo glacio-nevato appariva
ancora assai esteso Ie formato da due consistenti placche di ghiaccio, per cui
si puo confermare Ia possibilita di una prossima ricostruzione di questo ghiacciaio gia esistente nel 1925 (Catalogo del PORRO).
PUO considerarsi fra i ghiaciai incerti,
Fotografia: 290.4.
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Boll. Comito Glac. - 19 (1971).

VALLE IYAYAS (T. Evancon) (Gruppo:
Osservazioni generali di

LUIGI

MONTE ROSA)

VALTZ.

Le precipitazioni complessive dal 5 settembre 1970 a1 29 agosto 1971
misurate al vicino pluviometro totalizzatore del Rifugio o. Mezzalama
(rn 3036) sono di mm 1096.
PRECIPITAZIONI BULLA ZONA NELL'INVEHNO 1970-71- E CONFRO'NTO
GO'N LE PHEC,IPITAZIOINI 'MEiDIE INViERNALI DEL 'QUARANTI:NNI'O 1921760 (rnrn)

Stazlone

Bacino

L. Goillet

Marmore
Evan90n
tys
Mediemesl invern. 1970-71
Medleanno medic 1921..60
Scostamentl dalle norrnell

Champoluc
L. Gablet

Quota

0

N

2526
1570
2340

169
90
125
128
93
+35

110
44
54
69
91
-22

G

D

57
18
40
38
48
-10

66
40
25
44
68
-24-

M

F

1'6 158
127
21
203
57
31
1-63
58
48
-17 +105

A

M

Tot.

71
38
66
59
93
-34

188
98
188
158
112
+46

835
476
758
690
611
+'79

L'inverno 1970-71 ha dunque avuto, nella zona, precipitazioni leggermente superiori alla 'media: particolarrnente abbondanti le nevicate di marzo,
MANTO NEV080

Durata del manto nevoso perman,
lnlzlo
fine
giorni

Stazioni

Laqo Golllet .
Champoluc .
Lago Gablet .

13-11-70
13-11-70
13-11-70

Altezza masslma
data

ern

220
155218

20-6-71
16-4-71
18-6-71

202
100
270

22-3-71
22-3-71
2.2-3-71

TEMPERATURE MEDIE NEI MESI ESTIVI -DEL 1971 E 'C,O,NFHONTO
GO'N LE TEMPERATURE MEDIE ESTIVE DEL TRENTENNIO 1'931-1960 (OC)

Stazione

l. Goillet .

Brusson

M

G

L

A

Medie

2,4
3,8
1,4

4,4
6,2
1,8

9,2
9,0
+ 0,2

9,7
8,0
+ 1,7

6,4
6,8

Scostarnento

8,6
9,3
0,7

11,3
12,8
1,5

15,6
15,5
+ 0,1

15,3
14,9
+ 0,4

12,7
13,1
0,4

Anno 1971
Anno 'media
Scostamento

3,6
3,1
+ 0,5

5,2
6,7
1,5

10,2
9,4
+ 0,8

10,4
9,1
+ 1,3

7,3
7,1
+ 0,2

I

Anno 1971
Anno medic

I

Anno 1971
Anno medio

~

Laqo Gablet

I

Scostarnento

-

0,4

Nella zona I'estate del 1971 e stata, in genere, leggermente pili fresca
del normale: mferiori alle medie le temperature di maggie e giugno, superiori alle rnediequelle di luglio e agosto.
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Gbiacciaio Grande di Verra
Operatore: FERNANDO DE GEMINI.
Controllo del 29 agosto 1971.

II ghiacciaio si presentava, nella zona del dissipatore, completamente
spoglio dineve; innevamento molto scarso sull'alimcntatore a partire da
quota 3800 circa.
Rilevante I'alimentazione indiretta dovuta al sovrastante ghiacciaio di
Ventina dacui si distaccavano ingenti masse di ghiaccio.
Non e stato possibile eflettuare alcuna misura, in quanto una ingente
rnassa della coperturamorenica sul1a parte destra ·de11a lingua e franata sulla
z.ona frontale coprendo completamente Ia fronte ed i segnali ad essa antistanti.
Allo stato attuale non e .pili visibile la propaggine terminale della lingua e
quindi pur considerando il ghiacciaio in arretrarnento non vi e possibilita di
determinate esattamente la variazione,
II torrente glaciale scaturisce attraverso i1. materiale morenico franato.
SEGNALE
simbolo
quota m

OF 1970

OF 1967

2450 (T)
2450 (T)

Direzione
della misura

N
N

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

?
?

?
?

Quota della
fronte m

1970
1970

Fotografie: 297.16 e 297.17.
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Ghiacciaio Piccolo di Verra
Operatore: LUIGI VALTZ.
Controllo del 28 agosto 1971.

Innevamento nullo aldisotto dei 3600 m, e di modesta entita, per nevicate
recenti, al disopra di tale quota.
Nessuna modificazione sostanziale ,de:l corpo del ghiacciaio, ne delle. sue
due lingue terminali, Sempre presenti i grandi crepacci trasversali della zona
intermedia e quelli piu piccoli, longitudinali, del lobo' destro,
Ben definita Ia piccola porta del lobo destro: torbidissimo e di forte portata
il torrente subglaciale (Q== 180 II/s ca.). Ampia e bassa fronte, invecev al
lobo sinistro: senza porta ben definita, il torrente di fusione, Iimpido, (circa
100 l/s) fuoriesce in mezzo al xletrito antistante, su una fronte rli circa 12
metri di larghezza.
In corrispondenza del lobo, destro e stato reperito il grande triangolo
rosso di richiamo ed IiI segnale LV 1964/m 10 ravvivato l'anno scorso,
In corrispondenza del ilooo sinistro e stato reperito il grande triangolo
rosso di richiamo ed til segnale LV 1964/'m 0 ravvivato I'anno scorso.
Quota minima del qhlacclalo: 2785 m
SEGNALE
simbolo
quota m

LV 1964
LV 19.64

2800 (A)
2780 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

41°
27°

20
10

-7
-1,5

1970
1970

Quota della
fronte m

2800 (A)
2785 (A)

E stata reperita la vecchia stazione fotografica SF 1952/VL.
E stata anche reperita Ia stazione fotografica F 2/LV 1970.
Fotografie: 298.287298.33.
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FIG. 12 - I Ghiacciai Piccolo di Verra e delCastore
dalla stazione fotografica F 1952. Fotografia 298.32 (6 X 6; 75).

299

Ghiacciaio del Castore
Operatore: LUIGI VALTZ.
Controllo del 29 agosto 197 1.

Innevamentonullo fino ai 3600 m: scarso, pet recenti nevicate, al disopra
di tale quota,
Nessuna fnoditicazione apparente del corpo-glaciale: i soliti seracchi e
crepacci trasversalinella zona rnediana, Copertura detritica soltanto ne'l\I'ultima
parte della lingua terminale.
Fronte convessa, piatta, sottile (Iarga circa m 3) coperta di fanghiglia,
Portata del torrente di fusione circa 60 l/s.
E stato reperito il segnale triangolare rosso di richiamo ed il segnale di
misura LV 1963/m 0 ravvivato 10 scorso anno,
Quota minima del qhlacclalo: 2860 rn
SEGNALE
simbolo
quota m

LV 1963

2860 (T)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

12

-2

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2860 (T)

E stata reperita la stazione fotograflca F' l/LV 1970 dinanzi alla fronte.
E stata istituita 1a nuova stazione fotografica F 2/LV 1971 sulla cima
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dei roccioni chedividono il dissipatore del Ghiaociaio Piccolo di Verra da
quello del Castore, a 'quota 2983 (T).
Fotografie: 298.317298.33; 299.5 e 299.6.

VAL,LE DIGRESSONEY (T. Lys) (Grup,po: MO'NTE ROSA)
Osservazioni generali di

WILLY MONTERIN.

PREC,IPITAZIO'NI NIVALI (lin crnl NELL'INVERN'O 1'970-71
(dati forniti dalla stazlone meteoroloqlca del GABIET, m 2340)
N
72

o

G

75

78

F
72

M
213

A
59

M
103

G
19

Totale delle precipitazioni nevose em 691.
La temperatura media di luglio e agosto e stata di 12°C, superiore
di 2 °C alIa normale.
304

Ghiacciaio del Lys
Operatore: WILLY MONTERIN.
Controllo del 20 ottobre 1971.

Innevamento nullo.
Aumento della copcrtura rnorenica su tutta la lingua.

FIG.

13 - Fronte del Ghiacciaio del Lys dalla stazione fotografica del Felik.
Fotografia 304.46 (24 X 36; 50).
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II torrente subglacialeha due uscite, una sulla destra frontale e l'altra
al centro frontale da una grande porta,
Ghiacciaio in disfaoimento; formazione di vari laghetti e fosse glaciali,
Dinanzi alla fronte, in allineamento, sono stati collocati trenuovi segnali:

I 1971, II 1971, III 1971.
Quota rnlnlma del ghiaociaio: 2355 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

I
II
III
V
IV
I
II
III

306

1960
1960
1960
1970
1970
1971
1971
1971

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

N
N
N
E
W

2355 (A)
2355 (A)
2355 (A)

160
173
145
25
15
120
113
65

2355 (A)
2355 (A)
2356 (A)

m

VARIAZIONE
dall'anno

-2,5
-10
5
- 3
-

1970

Quota della
fronte m

2355 (A)
2355 (A)
2355 (A)

2

Ghiacciaio d'Indren
Operatore: WILLY MONTERIN.
Controllo del 4 novembre 1971.

Innevamento nullo.
Superficie parzialmente ricoperta da detriti e frammentidi roocia. 11 torrente subglaoiale sfocia sulla sinistra frontale.
Quota minima del ghiac'Ciaio: 3068 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

I 1970
II 1970
III 1970

(Gruppo:
308

Direzione
della misura

3070 (A)
3070 (A)
3065 (A)

Distanza
attuale m

m

45
40
29,5

-10,5
- 5
-11,5

N
N
N

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

3070 (A)
3070 CA)
306H (A)

CORNO 'BIANCO)

Gbiacciaio del Netscbo
Operatore: WILLY MONTERIN.
Controllo del 15 ottobre 1971.

Superficie del ghiacciaio ricoperta da un sottile strato di neve. fecente.
Fronte compatta. Margini frontali visibili. Coperturadi detrito morenico nulla.
Quota mlnlma del ghiaociaio: 2900 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

I 1965
II 1965
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2905 (A)
2895 (A)

Direzione
della misura

SE
SE

Distanza
attuale m

32,5
16

m

VARIAZIONE
dall 'anno

-4
-0,5

1970

Quota della
fronte m

2905 (A)
2900 (A)

Bacino: SESIA
VAL SESIA (T. Sesia) (Gruppo:
312

MONTE ROSA)

Gbiacciaio del Piode: ramo orientale
Operatore: WILLY MONTERIN.
Controllo del 24 ottobre 1971.

Innevamento nullo.
La frontepoggia su un fondo roccioso levigato, ove scorrono numerosi
torrentel1i.
Scarsa la copertura di detrito morenico.
Lo spostamento della fronte di ben 12 metri e forse l'effetto di uno
slittamentodella zona Irontale sul ripido e levigaro pendio, II ghiaociaio appare
in acceleratodisfacimento.
Quota rnlnlma del qhlacclalo: 2600 m (A)
SEGNAlE
simbolo
quota m

FD 1970
FS 1970
LS 1970

314

2600 (A)
2600 (A)
?

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

NW
NW
W

0
27
15

+12,5
+12
+ 3

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2600 (A)
2600 fA)

?

Ghiacciaio della Sesia
Operatore: WILLY MONTERIN.
Control1o del 24 ottobre 1971.

Innevamento nullo.
Fronte molto seraocata sospesa su un fondo roccioso di forte pendenza,
II torrente subglaciale esce sulla sinistra frontale. Parziale copertura ,di detriti
sulla sinistra laterale. Ghiacciaio in regresso, sebbene la fronte si sia spostata
in avanti.
Quota minima del ghi'8cciaio: 2700 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

D 1970
LS 1970

2690 (A)
2710 (A)

Direzione
della misura

N
W

Distanza
attuale m

34
44

m

VARIAZIONE
dall'anno

+5,5

-4

1970
1970

Quota della
fronte m

2700 (A)
2710 CA)

Bacino: rOCE
VALLE ANZASC,A (T. Anza) (Gruppo:
324

MONTE ROSA)

Ghiacciaio della Nordend
Operatore: DAVIDE DEMARIA.
Controllo del 19 settembre 1971.

La fronte glaciale e ora interamente ricoperta dalla morena e manca la
porta glaciale: pertanto non 'e state possibile procedere 'ad alcuna misurazione.
Fotografie: 324.10 e 324.11.
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Ghiacciaio del Belvedere

325

Operatore: DAVIDE DEMARIA.
Controllo del 18 settembre 1971.

Le condizioni del ghiacciaio S.1 presentano del tutto eguali alle ,annate precedenti:manca l'innevamento aldi sotto dei 2600 -;- 2700m.etri e la copertura
morenica e' sempre notevole sino a circa 2000 metri. La fronte del ramo
laterale sinistro presenta nei pressi della porta glaciale un arretramento medio
di 'circa 10 metri, mentre alia sinistra della porta S1 ha un avanzamento della
fronte di alcuni metri.
Si e ancora usato l'allinearnento ,de11963 'Con i tre segnali: DD'63/I,
DD 63/11, DDi 63/111.
Quota rnlnlma del qhlacclalo: 1750 m (C)
SEGNALE
quota m
simbolo

A
B
C

0

1750
1750
1750
1750

Direzione
della misura

tC)
(G)
(C)
(C)

260°
260°
260°
260°

Distanza
attuale m

77,5
75
60
55

m

VARIAZIONE
dall'anno

2,5
2
- 5
-15

1970

+

Quota della
fronte m

1750
1750
1750
1750

(C)
(C)
eC)
(C)

Fotografia: 325.32.

ALPI LEPONTINE

VALLE DIVEDRO (T. Diveria ) (Gruppo:
Osservazioni generali di

MONTE LEONE)

PIETRO SILVESTRI.

L' andamento rneteorologico generale continua a permanere simile a quello
di questi ultimi anini. Aile rigide temperature invernali fanno riscontro Ie scarse
precipitazioni nevose che tendono ad aumentare solo nei mesi di febbraiomarzo: £ruttodi forti perturbazioni in rapido spostamento.
Da settembre a settembre la media 'della temperatura minima (stazione
di rilevamento alla digadel Lago d'Avino-quotam 2233,6) estata di - 2,6 "C;
sette mesia rninime negative con Ia massima punta in marzo -12,1 "C. La
media delle temperature massime !e stata di + 5,1 "C, solo ottomesi con masslime positive ICon vertice in agosto: + 13,9 ole. La temperatura. media annuale
(anno considerate da settembre a setternbre ) ,e statadi + 1,2 "C.
Le precipitazioni nevose sono andate aumentando con parsimonia xla
novembre sino amarzo per scomp,arire,quasi complctamente, nei mesi successivi; in totale 'Ie precipitazioni (neve-pioggia ) assommano a mm 1143. La neve
ha coperto il suolo per 229 giorni {13 novembre - 26 giugno) toccando la
massima potenza il 22 marzo con em 450.
La perturbazione che ha provocato, al termine della seconda decade di
marzo, I'eecezionale caduta di neve, seguita istantaneamente da abbondanti
fenomeni valanghivi che hanno raggiunto anche I'estremo fondovallc (valanghe
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scese sino a 400 m di quota), ha intcressato soltanto di striscio questo primo
settore delle Lepontine.
Direttamente investite dalla violenza della perturbazione sono (state tutte
le vallate dell'estremo settoredelle Alpi Pennine, dal versante Est del Monte
Rosa sino al Monte Leone dove l' abbondanza del manto nevoso ha bloccato
ogni attivita per alcurri giorni rnentre le valanghe hanno sconvolto strade ed
irnpianti turistici scendendo sino alIa quota di -250m. I venti, notevolmente
scarsi lin tutto ill periodo invernale, non hanno favorito forti spostamenti di
masse nevose; molto limitata ,e stata anche la presenza di venti f.avonici, sia
per frequenza che per intensita,
In generale, dopo Ia seconda decade digiugno, I'innevamento sui ghiacciai si e ridotto, a partire dal settore Irontale, con notevole e cost ante rapidita
sino a scomparire su quelli meglio esposti a mezzogiorno.
Pertanto nessun scostarnento daHa norma: freddo costante, anche senza
eccezionali punte, debole innevamento in aumento a tarda stagione con la
precipitazione anomala in marzo, subito assorbita; rapida scomparsa della neve
in modo assoluto su ogni genere di terreno, anche la dove solitamente alcuni
nevai si mantengono per tutta I'estate, favorita, all' inizio, da un clima caldo
umido 'cui ha fatto seguito un secondo periodo di accentuata siccita,
VARIAZIONI DI POTENZ.~ DEL MANTO NEVOSO NELLE STAZIONI DEL LAGO D'AVINO
E ,DELLA DI'GA DEL SABBIONE
G

A

M

G

210
31

294
31

F
375
17

M

Diga Sabblone

N
95
30

D

em
giorno

450
22

400
4

352
1

115
1

Laqo d'Avino

em
giorno

83
22

165
31

186
28

212
20

260
22

233
5

208
3

123
1

L

4
1

MEDIE DELLE TEMPERATURE ,DEI BACINI DEL LAGO D'AVINO
E DELLA DIGA DEL SABBIONE
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Stazioni

Quota
m

Media
minima

Media
mass) rna

Media

Lago d'Avino
Diga Sabblone

2233,6
2461,6

- 2,6
- 2,6

+ 5,1
+ 3,4

+ 1,2
+ 0,4

Ghiacciaio del Leone
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controlli del 27 agosto e del 29-30 settembre 1971.

Tutta la conoide frontale si mantiene fortemente crepacciata e permane
circondata completarnente dall'apparato morenico che per [a diminuzione di
potenza del ghiacciaio si disgrega franandovi sopra, Per la forte inclinazione
della fronte e per il fenomeno della morena franante non si avverte soluzione
di continuita tra morena e ghiacciaio; sOi10 a vista si puo valutare la dirninuzione
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di potenza; non si puo invece parlare di regrcsso. Data I'instabilita del circa
morenico ancora impossibile trovare punti di riferimento utili per misurazioni precise,
Rimane tuttora separata e pensile la lingua glaciale in sponda sinistra
idrografica che collegava il ghiacciaio alia sovrastante calotta che dalla cima
del Monte Leone, per I'altro versante, scende in territorio svizzero, Innevamento nulla in superlicie, depositi di 'neve abbondanti entro i crepacci pili alti.
Fotografie: 337.9 e 337.10.

e
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Ghiacciaio di Aurona
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controlli del 2 7agostoe del 29-30 settembre 1971.

