CO N SIG LIO NAZ I ON AL E DELLE RICERCHE

B O LL E T TI N O
D 'EL

COMITATO

GLACIOLOGICO

ITALIANO

SERlE S E CONDA

N. 2 0 (1972)

TO RI NO - PALAZZO CARI GN ANO
19 7 2

CORRADO L E S CA

LA CAMPAGNA GLACIOLOGI CA 1972

Le condizioni metereologiche dell'estate e deIl'autunno 1972 sono state,
in molte zone, piuttosto sfavorevoli alle operazioni di misura ed alle riprese
fotografiche . Nel mese di agosto si sono verificate numerose nevicate sopra
i 3 000 m. Cadu te di neve a quote inferiori a 2 000 m si sono susseguite con
una certa frequenza fin dall 'inizio di settembre. Questo manto nevoso, anche
se generalmente deIl'ordine di solo 20 730 em, ha tuttavia ostacolato sensibilmente i lavori di contrallo, particolarmente per i ghiacciai con fronti a
quota superiore ai 2 500 m ed esposti sfavorevolmente.
Alla campagna hanno preso parte 40 opera tori che hanno controllato
156 ghiacciai.
Sono state eseguite dagli opera tori e dagli osservatori 268 fotografie, di
cui molte a colori e stereoscopiche.
Nella tabellina qui di seguito sono contenuti i dati, opportunament e controllati e verificati (' ), riferentesi agli anni 196571972.
Ghacciai controllati
incerti e innevati
st azionari
st azionari %
in progr esso
in progresso %
in regresso
in regres so %

1965
155
69
10
12
12
13
64
74

1966
152
46
12
11
25
23
69
65

1967
121
20
14
14
16
16
71
70

1968
110
22
28
32
15
17
45
51

1969
123
53
12
17

19
27
39
55

1970
163
52
26
23
16
14
69
62

1971
184
61
21
17
24
19
78
63

1972
156
86
18
26
38
54
14
20

Risulta comunque evidente che non e possibile trarre a1cuna deduzione
logica dai valori surriportati , essenzialmente per il fatto che le variazioni percentuali non sono fra di lora confrontabili in quanto non si riferiscono sempre
agli stessi ghiacciai; in pili non si tiene conto di fat tori quali l'esposizone,
l'altezza della fron te, la superficie, che ovviamente consentirebbero una classi( I ) Nell'effettuare il confronto dei dati relativi alIe variazioni registrate nel corso
delIe ult ime campagne, mi sono accorto che molti dati pubblicati su pr eceden ti volumi
del Bollettino sono errati, e spessoanche in modo notevole. In pili, i corrispondenti valori
percentuali sono inattendibili in qu ant o nelIa determinazione si e tenuto conto anche
dei ghiacciai incert i 0 innevati.
C'e da presumere conseguente mente che anche certe tabelIe, come qu elIa pubblicata
suI Bollettino ser. 2, 16, pag. 17, richiedano una revisione.
Per gli anni 1966 7 1968, Ie relazioni non sono state pubblicate, e si e fatto quindi
riferiment o alIe tabe'Ie pubblicate suI Bollettino 16/2 , pagg. 18, 19, 20 e 21.
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ficazione pili dettagliata, da cui si potrebbe forse ricavare indicazioni di qualche
utilita,
A questo scopo, si provvedera ent ro il 1973 a revision are i dati contenuti nei Bollettini e a rielaborarli mediante calcolatore.
E ovvio che i dati ricavati dalle misure effettuate dagli operatori (ammesso
che esse non siano grossolanamente errate, come si e riscontrato in certi casi),
si riferiscono generalmente a misure frontali che, com'e ben noto, non sempre
rispecchiano l'effettiva fase di contrazione 0 di espansione in cui si trova il
ghiacciaio controllato. Cito qui di seguito due esempi significativi.
La fronte del lobo sinistro del Ghiacciaio del Miage (l'unica controllabile)
e da vari anni, in costante regresso, mentre 1 km a monte la lingua glaciale,
(Iunga oltre 6 km), si presenta in fase di notevole progressiva espansione ,
come risulta dai rilievi fotogrammetrici e dai controlli fotografici (v . pag. 133).
II Gh iacciaio Piccolo di Verra e, attualmente , nella zona frontale , in
fase stazionaria ; la fronte , dal confronto fotografico, appare nella stessa posizione che aveva nel 1956 . Peraltro Ie grandi finestre rocciose, che risultavano
evidenti in tale anna a quota 3 100 circa, sono state completamente obliterate,
denunciando quindi un notevole aumento volumetrico della lingua , in chiaro
contrasto con 10 spostamento frontale risultante (v. pag. 155).
I dati metereologici sono come al solito scarsi e solo vagamente indicativi:
in effetti Ie stazioni d'alta montagna sono troppo poche e mancano i dati relativi
aIle alte quote (nulla si sa, ad esempio, di cosa succedasul Monte Bianco
oltre i 3 500 m di quota, proprio dove si trovano i bacini di accumulo dei maggiori ghiacciai). Inoltre Ie misure effettuate non sono suflicienti ai fini glaciologici: l'energia raggiante, ad esempio , importantissima nei riguardi deIl'ablazione, e registrata solo in pochissime stazioni.
Sarebbe opportuno studiare l'imp ianto , almeno nei gruppi pili importanti,
di centralini metereologici automatici , ubicati opportunamente, che forniscano
via radio i dati a stazioni di fondo valle.
Fino a quando non si raflittira la rete di stazioni d'alta quota , tutte Ie
considerazioni basate sui fenomeni metereologici risulteranno oltremodo incerte
e daranno solo indicazioni di larghissima massima, riferibili a zone molto circoscritte.
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OPERATORI PER LA CAMPAGNA 1972
(I numeri che seguono i nomi degli Operatori indicano i ghiacciai controllati)