Soltanto 'lap,arte alta conserva un esiguo innevamento e, prevalentemente,
nel settore inombra, sulla destra idrografica, dove si :sta accentuando la seraccata che chiude il suo scivolo 'ad arco ai piedi delle rocce che emergono, in
modo sempre piii vistoso, dai ghiacci della Bocchetta d'Aurona. Di poca entita
I'attivita franosa (della calotta di ghiaccio ineambente suI settoredestro. In
senso longitudinale, dalla parte mediana alIa fronte, sempre presenti due importanti torrenti glaciali di superficie che scompaiono in pozzi dopo un percorso
meandriforme in alvei molto incassati. II torrente subglaciale fuoriesce da sotto
10 sfaciume morenico che quest'anno ha mascherato cornpletamente la fronte
congiungendosi a monte con I'arnpia superticie, a sfaciume pili minuto, gia
presente 10 scorso anna.
Per {questa evento non ,e stato possibile condurre alcuna misurazione,
La morena destra che stava rovinosamente assestandosi ha aumentato la propria
attivita e continua a slittare a valle scoprendo quella porzione di antico ghiacciaio che aveva conservato (potenza di 4-8 metri). Certamente [a fronte ha
subito u'n arretramento , da 3 a 5 metri e forse pili; infatti I'unghia frontale
l' anno scorso si presentava cosi esigua sia come superficie sia per potenza, in
quanto la bocca glaciale che s'era formata aveva ridotto tutta la porzione
frontale ad un instabile crostone dipoche decine di centimetri, che i valuminosi elementi della morena Iranata devono avere frantumata per un
buon tratto.
Fotografie: 338.177338.20.
(Gruppo:

M. REBBIO - MOTTISCIA - HELSENHORN)
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Ghiacciaio del Rebbio

340

Ghiacciaio di T aramona

341

Ghiacciaio del Mottiscia

342

Ghiacciaio di Boccareccio
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controllo del 29 settembre 1971.

La loro particolare esposizione a SE-SW e I'andarnento meteorologico
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generale dell'anno li ha quasi privati per intero del manto nevoso protettivo.
Perquanto Ia valutazione sia stata fatta adistanza si puo aflermare che
il Ioro regressoe in atto 'non solo sulla linea frontale ma anche in potenza e
superhcie. Sembra si stiano comprimendo, ridimensionandosi, nella parte centrale del circo che occupano,
VAL FO,RMAZZA (T. Sabbione) (Gruppo: ARBoLA)
Osservazioni generali di

PIETRO SILVESTRI.

In generale valgono le osservazioni esposte p'er il Gruppo 'del Monte
Leone cui sono comparatianche i presenti dati.
Da settembre a settembre la media della temperatura minima (stazione
di rilevamento alIa diga del Sabbione, quota m 2461,60) ,e stata di -2,6 °C
per un totale di otto mesi a minime negative con vertice in marzo: -12,9 "C:
mentre la media delle temperature massime ,e stata di + 3,4 °C, con otto mesi
a media positiva con lamassima in luglio + 14,2 "C. Le precipitazioni nevose,
secondo la norma, scarseggiano sempre progredcndo a rilento da novembre a
matzo-quando al 22 i1 manto nevoso tocca Ia potenza massima di om 260.
Le precipitazioni (neve-pioggia) danno un totale complessivo dimm 1084.
III suolo e rimasto coperto ida neve per 234 giorni (13 novembre -;.- 1 luglio).
La forte perturbazione, allo scadere della seconda 'decade di marzo, che ha
interessato tutto il versante Est del Monte Rosa e l' adiacente porzione di area
che 10 congiunge al gruppo del Montie Leone non ha raggiunto la plarte pili a
Nord delle Lepontine. 11 'manto nevoso al suolo, benche ci fosse una notevole
disparita di potenza; si e discoltoquasi contemporaneamente.
0

354

Ghiacciaio dei Gemelli di Ban
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controlli del 22 e 23 agosto, del 25 settembre e del 25 ottobre 1971.

Lo scarso innevamento 'e limitate alla meta superiore del ghia:cciaiomentre

e molto tormentata tutta la superficie che porta alIa fronte a causa delle acque

che copiose vi ruscellano senza pero dar luogo ad un torrente di media portata,
La fronte accentua la sua linea arcuata mentre si mgigantisce la porta formatasi
tre anini fa. Illago antistante ha raggiunto da agosto a settembre [a massima
espansione, AlIa fronte, nella regione interessata dalla porta, lsi sono verihcati
numerosi crolli chehann.o dato origine ad una popolazione di piccoli iceberg
vaganti sulle aoque. Tra la prima e Ia seconda decade di ottobre, come s'era
registrato qualche anna prima, la m:asrsa delle acque del Iago repentinamente
viene sifonata a valle at travers 0 Ia morena <1i sbarramento, quando gia la superficie ,e coperta da un crostone di ghiacciodi alcuni centimetri disseminando
sulla morena gli iceberg vaganti.
.
L'arretramento della frontee valutabile soltanto a vista in base all'emergere, sullato sinistro, delle sperone roccioso coperto da abbondante morenico
che era comparso nel1964 (cfr. foto 354.9-;.-354.11 del 2 settembre 1964).
Purtroppo il lago antistante e I'instabile copertura morenica che contorna
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la zona non permette, per ora, validi punti di riferimento per utili misurazioni
atte a stabilire numericamente I'arrctrarncnto annuale.
Fotografle: 354.12 -;- 354.17.
355

Ghiacciaio del Costone

Per quanto di poco spostato a Norddel Ghiacciaio dei Gemelli di Ban
questo ghiacciaio pcrmane stazionario e con un innevamento quasi totale.
356

Ghiacciaio Meridionale dell'Hobsand
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controlli del 22 e 23 agosto, del 25 settembre e del 25 ottobre 1971.

Non e stato possibile effettuare il rilevamento tacheometrico annuale
per I'eccessiva pericolosita d'accesso alIa fronte del ghiacciaio a causa dell'abbondante crepacciatura e Ide1 ridotto livel'lodell'1nvarso del bacino digato antistante (in ottobre I'idrometro segnava ancora - 8 metri sotto ilnormale livello
di massimo invaso). I rilievi tachcornetrici verranno efiettuati entro dicembre,
cioe appena la morsa del freddo avra consolidato la fronte verticale e le acque
del bacino,
L'arretramento della fronte e sicuro e, forse, superiore alla media annuale,
non certo inferiore, Nel corso dell'estatee scomparsa completamente la morena
sinistra, cioe quello che era I'ultimo residue dell'antica morena di confluenza
tra I'Hohsand meridionale e settentrionale. La fronte, sempre strapiombante
sulle sottostanti acque del bacino, ,e ridiventata rettilinea allineandosi alla base
delle ultime propaggini dell'Hohsandorn. Le acque dell'invaso sono cosi giunte
a separare definitivamente i due bacini dell'antico Ghiacciaio d'Hohsand, La
superiicie del ghiacciaio si sta contin.uamente crepacciando, dalla fronte al
vertice; in alcuni punti il reticolo 'e fitto ed intricato a tal punto da preludere
i1 formarsi di zone a seracclri. L'innevamento si e mantenuto pressoche uniforme, anche se con un manto esiguo, per 3/4 della superticie a monte della
fronte. Sempre numerosi ed irnponenti i crolli nel settore frontale che danno
luogo ad una massa di ghiacci alla deriva, lentamente in cammino verso la diga.
Fotografie: 356.25 -;- 356.27.
357

Ghiacciaio Settentrionale delfHohsand
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controlli del 25 agosto e del 25 settembre 1971.

Subito a monte delle scivolo frontale il ghiacciaio e completamente innevato, rna solo da un esiguo manto; sono assenti nella parte alta del bacino
alcuni rilievi generati da accumulo di neve ventata, In fronte, sulla destra,
si accentua il cordone morenico prosecuzione della morena piu irnponente
abbandonata a valle, che ancora giunge a collegarsi con quella sinistra dellHohsand meridionale. Questa parte estrema,molto probabilmente, nel giro
di uno 0 due anni, non solo si stacchera dal ghiacciaio inferiore, ma scomparira
nelle acque del bacinodigatodel Sabbione sulle quali si mantiene incornbente
in un equilibrio molto instabile, La massa morenica s'e quasi completamente
scaricata in acqua ed 'e venuta a giorno ulna parete di ghiaccio, conservatavi
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dopo il ritiro dell'Hohsand scttentrionale, nella quale si sono aperte due considerevoli cavita (m 10 -;- 15 di base per 4 -;- 6 di altezza.),
AlIa fronte del ghiacciaio nessuna variazione salvo una diminuzione di
potenza; nella parte alta, settore destro idrogralico, e visibile la formazione di
una zona crepacciata.
Perquest'anno,q'uindi, la situazione 'e stazionaria,ma confrontata coil la
situazione ambiente generale non si tratta, tuttavia, di un .ell emento positivo;
l'esperienza ci insegna che tali periodi di stasi, apparente, preludono a vistosi
assestamenti negli anni successivi,
Fotografie: 357.12 e 357.13.
360

Ghiacciaio del Blindenhorn Superiore
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controlli del 22-25 agosto e del 22-25 settembre 1971.

Solo la parte terminale, alla sella,e coperta da neve; per la 'parte seoperta
si nota ghiaccio rnolto sporco per £lni detriti di origine eolica,
In considerevole aumento e ill numero dei crepacci disseminati in tutte
le direzioni .
II controllo e stato fatto a distanza,
Fotografie: 360.6 e 360.7.
361

Ghiacciaio dei Camosci
Operatore:

PIETRO SILVESTRI.

Controllo del 25 agosto 1971.

La fronte rinserrata tra la morena laterale sinistra e 10 sperone roccioso
di destra e diflicilmente identificabile nella sua esiguita. Soltanto un terzo del
ghiacciaio, nella parte a monte,e coperto da neve, La diminuzione di potenza,
in generale, del ghiacciaio si avverte marcatamente lungo la linea mediana p'er
l' accentuarsideila concavita, fatto confermato dal progressive allargarsi a fuso
dell'isola emersa al centro del bacino di raccolta. Abb,astanza evidcnte e pure
sulla sinistra il ritiro e l'avanzare degli sfasciumi morenici per l'intensificarsi
del fenomeno franoso del sovrastante versante roccioso,
Fotografie: 361.8 e 361.9.
(Gruppo:
363

BASODINO)

Gbiacciaio del Basodino Occidentale
Operatore: PIETRO SILVESTRI.
Controlli dell'S agosto e del 24 ottobre 1971.

Nei mesi centrali dell'cstate e rimasto completarnente [ibero da neve; il
ghiacciaio sta riducendosi ad una fascia molto inclinata, disposta ad areo, parecchi metri sotto la linea di cresta; una zona crepacciata e Iocalizzata sulla destra
(crepacci trasversali).
La linea frontale e estesa quanto 10 'e la fascia glaciale in parte mascherata
da residui di neve, ammassatasi per slittamento, e dall'abbondanzadi detriti
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che continuano 'ad essere convogliati, attraverso il ghiacciaio, dall'incoerente
ammasso roccioso di cresta.
Ghiacciaio in dissoluzione; e forse anche possibile che si vengano a formate, per scissione, dei settori completamente indipendenti.
Fotogratia: 363 .11.

Bacino: ADDA (Va/te//ina)
VAL,LE DI S. GIA,CO,MO (T. Liro) (Gruppo: TAMBo)
365

Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: FILIPPO GUIDO AGOSTINI.
Controllo del 26 settembre 1971.

Ness-una traccia in innevamento, La porzione della fronte piu avanzata
negli anni precedenti Ie in vistoso disfacimento: oflre attualmente all'osservazione un assieme caotico di blocchi di g:hiaccio motto ricoperti di fanghiglia
e limo morenici, mentre la lingua di ghiaccio vivo pili avanzata in questo
tratto dista circa 51 metri dall'allineamento del segnali collocati nel 1969.
Sulla sinistra idrografica sre notata - sul1a fronte stessa - una ulteriore
fase di crollo delle gallerie glaciali rilevate nel 1969, con ostruzione e scornparsa della imponente porta presente nel 1970; tuttavia inquesto tratto, all
margine della zona d!i ga1llerie crollate e verso i1 centro della fronte glaciale, una
lingua di ghiaccio vivo si allunga sino a circa 21 metri di distanza dali'allineamento dei segnali collocati nel 1969, facendo in tal modo registrare un avanzamento locale della fronte rispetto al 1969.
Si sono reperiti, inottimo stato di conservazione e perfettamente utilizzabili, i segnali dell'anno 1969.
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

AF '69

Distanza
attuale m

m

21

+29

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

1970

Le condizioni di visibilita non hanno consentiro una buona documentazione fotogratica.
ALPI RETICHE

VALMASINO (T. Masino) (Grupp,o:

BADILE - DISGRAZIA)

Pier l' andamento metereologico dell' annata vedi relazione per i1 Gruppo delI'Adamello,
397

Ghiacciaio Ouest di Rasica Inferiore
Operatore: GIOVANNI MUSSIO.
Controllo dell'Ll settembre 1971.

Innevamento nullo.
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Bacino collettore: occupa l' avvallamento tra quota 3090 a sinistra, e
quota 2839, sulla destra. Alimentato da neve di valanga, risulta ricollegato all
Ghiacciaio Ovest di Rasica Superiore da una co/lata di ghiaccio, di modestissima potenza,quasi cordone ombelicale che torna a far dipendere I'individuo
glaciale sottostante da quello superiore, Scarsa crepacciatura, presenza di materiali detritici nel corpo del ghiacciaio, materiale Iitoide grossolano in superficie.
Bacino ablatore: nettamente delimitate sul Iato destro dalle pareti della
Punta Alllievi (3123), in parte, nel settore superiore, sulla sinistra, dalle pareti
di quota 2857, su questo Jato e Iianchcggiato fino alIa fronte da una morena
laterale, che, con tutta ccrtezza, copre parte del ghiaccio vivo. Con andamento
ad S i[.ghiacciaio si snoda sotto Ie pareti orientali della spigolo sud della Punta
Allievi, fino a quota 2625. La potenza dell'dndividuo glaciale deve ritenersi
esigua, con assenzadi crepacci sulla superficic.
Fronte: muore sotto unanotevole coltre di materiale morenico grossolano.
Satta scorre il torrente glaciale, Ie cui acque si raccolgono in una piccola conca
a quota 2580.
Non e stato reperito alcun vecchio segnale. Posto il segnale GM 71 sull' allineamento della fronte, su paretina dello zoccolo ,del contraflorte della
Punta Allievi di cui alla relazione,
398

Ghiacciaio Ooest di Rasica Superiore
Operatore: GIOVANNI MUSSIO.
Control1o dell'11 setternbre 1971.

Innevarnento rnrllo.
Bacino collettore: nel circo dominate ad est da Punta Rasica (3305),
a nord dalla Cima di Castello (3378), il ghiacciaio e alimentato da neve di
valanga della bastionata incombente. Pingue nel settore superiore, chiuso ad
ovest dalle pareti di quota 3090,ha una pendenza notevole (49°). Scarsa la
crepacciatura.
Bacino ablatore: manca una netta delimitazione fra i due bacini. Quello
ablatore risulta alimentato dal superiore, rna pure Ida apparto di neve di valanga
dalle precipi pareti intorno. Scarsissimo materiale detritico afliorante. Materiale
litoide in superticie sotto le pareti £ra il Passo Lurani e Cima di Castello.
Crepacci trasversali irrilevanti,
Fronte: larga, appiattita sul saltodi roccia, che verso iI1950 ha provocato
10 sdoppiamento del Ghiacciaio Ovest di Rasica, si allunga con una lingua,
che scende a congiungersi con il bacino collettore del Ghiacciaio Ovest di
Rasica Inferiore dove il pendio, con profile a V allargata, presenta una inclinazione di 45° circa.
Non Ie stato reperito alcun segnale. Non si Ie ritenuto opportune segnarne,
stando Ia situazione descritta,
Stazione fotografica provvisoria su masso erratico sopra il Ghiaociaio
Ovest di Rasica Inferiore.
Fotografia: 398.1.
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399

Ghiacciaio Est della Rasica
Operatore: GIOVANNI MUSSIO.
Controllo dell'11 settembre 1971.

Innevamento nullo.
Bacino collettore roccupa iJ circe dominato a nord dalle pareti di Punta
Rasica (3305), a est da quelle del Torrone Occidentale (3349). Sotto queste
conserva lamaggior potenza, Crepacci trasversali. Sotto le pareti di quota 3198
di Punta Rasica il ghiacciaio; con potenza ridotta, si modella sul fondo della
conca, Crepacci longitudina:1i e gradinata. 'Scarso rnateriale detritico inglobato,
nUlllo quello in superticie.
Bacinoablatore: senza netta delimitazione con quello collettore, si modella sulle forme del vallone, can crepacciatura trasversale. Ghiaccio vivo,
con irrilevante presenza di materiale detritico.
Fronte: si appiattisce sotto una potente coltre di materiale rnorenico, che
ricorda, con proporzioni ridotte, l' apparato frontale del Ghiacciaio di Predarossa. La sfasciume, anchedi materiale Iitoide gross 01 ano , si allunga per
m 250 circa. Un valloncello sottostante raccoglie Ie acque di torrentelli glaciali.
Non sono stati reperiti vecchi segnali, Posti i seguenti nuovi: GM 71,
destra laterale, su roccia in posto e GM 71 .sinistra 'laterale, su roccia in posto,
E stata posta una stazione fotografica provvisoria sulla morena frontale
in, posizione centrale destra.
Fotografia: 399.1.
400

Ghiacciaio del T orrone Occidentale
Operatore: GIOVANNI MUSSIO.
Controllo del 10 settembre 1971.

Innevamento nullo.
Racchiuso nel circo del Torrone Occidentale, osservato dal Bivacco
« Manzi », risulta di una consistenza simile a quella rilevata durante [a Campagna pier l' Anno Geofisico Internazionale. La fronte e sospesa sul'salto di
roccia tra gli speroni di quota 3178 a nord e di 'quota 2951 a sud. Maggior
consistenza sul lata sinistro. Superficie sgombra da materiale detritico, Corpo
del ghiacciaio altrettanto sgombra, come dalla sezione della fronte, tronca a
taglio netto sul salta. Profilo rispecchiante la struttura del ghiacciaio, pili
pingue sullato sinistro.
Non e stato effettuato il rilievo di eventuali segnali sull'allineamento
della fronte. Non ne sono stati posti,
Stazione fotografica posta in corrispondenza del bivacco Manzi (2538 m ),
Fotografia: 400.1.
408

Ghiacciaio di Predarossa
Operatore: GIOVANNI MUSSIO.
Controllo del 3-5 settembre 1971.

Innevamento nullo, anche nel bacino collettore.
Bacino collettore: nevati alirnentatori ridottissirni. Colata dal Passo Cecilia
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fino alla isoipsa 2900 in espansione sul lato destro, Espansione di conoidi di
materiale di valanga scaricato dai canaloni che sboccano sul lato sinistro del
ghiacciaio, Rilavata una maggior superhcie di affioramento del COS! detto « roccione ovoidale », presso la quota 3113, rispetto allo scorso anno. Superticie
del ghiacciaio modellata sulle forme della valle di invaso, molto tormentata.
Notevole serie di crepacci ad andamento prevalentemente longitudinale.
Bacino ablatore: rispetto allo scorso anno e stato rilevato un aumento
volumetrico del ghiaccio di valanga che si allarga in conoidi sul lato sinistro
del ghiacciaio in corrispondenzadei canaloni che si allineano sul pendio dominato dal crinale compreso tra quota 3311 ed il Passo di Coma Rossa. La
conoide allo sbocco del Ghiacciaio di Coma Rossa ha uno sviluppo di oltre
m 200. Superficie a ghiaccio vivo nel settore superiore del bacino ablatore
del ghiacciaio principale, con materiale detritico affiorante ed in superficie,
Questo si fa sempre piu abbondante procedendo verso valle, con una accentuazione rispetto Io scorso anno. Superficie interessata da rilevante crepacciatura. Crepacci ad andamento longitudinale, semicircolari, concentrici.xlenotanti
un regolare deflusso della massa glaciale, con velocita progressivamente piu
accentuata dai lati all'asse centrale. SuQ lato destro ampi svasi dei crepacci indicativi di prosecuzione della riduzione del ghiaociaio nella parte meno alimentata e pili esposta. Notevoledinamicita del materiale detritico depositato con
delineazione delle morenette sottostanti la grande morena laterale destra,
Fronte: ad unghia, si immerge in quella potentissima coltremorenica
che ha sempre ostacolato un esatto rilievo della forma effettivadel limite.
Dal posto di osservazione di quota 2618 (culmine della morena frontale a
coda di volpe) le lingue di ghiaccio vivo affiorante non presentano sostanziali
modificazioni rispetto gli scorsi annie Pili abbondante il materiale litoide in
superficie, Ritrovato il segnale ,GM 60, a suo tempo posto nel valloncello di
destra, dove i rilievi diG. NANGERONI segnarono ancora nel 1968 il punto
pili avanzato della fronte. Torrente glaciale sgorgante dai massi che s'accumulano nel valloncello, fino allo sbocco, sul pendio destro della morena a
codadi volpe.
Reperiti, non rinnovati, i segnaJi:GM 60 (valloncello sulladestra della
fronte); 'GM 62 (valloncello tra la fronte e la base interna della morena a
coda di volpe).
Reperiti e ripristinati i seguenti segn ali (appaiati su 'piano verticale eli
roccia in posto ): M 60, M 61.
Quota minima del ghiaociaio: 2600 m (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

M60 M61

Direzione
della misura

2560

Distanza
attuale m

m

144

-?