SETTORE PIEMONTESE (coordinatore: VANNI prof . Manfredo )
ARMANDO dott . ing. Ernesto, Via Tirreno 35, 10134-Torino : 26,27, 29, 189.
BIANCO Roberto, Fraz. Tschaval, 11020-Gressoney La Trinite : 303, 305, 311.
CERUTTI prof. A. Vittoria, Via Urbino 11, 10152-Torino: 221,224, 225,226 ,229,234,235.
CIGNOLO dott. ing. Giorgio, Via Balbo 24, 10124-Torino: 138, 142, 162, 163.
CLERICI dott. ing. Carlo , Via Matti e 7, 10139-Torino: 123, 124, 204 .
COSSARD prof. Italo, Via Dell'Archibugio lOA, 11100-Aosta: 260.
COTTA-RAMUSINO Antonio, Via Piffetti 20, 10143-Torino: 254 , 255, 256, 265, 268 .1,
268 .2, 269.
DE GEMINI geom. Fernando, Via Bordighera 18, 10135-Torino : 297 .
DEMARIA prof . Davide, Via S. Chiara 30, 10122-Torino: 324, 325.
GIUFFRIDA dott . ing. Giovanni, Ufficio I drografico, C.so Bolzano 44, 10121-Tor ino : 35,
37, 40.
LESCA dott. ing. Corrado, C.so Mediterraneo 148, 10129-Torino: 61, 208, 209, 213,
215 , 216, 219 .
MONTERIN Will y, Osservatorio « Monte Rosa » , 11020-G ressoney La Trinite: 304, 306,
308, 312, 314.
MORTARA dott. Gianni, Strada Revigliasco 82, 10027-Testona Moncalieri : 46, 49, 95, 106.
MOTTA dott . ing. Pier Giorgio, C.so Montegrappa 8, 10145-Torino : 244, 245 .
ORIGLIA prof. Carla, Via Gioberti 6, 10 128-Torino, 281, 282 , 283 .
PANNUZI dott . ing. Lamberto, Via Aristide Leonori 86, 00147-Roma: 168, 180.
PECCHIO prof. Giancarlo, Via Passalacqua 14, 10122-Torino : 272, 273 , 274, 275 , 276.
PESSION geom. Ferruccio , Hotel Montana, 11028-Valtournanche: 284, 286 , 289, 290 .
RACHETTO prof. Piero , Via Po 3, 10124-Torino : 1, 2, 3, 4, 5, 6.
RAVARINO dott. ing. Gianpaolo, Via Pasquale Paoli 16, 10134-Torino : 79.
SATTA Geom . Pietro, C.so Montecucco 156, 10139-Torino : 121, 122.
VALTZ geom. Luigi, Via Cialdini 28, 10138-Torino: 298,299.
VERGA dott. ing. Gaudenzio, Istituto Arte Mineraria , Politecnico, C.so Duca degli
Abru zzi 24, 10129-Torino: 166, 171, 172.
ZUCCARI do tt . ing. Achille, Via dei Durantini 134, 00157-Roma: 144, 145, 148.
SETTORE LOMBARDO (coordinatore : NANGERONI prof. Giuseppe)
AGOSTINI prof . Filippo Guido, Via Sapeto 7, 20123-Milano: 365; 371.
BELLONI dott . ing. Severino, Via G. B. Pergolesi 6, 20124-Milano: 490, 492, 493 , 494, 496 ,
502, 503, 506 .2, 507, 510.
BELLOTTI prof . Italo, 23038-Isolaccia di Valdidentro: 473 , 474 .
MARCONI prof. Carlo, Via Ponte Pietra 7, 24100-Bergamo: 549, 550, 566.1 , 566.2 , 567.
NEGRINI Alberto, Via Canova 26, 22056-01giate Molgora: 408 , 409 .
SAIBENE prof. Cesare, Via Sofocle 7, 20145-Milano: 416,439,443 ,577 ,581 ,583.
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SETTORE VENETO E APPENNINICO (coordinatore ZANON prof. Giorgio)
DI COLBERTALDO prof. Dine, Via Botticelli 23, 20133 -Milano: 984 , 985 .
GI ANNONI ing . Valerio, Via Reggio Calabria 3, 00 161-Roma : 927, 928, 929 , 930, 931.1 ,
931.2.
GIORCELLI prof. Augusto, Strada Cavalcavia 3, 15033-Casale Monferrato: 731 , 732 , 733,
762 , 769, 771.
MARCHETTI prof. Carlo, Via Ponte di Pietra 7, 24100-Bergamo: 632, 633 , 634 , 637,
639 , 640 , 644, 646, 678,
MATTANA dott . Ugo, Ist ituto di Geo grafia - Unive rsit a, Via del Santo 14, 35100-Padova:
823 , 828 , 838 , 842 .
POHAR Carlo: 980, 981.
RICCOBONI prof. Albert o, Via Adria 11, 35100-Padova: 649 , 650 , 652 , 653. 1, 653.2,
655 , 657 , 658.
ROSSI ing. G iorgio, Dorsodur o 1235, 30100 -Venezia: 941.
SECCHIERI Fran co, Galleria Rhod igium 7/2 , 45100-Rovigo: 697 , 699, 700, 701 , 702,
705 , 710.
ZANONprof . Gi orgio , Istituto d i Ge ografia-Univer sita , Via del Santo 14, 35100-Padova: 1006,