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

1970

Reperito e ripristinato il segnale F.
Fotografia: 408.15.
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409

Ghiacciaio di Corna Rossa
Operatore: GIOVANNI MUSSIO.
Controllo del 4 settembre 1971.

Innevamento nullo, anche nel bacino collettore.
Bacino collettore: ridotti residui di nevati alimentatori nel circo sovrastante. Superficie concava, rispecchiante la morfologia del vallone d'invaso.
Netta delineazione di un saIto di roccia alIa stretta di sbocco del canalone
occupato dal settore destro del ghiacciaio. Superficie tormentata da crepacci
longitudinali, dei quali sempre accentuato quello che separa il bacino collettoreda quello ablatore.
Bacino ablatore: sensibilmente rimpinguato rispetto allo scorso anno, in
particolarc nel settore superiore, dove, a un profile trasversale concavo si e
sostituito uno convesso. II ghiacciaio presenta crepacciature longitudinali che
si dispongono a raggera nel tratto interiore, rna meno pronunciate rispetto allo
scorso anno. Aumento dell'apparato glaciale sui lati, iriparticolare su quello
sinistro, protettodai pendii del contraflorte di quota 3250.
Fronte: sospesa sul salto di roccia, conserva immutate Ie caratteristiche
di un'unghia accentuata, 'la cui altezza, nella sezione mediana, puo essere valutabile sugli 8 ,me Crepacci trasversali, di cui due 'pili profondi. Da quello di
sinistra scende acqua, che, scorrendo sulle rocce del salto, si perde nella
conoide sottostante, di cui alIa dcscrizione 'nella relazione suI Ghiacciaio di
Preda Rossa. L'intero apparato frontale 'e rimpinguato rispetto allo scorso anno.
Reperito e ripristinato il segnale M 61.
Reperita e ripristinata in minio la stazione F di quota 2914.
Fotografia: 409.7.
VALMALENCO (T. Mallero) (Gruppo:
416

BADILE - DISGRAZIA)

Ghiacciaio del Ventina
Operatore: CESARE SAJBENE.
Controllo del 26 luglio 1971.

Innevamento ridotto rispetto allo scorso anno. II limite inferiore delle
nevi invernali era intorno aim 3000. La colata era scoperta e con scarso detrito
morenico alla fronte.
Nessuna variazione di rilievo nella morfologia frontale che presenta tuttore tre grosse digitazioni Ianceolate (due a sinistra e una a destra, pili arretrata
e collocata a sovrastare il gradino di iquota 2300 t Per la data della visita
(pienodisgelo) si sono poste in evidenza le numerose bocche deldeflusso delle
quali la pili cospicua sri trovava a sinistra in corrispondenza ,del lobo frontale
pili avanzato.
Quota minima del qhlaccla!o. 2210 m (AJ
SEGNALE
simbolo
quota m

R 1956
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1980 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

520

o

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2'210 (A)

(Gruppo:

BERNINA)

Per l' andamento meteorologico dell'annata vedi relazione per i1 Gruppo del-

I'Adamello.

439

Ghiacciaio Fellaria Occidentale
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 10 agosto 1971.

II limite inferiore delle nevi invernali e sul ripiano, a monte della seraccata mediana del ,ghiaceiaio, cheospita al suo limite occidentale il Passo Marinelli orientale (sui 3050 m).
La seraccata a valle del ripiano e meno tormentata degli anni preeedenti;
la zona lateraledestra della lingua frontale manifesta segni di disfacimento:
i crepacci longitudinali si sono approfonditi e aperti e hanno dato luogo a crolli.
La colata, alla base della seraccata, alia sinistra idrogratica si deprime in una
sorta di conca, ripetendo un'analoga depressione delletto roccioso. La superticie
della colata, nel tratto a valle della seraocata, 'e molto tormentatada solchi di
deflusso longitudinali e da crepacci pure longitudinali. II deflusso lungo il
limite centrale della fronte ,e scarso e difIuso. Persiste il laghetto proglaciale
segnalato negli scorsi anni ed il cui emissario scorre nel pili interno dei solchi
incisi profondamente nella morena di fonda nel settore centrale-sinistro della
fronte. II detlusso pili rilevante e migrate alla destra idrograiica e forma un
grosso torrente che sgorga da un caos di crepacci longitudinali. Sempre rilevante il colletto morenico che ricopre il bordo della lingua.
Quota minima del ghiaociaio: 2530 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

S

1959

3
5

443

2530
2530
2530

Direzione
della misura

N

N
N

Distanza
attuale m

164
208
227

m

-

VARIAZIONE
dall'anno

4
9

1970

+11

Quota della
fronte m

2530 (A)
2530 (A)
2530 (A)

Ghiacciaio del Pizzo Sealino
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 9 agosto 1971.

Residuo di neve invernale a grandi chiazze disseminate su tutta la parte
frontale. La copertura nevosa si fa uniforrne 'SuI pendio a monte della parte
frontale, Talle copertura non ha impedito di riconoscere il limite frontale in
rapporto al quale lsi eflettuano solitamente lemisurazioni (sinistra idrografica), perche il deflusso vi aveva provocato 10 scioglimento della copertura
nevosa.
Unica modificazione di qualche rilievo e la ingente riduzione dell'apparata nel settore laterale destro, dovee completamcnte Iiberato dal ghiaecio
un gradino roccioso a risalto della base della parete incombente sul ghiacciaio.
II deflusso ,e distribuito da tre bocche centrali,
Quota minima del qhlacclalo: 2670 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

R 1958

2670 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

180 0

148

-35

1970

Quota della
fronte m

2670 (A)
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VAL VIOLA (T. Viola) (Gruppo:
467

PIAZZI - CAMPO)

Ghiacciaio di Val Lia
Operatore: ITALO BELLOTTI.
Controllo del 24 agosto 1971.

II controllo 'e stato eseguito mediante fotografia.
Non e ancora possibile Ia misurazione trovandosi la fronte sospesa su
alto gradino roccioso.
A valle della fronte si estcnde una lunga lingua di neve avvalangata.
La fronte del ghiacciaio 'e fortemente crepacciata e sovente scarica a
valle enormi blocchi di ghiaccio.
C'e un unico torrente subglaciale e fuoriesee al centro della fronte.
Assenza completadi copertura morenica.
II segnale n. 2 e su roc:cia in posto eben visibile.
Quota minima delghiac:ciaio: 2450 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

CA)
Fotografia: 467.9.
2

2400

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

s

FIG. 14 - Ghiacciaio di Val Lia dalia stazione fotografica.
Fotografia 467.9 (24 X 36; 50).
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Quota della
fronte m

2450 (A)

Ghiacciaio Cardonne Orientale

468

Operatore: ITALO BELLOTTI.
Controllo del 24 agosto 1971.

Fronte priva di morena e alquanto crepacciata,
Alla base del roccione e rimasta ancora una placca di neve avvalangata.
C'e un solo torrente subglaciale e fuoriesce da una porta a forno al centro
della fronte. Esiste ancora ilpiccolo laghetto nella conca sottostante.
II segnale n. 2 sinistra frontale in minio, su roccia in posto, e ben visibile.
Quota minlma del qhlaccla!o: 2400 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

2

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

42

-11

s

2390

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2400 (A)

Fotografia: 468.9.
469

Gbiacciaio Cardonne Occidentale
Operatore: ITALO BELLOTTI.
Controllo del 24 agosto 1971.

Nulla di variato nell'aspetto generale della fronte. Abbondante copertura
morenica a destra e suI pianoro che sovrasta la fronte. Esiste un solo torrente
subglaciale e fuoriesce al centro della fronte disperdendosi poi nella 'morena.
Quota minlma del ghiaociaio: 2440 m (A)
SEGNALE
slmbolo
quota m

N

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

60

o

s

2430 (A)

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
tronte m

1970

Fotografia: 469.7.
471

Ghiacciaio Maggiore di Verva
Operatore: ITALO BELLOTTI.
Controllo del 3 settembre 1971.

Fronte priva di morena e di crepacciature. Nella conca sottostante si
cstende una grossa lingua di neve 'residua. Unico e il torrente in posizione
centrale.
Quota mlnlma del qhiacclaio: 2630 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

2

Direzione
della misura

2625 (A)

s

Distanza
attuale m

21

m

+

VARIAZIONE
dall'anno

5

1970

Quota della
fronte m

26-30 fA)

Fotografia: 471.4.
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FIG. 15 - Ghiacciaio Maggiore di Verva da11a stazione fotografica 51:".
Fotografia 471.4 (24 X 36; 50).

473

Ghiacciaio Orientale di Dosde
Operatore: ITALO BELLOTTI.
ControHo del 5 settembre 1971.

Da .Idiversi anni segnava un notevole arretramento. Nessuna modifica
sostanziale del corpo e (della fronte, che risulta alquanto crepacciata specialmente al centro can copertura parziale di morena sullato destro. Due sono i
torrenti subglaciali e fuoriescono a destra e a sinistra della fronte per poi
confluire, nella conca sottostante, in un piccolo laghetto.
Quota minima del qhlacclalo: 2530 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

3

Direzione
della misura

2525 (A)

Distanza
attuale m

m

41

-1

w

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Fotografia: 473.16.
474

Ghiacciaio 'Centrale di Dosde

476

Gbiacciaio Orientale di Val Viola

477

Gbiacciaio Occidentale di Val Viola
Operatore: ITALO BELLOTTI.
Controllo del 5 settembre 1971.

II controllo e stato eseguito 'Solo mediante fotografle.
Fotografle: 474.4 e 476.4.
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Quota della
fronte m

2530 (A)

VALLE DEL BRAULIO (T. Braulio) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)
483

Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: ALFREDO POLLINI.
Controllo dell'11 settembre 1971.

Poca neve residua. Leggere moditicazioni del corpo glaciale in sensa
riduttivo dell'estensione e delle spessore; variazioni morfologiche di [ievc
entita ai bordi Iaterali: crepacciatura diihisa in aurnento specie strl Iianco
sinistro orograhco e crepacci Iongitudinali pili marcati sotto Ia grande seraccata con guglie alladestra orogratica. Due torrentelli subglaciali: il principale, quello di xlestra, esce da una porta pili grande rispetto al 1970, con
tettoia a bordo suborizzontale. Altra portadi forma irregolare dovuta a crollo
recente, al centro frontale, rna senza deflusso. II secondo torrente subglaciale,
d'esigua portata, esce da una piccola porta adombelico, sulla sinistra frontale.
Detriti abbondanti coprono il ghiacciaio su larga fascia della destra orograiica.
Al centro frontale grosso accumulo detritico ed alla base del versante di sinistra, presso il bordo glaciale, cordone morenico laterale di non grande massa
e rilievo.
Fotografie: 483.9 e 483.10.
Quota mlnlma del qhiacclalo: 2622 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

P 61

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

275

-23

2610 (A)

VARIAZIONE
dall 'anno

1970

Quota della
fronte m

2625 (A)

VALFURVA (T. Frodolfo) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)
Osservazioni generali di

SEVERINO BELLONI.

PRECIPITAZIONI (mm) AUTUNNO 1970 - ESTATE 1971

Stazione
Forni
S. Caterina

Quota

S

0

N

0

G

F

2165
1740

67
72

39
34

110

25
24

32
21

21

88

18

--------

Stazlone
Forni
S. Cate-rina

Quota

M

A

M

G

L

A

2165
1740

43
40

27
24

74
92

117
111

62
67

98
121

0

Le precipitazioni totali nel periodo 1 settembre 1970 - 31 agosto 1971
sono state di 715 mm ai Forni e di 712 mm a Santa Caterina. Le precipitazioni medie annue nel periodo 1953-58 furono ai Forni di 807 mm, mentre
a Santa Caterina nel periodo 1954-63 furono di 840 mm, Quindi in entrambe
le stazioni le precipitazioni annue sono state, nel periodo 1970-71, inferiori
alIa media. Per quanto si riferisce aIle precipitazioni mensili in entrambe Ie
stazioni nel periodo 1970-71 i mesi di marzo,di maggio e dinovernbre hanno
avuto precipitazioni superiori alla media.
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STAZIONE DI SANTA CATERINA A QUOTA 1740 m
MANTO NEVOSO (em)

lnverno 1970-7'1
med te i nvern i 1950'"59

o

N

D

G

F

M

A

rvl

8,3

15,0

1,3

8,8

39,3
25,4

55,3
49,5

72,7
57,5

73,7
3'9,5

10,0
17,6

0,0
0,6

Dal confronto fra i dati del periodo autunno 1970 - primavera 1971 e
quelli medi del periodo 1950-1959 si vede come I'altezza del manto nevoso
a Santa Caterina dall'autunno 1970 alIa primavera 1971 sia stata piu elevata
della media.
TEMPERATUHE MEDIE IN °C ,DEI MESI ESTIVI
ALtA STAZIO'NE DEI FOHNI (quota 2165m)

1971
1951-1959

M

G

L

+ 2,4

+ 3,2
+ 8,3

+ 7,7
+ 11,1

+ 5,6

A

+

8,3

+ 10,2

Dal confronto fra i dati del 1971 e quelli medi del periodo 1951-1959
si vede come la temperatura media dei mesi estivi nel 1971 sia stata inferiore
alla media.
490

Gbiacciaio dello Zebra
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 29 agosto 1971.

Innevamento nullo nella .regione frontale. Innevamentoparziale fino alIa
quota minima di 2850 m circa.
La fronte della colata orientale presenta due lobi ed e solcata nella
regione centrale cia grandi crepacci longitudinali. La stratilicazione del ghiaccio
e molto evidente. Le acque fuoriescono a sinistra del centro della fronte da
una rudimentale porta, La copertura morenica, assai scarsa, e presente soltanto presso la parte piiu bassadella fronte,
Sono stati reperiti i seguenti segnali: B,L, istituito nell'anno 1950 con
aggiunta di freccia con alette nell'anno 1953; B,P, istituito mell'anno 1950;
EV, pure istituito nell'anno 1950; Faj~ . 54jSB 70, istituito nell'anno 1970.
Quota mlnlma dell ·grhiaec,iaio: 2'800 m (A); quota minima traboceo di qhlaccio a NW della
Cima della rninlera: 2903 m (T)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

0°

Distanza
attuale m

54

m

VARIAZIONE
dall 'anno

o

1970

Quota della
fronte m

2800 (A)

E stata reperita Ia stazione Iotografica 3, istituita nell'anno 1950, 10 m
a S del segnale EV, a quota 2770 m, coordinate Gauss-Boaga E 1617895
N 5147638; altra stazione a quota 2700m, coordinate Gauss-Boaga E 1617832
N 5148280, lungo il sentiero che dal Rifugio V A'lpini porta al Rifugio Pizzini
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(utilizzata nell'agosto 1960 da GIORCELLI). Altra stazione fotografica e quella
coincidente col segnale a di cui sopra.
Fotografie: 490.3 e 490.4.

492

Ghiacciaio della Miniera
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 30 agosto 1971.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamento parziale fino alla
quota minima di 2900 m circa. II ghiacciaio si arresta alIa sommita di una
parete rocciosa solcata Ida una Iaglia. La fronte e convessa, termina con quattro
piccoli lobi ed e solcata da crepacci longitudinali. Dalla regione destra della
fronte si staccano blocchi di ghiaccio, Le acque glaciali escono specialmente
dal lata sinistro della fronte con una cascara ,dall salto in. roccia, La fronte e
parzialmente coperta di morena, specie presso il lato sinistro,
Quota minima dell ghiacciaio: 2820 m (T).
La stazione fotografica si trova suI sentiero dalRifugio V Alpini al
Rifugio Pizzini, su ometto posto alIa sommita della morena laterale destra
del Ghiacciaio della Miniera a quota 2680 m, coordinate Gauss-Boaga
E 1618705, N 5147207.
Fotografia: 492.2.

493

Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 30 agosto 1971.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamento parziale fino
alIa quota minima di 2825m circa. La fronte termina con due brevi lingue
piatte e poco inclinate. La lingua destra si spinge pili in basso della sinistra
con fronte ricoperta di detriti e poggiante sulla morena. La lingua sinistra
termina con due lobi,e pili inclinata della lingua destra e si affaccia sulI'ampio vallone occupato dal Ghiacciaio occidentale dei Castelli, terminando
sulla roccia in posto. L'acqua di fusione sgorga al contatto ghiaccio-morena
in alcuni ruscelli glaciali.
Sono stati reperiti i seguenti segnali: E istituito nell'anno 1952 ed F
istituito nell'anno 1952.
Ouota rnlnlma del qhlaccialo: 2777 m (A)
SEGNALE
quota m
simbolo

E
F

2767 (A)
2765 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

1800
1800

131
106

-,13
-11

VARIAZIONE
dall'anno

1970
1970

Quota della
fronte m

2777 (A)
2777 (A)

Esiste una stazione fotografica (utilizzata anche per il Ghiacciaio della
Miniera) sul sentiero dal Rifugio V Alpini al Rifugio Pizzini su ometto posto
alIa sommita della morena laterale destra del Ghiacciaio della Miniera a
quota 2680 m, coordinate Gauss-Boaga E 1618705, N 5147207.
Fotografia: 493.2.
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494

Gbiacciaio Occidentale dei Castelli
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 30 agosto 1971.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamento parziale fi·no alla
quota minimadi 2800 m. La fronte del ghiacciaio e amplissima e nel tratto
terminale i1 ghiaccio e frammisto a materiale morenico e poggia su morena
deposta, L'acqua di fusione sgorga a1 contatto ghiaccio-morena da alcuni
ruscelli glaciali,
Sono stati rinvenuti alcuni antichi segnali attua.lmente inutilizzabili,
nonche il segnale AjSB 70-49, istituito nell'anno 1970.
Quota minima dell qhlaccialo: 2705 m (T)
SEGNALE
simbolo
quota m

A

2685 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

1600

55

m

-

VARIAZIONE
dall 'anno

6

1970

Quota della
fronte m

2705 (A)

Esiste una stazione fotografica (utilizzata anche per il Ghiacciaio della
Miniera) sul sentiero dal Rilugio V Alpini al Rifugio Pizzirii su ometto posto
alIa sommita della morena laterale destra del Ghiacciaio della Miniera a
quota 2680 m, coordinate Gauss-Boaga E 1618705, N 5147207.
Fotografia: 494.2.

FIG. 16 - Zona nord-orientale del Ghiacciaio di Castelli Occidentale
dalla stazione della Vecchia Miniera. Fotografia 494.2 {24 X 36; 55).
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496

Gbiacciaio del Fora
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 29 agosto 1971.

Innevamento nullo nella regione frontale. La lingua molto appiattita
e coperta di morena edivisa in due lobi Ida uno sperone roccioso, II lobo
maggiore destro e quello che si spinge pili in basso.
Quota minima ,del ghiacciaio: 2790 (T).
Stazione fotografica dallo spigolo sud-orientale del Rifugio V Alpini a
quota 2878 m, coordinate Gauss-Boaga E 1618038, N 5148737.
Fotografia: 496.1.
502

Gbiacciaio del Gran Zebra
Operatore: SEVERINO BELLONI.
ControlIo del 24 agosto 1971.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamenta parziale fino alia
quota minima di 3050 m circa. II ghiacciaio termina con tre lingue ben
distinte e separate: la colata occidentale, la colata centrale e la colata orientale. Le misure alia fronte sono state fatte alIa colata orientale che si presenta,
analogamente aIle altredue, assai sottile. L' acqua fuoriesce in pili punti al
contatto ghiaccio-morena.
E stato reperito e ripristinato il scgnale A istituito nell'anno 1963, e
stato reperito il segnale jSB 70-112, istituito nell'anno 1970. Sono stati rinvenuti alcuni altri segnali attualmente inutilizzabili.
Quota mlnlma del ghiaociaio: 2925 m (A); quote mlnime colata occidentale 2971 m (T)
colata centrale 293,1 m (T)
SEGNALE
simbolo
quota m

A

2910 (A)
2910 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

20°
340°

99
132

-81
-20

1'963
1970

I

Quota della
fronte m

2gr25 (A)
2925 (A)

E stato utilizzato come stazione fotografica il segnale rJ., distante 132 m
dal ghiaccio, a quota 2910 m, coordin, Gauss-Boaga E 1621975, N 5146875.
Altra stazione fotografica dallo spigolo sud-orientale del Rifugio Pizzini, a
quota 2700 m, coordinate Gauss-Boaga E 1621272, N 5145575.
Fotografie: 502.2 e 502.3.
503

Gbiacciaio di Cedecb
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del ?4 agosto 1971.

Innevamentonullo nella regione frontale. Innevamento parziale fino alla
quota minimadi 2950 m circa. IIghiaociaio termina con due lingue ben
distinte: la colata settentrionale e la colata meridionale. Lernisure alla fronte
sono state fatte alla colata meridionale che si presenta convessa e solcata da
molti crepacci che si propagano in tutte le direzioni. La fronte e in gran parte
coperta di morena. Le acque di fusione fuoriescono principalmente in due
punti, al di sotto riella zona centrale della fronte, da due rudimentali porte.
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E stato reperito il segnale 14, istituito nell'anno 1958, al quale era stata
cambiata ladirezione della Ireccia nell' anna 1969.
Quota minima del qhiacciaio: 2668 m (A); quota rninlma colata settentrionale 2790 m (A),
2800 m (T)
SEGNALE
simbolo
quota m

14

2672 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

120 0

65

m

+

VARIAZIONE
dall 'anno

4

1970

Quota della
fronte m

2668 (A)

Per la fronte della colata meridionale e stata utilizzata la stazione fotografica F 1/SB 70, a quota 2710 m, coordinate Gauss-Boaga E 1621525,
N 5145550. La colata settentrion.ale e stata fotografata dal sentiero dal Rifugio
Pizzini alia Capanna Casati a quota 2820 m, coord. Gauss-Boaga E 1622113,
N 5146188.
Fotografie: 503.2 e 503.3.
Ghiacciaio del Col della Mare

506.2

Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 25 agosto 1971.

Innevamento nullo nella regione Irontale. La fronte 'e piatta e presenta
un'ampia porta dalia quale sbocca il torrente glaciale. La fronte e parzialmente copertada morena. Ai lati della lingua si o/sservano, morcne laterali
ben formate.
Sono stati reperiti i segnali F'" istituito nell'anno 1941 ed H istituito
nell'anno 1958.
Quota minima del qhlaccialo: 2742 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

H

Direzione
della misura

2717 (A)

Distanza
attuale m

m

130

-25

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2742 (A)

Esiste una stazione fotogratica coincidente col segnale Fill (distante
136m dal segna:le H) a quota 2695 m coordinate Gauss-Boaga E 1622625,
N 5142250. Altra stazione fotografica ,e quella istituita nell'anno 1958 su
grosso rnasso di fillade grigia sulla sommita del cordone morenico che delimita
il piano alluvionale antistante la fronte del ghiacciaio.
Fotogralia: 506.2.1.
507

Gbiacciaio del Forno

0

dei Forni

Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 25 agosto 1971.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamento parziale fino alla
quota minima di 2620 m circa. La fronte 'e digitata con cinque lobi chepoggiano sulla roccia in posto ed e molto crepacciata. Dalla regione destra della
fronte precipitano blocchi di ghiaocio. A valle della fronte si trova una grande
placca di ghiaccio morto in rapida fusione.
E stato reperito il segnale 8.
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FIG. 18 - Fronte del Ghiacciaio dei Forni.

Non ho fatto misure ali segnali non potendo raggiungere dal segnale S
il ghiaccio vivo, rna ho preferito fare il rilievo topograficodella fronte rappresentato in fig. 18. DaI confronto con Ia fotografia presa dal Rifugio Branca
nell'agosto 1970 si vede come tutta la fronte del Ghiaceiaio dei Forni sia
quest'ann,o in fase di avanzata.
Quota minima del ghiaccio: ghiaccio vivo 2429 {T), ghiaccio morto
2340 (T).
Stazione fotografica suI lato destro del torrente Cedeh, presso il sentiero
dall' Albergodei Forni al Rifugio Branca, circa 500 m prima del ponte sul
Cedeh, istituita nell'anno 1925, a quota 2200 m coordinate Gauss-Boaga
E 1620355, N 5142007. AItra stazione fotografica: Rifugio Branca a quota
2487 m 'Coordinate Gauss-Boaga E 1621755, N 5141350.
Fotografia: 507.4.
510

Gbiacciaio di Cerena
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 24 agosto 1971.

II ghiacciaio termina con due Iingue. La lingua sinistra
scende pili in basso dell'altra.

e ripidissima

e
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FIG.

17 - Ghiacciaio di Cerena dallo spigolo SE del Rifugio Pizzini.
Fotografia 510.1 (24 X 36; 55).

Quota minima del ghiacciaio: 2726 m (T).
II Ghiacciaio di Cerena 'e state fotografato dallo spigolo sudorientale
del Rifugio Pizzini a quota 2700 m, coordinate Gauss-Boaga E 1621272,
N 5145575.
Fotografia: 510.1.
511

Gbiacciaio del Tresero (colate settentriona'le e meridionale)
Operatore:

ALFREDO POLLINI.

ControHo del 15 settembre 1971.

Colata settentrionale: leggera copertura di neve recente e residua. Nessuna modificazione del corpo e della fronte degna di nota. Non variati il
nurnero e la posizione dei torrenti subglaciali, che non hanno porte. Anche
il laghetto periglaciale centrale non presenta variazioni,
Colata meridionale: copertura di vneve recente (5 -;- 10 em) e residua
(10-;- 15 em). Si nota 10 sviluppo di crepacci trasversali specie nella parte
destra orogralica della fronte e di un crepaccio longitudinale nella parte sinistra orograficadella fronte.Tre torrenti subglaciali, uno di destra frontale
senza porta, e due in sinistra frontale, di cui quello piu vicino al centro
frontale conporta allungata secondo I'unghia della fronte, che Ie fa da tettoia.
Pochi detriti sulla fronte ed a valle di essa, solamente al centro l'unghia
frontale e coperta da detriti medi e grossolani.
In corrispondenza della colata settentrionale la misura dal segnale 3' non
e 'pili stata effettuata perche non pili utilizzabile secondo Ia direzione della
sua freccia.
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Quota minima del ghiaociaio: 3000 m fA)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Distanza
ottuale m

m

VARIAZiONE
dall'anno

Quota della
fronte m

Colata settentrionale
11

fA)

- S

CA)

133
165
106
9'6

-20
-12
-10

Colata meridionale
G
3010 (A)

22

- 4

1

2
Pi
P2

3010
3005
3000
·2995

(A)
(A)

1970

1970

3020
3010
3010
3005

(A)
(A)
(A)
(A)

3015 CA)

Per la colata meridionale ·e stata sistemata una stazione -fotografica di
dettaglio su roccia Iilladica in posto a forma di balcone in somrnita d'un
grande spalto roccioso rossastro situato presso il centro frontale, 'quota
3010 (A), coordinate UTM 32TPS17593770, segnale G con freccia diretta
a 90°, quota 3010 (A).
Fotografie: 511.20-;-511.26.

Gbiacciaio del Dosegu

512

Operatore: ALFREDO POLLINI.
Controllo del 14 settembre 1971.

Leggera copertura di neve recente e residua. Fronte con unghia resa pili
uniforme e meno frastagliata dall'ablazione; sulla sinistra frontale it1 ghiacciaio ha subito una forte riduzione e smagrime:nto che 10 hanno fatto distaccare dalla base della falda detritica del tianco montano. La crepacciatura in
continuo sviluppo ha provocato successivi crollidi grossi blocchi glacia1i ehe
specie sulla destra della lingua terminale hanno riempitomo1ti vuoti di erepacci preesistenti, Anche durante i giornide1la campagna si sono avuti erolli
ingentidi cui si ha testimonianza alla base della grande seraccata pensile sulla
scarpata e suI terrazzo aldi sotto di quest'ultima a quota media 2770 (A).
Vari torrenti subglaciali di cui uno ha una porta subrettangolare con tavola
di ghiaccio caduto ehe Ie fa da tetto. A:1tre bocche a forma d'ala, Copertura
detritica abbondante su11a sinistra fronta1e con accumuli di pietre e limo
presso l'unghia della fronte.
Quota minima del gh'iacciaio: 2800 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

o

Direzione
della misura

2790 (A)

Distanza
attuale m

108

m

-

VARIAZIONE
dall'anno

9

1970

Quota della
fronte m

2800 (A)

Fotografie: 512.10 -;- 512.12.
516

Ghiacciaio della Sforzellina
Operatore:

ALFREDO POLLINI.

Controllo del 13 settembre 1971.

Leggera copertura dineve recente e residua.
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La fronte del fianco di destra orogralica del ghiacciaio si e ridotta lasciando allo scoperto sino alIa sommita U1IO sperone di roccia in posto cosparso
di detriti vari, AlIa base di tale sperone si ha una piana con deposito di limo
glacialcmisto a ghiaia e Iastre detritiche il tutto ben costipato, I crepacci
periferici nella 'parte alta del lato sinistro orografico,gia notati nel 1970
si stanno sviluppando e allargando.
Vari torrenti subglaciali,di cui uno senza porta esce dall'unghia della
frontenel punto pili alto del fianco didestraorografica, in vicinanza del
segnale F, e il principale, come gia detto nel 1970, esce dalla sinistra frontale coperta Ida grande spessore di detriti e massi in continuo aumento.
Ouota rnlnlma del ghiac,ciaio: 2760 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

F

G

2'950 (A)
2755 (A)

Direzione
della misura

VARIAZIONE
daIJ'anno

Distanza
attuale m

m

96
192

- 8
-12

148°
130°

1970
1970

Quota della
fronte m

2950 (A)
2785 (A)

E stata creata una stazione fotografica di dettaglio su superficie molto
inclinata verso valle di roccia filladica grigio-bruna in postor-quota 2950 (A),
coordinate UTM 32TPS16663453, segnale F con frecciadiretta a 148°.
Fotografia: 516.5.
517

Ghiacciaio del Lago Bianco
Operatore: ALFREDO POLLINI.
Controllo del 12 settembre 1971.

Leggera copertura di neve recente (5 em eli neve fresca, caduta nella
notte precedente e al mattino presto) e di neve residua.
Forte arretramento della fronte dovuto soprattutto all'ablazione di ghiaccio recente. Evidente smagrimento di tutto il corpo glaciale. L'unico torrente
subglaciale esce dal centro frontale ed apporta un po'<di limo glaciale che si
deposita nella piana subito a valle della fronte.
Copertura detritica in aumento specie sul1a destra orogralica dove si
hanno alcune conoidi che stanno invadendo il bacino del ghiacciaio.
Quota rnlntrna del ghiacci,aio: 2850 m (A)
SEGNALE
simboio
quota m

D

Direzione
della misura

2850 (A)

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'an no

100

-23

1970

Quota della
fronte m

2852 (A)

E stata posta una nuova stazione fotografica di dettaglio su masso di
fillade grigia con vene di quarzo ondulate, quota 2850 (A), coordinate UTM
32TPS16203306; segnale D con freccia diretta a 141°.
Fotografie: 517.2 -;- 517.4.
518

Ghiacciaio del Gavia
Operatore: ALFREDO POLLINI.
Controllo del 13 settembre 1971.

Leggera coperturadi neve Iresca (5-7 em) caduta nella notte tra I'll ed
il 12 settembre, e di neve residua.
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Evidente 10 smagrimento del ghiacciaio che da anni tendeva a rigenerarsi dopo un periodo d' ablazione che l' aveva ridotto ai minimi termini. La
fronte, che ha avuto un notevole arretramento al centro, si e pero mantenuta
con [e rlimensioni rielio scorso anno sulla destra orografica, {dove si ha una
lingua che scende a valle del segnale Cal 0 m. circadi distanza ed a quota
inferiore di 4 m circa rispetto ad esso. Verso valle si riscontrano nevai sino
a quota 2880. Appena a 'monte del segnale C siosserva un torrentello subglaciale che scorre in senso oblique rispetto alIa freccia verso la destra orografica. Copertura detritica senza variazioni evidenti.
Quota rninlrna del qhiaccialo: 2977 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

c

Direzione
della misura

2980 (A)

Distanza
attuale m

m

15

-15?

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2981 (A)

E stata creata una nuova stazione fotografica di dettaglio su superficie
montonata di roccia filladica in posto affiorante dal detrito morenico frontale; 'quota 2980 m, coordinate UTM 32TPS13543490; segnale C, con
freccia diretta a 255
Fotografia: 518.5.
0

•

ALPI OROBIE

VAL VENINA (T. Veni'n:a) (Gruppo:
549

PUNTA

SCAIS)

Ghiacciaio diPor6la
Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 2 settembre 1971.

Innevamento parziale del circe glaciale superiore oltre 'quota 2600.
Fronte innevata con limite glaciale non precisabile.
II gradino sip'resenta ben scoperto e spiccante di ghiaceio vivo, molto
crepacciato, con modesta copertura morenica laterale e solcato da torrenti di
fusione. Sulla sinistra idrografica, a 'meta gradino, si e aperta una vasta caverna
per sprofondamento della massa glaciale.
II limite frontalenon e precisabile in quanto mascherato da un nevaio,
peraltro molto ridotto rispetto allo scorso anno.
A titolo orientativo, tale nevaio si e ritirato rispetto al 1970 di 93 m;
infatti la Ironte innevata si trova a 101 m a monte del segnale 'C/62 e a 3 m
a monte del segnale M'C/68. Praticamente il ghiacciaio, si trova nelle medesime condizionidel 1969. I dati indicati servono a dare un'idea precisa del
totale scioglimento della neve dell'annata e di oltre un metro di neve residua
del 1970; non dimostrano pertanto una variazione glaciale, ma servono per
valutare la variabilita xlelle condizioni climatiche annuali che favoriscono
l'accumulo di neve nella conca antistante al gradino glaciale vero e proprio.
II torrente esce con unica bocca al di sotto del nevaio con abbondante acqua.
Sono stati reperiti i segnali:
C/62 su masso centrale al culmine dell'antica morena frontale.
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Me/68 su masso centrale, a 98 m a 'monte di C/ 62; 10 scorso anna
questo segnale era totalmente sepolto dalla neve.
Non e stato invece reperito il segnale M/66, a 95 m a monte di MC/68,
perche sepolto anche quest'anno sotto la neve.
Quota minima del ghiaociaio: 2260 m (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

C/62
MIC';68

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

90 0
90 0

sn

2250 (IC)
2:260 (C)

m

VARIAZIONE
daIl'anno

Quota della
fronte m

2260 (C.)

sn

Esiste una stazione fotografica FMC/1/1969 a quota 2270 (C.) con
coordinate Gauss - Boaga: E==1575060, N ==5102940.
Fotografia: 549.7.
550

Ghiacciaio di Scdis
Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 2 settembre 1971.

II nevaio di fondo valle anteriore allo sbarramento morenico che sorregge la fronte glaciale e pili esteso delle scorso anno.
Innevamento parziale del circo glaciale oltre 'quota 2600 m. Sulla destra
idrografica si conferma la scomparsa, gia segnalata nel 1970, della lingua
glaciale laterale preesistente, ma si riscontra la prescnza di un nuovo torrente
di acqua di fusione ben alimentato,
II centro della fronte e stazionario rispetto al 1970; la bocca centrale
del torrentedi fusione e ancora 25 m a monte del segnale MC/68/1 corne
10 scorso anno. Si nota pero un'ulteriore diminuzione dello spessore del ghiaccio; sta infatti afliorando per un buon tratto verso monte la morena centrale
di fondo del ghiacciaio.
La lingua di sinistra idrografica e pure stazionaria a 20 m a valle del
segnale M:C/68/1 come nel 1970.
La copertura morenica del gradino e meno abbondante rispetto allo
scorso anno, specie sulla sinistra idrografica dove sta scoprendosi il ghiaccio
vivo delle colate di alimentazione di due canaloni che scendono dal Pizzo
Brunone.
Sono stati rintracciati i seguenti segnali:
C/53 su masso centrale.
C/56 su masso didestra idrografica; questa segnale non e pili utilizzabile, data la scomparsa della lingua di destra idrogratica.
MC/68/1 IS'U masso centrale a 20 m a montedi C/53.
MC/68/2 su masso xli destra iidrografica che forma I'allineamento con
il segnale precedente per la misurazione delle variazioni frontali.
'Quota minima del ghiaociaio: 235-5 m (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

C/53
MIC/68/1
MC/68/2
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Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

2350 eC)

45

o

1970

2354 (C)

25

o

1970

Quota della
fronte m

2355 eC)

E stata posta una nuova stazione fotografica FM'C/2/1971, su masso
schistoso di sinistra idrografica, a quota 2160 m (C), con coordinate Gauss
Boaga: E==1574780, N ==5103200, con azimut di ripresa di 155°.
Fotografie: 550.5 -;- 550.7.
VALLE SERIANA (F. Serio) (Gruppo: GLENO)
Osservazioni generali di

CARLO MARCONI.

Durante l'inverno 1970-71 la caduta nevosa e stata abbondante, rna
prevalcnternente nel periodo gennaio-marzo 1971; I'estate molto calda e con
scarse precipitazioni ha pero favorito 10 scioglirnento di quasi tutta la neve
invernale ed inqualche caso (ghiacciaio di Porola) anche quella di nevati
residui di annate precedenti,
I ghiacciai visitati sono stati trovati, generalmente, in condizioni stazionarie 0' in Iieve regresso; la copertura nevosa residua nei bacini collettori e
stata modesta e si e pure notata una Iieve elevazione di quota della linea
di ablazione. II segno delle maggioriprecipitazioni nevose invernali si e
riscontrato, 'pili che sui ghiacciai veri e propri.vnella permanenza di un
maggior numero di placche nevose a quote inferiori aIle fronti glaciali, nei
canaloni, nelle conche e negli anfratti rocciosi meno esposti all'insolazione diretta.
566.1

Gbiacciaio del Trobio Orientale

0

del Gleno Orientale

"i'~

Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 29 agosto 1971.