OSSERV ATORI PER LA CAMPAGNA 1972
BONIS Roberto, C.SO G iulio Cesare 8, 10152-Torino
CAMUSSO Adolfo , Via G obetti 1, 10086-Rivarolo
CHIADO Vittorio, Via Canovere 31, 10071-Borgaro Torinese
FAIDUTTI Ann e Marie, 20 Rue A. Badin , F30-Salind ris
FANTIN Mario, Via Alamandini 14, 40136 -Bologna
LAVERIOtTI Ezio, Via Santa G iuli a 67 , 10124-Torino
O SSOLA dr. ing. Franco, Via N . Tommaseo 1, 10036-Sett imo Torinese
PIOVANO dott . ing. Giuseppe , Via Villa della Regina 1, 10131-Torino
POLINO Riccardo , Via Fossat a 7, 10155-Torin o
PRASSONE dott. ing. Mario, Via G . Collegno 14, 10143-Torin o
SANDRONE dott. ing. Riccardo, Via Gu ala 121 , 10135-Torino
SAVIANE G iulio, Via Gradisca 93, 10136-Torino
SCUERO Alberto, C.so Stati Uniti 53 , 10129-Torino
VENTOSI dott. ing. Umb erto, Via dei Patriotti 18, 10015-Ivren
VENTURINI Adriano, Via G ran San Bern ardo 23, 11100-Aostn
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ALPI OCCIDENTALI
ALPI MARITTIME

Bacino principale : PO
Bacino: STURA DI DEMONTE
VALLE GESSO (T . Gesso) (G ruppo : CLAPIER - MALEDIA)
Osservazioni generali di

P IERO R ACH ETTO.