II ghiacciaio complessivamente si presenta stazionario rispetto allo scorso
anno,ma non e stato possibile eflettuare alcuna rnisurazione, poiche la fronte
e innevata 'per tutta la lunghezza can u·na profondita di circa 20 m anteriormente al gradino glaciale. A.nche l'innevamento della parte alta e laterale del
ghiacciaio e pili accentuato che riel 1970. II piano glaciale e completamente
sgombroda detriti morenici, ma solcato ida torrentelli poco incisi di acqua
di fusione.
Abbondanti, contrariamente al 1970, i nevai residui nelle conche periglaciali, Notevole come sempre l' affioramento d' argilla aIle due bocche terminali d'uscita del torrente glaciale.
Sono stati reperiti tuttii segnali degli scorsi anni, ma nessuno di essi e
stato impiegato nelle misure dato l'innevamento della fronte segnalato,
Quota mini-rna del qhtacclalo: 2625m (C)

Stazione fotogralica esistente: FMC/1/1969, quota 2620 (C), con
coordinate Gauss Boaga: E== 1584240, N ==5101110,
Fotografie: 566.6 e 566.7; 567.2.3.
-J~ Le presenti osservazioni si riferiscono alla parte segnalata nei decorsi anni come
ENE-E dell'unico ghiacciaio 566 prima esistente; la parte E-SSE d'ora in poi sara descritta
a parte con i1 ghiacciaio 566.2 (Trobio centrale) come da nota di page 122 Bolt Comito
Glac. It., sere II, 18) (1970).
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566.2

Ghiacciaio del Trobio Centrale

del Gleno Centrale

0

Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 29 agosto 1971.

Come da indicazione della Redazione del Comitato Glaciologico Italiano
(v. nota di page 122 del Bollettino del ComitatoGlaciologieo Italiano,
n. 18 (1970)), si effettua per la prima volta la descrizione separata di tale
corpo glaciale, separatosi per distacco dal ghiacciaio 566.1 (Ex Trobio parte
E-SSE, n. 566).
Questo piccolo ghiacciaio e adagiato in una conca posta immediatamente al di sotto della cima di Gleno {2852 om); e separato xla un gradino
roccioso sulla sinistra idrografica dal sottostante ghiacciaio 567 0 Trobio
occidentale, e Ida un costolone di roccia sempre pili emergente sulla destra
idrografica dal continuo ghiacciaio 566.1 0 Trobio orientale, da cui si e recentemente separato (1970).
Quest'anno si presenta quasi totalmente innevato, per cui non e state
possibile eflettuare alcuna misurazione diretta del suo limite frontale.
Dato l'innevamento segnalato, non e stato possibile porre in sito segn.ali
nuovi,data l'ineertezza della loro ubicazione; esistono infatti ancora due cordoni nevosi di collegamento con il contiguo ghiacciaio 566.1. Se sara possibile,
il prossimo anno, effettuare misurazioni valide, potranno forse essere usati i
segnalidi sinistra idrografica del ghiacciaio 566.1 per stabilire un nuovo
allineamento con altri segnali da porre nuovi.
Per la stazione fotografica si impiega quella gia esistente fin dal 1969
per l'intero ghiacciaio n. 566 (FMC 1/1969), coordinate Gauss Boaga:
E==1584240, N==5101110, azimut di ripresa 155°.
567

Ghiacciaio del Trobio Occidentale

0

del Gleno Occidentale

0

dei Tre

Confini
Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 29 agosto 1971.

Innevamento discreto sulla parte pili alta del circo glaciale; modesti
nevai residui nelle conche antistanti il ghiacciaio; innevamento nullo sul
gradino e sulla fronte.
Complessivamente il ghiacciaio si presenta nelle medesime condizioni
del 1970, in quanta non si sono riscontrate ulteriori notevoli modificazioni,
rispetto a quanta segnalato nella relazione della campagna glaciologica della
scorso anno.
La fronte ha un andamento piuttosto irregolare che ricalea a grandi linee
la forma delineatasi al termine dell'cstate 1970. La determinazione delle
variazioni frontali e stata eflettuata mediante l'allineamento fra i due segnali
MC70/1 ed MlC7012 posti nuovi 10 scorso 'anno per seguire la nuova situazione venutasi a determinare. La fronte e stazionaria sulla sinistra idrografica
ed al centro, rna aneora in regresso sulla destra idrografica (-12 m) per
l'ulteriore occorciamentodella lingua separatasi 10 scorso anno.
Si notano inoltre le seguenti particolarita morfologiehe. II gradino e come
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il solito solcato da profonde incisioni Iongitudinali dovute ai numerosi torrentelli superficialidiacqua di fusione: la copertura morenica del piano glaciale e scarsa, ma si notano notevoli aflioramenti morenici lateraIi ben localizzati, Le bocche d'uscita del torrente glaciale sono quattro, una sulla destra,
una mediana e due sulla sinistra idrografica.
Sono stati ritrovati tutti i segnali degli scorsi anni, ma poiche nessuno
di essi, ad eccezione di MC/70/1 ed MC/7012, e ancora utilizzabile per le
misure, se ne tralascia I'indicazione.
Quota rnlnlma del qhtacclalo: 2490 m (C)
SEGNALE
quota m
simbolo

M,C70/1
MIC70/2

VARIAZIONE
dall'anno

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

335°
335°

0
-23

0
-12

2490 (C)
2490 (C)

1970
1970

Quota della
fronte m

2490 (C)

Stazioni esistenti:
stazione fotografica F'M'C/1/1969,'quota 2375 (C), coordinate Gauss
Boaga: E,==1583190, N==5101550;
stazione fotografica F'MC/2/1969, quota 2438 (C), punto quotato,
coordinate Gauss Boaga: E== 1583610, N == 5101290.
Si Ie poi posta una nueva stazione FMC/3/1971, quota 2420 (C), su
grande masso xli destra idrografica, coordinate Gauss Boaga: E== 1583680,
N==5101430, azimut di ripresa 155°, pili arretrata e laterale rispetto alla
stazione 2, allo scopo di avere una rnaggior ampiezza angolare nella ripresa
della fronte del ghiacciaio n. 567.
Fotografie: 567.1.6; 567.2.2 e 567.2.3.
ALPI RETICHE

Bacino: OGLIO IYetcemonlce)
VAL NARCANE (T. Narcanello ) (Gruppo: ADAMELLO)
Osservazioni generali relative al Gruppo montuoso dell' Adamello (versante 10m·
bardo) diCEsARE SAIBENE.

Le prime nevicate in quota si verificarono ai primi di ottobre 1970 e nel
successivo novembre (terza decade), rna furono di scarso rilievo e consistenza,
Le temperature si mantennero a lungo relativamente elevate (minime medie
di + 7° per tutto novembre a Sondrio), La neve cadde invece abbondante
nell'ultima [decade di dicembre e poi, con insolita frequenza, dal marzo al
giugno 1971 e con particolare intensita nell'ultim.adecade di maggie e nella
prima di giugno, quando cadde fino a 'quota 1500. Complessivamente il periodo gennaio-giugno 1971 fu assai piu rigido del corrispondente periodo
dell'anno precedente (Ie medic termiche furono di 13,3° in marzo e di 14,4°
in giugno). II trirnestre successive fudi tempo quasi costanternente sereno
con temperature non eccessivamente elevate e perc con tasso di umidita
sempre superiore all'80 %. La copertura nevosa si conserve fino ai primi
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di agosto. Successivamente il disgelo assunse proporzioni estreme anche a
quote superiori ai 3000 m ed climino anche numerosi piccoli nevai che da
anni resistevano negli anfratti meno esposti degli alti circhi, Tutti gli apparati
glaciali risultarono scopertida neve invernale fino a quote intorno ai 3000 m
sui versanti nord, e oltre sui versanti meglio esposti, Interi pendii di ghiaccio,
altri anni praticabili,quest'anno apparvero levigati dal disgelo e dal deflusso
non incanalato e percio assai pcricolosi (Pisgana oocidentale).Naturalmente
anche il numero di crepacci scoperti risulto quest'anno eccezionale su ogni
apparato glaciale,

577

Ghiacciaio Pisgana Occidentale
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 25 settembre 1971.

La copertura nevosa invernale apparve assente. Neve di annate precedenti copriva I'apparato fino attorno a quota 2900. L'accesso a Passo Venerocolo da SE (quota 3161) si e effettuato 'Solo per morena intercalatada lembi
di ghiaccio della tracimazionedel Ghiacciaio Pisgana occidentale oltre il
Passo. Per la prima volta erano visibili due crepacci trasversali appena a valle
del Pas so. Era pure ampiamente scoperta la superficie delle roccette di
quota 3000. Sulla superhcie pianeggiante del gradino inferiore del ghiacciaio
si notarono accenni a formazione di « penitientes ». L'unghia frontale apparve
ulteriormente inturgidita e pressoche priva di copertura morenica. Era scornparso ogni accenno precedentc di partizione in due lobi ed il limite frontale
era molto uniforme, quasi rettilineo. Molto evidente il processo di arretramento laterale sulla destra idrografica, dove, in corrispondenza della traccia
di un crepaccio trasversale, si e formato un os di m 15 X 2,5. Sulla sinistra
permangono i coni di ghiaccio coperti da detrito, gia segnalati. II deflusso
avviene ormai solo da destra tramite una unica bocca, La quota della fronte
permane a m 2520 (A).
Tutti i segnali preesistenti sono stati rinfrescati in minio.
Quota rninlma del qhiacclalo: 2520m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

81
82
83
84
N8 195.1

2530
2520
2515
2515
2480

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

1800
1800
1800
1800
1800

175
121
114
115
280

-47
-17
-14
-18
- 7

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2530
2520
2520
2520
2S20

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

VALLE D'AVIO (T. Coleasca) (Gruppo: ADAMELLO)
581

Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 24 settembre 1971.

I nn evamento da valanghe alia base della parete nord dell'Adamello.
Nessuna variazione di rilievo nella morfologia dell'apparato. Prosegue
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il processo di disfacimento della parte frontale ormai ripartita in due enormi
lobi, quello di destra arretrato di alcune centinaia di metri rispetto a quello
di sinistra, La piramide di ghiaccio che costituisce la cuspide frontale sinistra
manifesta qualche deformazione per cedimento basale in corrispondenza della
bocca glaciale. Direzione del deflusso e laghetto proglaciale inalterati.
Quota minima del ghiacciaio: 2530 rn (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

SO 2

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

2530 (A)

95

m

-

VARIAZIONE
dall 'anno

5

1970

Quota della
fronte m

2530 (A)

Ghiacciaio Avio Centrale

583

Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 24 settembre 1971.

L'intero apparato appare ulteriormente in progresso: la superficie e ormai
quasi priva di concavita e convessita, sicche denuncia sempre meno Ie irregolarita morfologiche del letto roccioso e la parte frontale e ulteriormente
inarcata, vi si sono ridotte di numero le digitazioni lanceolate e quelle residue
si sono trasformate in lobature turgide (quelle a sinistra con bordo a parete
per crollo di seracchi). Copertura morenica quasi continua a sinistra, episodica
altrove, con massi molto instabili, II dellusso si eflettua tramite numerosi
ruscelli di Iimitata portata alcuni direttarnente convogliati da grossi crepaeci
longitudinali incisi nella fronte.
Copertura nevosa residua dell'inverno, rna probabilmente da valanghe ,
solo in' prossimita delle pareti rocciose che incombono suI ghiacciaio.
II progresso frontale del periodo 1970-1971 ha fatto S1 che il ghiaccio
raggiungesse I'ometto costruito 10 scorso anno in sostituzione del vecchio
segnale rimasto quasi sepolto,
E stato collocato un nuovo segnale SO 1971 a m 60 a valle dell'ometto
e pertantoa m 60 a valle della fronte. II segnale e su roccia in posto, in minio,
a quota 2590 (A). Un grosso cerchio in minio, sempre su roccia in posto e
su un risalto a gradino rivolto all'itinerario di approccio al ghiacciaio, indica
la posizione del segnale.
Quota 'minima del ghiaociaio: 2600 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

SO 1'971

ometto

Direzione
della misura

2590 (A)
2610 (A)

Distanza
attuale m

VARIAZIONE
dall'anno

60

o

VALLE SALARNO (T. Poia) (Gruppo:
604

m

+38

1970

Quota della
fronte m

2600 (A)
2610 (A)

ADAMELLO)

Ghiacciaio Salarno
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 26 settembre 1971.

Limite inferiore della 'neve mvcrnale all bordo del gradino di aflluenza
dal Pian di Neve (m 3100 circa).
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Ulteriori e vistosi crolli dall'area di distaccodel 1957. Ne e ora interessata anche I'ansa laterale in seguito al crollo di seracchi generatisi con la
formazione di crepacci longitudinali lunge il bordo destro dello scivolo che
costituisce la parte mediana della colata, La vasta area frontale e stata investita
ulteriormente da valanghe e frane provenienti dalle pareti a picco che vi
incombono da entrambi i lati. A sinistra, poi, I'azione di una grossa frana
e 10 scioglimento della placca di neve di valanga, gia segnalata 10 scorso anno,
hanna scoperto un Iernbo di ghiaccio vitreo che non si e in grade di collegare
con certezza al resto della colata. In ogni caso la copertura detritica rende
quanto mai precaria la identificazione del limite frontale.
Sono stati rinfrescati i due segnali collocati nel 1966. Infatti quest'anna
si era reso visibilc anche quell 0 , S1966 distante 35 metri dal limite frontale
supposto. Le misure hanno rivelato che il lembo di ghiaccio vitreo, scopertosi
quest'anno e reso palese anche dal soleo a meandri di un torrentello, si
estende per almeno 15 metri a valle del supposto limite frontale del 1966.
Non appare possibile valutare correttamente le variazioni della fronte
durante quest'ultima annata e serge qualche dubbio sulla validita delle misurazioni degli ultimi due annie
Poiche la parte frontale si espande in un pi anoro, la quota della fronte
e da ritenersi inalterata a m 2550 (A).
Ouota rninlma del ,ghiaociaio: 2550 rn (A)

Bacino: SARCA (Mincio l
VAL RENDIENA (F. Sarca) (Grupp'o:

ADAMELLO-P'RESANELLA)

Ghiacciaio del Care Alto Orientale

632

Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 23 agosto 1971.

Anche se la prima neve di valangae a Malga Coel I'innevamento e tale
per cui la neve copre solo Ia p,arteaJta ,deilla vedretta, verso i 3100 m. Ma
al 3 di ottobre Ia vedretta ,e completamcntc scoperta anche nella parte alta
(3200 m); fatto questo mai riscontrato finora.
Quota mlntma del qhiaoclalo: :2980 rn
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

58

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

108

-1

Distanza
attuale m

m

45,5

-3,5

1970

Ouota detla
fronte m

2980 (A)

Ghiacciaio di Niscli

633

Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 22 agosto 1971.

Inncvamento scarso,
Quota minima dell qhtacclalo: 2550 m
SEGNALE
simbolo
quota m

59

152

Direzione
della misura

VARIAZIONE
dall'anno

Ouota della
fronte m

1970

2550 (A)

Gbiacciaio della Lobbia

637

Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 19 agosto 1971.

Anche quest'anno al Matterot c'e neve di valanga alla testata e su ambo
i fianchi. 11 limite delle nevi, che al 19 agosto si trovava a 2900 m, in un
sopralluogo successive :1'8 settembre, si 'e portato al Passo di Furno (3000 m).
Quota minima del qhlaccialo: 2530 rn
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

12,2

54

639

Distanza
attuale m

m

-

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

19'70

2530 (A)

4

Gbiacciaio del Mandrone
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 18 agosto 1971.

Anche in questo Igh,iacciaio lill limite ,del!le nevi, che al momento delle
osservazioni si trovava a 2900 1m, nel sopralluogo dell'S settembre era arrivato
a 3000 m.
II torrente glaciale ha cambiato ancora una volta posizione e quest'anno
esce verso la meta.
Alcuni giorni falsi verihco un franarnento eccezionale sulla sinistra del
torrente dove erano i segnali 2 e 3 portando ad un arretramento della fronte
calcolabile in circa 20m (i'nquesta zona).
Cornplessivamente, tenuto conto anche del franamento detto sopra, si
puo calcolare un regresso di circa m 10, mentre il ritiro medic laterale
e di ill 2.
Lungo ,il sentiero per arrivare al ghiacciaio a 3/4 d'ora dal rifugio Mandron ho trovato una vecchia serie di segnali laterali suuna roccia montonata:
1899, 1905, 1907, 1918, 1936 Gl M.
Sono stati messi i primi xlal dott. MAGNUS FRITZSCH e l'ultimo dal
prof. GIUSEPPE MERCIAI.
Quota rnlnima delqhsaccialo: 2460 m
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

1
5
6
1 18
218
1Id
21 a'

640

Distanza
attuale m

15
7
24
42
-) 13
20
25

m

VARIAZIONE
dall'anno

-

3
4,5

+
+

'9
1
1

Quota della
fronte m

1970

7

o

Gbiacciaio Occidentale di Nardis
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 29agosto 1971.

Innevamento scarso,
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Quota rnlnlma del qhlacclalo: 2H70 m
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

160

644

48

m

VARIAZIONE
dall'anno

-13

1970

Quota della
fronte m

2H70 (A)

Ghiacciaio d'Amola
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 28 agosto 1971.

II torrente glaciale ha ripreso la via normale e dalla oonca segnalata
l'anno scorso esce traboccando a valle.
A un centinaio di metri dalla fronte nella lingua si 'e formate un solco
oblique che tende a staccare ~a fronte attuale dal resto del gbiacciaio. Per ora
e ancora unita e la serie di misure continua.
Quota minima del ghiaocfaio: 2460 m
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

MV65

646

35

m

-

VARIAZIONE
dall'anno

4

1970

Quota della
fronte m

2460 (A)

Gbiacciaio Meridionale di Cornisello
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
ControHo del 28 agosto 1971.

Innevamento scarso.
Quota rnlnlma del qhlaccialo: 2670 m
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

26

(Gruppo:

m

VARIAZIONE
dall'anno

-10

1970

Quota della
fronte m

2670 (A)

BRENTA)

Osservazioni generali di

ALBERTO RICCOBONI.

Da informazioni assunte, leprecipitazioni nevose SOnG state piuttosto
abbondanti, nel semestre invernale, e soprattutto nella seconda decade di
marzo. Nevicate ,di un certo rilievo si so-no successivamente avute nell'ultima
decade di maggio e nella prima di giugno. I mesi di lugli agosto e settembre sono stati caratterizzati dal permanere di condizioni atmosferiehe
generalmente molto buone, eon solo brevissimi periodi di nebbia e precipitazioni per 10 piu piovose.

°,

649

Vedretta di Vallesinella
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controllo del 28 luglio 1971.

Innevamento totale ed abbondante dovuto in maggior p-arte a neve
recente: la coperturanevosa si estendeva, all'atto delle osservazioni , al di la
dei limitidel ghiacciaio coprendo anche il segnale di riferimento,
Quota minima del ghiacciaio: 2390m (A)
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650

Vedretta del Tuckett
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controlli del 28 luglio e del 22 settembre 1971.

Nel primo controllo eflettuato, stante il complete innevamento del ghiacciaio, si e potuto raccogliere un'unico date, utilizzando il segnale AR/62
quale linea di riferimento per la variazione della copertura nevosa nella
regione Ironrale: la distanza traquest'ultima e la freccia del segnale, misurata
lungo il pendio roccioso, eradi m 7.
Nel secondo controllo, fatto a distanza di quasi due mesi, con fronte
glaciale quasi totalmente sgombra di neve, analoga misura aveva indicate una
distanza di m 15.
II confrontodei dati precedenti, tenuto conto dell'mclinazione del pendio,
stava a dimostrare un'eflettivo abbassamento della neve per una potenza di
m 2,5 nell'intervallo tra i due sopralluoghi.
Ad invalidamento di osservazioni fatte anni or sono, si e scoperta, a
54 m a SW del segnale LR/58, u,na piccola porta frontale semimascherata
dallamorena: essa 'e situata molto pili a valle della fronte presunta, per cui
la quota del punto pili basso del ghiacciaio si abbassa a m 2336 (A).
Misure nella direzione della freccia del segnalc LR/58, SE, erano impossibili causa l' abbondanza della morena frontale.
Fotografie: 650.2 e 650.3.
Quota minima del ghiaociaio: 2336 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

LR/58
LR/58

652

2337 (A)
2337 (A)

Direzione
della misura

SE
SW

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

2336 (A)
54

Vedretta dei Brentei
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controllo del 29 luglio 1971.

Innevamento totale ed abbondante, per 10 pili per neve recente: una
stretta lingua di neve si spingeva, all' atto delle osservazioni, per circa 110m
pili in basso, raggiungendo, sulla destra orograhca del vallone, quota 2440 (A).
Quota minima del. qhlacclato: 2550·m (A)

653.1

Vedretta dei Sfumeri Occidentale
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controllo del 29 Iuglio 1971.

Innevamento totale, fronte immersa parzialmente in una pozza Iormata
dall'accumulo di neve mista ad acque di fusione nella cavita imbutiforme gia
segnalata negli anni scorsi.

653.2

Vedretta dei Sfumeri Orientale
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controllo del 29 luglio 1971.

Innevamento totale soprattutto per neve recente.
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655

Vedretta del Crozzon
Operatore: ALBE.RTO RICCOBONI.
Controlli del 29 luglio e del 23 settembre 1971.

L'innevamento totale riscontrato nel sopralluogo di luglio non risultava
del tutto scornparso neppure al momento delle osservazioni fatte in settemb,re, permanendo discretamente abbondante alla fronte.
Nell'ultimo controllo (settcrnbre) si e potuto rilevare come un ampio
crepaccio intorno a quota 2600 abbia formate una vera e propria linea di
separazione tra Ie parti pili elevata ed inferiore della lingua, approfondendosi
fino a mettere a nudo la roccia viva.
Quota minima del qhlacclalo: 2290m (A)

657

Vedretta de L Agola
J

Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controlli del 31 luglio e del 24 settembre 1971.

Quasi totalmente innevato al momento del sopralluogo di luglio: era
parzialmente individuabile solo un breve tratto del 'margine sinistro, sospeso,
della fronte.
In settembre la fronte si presentava invece del tutto sgombra di neve
e si e potuto raccogliere il dato pili oltre riportato.
Niente di nuovo da segnalare per quanta riguarda la porta ed il torrente
glaciale descritti nella relazione 1970.
Quota 'minima del gh'iac:ciaio: 2550 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

AR/70

658

Direzione
della misura

2548 (A)

E

Distanza
attuale m

26

m

-

VARIAZIONE
dall'anno

6

1970

Quota della
fronte m

2550 (A)

Vedretta Pra Fiorz
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controlli del 10 agosto e del 24 settembre 1971.

II ghiacciaio in esame si presentava totalmente innevato alIa data del
1 Iuglio; non si sono potuti eseguire controlli neppure nel settembre, per
sopravvenuto maltempo, ad eccezione di una forzatamente rapida visita alia
fronte che appariva ancora rnascherata dall'ampia plaoca nevosa gia segnalata
gli scorsi anni.
0

Quota minima del ,ghiarc.ciaio: 2585 m (A)

659

Vedretta dei XII Apostoli
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controlli del 10 agosto 1971.

II ghiacciaio si presentava completamente innevato.
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VALLE DI STAVEL (T. Stavel) (Gruppo: ADAMELLO-PRESANELLA)
678

Ghiacciaio della Presanella
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 3 settembre 1971.

L'innevamentoe scarso ed il limite delle nevi e al Passo Cercen (3000 m).
Le rocce segnalate emergenti sotto il Passo Ccrcen si estendono sempre piu
in direzione N-S.
Quota mlnlma del ghiacoiaio: 2445 m
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

GZ63

VARIAZIONE
dall'anno

Distanza
attuale IT.

m

33,5

-6,5

1970

Quota della
fronte m

2445

Bacino principale: ADIGE

Bacino: NOCE tYel di Sole - Val di Non)
VAL DI PEIO (T. Noce Bianco) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)
Osservazioni generali di

FRANCO SECCHIERI.

Dai dati raccolti presso la stazione delladiga del Careser a 2607 metri
di quota, I'andamento meteorologico dell'annata 1970-71 non 'aplp:are particolarmente dissimile da quello di precedenti annate, tranne che per I'estate
eccezionalmente calda e povera di precipitazioni,
Le nevicate sono cominciate il 21 ottobre eel. in tale forma le precipitazioni sono continuate fino alia seconda decade del mese di giugno, raggiungendo quasi i 700 centimetri (corrispondenti ad oltre 750 mm di equivalente
in acqua) su un totaledi 921,5 mm di precipitazioni registrate dal 1 ottobre 1970 al 27 settembre 1971.
Le nevicate pili intense si sono avute in novembre e marzo, mentre
maggio ha avuto il maggior numero di giorni nevosi.
II minimo assoluto di precipitazioni si e avuto nel mese di settembre,
mentre il minimodi precipitazioni invernali si e avuto in febbraio,
Presso la stazione del Careser la coperturanevosa, cominciata con la
nevicata del 21 ottobre (17 em), ha perdurato fino al 4 luglio (per complessivi 256 giorni), prolungandosi di 20 giorni rispetto alla precedente annata.
A tale data comunque il manto nevoso, che aveva raggiunto la sua massima
consistenza nel mese di maggie, permaneva ancora sui ghiacciai; inoltre nelle
zone inferiori era riscontrabile una grande quantita di nevenei punti di
maggiore accumuio.
A partiredalla seconda decade di Iuglio tuttavia, Ie elevate temperature
estive e l'assenza di precipitazioni hanno favorito una intensa ablazione che
ha portato ad un rapido esaurimento della copertura nevosa. A titolo indi0

157

cativo, alIa fine dell'annata si e potuta rnisurare una Iusione di oltre due
metri di ghiaccio in corrispondenza ad alcuni punti tissi presso Ia fronte del
ghiacciaio del Careser (quota 2855).
Verso la meta di scttcmbre si ,e registrata una sensibile diminuzione di
temperatura che ha accompagnato I'unica debale nevicata dell'estate 1971.
Al momento della campagna la copertura nevosa invernale era quasi
tota1mente scomparsa da tre dei cinque ghiacciai controllati: Careser, Cavaion,
Marmotte, mentre perdurava nelle parti pili elevate dei bacini della Vedretta
Rossa e della Vedretta della Mare.
II limite delle nevi dell'annata, osservabile solo su questi due ultimi
ghiacciai, si aggirava intorno ad una quota media superiore ai 3300 metri.
697

Vedretta Rossa
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 15 settembre 1971.

La fronte della Vedretta Rossa si presentava divisa in due lobi principali,
entrambi sospesi, separati da un profondo e largo intaglio. Sotto di esso, alla
basedi un saIto in roccia, Ie frane di ghiaccio staccatesi avevano formatoun
cono rigenerato.
11 lobo sinistro, pili esteso e crepacciato, sembrava in espansione, La
superficie 'del ghiacciaio, soprattuttonella parte centrale, era abbondantemente crepacciata e sulla destra scendeva con una notevole seraccata.
Al momento del controllo una leggera copertura di neve fresca impediva
di stabilire esattamente illimite della neve residua che, comunque, perdurava
sopra la quota approssimativa di 3300 metri,
Date le condizioni della fronte sospesa, non sembra possibile per ora
poter porre dei segnali, per cui ci si deve limitare al solo controllo fotografico.
E stata stabilita una nuova stazione fotografica in corrispondenza della
stazione della diga del Careser. Questo e stato fatto sia per la comodita di
accessoalla stazione stessa, sia pier la possibilita di buone foto panoramiche
della Vedretta Rossa.
Fotografie: 697.1 e 697.2.
699

Vedretta della Mare
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 15 settembre 1971.

Al momento del controllo l'innevamento era assente nelle parti basse
del bacino, mentre approssimativamente sopra i 3300 metri perdurava la
neve residua sotto una leggeracopertura di neve fresca.
La lingua principale presentava una notevole serie di crepacci che,
verso la fronte, assumevano una netta disposizione radiale. Alla fronte si
aprivano due porte, da una sola delle iquali, la pili piccola, fuoriusciva il
torrente subglaciale.
Poco a valle della lingua principale permaneva una considerevole massa
di ghiaccio morto, parzialmente evidente sotto la copertura detritica della
morena laterale sinistra,
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Sono stati ritrovati e ripnstmati 1 seguenti segnali:
frontale), GZ 65 (frontale sinistro),
Entrambi si riferiscono alla lingua principale.

GZ 64 (centro

Quota mlnlma del ghiaiOciaio: 2600 m (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

GS 64

GZ 65

Direzione
della misura

2600 eC)
2600 (C)

w
w

Distanza
attuale m

23,5
13

m

+

VARIAZIONE
dall 'anno

4

1964

7

19'65

Quota della
fronte m

2610 (C)
2610 (C)

Sono state stabilite tre stazioni fotografiche:
1 Rifugio Cevedale {2608 m), sullo spiazzo antistante il rifugio (direzione W);
2 Cima Nera (3037 m), pilastrino di vetta (direzione WSW); non e
contraddistinta Ida alcuna sigla essendo facilmente individuabile. Si raggiunge
in circa un'ora dal rifugio Cevedale;
3 grande pilastrino su morena laterale sinistra (quota 2600 (C,)), esattamente sulla linea congiungente la fronte del ghiacciaio al rifugio Cevedale.
Fotografie: 699.2 -;- 699.4.
700

Vedretta delle Marmotte
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 15 settembre 1971.

Almomento del controllo il ghiacciaio non si presentava come una
massa 'omogenea, bensi suddiviso in pili parti, alcunedelle quali completamente isolate e prive di consistenza, La rimanente massa maggiore era la pili
bassa e costituiva il corpo centrale con la fronte, mentre un'altro lembo di
ghiaccio, meno estesa del principale, ma probabilmente con uno spessore
maggiore si trovava in corrispondenza di una spalla della cresta a N
della fronte.
Non si sono rilevati torrenti subgl aciali, ne tanto meno eventua:1i porte.
Data la mancanzadi precedenti segnali, e data la situazione attuale del
ghiacciaio, 'none sembrato opportune porre alcun segnale, limitando il controllo alIa sola documentazione fotografica.
Non re segnalata nessuna stazione fotografica preesistente.
Una nueva stazione fotografica 'e stata posta in corrispondenza dell'ometto di vettadi Cima Nera (quota 3037). Tale stazione non e stata contraddistinta con sigle, rna e comunque facilmente reperibile data la sua posizione; essa e anche facilmente raggiungibile partendo xlal rifugio Larcher al
Cevedale (2608) in circa un'ora, per comodo sentiero,
Un'altra stazione fotografica e costituita daun grande eben visibile
pilastrino a destra della fronte.
Fotografia: 700.3.
701

Vedretta del Careser
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 27 settembre 1971.

II giornodel controllo il ghiacciaio presentava una leggera copertura
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residuadovuta ad una nevicata recente. La neve residua dell'inverno era pressoche totalmente scomparsa: perdurava solo in pochi punti pili elevati,
sopra i 3200 m.
La fronte appariva ulteriormente arretrata, trovandosi a quota 2860
circa. Essa si presentava solcata da numerose bedieres (solchi dovuti a torrenti superficiali ), una delle quali, approfonditasi fino al1etto roccioso, lasciava
vedere 'uno spessore di oltre un metro di morena di fondo.
In prossimita della fronte mancavano i crepacci, rna si poteva notate,
come in altre parti del ghiacciaio, una serie di profondi P'OZZ1 subcircolari,
in alcuni dei quali si distingueva il fonda roccioso.
L'unico torrente subglaciale fuoriusciva da una piccola porta in posizione centrale.
L' estensione degli affioramenti rocciosi sulla superticie del ghiacciaio
sembrava notevolmente aumentata sia sulla sinistra poco sopra la fronte, sia
sulla parte centro occidentale del ghiacciaio stesso, dove tali affioramenti
vanno assumendo sempre pili il carattere di setti divisori di pili piccoli circhi
glaciali costituenti I'intero bacino del Carcser.
E stato ritrovato e ripristinato il seguentc segnale: centro frontale:
GS 1966/m 12.
E stato poi posto un nuovo segnale centro frontale (pilastrino) a dieci
metridalla fronte. Tale scgnale non e stato contraddistinto da sigla in attesa
di riscontrarne la validita nella prossima campagna.
Esso si trova a 63 metri da1 segnale GS 1966, nella stessa direzione
di misura.
Quota minima del qhlaccta!o: 2855 m (T)
SEGNALE
simbolo
quota m

GS 1966

2830 (T)

Direzione
della misura

10°

VARIAZIONE
dall'anno

Distanza
attuale m

m

73

-61

196H

Quota della
fronte m

2855 (T)

Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni fotograliche:
a) segnale centro frontale GZ 61 in prossimita della frontedel ghiacciaio del Cavaion, in direzione N;
b) osservatorio posto a quota 2998, sulla destra della fronte del
Careser;
c) Cima Marmotta (3330 m).
Fotografie: 701.4 -7- 701.6.
702

Vedretta del Cauaion
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 12 settembre 1971.

Al momento del controllo il ghiacciaio non presentava 'pili una sua omogeneita, essendosi la rnassa suddivisa in varie parti, Ia pili grande e la pili
bassa delle quali dava origine alIa fronte.
Lo spessoredel ghiaccio appariva alquanto modesto ed in alcune parti
periferiche era in via di totale esaurimento.
Mancavano completamente tracce di crepacciatura.
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AlIa fronte non si rilevava Ia presenza ne di torrenti subglaciali, ne di
eventuali porte.
Sono stati ritrovati e riutilizzati i seguenti segnali:
GZ 62 (Iaterale sinistro ),
GZ 62 (lateraledestro),
GZ 61 (centro frontale).
Del segnale laterale destro 'e stata cambiata la direzione di eflettuazione
dellamisura,da SSE ora in direzione E, verso un grosso masso isolato sulla
superficie del ghiacciaio,
Quota minima del ghiacciaio: 2885 m (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

GZ 62
GZ 61
GZ 62

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

SE
SE

2880 (C)
2880 (C)
2880 (C)

21
91
17,5

90°

m

VARIALIONE
dall'anno

-11
-71

Quota della
fronte m

1962
1961

Come stazione fotografica e stato usato iI segnale frontale GZ 61;
un'altra stazione e costituita da un evidente pilastrino alto circa 2 metri,
posto sopra un saIto di roccia alla destra della fronte.
Fotografia: 702.3.

Bacino: ALTO ADIGE (Val VenostaJ
VAL MARTELLO (T. Plima) (Gruppo: ORTLES·· CEVEDALE)
733

Vedretta Lunga
Operatore: AUGUSTO GroRCELLI.
Controllo del 27 settembre 1971.

Non era presente alcuna copertura nevosa nei pressi immediati della
fronte. Non erano visibili Ie condizioni generali del ghiacciaio a causa delle
cattive condizioni meteorologiche.
La fronte non mostra sensibili variazioni rispetto alIa situazione osservata l' anna scorso. II punto piu basso e prominente della fronte si trova
sulla destra e quivi iI ghiaccio e ricoperto da abbondante morena galleggiante.
La fronte ,e ovunque sottile e quasi pianeggiante ed, alIa base della sua
estremita pili avanzata si trova una piccola porta da cui fuoriesce il Rio
Plima che subito si divide, su di un piano detritico antistante, in numerosi
ruscelletti.
E stato controllato il segnale AG m 149,50/28-9-1969.
Quota minima del ghiacciaio: 2627 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

AG 69

Direzione
della misura

2625 (A)

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

169

- 7

Quota della
fronte m

1970

Non sono state eseguite fotografle a causa delle cattive condizioni
atmosferiche.
161
11 -

Boll. Comito Glac. - 19 (1971).

VAL DI SOLD'A (T. Solda) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

Ghiacciaio di Solda

762

Operatore: AUGUSTO GIORCELLI.
Controllo del 26 settembre 1971.

La fronte era assolutamente Iibera da neve. La copertura nevosa sul
ghiacciaio era Iimitata aIle quote 'pili elevate, a oltre 2900 m.
La fronte inoltre non presenta sensibili variazioni rispetto all'assetto
generale dell'anno ipassato:
costituita da un'alta parete molto ripida di
ghiaccio grigio sovrastata da una abbondante coltre di morena galleggiante.
Nella parte centrale la pendenza si addolcisce ed essa forma una stretta scarpata coperta da un sottile velo di morena. Sulla destra e sempre presente
una grande 'porta largacirca 30 m, alta circa 12 m e profonda circa 40 m,
da cui fuoriesce ,il ramo principale del torrente subglaciale. Un secondo torrentello fuoriesce dalla base della parte centrale della fronte, leggermente
a sinistra.
Sono stati reperiti i segnali: B 8-58/12 m e C 8-58/15,5 m.

e

Quota minlrna delghiaociaio: 2240 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

B

Direzione
della misura

2230 (A)
2230 (A)

C

Dlstanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

112

-2,5

102

-6

1970
1970

Quota della
fronte m

2240 (A)
2240 (A)

e

Non stata eficttuata la documentazione fotografica a causa delle cattive
condizioni meteorologiche.
Fotografia: 762.9.
VAL TRAFOI (T. Trafoi) (Gruppo:

769

ORTLES - CEVEDALE)

Vedretfa Bassa dell'Ortles
Operatore: AUGUSTO GIORCELLI.
Controllo del 25 settembre 1971.

II ghiacciaio presenta una scarsa copertura nevosa limitata aIle quote
superiori ai 2900 m circa.
La Vedretta Bassa dell'Ortles e stata osservata anche quest'anna solo
da lontano e ne
stata misurata laquota minima frontale con l'uso del
tacheometro.
Anche per questo ghiacciaio, che termina con fronte quasi pensile, spessa
emolto appuntita entro un profondo canalone, non si notano sostanziali
differenze rispetto alIa situazione dell'anno passato, se si esclude unaabbondante franadi ghiaccio attualmente ingombrante il suddetto canalone proprio
sotto la fronte.
E stata stabilita una stazione fotografica coincidente con la stazione
tacheometrica posta accanto al monumento suI piazzalino-belvedere dell'Albergo Rocca Bianca.
Fotografia: 769.1.

e
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771

Ghiacciaio del Madaccio
Operatore: AUGUSTO GIORCELLI.
Controllo del 25 settembre 1971.

La copertura nevosa della superhcie del ghiacciaio aveva inizio a quote
molto elevate, superiori ai 2900 m circa.
Le condizioni generali della Vedretta del Madaccio sono rimmutate rispetto a quelle descritte 10 scorso anno.
La fronte si presenta maggiormente ispessita e mostra anche visualmente
la sua avanzata sospingendo innanzi la sottile morena ,di fondo che tende a
formare, dove 'e possibile, un 'piccolo argine. AI momento del controllo si notavano abbondanti blocchi di ghiaccio sui gradini rocciosi sottostanti alla fronte,
derivanti da continue e recentissime frane di seracchi e di porzioni frontali
pensili, I punti di distacco erano messi in evidenza da una marcata colorazione
azzurra del ghiaccio, La quota minima frontale e stata determinata col tacheometro in m 2327 circa.
E stato rinvenuto e controllato il segnale AG m 32,5/27-9-69 su roccia
in posto.
Quota 'minima del qhiacclaio: 2326 m (T)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

AG 69

Distanza
attuale III

18

III

VARIAZIONE
dall'anno

+8,5

Quota della
fronte m

1970

E stata stabilita una stazione fotografica coincidente con stazione tacheometrica, in corrispondenza del tornante di quota 2205.
Fotografia: 771.2.
r

VALLE LUNGA (Tv Carlin) (Cruppo: VENOSTE OCCIDENTALI)
Osservazioni generali di

GIORGIO ZANON.