Frequenti e copiose le precipitazioni nevose sulle Alpi Marittime durante
l'inverno 1971-1972, sino verso l'aprile .
Dopo un bre ve periodo di for te caIdo in luglio-agosto , vi sono state altre
precipitazioni nevose oltre i 3 000 m.
Piu copiose nevicate vi sono state nei giorni 21-23 agosto, anche sotto
i 2500 m.
Pertanto, i ghiacciai si sono presentati molto innevati. Diffuse pure le
placche nevose.
1,', Ghiacciaio del Clapier
Operatore: P IERO R ACHE TTO.
Controllo del 26 agosto 1972.

Innevamento recente. Nessuna variazione.
2

Ghiacciaio di Peirabr6c
Operatore: PIER O R ACHE TTO.
Controllo del 26 agosto 1972.

Innevamento recente. Nessuna variazione.
Fotogr afia: 2 .1 1"' ~'.
3

Gh iacciaio della Maledia
Operatore: PIERO RACHETTO.
Controllo del 26 3g05tO 1972.

Innevament o recente. Nessuna variazione.
Fotografi a: 3.24.
4

Ghiacciaio del M urai6n
Op eratore: PIERO RACHETTO
Cont rollo del 26 agosto 1972.

Innevamento recente. Nessuna variazione.
* I numeri in grassetto sono quelli del « Catasto dei Ghiacciai I taliani », 4 vol1.,
Comit. Glac. I t., 1959 e successive varianti.
H
I numeri che contrassegnano Ie fotografie sono quelli dell'Archivio Fot ografico
del Comitato Glaciologico Italiano. Salvo diversa indicazione, gli autori d elle fotografie
pubblicate sono gli operatori incaricati del controllo dei singoli ghiacciai.
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5

Ghiacciaio di Ciafrai6n
Oper ator e: P IERO R ACHETTO.
Controlio 27 agosto 1972.

Innevamento recente. Nessuna variazione.
6

Gh iacciaio di Gelas
Operator e: P IERO RACHETTO.
Controlli del 26 e 27 agosto 1972.

Innevamento recente. Nessuna variazione.

ALPI COZIE

Bacino: DORA RIPARIA (Valle di Suss)
VALLE DI SUSA (F. Dora Riparia) (Gruppi : GALAMBRA - SOMMEILLER
e AMBIN)
Ghiacciaio del Galambra

26

Operatore : ERNESTO ARMANDO.
Controlio del 25 agosto 1972.

L'innevamento per nevicate recenti era piuttosto scarso; il nevaio sotto
Ia fronte si presentava invece malta vasto e spesso, tanto da ricoprire il
masso della stazione fotografica B; probabilmente anche la fronte era ricoperta da neve residua, cosicche I'avanzamento di 8 m misurato deve considerarsi apparente.
Quota minima del ghiacciaio : 2825 m (Al *
SEGNALE
simbolo
quota m

2

2820 (Al

Dlrezione
della misura

2850

Distanza
attuale m

58**

m

+

VARIAZIONE
dall 'anno

8?

1971

Ouota dell a
fronte m

2825 (Al

Fotografie : 26.7 -;- 26.9.
27

Ghiacciaio dei Fourneaux
Operatore : ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 25 agosto 1972:

Data Ia persistenza di neve residua delle abbondanti nevicate della scorso
inverno e primavera, riesce diflicile valutare Ie variazioni effettivamente subite

* Le let tere (C), (T) e (A) indi cano, per tutte le relazioni, che la quota e stata
rispettivamente de sunt a dall a carta topografica, determinata topograficamente 0 ricavata
con altimetro.
H
Tutti i valori di distanza e di variazione sono approssimati a 0,5 m.
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dall'apparato glaciale; anche l'avanzamento misurato di 9 m deve ritenersi,
come nel caso del Ghiacciaio Galambra, apparente.
Quota minima del ghiacciaio: 2820 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

1

Oirezione
della misura

2 820 (A)

90 0

Oistanza
attuale m

23

m

+

VARIAZIONE
dall'anno

9?

1971

Quota della
fronte m

2820 (A)

Fotografie: 27.4 e 27.5.
29

Ghiacciaio dell'Agnello
Operatore: ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 20 agosto 1972.

Abbondante innevamento residuo , tale da rendere inutile la misura della
distanza della fronte dal punto 1.
Fotografie : 29.7 e 29.8 .

ALPI GRAIE

Bacino: STURA DI LANZO

VALLE DELLA STURA DI VIV' (T. Stura di Viti) (Gruppo :

ROCCIA-

MELONE)

35

Ghiacciaio del Rocciamelone
Operatore: GIOVANNI GIUFFRIDA .
Controllo del 9 ottobre 1972.