La campagna glaciologica 1971 alle Venoste Occidentali e stata regolarmente eftettuata sui ghiacciai del Giogo Alto (ghiacciaio maestro) in Val
Senales, di Vallelunga, Barbadorso di Dentro e Fontana Occidentale, nella
Valle Lunga; non sono stati invece controllati i due ghiacciai di Saldura e di
Ramudla, nella Val di Mazia.
Dalle consuete informazioni attinte lccalmente, nell'inverno 1970-71 e
stato registrato un mediocre innevamento, chc hamostrato una certa intensiticazione nella tardaprimavera e, conseguentemente, una permanenza piuttosto
prolungata. Lrnesi estivi 1971, caratterizzati, com'e noto, da oondizioni del
tutto anomale per le alte temperature e per Ie scarsissime precipitazioni,
hanno successivamente portato aid un complete esaurirnento della coltrenevosa
residua sino a quote molto elevate ed, in gene-rale, ad una eccezionale accentuazione dei processi di ablazione.
Contraddittorio !e apparso tuttavia il comportamento delle fronti dei
ghiacciai controllati: ad una forte riduzione idel ghiacciaio del Giogo Alto,
sia comearretramen to frontale che come diminuzione di spes sore, in accordo
163

quindi con Ie caratteristiche del periodo estivo, ha invece corrisposto una
notevole, ulteriore avanzatadel Barbadorso di Dentro, una stazionarieta tendente al progresso per il Fontana ed una stabilita-d'insieme del Vallelunga.
In conclusione, percio, Ie caratteristiche dell'annata 1970-71, pur del tutto
sfavorevoli ud un incremento delle masse glaciali, noon hanna tuttavia complessivamente modificato la tendenza all'equilibrio, se 'non al progresso, delineatasi in questi ultimi anni per Ii ghiacciai 'delle Venoste Occidentali,
777

Gbiacciaio di Vallelunga
Operatore: GIORGIO ZANON.
Controllo del 16 settembre 1971.

La £ronte del ghiaccio, e cosi la parte inferiore della lingua, si mantengono in condizioni di stazionarieta. La fronte poggia sempre alla base del
gradino roccioso, 'nella posizione raggiunta verso' Ia fine degli anni 50 e non
presenta alcuna variazione di rilievo nella sua conformazione; resta sempre
La seriadiflicolta di csccuzione delie misure di controllo, che soltanto J'e particolari condizioni riscontrate nella corrente campagna, e oioe liil forte calo nella
portara del torrente glaciale, hanno consentitodi portare a termine con piena
attendibili ta.
In continua evoluzione appare invece il .complesso di ghiaccio motto e
morena che permane ancora poco a valle della fronte e la cui dissoluzione,
pur avvenendo con relativa lentezza, apporta da un anna all'altro sen sibili
rnodificazioni d'insieme alla morfologia del fondovalle, soprattutto presso il
punto di antica confluenz.a Barbadorso di Dentro-Vallelunga,
E stato utilizzato I'allineamcnto stabilito nel 1963 attraverso la gola rocciosa antistante la fronte. Gli estremi di tale allineamento so,no, costituiti da
due croci gialle uccompagnate dalla sigla GZ 63. La misura viene effettuata
sulla sponda destra del torrente a partire dal puntodi mezzo del profile ed
e diretra alla porta del ghiacciaio,
Quota mlnlrna del qhtaccla!o: 2370 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

GZ63

Direzione
della misura

2380 (A)

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

100

-13

19608

Quota della
fronte m

2370 (A)

Fotogratia: 777.7.
778

Ghiacciaio di Barbadorso di Dentro
Operatore: GIORGIO ZANON.
Controllo del 16 settembre 1971.

III ghiacoiaio ha confermato anche quest'anno la tendenza al progresso,
che prosegue con rilevante intensita, La forte ablazione dell'estate 1971 si e
in effetti riflessa in un 'pili pronunciato assottigliamento della fronte, cia a
diflerenza delle condizioni riscontrate nella scorsa campagna 1970; 10 state
di rigonfiamento della lingula ed il caotico inlittirsi di crepacci e seracchi n-ella
parte mediana della lingua stessa fanno tuttavia ritenere che la fase di incre-
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mento si debba considerate ben lontana dall'esaurirsi, L'innevamento residuo
completamente assente, sia alIa fronte che sulle aree circostanti,
anche in posizioni in cui esso permane normalmente; osservazioni sulia posizione {del limite annuo delle nevi suI ghiacciaio sono state impedite dalla
copertura di neve di recente caduta.
Dopo la scomparsa, a seguito dellll',a~anzata ,de[ ghiacciaio, dei segnali
apposti da ,L. RICCI nel 1957 eda G. ZANON nel 1961 e nel 1968, dal 1970
viene~ utilizzato il segnale centro frontale LR 1952, su masso, ad una distanza
attuale di 51 mdalla fronte. La direzione della misura e quella indicata da:1la
freccia sinistra.

e apparso

Quota minima del ghiac'CIiaio: 2640 m (IG)
SEGNALE
simbolo
quota m

LR 52

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

51,1

2607

m

VARIAZIONE
dall'anno

+23,5

1970

Quota della
fronte m

2640

(G)

Gbiacciaio di Fontana Occidentale

780

Operatore: GIORGIO ZANON.
Controllo Ide! 16 settembre 1971.

La fronte 'e apparsa inbuone condizioni di osservabilita e nell'insiemc
bendelineata, nonostante il persistente appiattimento e l' abbondante morena
di ablazione che ingombra, in misura tuttavia minore chenelle precedenti
annate, la parte sinistra, Molto accentuate e apparso 10 stato di crepacciatura
della parte mediana e superiore del ghiacciaio, mentre non sembra progredire
I'aflioramento adl[e .aree rocciose su quella destra, fatto che, con il ritmo
osservato alcuni anni or sonoyavrebbe portato rapidarnente ad una mancanza
di alimentazione di tutta 1a porzione Infcriore d;ell ghiacciaio.
Al1ungato ed apparentemente progredito verso l'alto appare sulla destra
il cono di frana-valanga corrispondcnte agli scanchi xlelle fronti pensili del
contiguo bacino del Barbadorso di Fuori; esso e in presumibile collegamento
con illobo destro della lingua del Fontana maogni controllo sulle vaniazioni
di quest'ultimo e per ora impossibile, 'a causa ,de1llia spessa 'e caotica coltre
morenica che non consente I'apposizione di alcun segnale stabile e l'individuazione stessa della fronte,
Viene mantenuto il segnale centro frontale GZ 63 m 25,7, su grosse
masso con contrassegni gialli, ad una distanza attuale di 49 m dalla fronte
del lobo, sinistro,
Quota minima del qhlacclalo: 2650 m (G)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

63

Distanza
attuale m

49

m

VARIAZIONE
dall'anno

+1

Quota della
fronte m

1970

Fotografie: 780.2 e 780.3.
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VAL DI SENALES (T. Senales) (Gruppo:
813

VENOSTE OCCIDENTALI)

Gbiacciaio del Giogo Alto
Cperatore: GIORGIO ZANON.
Controllo del 17 settembre 1971.

Al momentodei rilievi la fronte era completamente Iibera da neve residua
e COS1 l'intero contorno inferioredella lingua, eccettuato un leggero strata
di neve recente, che non alterava tuttavia le caratteristiche della superlicie
glaciale; a diflerenza delle precedenti annate, assente anche ogni traccia di
neve residua 'sulle aree rocciose circostanti,
La fronte stessa e apparsa inulteriore staldamento su tutta la meta
destra, sino al punto ,di mira ,d'el segnale sinistra frontale; til fenomeno va
assumendo aspetti macroscopici in corrispondenza al laghetto antistante e
rende di conseguenza sernpre pili problematiche le misure. In sfacelo risul-

e

FIG. 19 - Ghiacciaio diGiogo Alto dalla stazione fotografica Fl
presso il Rifugio Bellavista. Fotografia 813.3 (6X6; 75).
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tato altresi il lato destrodella lingua, con ia Iormazione di nuove crepacciature e caverne per crollo, che hanno provocato ingenti trasformazioni rispetto
ana campagna precedente.
Non esattamente valutabile invece, a causa del rivestimento di neve
Iresca, ill limite ,delle nevi dell'anno 'SuI bacino del Giogo Alto; esso deve
tuttavia ritenersi moltoelevato, come 10 dimostra l'esistenzadi una fitta rete
di crepacci sulle aree superiori, i'n posizione mai riscontrata nelle annate precedenti, e la forte riduzione dei nevai semiperenni sulle aree rocciose '80vrastanti.
I segnali utilizzati nella prescnte campagna sono gli stessi della campagna
precedente:duedi essi interessano la porzione frontale mentre IiI terzo,
direttamente collegato con il cippo· conlinario 29 ~b, ,e in posizione laterale e
consente la valuzione dell'abbassamento di spessore in vicinanza delle spartighiaccio Rofen (Inn)- Senales (Adige). Per la loro descrizione si rimanda alle
relazionidelle campagne precedenti.
Quota minima del ghiaociaio: 2751 m
SEGNALE
simbolo
quota m

LR 5-8
GZ64
GZ68

Direzione .
della misura

2827 (A)
2751 (A)
2751 (A)

Note: (1) Variazione di spessore,

Distanza
attuale m

44
68

38

m

VARIAZIONE
dall'anno

- 1,8 (1)
-20
-17

1970

Quota della
fronte m

280S (T) (2)
275-1
2751

(2) Ouota del bordo.

Fotografia: 813.3.

ALPI ORIENTALI
ALPI NORICHE

Bacino: ISARCO
VALLE DI VIZZE (T. Vizze) (Gruppo: AURINE)
893

Ghiacciaio Gran Pilastro
Operatore: EUGENIO ZANELLA.
Controllo del 14 settembre 1971.

Innevamento della fronte nullo e limite delle nevi piuttosto alto, verso
i 2700 m, malgrado una breve nevicata settembrina. Contrariamente agli
anni precedenti la fronte glaciale, pur presentandosi sempre di forma regolare.
e interessata da lunghi crepacci longitudinali e da crepacci trasversali, pili
piccoli, paralleli alIa fronte stessa. Sulla sinistra frontale e visibile una porta
di discrete dimensioni da cui fuoriesce un grosso torrente subglaciale molto
ricco d'acqua. Un secondo torrente subglaciale esce, senza porta ben visibile,
167

suIIa sinistra frontale. Al centroe sulla sinistra una abbondante copertura
moreniea fresea rende incerte le misure. II ghiaeeiaio risulta comunque in
netto regresso anche se si deve tener conto del fatto che il sopralluogo e stato
effettuato nel mesedi settembre anziche in agosto come negli anni precedenti.
Due massi erratici, corrispondenti ai segnali n. 4 e 6, risultano spostati
e quindi i segnali stessi sono stati annullati, analogamente al n. 8 (sinistra
frontaIe) che risulta ricoperto dalla morena. fresca.
Quota rnlnlma del ghiac:eiaio: 2460m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

1
2
3

59,5
72

7

86

5.2

m

VARIAZIONE
dall 'anno

-20

Quota della
fronte m

1970

-28
-21
-37

Fotografie: 893.4 e 893.5.
VALLE AURINA (T. Aurino) (Gruppo: AURINE)
902

Gbiacciaio Orientale di Neves
Operatore: EUGENIO- ZANELLA.
Controllo del 5 agosto 1971.

Innevamento della fronte praticamente nullo, con pochissime e ridotte
placche di neve residua. La fronte glaciale si presenta in netto e costante
regresso, soprattutto suI lato sinistro in eui sono visibili nuovi vasti aflioramenti di rocce montonate, Numerosi i torrenti subglaeiali, senza porta ben
visibile, che si riuniscono in due principali a breve distanza dalla fronte.
La zona centrale risulta ricoperta da morena fresca mo1to abbondante che
ricopre i segnali n. 4 e 5, posti su grandi afiiorarnenri di roccia in posto,
come riscontrato anehe nell'anno seorso.
II segnale n. 9 (sinistra frontale) ,e stato spostato a m 3,5 dalla fronte,
su roceia montonata ben visibile, e 'porta la sigla EZ71 9B. II segnale n. 7
e stato invece elirninato perche inutilizzabile,
Quota mlnima del ghiaociaio: 2570 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

1
3
6
8
9

10

Fotografie: 902.5 e 902.6.

/68

Distanza
attuale m

18
13,5

50

m

VARIAZIONE
dall 'anno

- 3
- 5,5
-18,5

10

-

52
33,5

-28,5
- 8,5

3,5

1970

Quota della
fronte m

ALPI DOLOMITICHE

Osservazioni generali di

MARCELLO ZUNICA.

In analogia a quanto fatto negli anni precedenti, e in modo particolare
nell'anno passato, e stato eflettuato, nelsetternbre 1971, ill periodico controllo
dei ghiacoiai del Gruppo del Cristallo ·e del Sorapis (Alpi Dolomitiche),
La campagna e stata condotta dal sottoscritto con I'aiuto del dott. Ugo
MAT'TANAdell'Istituto di Geografia dell'Universita di Padova,
Le condizioni ideali del tempo e la rnancanza di neve recente e di neve
residua - in corrispondenza delle fronti - han-no favorito le osservazioni.
Limitatarnente aIle variazioni frontali, i ghiacciai appaiono in arretramento; i controlli diventano, pero, sempre piu diflicili ed mcerti - col 'p'rocedere del tempo - per eflettodell'abbondente copertura detritica che riveste
la parte terminale e il progressive appiattimento delle fronti stesse, Va peraltro
fatto osservare che il confronto delle ultime riprese fotografiche con le pili
vecchie, denuncia un incremento di volume della parte mediana dei ghiacciai
del Cristallo e del Sorapis Occidentale.
937

Ghiacciaio del Cristallo
Operatore:

MARCELLO ZUNICA.

Controllo del 22 settembre 1971.

La leggera copertura di neve recente, distribuita soprattutto nella parte
pili elevata del ghiacciaio, non permette di rilevare I'eventuale presenza di
neve residua.
Le misure effettuate denunciano un netto arretramento della fronte,ma
come si era Igia osservato l'anno precedente, il confronto con la documentazione fotografica degli anini passati permette di constatare un aumento di
volume nella partie mediana.
Rilevanteappare la copertura detritica sulla sezione destra della 'fronte.
Bisogna a questo punto precisare che la massa glaciale e divisa, nella
sua parte terminale, indue colate separate tra loro da spuntoni rocciosi, Le
misure sono state eflettuate dal segnale reperito e ripristinato nel settembre 1971 situato in corrispondenza della colata destra.
Per effetto del suaccennato ritiro, II~a direzione ,del~'a misura, eseguita in
analogiaa quanto fat-to nelle precedenti campagne, ~,. risultata tangente
~k&oo~.

.

Secondo questadirezione la fronte veniva a trovar:siad una distanza dal
segnale di m 192 e ad una quota di 2390 m. E stato necessario, pertanto
modiiicare I'azimut di detta direzione (355°); [a distanza attuale dalla fronte
risulta cosi di m 52,30. Non e state invece reperito ilsegnale posto in corrispondenza della colata sinistra.
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SEGNALE
simbolo
quota m

zp

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

192

?

2330 (A)

La ripresa fotograflca
pagna 1970.
Fotografla: 937.15.

e stata

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2390 (A)

eseguita dalla stazione istituita nella cam-

Bacino: AVISIO
VAL DI FASSA (T. Avisio) (Gruppo:
Osservazioni generali di

GIORGIO

MARMOLADA)

-

Ros SI.

E stato fatto un sopralluogo il 23 agosto 1971 ed, a causa delle condizioni atmosferiche avverse, non e stato possibilc eflettuare alcuna ricognizione ai segnali predisposti durante Ie campagne precedenti.
Si sono pero potute eseguire alcune osservazioni a vista che hanno permesso di individuate, nella fronte Pian Fiacconi, un ritiro abbastanza considerevole sia nella zona immediatamente a destra della seggiovia (guardando
il ghiacciaio) sia nella zona a sinistra fino allo sperone di cima Dodici ove
sono affiorate altre rocce per un tratto di circa 30 'me Affioramenti rocciosi
sono ugualmente apparsi n·ella zona centrale discendente da punta Rocca.
La copertura nevosa era limitata alIa parte alta superiore a 3000 m.
Durante il sopralluogo eseguito nei giorni 18, 19, 20 ottobre 1971,
sono state eseguite nuove segnalazioni lungo le tre fronti. II ghiacciaio presentava un innevamento di circa 20 em dovuto a neve fresca caduta alcuni
giorni prima. Tale innevamento non ha impedito la individuazione delle fronti
mentre non ha permesso la ricerca dei punti fissi precedentemente posti
eccetto i punti « i » della fronte di Pian Fiacconi 'e « BS6 » sulla fronte fra
cima Undici e Dodici.
Idiversi punti sono stati collegati fra loro mediante misure eseguite
con la bussola pier gli angoli e con la corda metrica per le distanze.
Si e avuto nella fronte Pian Fiacconi un ritiro considerevole (rispetto
ai rilievi 1967): circa 100 nella zona aovestdi cima Dodici e circa 50 metri
nella zona a ovest della stazione della seggiovia ove il ghiacciaio e pili pendente. Nelle altre fronti il ritiro e di entita trascurabile.
941

Gbiacciaio Principale della Marmolada
Operatore: GIORGIO Rossr.
Controlli del 18-19-20 ottobre 1971.

Sono stati utilizzati i seguenti segnali: R1, R2, R3, R5,Gl, G2, G3, G4
sul fronte del Pian deiFiacconi;G5,G6, G7,G8 sul fronte fra.Cima Dodici eCima Un,dici; SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7j 58, 59"su'l: Fronte Serauta.
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20 - Ghiacciaio dell a Marmolada. Scala 1: 25.000.
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II)

Simbolo

Quota

Direzione
misura

Distanza
attuale m

FRONTE PIAN FIACCONI
R1

2680 (A)

R2

2715 (A)

R3
R5

2650 (A)
2580 (A)

G1
G2·

2665 (A)
2670 (A)

G3

2675 (A)

G4

2760 (A)

2700
1800
2700
1800
1800
1800
900
1800
1800
1400
1800
2200
900
1800
2700

20
45
30
30
50
70
60
5
5
10
2
75
7
10
25

FRONTE FRA CIMA DOIDICI E UNDI,CI
G5

2560 (A)

G6

2550 (A)

G7

2620 (A)

G8

2610 (A)

81
81
81
81
82
83
84
85
86
87
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1800
2700
900
1800
900
1800
2700
1800
2700

FRONTE 8ERAUTA
350
2610 fA)
900
2610 (A)
900
2610 (A)
1800
2610 (A)
1800
2625 (A)
1800
2635 (A)
2700
2630 (A)
1800
2620 (A)
1800
2700
2600 (A)
1800
2700
2580 (A)
800
800
1000
1000
1800
2700

16
27
15
3
25
10
30
2
13
45
7,5
25,5
30
15
1
6
1,5
5,5
10
5

6
5
20
4

20
5
5

Simbolo

Quota

S8

2535 (A)

S9

2480 (A)

Bacino principale:

Direzione
misura

Distanza
attuale m

1800
2700
1800
1800
2700

5
10
7
50
20

PIAVE

VAL D'AMPEZZO (T. Boite) (Grup:po: CRISTALLO)

Ghiacciaio della Cresta Bianca

963

Operatore: MARCELLO ZUNICA.
Controllo dell'S settembre 1971.