Ghiacciaio innevato per neve residua e recente.
(Gruppo:
37

CROCE ROSSA)

Ghiacciaio Pera Ciaval
Operatore: GIOVANNI GIUFFRIDA.
Controlli dell'8 ottobre e 4 novembre 1972.

Ghiacciaio innevato per neve residua e recente.
VALLE DI ALA (T. Stura di Ala) (Gruppo:
40

BESSANESE)

Ghiacciaio della Bessanese
Operatore: GIOVANNI GIUFFRIDA.
Controllo .del 14 settembre 1972.

Ghiacciaio innevato per neve residua e recente .
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VALLE GRANDE

Dr LANZO (T.

Stura di Val Grande) (Gruppo: LEvANNE)

Ghiacciaio di Sea

46

Operatore : GIANNI MORTARA .
Controllo del 30 luglio 1972 .

La parte bassa del vallone di Sea , gia a monte di Forno Alpi Graie,
presentava estese placche di neve residua. Analoga situazione nella valletta
sospesa dominata dall'Uia di Mondrone. A monte del Gias Nuovo (1 888 m)
l'innevamento residuo si estendeva senza soluzione di continuita sino alla
fronte del ghiacciaio.
r due ripidi glacionevati antistanti la fronte, in accentuata fase di disfacimento nel 1971, raggiungevano uno spessore di 7 -;- 8 m. Tutto il corpo
del ghiacciaio
risultato abbondantemente innevato, specie il fianco destro
sul quale si sono accumulate numerose valanghe precipitate dai versanti dell' Albaron di Sea e della Ciamarella. La superficie del ghiacciaio era disseminata
di grossi blocchi di ghiaccio provenienti dalla soprastante seraccata del Ghiacciaio Tonini. L'innevamento e risultato pili cospicuo nella zona frontale che
non pili a monte, tanto che il Colle di Sea (3 100 m) era del tutto sgombro.
E stato impossibile eseguire misure.
Fotografie: 46.11 e 46.12 .

e

Ghiacciaio Martellot

49

Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 13 settembre 1972.

Qua1che placca di neve residua a quota 2 000 ed una, molto estesa, alla
base del fianco nord-orientale della morena laterale sinistra del ghiacciaio.
II tempo, particolarmente inclemente, non ha permesso ne una accurata ricognizione ne la documentazione fotografica della parte alta del ghiacciaio il
quale, almeno sino a quota 2 600 circa, si presenta totalmente innevato. Si
e constatato un notevole ingracilimento laterale con conseguente formazione
di un sottile cordone di detrito molto fine, lungo una trentina di metri,
alla base della imponente morena sinistra. La fronte, invece, estremamente
assottigliata nel 1971, si e sensibilmente inturgidita ed e avanzata di circa 7 m.
Quota minima del ghiacciaio: 2415 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

A 1970

2409 (A)

Dlrezione
della misura

10°

Distanza
attuale m

18

m

+

VARIAZIONE
dali'anno

7

1971

Ouota della
fronte m

2415 (A)

E stata istituita una nuova stazione fotografica F2 MG/72 a quota
2430 (A), una cinquantina di metri a valle della fronte, in riva destra del
torrente subglaciale, sulla somrnita di un inconfondibile sperone montonato.
Opportuni segnali di richiamo in vernice rossa ne facilitano la localizzazione.
Fotografia: 49.9.
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Bacino: ORCO

VALLE DI LOCANA (T. Orco) (Gruppo: CIMA DELLA VACCA)
61

Ghiacciaio della Capra
Op erat ore: CORRADO LESCA.
Controllo del 7 o ttob re 1972 .

II ghiacciaio risultava ricoperto da uno strato di neve recente, che si
estendeva irregolarmente fino a quota 2 290 circa; l'aspetto del ghiacciaio
non ha subito variazioni rilevabili rispetto al controllo del 1971.
L'imbocco della galleria subglaciale era completamente obliterato e COSI
pure il grande crepaccio posto a monte della fronte , che dava accesso alIa
galleria stessa.
Mediante scavo nella neve e state ind ividu ato alla fronte il coronamento
della galleria ed e stato cOSI possibile effettuare le misure di distanza.
SEGNALE

s imbolo

CA

quota m

2412 (Al

Direz ione

Distanza

dell a misura

attu ale m

200'

52

m

+

VARIAZIONE
dallanno

2

Ouota de lla
Ironte m

1971

Fotografia: 61.23 .
VALLE DI SOANA (T . Soana) (Cruppo : TORRE DEL GRAN SAN PIETRO)
79

Gh iacciaio di T eleccio

0

del Piantonetto

Operatore: G rAN PAOLO RAVARINO.
Con tro llo dell'8 o ttobre 1972 .