Innevamento residuo esteso su ampia parte della superticie del ghiacciaio.
Sensibile l'arretramento della parte frontale mentre I'intera superficie
che nella precedente campagna appariva a pendio piatto ,0 appena concavo,
ha accentuate detta concavita soprattutto nel settore inferiore,
Nessun cenno di crepacciatura.
Vistoso il reticolo epiglaciale, mentreappare quasi completamente svuotato il minuscolo laghetto [rontale entro il quale si riscontrano blocchi di
ghiacciodistaccatisi dalla fronte.
La copertura detriticae discreta su tutta la superlicie del ghiacciaio,
molto abbondante ai margini.
II controllo della fronte e stato eflettuato partendo dal segnale reperito
e ripristinato 'nella campagna precedente; si e dovuto modificare, pero, la
direzionedella misura in quanto quella eseguita in analogia a quanto fatto
in precedenza risultava, per efletto del suaccennato ritiro, tangente alla fronte
stessa. In basealla nuovadirezione (180 la distanza della fronte, dal! segnale,
risulta di m 9,50.
0

)

Quota minima del ghi acetai 0: 2652 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

ZP

2655 (A)

Direzione
della misura

220

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

?

1970

2655 (A)

22

E stata mantenuta la stazione fotografica ubicata sulla destra del ghiacciaio nel 1970.
Fotografia: 963.4.
VALLE ANSIEI (T. Ansiei) (Gruppo: SORAPfs)
973

Ghiacciaio del Sorapis Orientale
Operatore: MARCELLO ZUNICA.
Controllo del 9 settembre 1971.

Presenza di placche di neve residua su tutta la superficie del ghiacciaio,
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II controllo della vanazione frontale farebbe apparire un avanzamento
di m 9,50 rispetto alIa misura della campagna precedente, ma Ia parte terminale della massa glaciale risulta molto appiattita e scompare sorto una spessa
coltre di sfaciume detritico, Di qui la notevole incertezza della misura,
L'alimentazione chiaramente costituita oltreche dalle norm/ali precipitazioni nevose, anche Ida apporti di valanghe che si scaricano dai ripidi canaloni sulla des tra idrografica,
Siosserva la presenza di qualche crepaccio nel settore piu elevato.
II torrente glaciale incide profondamente Ia sinistra idrogratica del ghiacciaio. Le acquedi fusione scompaiono nella coltre detritica.
E stato utilizzato il segrrale ripristinato nella campagna precedente,

e

Quota rnlnlrna del ghiaoci'a:io: 2140 m
SEGNALE
simbolo
quota m

zp

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

91,5

2115 (Al

La ripresa fotografica
pagna 1970.
Fotografia: 973.3.

e stata eseguita

m

VARIAZIONE
dall'anno

+?

1970

Quota della
fronte m

2140 (Al

dalla stazione istituita nella cam-

Gbiacciaio del Sorapis Centrale

974

Operatore: MARCELLO ZUNICA.
Controllo del 9 settembre 1971.

Neve residua a quota superiore ai 2600 m. Leggera variazione negativa
rispetto ai controllo dell'anno precedente, La fronte 'e buona 'parte del ghiacciaio sono abbondantemente coperte da detrito, rna il tenue rigonfiamento
della fronte, su cui si aprono Ie porte g'1 aciali , perrnette una imisura abbastanza precisa.
Assenza di crepacci,
La parte terminale del ghiacciaio e profondamente incisa al centro e ai
fiarnchi da torren ti glaciali,
E stato utilizzato il segnale ripristinato nella campagna precedente.
Ouota minima del qhlacclalo: 2180 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

zp

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

40

-1,5

2190 (Al

VARIAZIONE
dall'anno

1970

Quota della
fronte m

2180 (Al

E stata istituita una seconda stazione fotogratica (F2) ubicata su un aflioramento roccioso sulladestra idrografica, segnalata con Ulna piramide in sassi
(quota 2260).
Fotografia: 974.13.
975

Gbiacciaio del Sorapis Occidentale
Operatore: MARCELLO ZUNICA.
Controllo del 9 settembre 1971.

Modeste placche di neve residua.
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La fronte sembra aver subito una profonda trasformazione per il probabile cedimento del lato destro che, come risulta dalla relazione del 1970,
ritenevamo si spingesse fa valle del segnale ,di controllo, II considerevole
spessore di materiale detritico che ricopre la fronte e la lingula del ghiacciaio,
non permette osservazioni di dettaglio e rende molto incerta la localizzazione
della fronte stessa,
Nell'insieme la rnorfologia del ghiaeciaio, rispetto al precedente controllo, sembra aver subito una profonda trasformazione.
Molto marcati si presentano i solchi di deflusso delle acque ali fianchi
del segnale. Sruil solco sinistro defluiscono le acque - peraltro subito, assorbite - del torrente glaciale, che scorre in parte a giorno, tria la potentemorena
laterale sinistra, ben cementata, e li!l ghiaociaio stesso.
Complessivamente, rispetto 'aJlila campagna precedente, si osserva un netto
appiattimento della sezione frontale ma, 'Come gia osservato per il ghiacciaio
delCristallo, il confronto con la documentazione fotografica degli anni precedentimostra un certo aumento di volume nella parte rnediana.
E stato utilizzato il segnale ripristinato nella campagna precedente,
Quota rnintrna del ghi1acci'aio: 2310 m
SEGNALE
simbolo
quota m

zp

Direzione
della misura

(A)
Distanza
attuale m

m

?

28

2300 (A)

La documentazione forogralica
nella campagne 1970.
Fotografia : 975 .11.

e stata

VARIAZIONE
dall 'anno

1970

Quota della
fronte m

2310 (A)

eseguita dalla stazione istituita

ALPI GIULIE

Bacino principale: TAGLIAM ENTO
VALLEC,ANAL DfEL FERRO (T. FelIa) (Gruppo:
Osservazioni generali di

DINO DI

MONTASIO - CANIN)

COLBERTALDO.

Le condizioni climatiche nelle Alpi Giulie, rilevate dall'osservatorio
di 'Cave del Predil, nel periodo ottobre 1970 - settembre 1971, indicano un
periodo abbastanza umido con complessivi 1808 mm d'acqua (pioggia-l-neve).
L'altezza della neve caduta e stata in totale di 380 em, valore da ritenersi
mediocre, 'per una regione come le Alpi Giulie. La distribuzionedelle precipitazioni (conteggiata sotto forma di acqua ) e stata abbastanza uniforme, con
minimi di 75 mm nel mese di febbraio 1971, di 71 mm nel luglio edi 52 mm
nel settembre. II mese pili piovoso sf e rivelato il novernbre 1970 co'n 248 mm
d'acqua sotto forma di pioggia e 14 mm d'acqua sotto forma di neve.
L' andamentodella temperatura ,e in sostanza rimasto entro i limiti dello
schema usuale, salvo un suo leggero spostamento verso l'alto. Infatti le minime
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hanno raggiunto soltanto i -18 neldicembre 1970 e febbraio 1971, e la
rnassima i +30 i nagosto. Per quanta riguarda la nebulosita, vediamo che
essa si avvicina ai 5/10, mentre Ie ore di sole si riducono a 3h 19' giornaliere.
Quest'ultimodato ha scarso valore generale inquanto si riferisce al paese di
Cave del Predil, situato in una stretta valle N-5.
La situazione generale dei Ghiacciaidel Canin ben s'inserisce in questo
quadro climatico piuttosto uniforme, ed e rimasta stazionaria, Le prime
placche di neve vecchia compaiono a quota 1800, come quelle della vicina
Concadi Prevala, Pero i canaloni che scendono dai ghiacciai verso la mulattiera che dal ricovero Canin (quota 2000) porta al ghiacciaio occidentale
contengono rneno neve del solito. I ghiacciai risultano innevati con accumulo
di neve sulla fronte (ghiacciaio occidentale) 0 con neve ghiacciata (ghiacciaio
orientale). In complesso si IPUO dire che la situazionee quella che da parecchi
anni si osserva in questi ghiacciai.
0

0

Ghiacciaio Orientale di Montasio

980

Operatore: DINO DI COLBERTALDO.
Controllo del 1 settembre 1970.

II ghiaceiaio sri presentava interamente innevato. Conoide n. 1: crepacci
trasversali nella zona apicale. C,onoi,den. 2: molto evidente i1 distacco tra
neve e roccia; un crepaocio trasversale in prossimita dell'apice. II segnale
DdC 6-9-47 era a contatto con la neve.Conoide n. 3: ill segnale 3 8-IX-49 si
zrovava a 4,5 m Ida neve. Conoide n. 4: qualche crepaocio trasversale nella
zona apicale. Una nuova stazione fotografica (F/GdC 2/'70) e stata stabilita
su un grosso masso erratico situato ai piedi della morena fronta:1e (zona centrale).
Rispetto al 1968 si 'e registrato un progresso di 3 m al segnale 3 8-IX-49
e di 1 m al DdC 6-9-47.
Controllo del 14 settembre 1971.

II ghiacciaio era completamente ricoperto di neve.
3/8~9-49 e DdC/6-9-47.
Le misure di distanza sono riferite allaneve e quindi scarsamente
attendibili.

Si sono rinvenuti i segnali

SEGNALE
simbolo
quota m

3

nac
981

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

6
3,5

m

VARIAZIONE
dall'anno

-1;5
-2

Quota della
fronte m

1970
1970

Gbiacciaio Occidentale di Montasio
Operatore: GIANCARLO DI COLBERTALDO.
Controllo del 1 settembre 1970.

II Ghiacoiaio di Cono era totalmente innevato (inverno 1969-70) comprese :le parti superiori dei canali di scarico occidentale eorientale. Nella zona
inferiore della conoide, vierano i soliti accurnuli di morena 'e di un materiale
a grana piu fine (trasportato dslle acque, in seguito a preoipitazioni piovose)
nel quale si notavano numerose dolinette, alcune 'Con i!l fondo coperto di neve.
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ACQUA CADUTA COME PIOGGIA

LJ]

ACQUA CADUTA COME NEVE

~

NEBULOSITA' MEDIA IN DECIMI

o

MEDIA

1504} tot. mm
1808
304
4,8
3h

ORE DI SOLE

ALTEZZA NEVE CADUTA in em

19'

380

400 ~

~

+ 20
+ 18
+ 16
+ 14
+ 12

300

+ 10

200

+

8

+

6

+

4

+

2

±

100

-

2

-

4

-

6

-

8

-

10

-

12

-

14

-

16

-

18

1~0 --I----L_....L---L_~__L.._..L---'-_.L...____'__~"""O"_____j
8
6

4
2
O~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NEBULOSITA

SPIEGAZIONE: Sulla ordinata
di sinistra sono riportate le
quantita di acqua caduta sia
come neve (puntini 'Su fondo
scuro) che come pioggia (tratteggio inclinato). La quantita
di neve e con trassegna ta da
una linea con sopra i1 valore
mensile in em della neve
caduta, Sull'ordinata di destra sono riportati i valori
della temperatura, mentre lie
curve Min e Max indicano i1
valore minimo e massimo
raggiunti nel mese, e la curva Med i1 valore della temperatura media mensile. Nei
diagrammi sottostanti figurano la nebulosita media in decimi e l'insolazione in ore.

ORE DI SOLE
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Boll. Comito Glac. - 19 (1971).

Scavando tra questi aocumuli, in vicinanza ,de~la morena frontale, si e trovato
il ghiaocio rnolto compatto (quota 1850 circa); vi sri scorgevano anche piccoli
depositi di limo glaciale. Nella zona apicale erano visibili alcuni crepacei trasversali, visitati e fotografati durante [a risalita del ghiaociaio, eflettuata lungo ill
margine occidentale. II segnale A (Iato orientale del ghiacciaio) distava 25,5 m
da neve. III B (lato orientale del ghiaociaio) affiorava su~llaneve. L'H D,dC
8 IX/49 (zona centrale del ghiacciaio) si trovava a 13,5 m da neve. IiI
C/GdC '69 e il DiG,de '69 (lato occidentale del ghiacciaio) entrambi a 4 m
circa Ida neve.
Le variazioni frontali dal 1969 sono state di + 13m, + 1 m, + 3 m in
corrispondenza ai segnali rispettivamente destra, centro e sinistra frontale.
Controllo del 14 settembre 1971.

II ghiacciaio risulta ricoperto da un manto di neve fresca,delio spessore
di circa 5 -;- 6 em. Nella parte Ovest, pcro, pili esposta al sole, si nota una
placca di neve vecchia (probabilmente dell'anno 1969-70). Sempre presente
ii crepaccio trasversale verso I'apice del eono.
Lungo la zona radiale frontale ,e sempre visibile Ia morena superficiale
gia segnalata nelle precedenti relazioni, ma sensibilmente pili infossata nel
ghiaccio. Le misure, ove e stato possibile, sono state effettuate dal ghiaccio
timovendo.Ia morena sovrastante.
Sono stati rinvenuti i seguenti segnaIi:
A, B/17-9-21, H D'dC, D G,dC, C GdC.
In corrispondenza rlei segnali A e C Ie misure sono riferite alla neve
e quindi sono scarsamente attendibili.
SEGNALE
simbolo
quota m

984

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

A
B

25
43

H
D
C

19,5
15

23

m

+
+

VARIAZIONE
dall'anno

0,5
3
- 5
-11
-19

Quota della
fronte m

1970

Gbiacciaio Orientale del Canin
Operatore: GIANCARLO DI COLBERTALDO.
Controllo del 31 agosto 1970.

II ghiacciaio si presentava innevato (neve ,dellil"inverno 1969-70). Sulla
morena frontale vi eraqualche dolinetta con il fondo coperto di 'neve. I segnali
A tAT 25-8-29 e DdC 7/VIII 46 (Jato occidentale del ghiacciaiordistavano
rispettivamente 17 e 5 m Ida neve. L'E 16/IX 20 e 11'11 (zona centrale del ghiacciaio) rispettivamente 49 e 29 m da neve, L'MI e 110 8' (Iato orientale del
ghiacciaio rispettivamente 3,40 e 1 m Ida neve, Una nueva stazione fotografica F lGde 2/'70 ·e 'Stat/a stabilita su roccia in posto, all margine orientale
del ghiacoiaio,
Le variazioni frontali ,dal11969 sono state di +18 m, +4m, +3 m
in corrispondenza ai segnali rispettivamente destra, centro e sinistra frontale.
178

Controllo dell'Ll settembre 1971.

Ghiacciaio quasi interamente innevato. Afliora soltanto qualche piccola
area di ghiaccio. Non ho osservato crepacci, ne canaletti tortuosi in superlicie.
La fronte e ricoperta da neve ghiacciata, La neve nel canale di scarico
(asciutto) seende fino a quota 2070. Al termine diquesta neve si notano due
brevi cordoni morenici adirezione radiale, molto caratteristici e di difficile
interpretazione. In generale le condizioni debbono ritenersi stazionarie.
Sono stati reperiti i seguenti segnali:
A 25-8-29,
7-VIII-46, & M 1-96.

nsc

SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

A
Dde
{}

Distanza
attuale m

26
4,5
2
3

M

m

VARIAZIONE
dall'anno

-9

Quota della
fronte m

1970

+4,5
-1
+0,5

Fotografie: 984.127984.17.
985

Ghiacciaio Occidentale del Canin
Operatore: GIANCARLO DI COLBERTALDO.
ControlJ.o del 31 agosto 1970.

La fronte, completamente innevata (neve dell'inverno 1969-70), e stata
interamente risalita Iungo la lineamediana. Nella parte pili bassa (quota 2200 m
circa) si notavano: un canaletto tortuoso dovuto 'ailil'ablazione superficiale, una
piccola area di neve vecchia e gh;iruccio poco compatto, accurnuli di morena e
roccia afliorante (quest'ultimedue caratteristiche erano visibili ai margini oocidentale e orientale del ghiacciaio), Anche 'pili lin alto si constatava un'area eLi
neve vecchiae ghiaccio, una frana costituita Ida grosse pietre, proveniente dalla
parte rocciosa sovrastante e intine, a quota 2300 m circa, una placca di ghiaocio
abbastanza compatto di colore gnigio chiaro (dimensioni, 40 X 40 m"), Sulfa
morena frontale, vi erano alcune dolinette con i)l fondo coperto di neve, e
parecchi inghiottitoi carsici quasi totalmente riempiti di neve. }I segnale A
(lato orientale del ghiacciaio) distava da neve 25,50 m. II segnale DldC 7 /
VIII 46 (zona centrale del ghiacciaio ), ninnovato con minio, afliorava srl]il~a
neve. 11 segnale AT 25-8-929 8t (Iato occidentale del ghiaeciaio)distava da
neve 11 m.
'
Si e registrato rispetto all 1969 un progresso di 0,5 m sulla destra frontale e un regresso di - 3,50 sulla sinistra frontale.
Controllo dell'11 settembre 1971.

Fronte innevata per neve residua accumulatasi in seguito a valanghe.
Nella parte superiore appare attraverso una finestra nella neve di copertura,
un'ampia placca di ghiaccio in cui si vedono chiaramente le stratilicazioni del
ghiaccio. Non ho notato crepacci, A causa della copertura nevosa non sono
osservabili i canaletti tortuosi di ablazione superliciale; pero su 'questa neve
i piovaschi hanno inciso una fitta e leggera idrografia superficiale. Mancano
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torrenti subglaciali inquanto tutta l'acqua di ablazione viene direttamente
assorbita dai fenomeni IdeI forte carsismo che interessano il calcare del
Dachstein su cui alloggiano i ghiacciai, quali foibe, inghiottitoi, campi carreggiati, doline. Nessuna novita Ie stata osservata sulla morena frontale. In
questa sono molto caratteristiche delle piccole doline (diametro da uno ad
alcuni metri) riempite in parte con neve vecchia. Queste doline in genere
sono originate da dissoluzione di blocchi di ghiaccio sepolto.
Sono stati presi in considerazione i seguenti tre segnali situati tutti
sulla morena antistante alIa fronte est:
A, 8/25-8-29, P1 GdC 69.
Tutte Ie misure risultano effettuate rispetto a neve ghiacciata.
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

A

20

+5,5

8
F1

10

+1

Quota della
fronte m

1970
1970

31

Fotografie: 985.18~· 985.22.

FIG.
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20 - Ghiacciaio di Campo Settentrionale dalla stazione fotografica SF.
Fotografia 997.1.6 (24 X 36; 50).

ALPI RETICHE

Bacino principale: DANUBIO
Bacino: INN

VALLE Dr LIVIGNO (T. Spol) (Gruppo:
997.1

PIAZZI - CAMPO)

Ghiacciaio Settentrionale di Campo
Operatore: ITALO BELLOTTI.
Controllo del 14 settembre 1971.

AlIa Ironte c'e ancora qualche tracciad'innevamento recente.
Nessuna modificazione di rilievo del corpo e della fronte. Due sono j
torrenri subglaciali: uno a destra e l'altro a sinistradella fronte; fuoriescono
dalla morena molto pili a valle del ghiaceiaio. Fronte e ghiacciaio completamente liberi da morena.
Quota minlma del g'hiacciaio: 2885 m lAl
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

2875 (Al

w

Distanza
attuale m

60,5

m
_0

VARIAZIONE
dall'anno

7

1970

Quota della
fronte m

2885 (A)

Fotogra:fia: 997.1.6.
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