Questo ghiacciaio non e mai stato precedentemente controllato (N.d.R.).
E risultato molto innevato per le abbondanti precipitazioni nevose del
mese di settembre: la neve copriv a ancora quasi interamente anche il vallone
glaciale scendendo fino a quota 2 800 in esposizione Sud.
Dal confronto cartografico eseguito sulla Tavoletta I.G .M., rilevat a
nel 1931 , la fron te risulterebbe all'incirca nella medesima posizione .
La bibliografia consultata e molto vaga e senza riferimenti metrici: ho
provveduto a segnalizzare due punti in corrispondenza della fronte e in posizione elevata, che mi sono serviti come stazioni fotografiche e riferimenti
di misura.
II primo punto e stato chiamato S e si tr ova sulla parete rocciosa che
limita illato sinistro della fronte ; I'altro punto e state chiamato D ed e situato
sul fiance del masse piu grosso in corri spondenza del cent ro della fronte .
Entrambi i punti sono stati segnalizzati con vernice rossa, frecce indi catrici e relativo simbolo.
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Quota minima del ghiacciaio : 3150 m (Cl
SEGNALE
simbolo
quota m

3150 tc:
3150 (Cl

S
0

Direzione
della misura

350'
50'

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

25 ro-:
20 (Orl

Sono state stabilite due stazioni fotografiche coincidenti con
e D, che costituiscono gli estremi di una base stereo.
Non esiste in Archivio una documentazione fotografica .
Fotografie: 79.1-;-79 .8.

segnali S

Itinerario di accesso.
Per accedere al ghiacciaio si pub pernottare al Rifugio Pontese in alta Val Piantonetto; di qui si sale per il fondovalle e verso Nord-Ovest alle baite Muanda di Teleccio
e quindi per una ripida pietraia si segue la via per il Bivacco Carpano fino a quota
2 700 circa, indi si piega verso Nord-Est a monte dell a punt a di Ondezana lungo il canalone che conduceaJ ghiacciaio.
II tutto in tre are e mezza di marcia.

Bacino : DORA BALTEA (Valle d'Aoste)
VALLE DI COGNE (T. Grand Eyvia) (Gruppo: TERSIVA)

Ghiacciaio del T essonet Meridionale

95

Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 28 agosto 1972.

Innevamento residuo molto abbondante sul versante sinistro e alla testata
del vallone del Grauson. Aspetto tipicamente invernale della Tersiva e del
ghiacciaio per una recente nevicata . La fronte e stazionaria e il sottile canalino
di ghiaccio che la alimenta si e ispessito, per cui c'e da presumere che essa
rested ancora collegata al corpo superiore del ghiacciaio, almeno per qualche
tempo. Dei tre torrenti subglaciali sono scomparsi quelli laterali; gelata la
superficie del laghetto morenico.
Quot a mi nima del ghiacciaio : 2890 m (Al
simbolo

M G/71

SEGNALE
quota m

2 880 (Al

Direzione
della misura

330 0

Distanza
attuale m

138

m

o

VARIAZ IONE
dall'anno

1971

Quota della
fronte m

2890 (Al

Fotografie: 95.1 -;- 95,3.
(Gruppo: TORRE DEL G RAN S. PIETRO)
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Ghiacciaio della Valletta
Operatore: GIANNI MORTARA.
Controllo del 30 settembre 1972.

Una precoce ed eccezionale nevicata a meta settembre ha conferito alla
media e alta Valnontey un aspetto decisamente invernale. AlIa fronte del
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ghiacciaio della Valletta la neve fresca, alta 50780 em, e andata cosl ad
aggiungersi a quella residua, altrettanto spessa, ricoprendo tutti i segnali .
Non e stato quindi possibile eseguire misure .
Scomparsa ogni traccia dei caratteristici crepacci longitudinali, riempiti
sino all'orlo di neve. Singolare il comportamento dellaghetto morenico situato
a valle della fronte e apparentemente privo di emissario. II livello dell'acqua
si e abbassato di almeno 576 m rispetto al livello del 1971, mettendo in
luce sponde inclinate e stratificate. II fenomeno si puo spiegare con il mancato verificarsi del disgelo primaverile, non disgiunto probabilmente da una
notevole attivita drenante della morena frontale,
Salendo al ghiacciaio, in prossimita dell' Alpe Valletta (2 09 0 m) sono
state osservate le tracce della catastrofica valanga che, nella primavera scorsa,
si e abbattuta sulla piana di Valmiana distruggendo quasi totalmente la pineta.
E stata istituita una nuova stazione fotografica F2 MG /72 a quota
2 970 (A), su un grande masso gneissico a Est della stazione F1, al culmine
della morena laterale destra e immediatamente a valle della marcata depressione posta sotto il colle di Valmiana.
Fotografie : 106 .2 e 106 .3.
(G ruppo: GRAN PARADI SO)
Osservazioni genera Ii di

CARLO CLERIC I.

Dai dati rilevati a cura dell'Uflicio Idrografico alIa stazione di Vieyes
(altitudine 1 130 m) e riportati in tabella, si nota che Ie precipitazioni nell'inverno 1971 -72 sono state superiori alIa media, concentrandosi nel mese
di febbraio, in cui e caduto oltre il 35 % del totale. L'estate e stata piuttosto
fresca e piovosa; a meta settembre abbondanti nevicate al di sopra dei 2 000 m.
PRECIPITAZIO NI DELL'I NVERNO 1971-72
E CONFRONTO CON LE M EDIE DEL TRENTENNIO 1921750 (in mm )

in verno 1971-72
media

1921750

scosta me nti
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Tot.

11

117

8

34

202

~ 04

27

52

555

79

74

45

41

30

56

76

76

477

-68

+43

-37

7

+ 172

+48

-49

- 24

+ 78
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Ghiacciaio del Trajo
Operatore: PIETRO SATTA .
Controllo del 21 agosto 1972.

La lingua terminale appariva completamente sgombra da neve .
Dal confronto con la fotografia 121.9 del 1969, la fronte risulta arretrata
di qualche decina di metri e sensibilmente appiattita; sui due fianchi, ed in
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particolare in corr ispondenza di quello sinistro, si nota un restringimento dell'ordine di alcune decine di metri. II muro di ghiaccio sospeso sul bordo della
soglia rocciosa non pres enta variazio ni di altezza percepibili.
La cono ide di rimpasto appare ridotta rispe tto all'ultima osservazione.
D alla relazione inedita del 1967 di C. LESCA , consultata pre sso la Sede,
risult a stabilita in tale anna la stazione foto grafica F3 posta suI culmine della
morena storica centrale a qu ota 2 413 (A ) di coordinate UTM 32TLR66865300 .
Tale stazione e stata da me ritrovata e utiliz zata .
La stazione fot ografica 1/53 posta sul culmin e ben evidente della morena
destra (quota 2 395 (A)) ha coordinate UTM 32TLR67175298.
Fotografia: 121.10 .
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Ghiacciaio della Grivolett a
Operatore : PIETRO SATTA.
Controllo del 24 agos to 1972 .

Questo ghiacciaio non e mai stato, fino ad ora , controllato dir ett amente.
Nel 1969 C. LESCA ne esegui un con tro llo fotografico (1 22 .1 e 122 .2)
dal basso.

FIG. 1 - G hiacciaio della G rivoletta dalla stazione fotografica Fl.

Fo rogra fia 122.4 (24 X 36 ; 50 )."
" Per ogni fotografia e indi cat o il num ero d 'Arch ivio , il forma to del negativo
e la lun ghe zza focale dell'ob iettivo.

114

II ghiacciaio risultava al momenta del sopralluogo completamente innevato sino sotto la fronte.
Ho segnalizzato la stazione fotografica F1, con vernice rossa, sul culmine ben delimitato della morena frontale su un grosso masso a forma di
sigaro; le coordinate risultano UTM 32TLR65985205.
Fotografia: 122.4.
Itinerario di accesso.
Da Epinel, in val di Cogne, si prende la mulattiera per il Trajo . Giunti oltre la
casa del guardiaparco (2 ore circa) si prende il sentiero a destra, si passa il Torrente Trajo
e 10 si costeggia per circa mezz'ora fino a giungere su unpianoro cospar so di tane di
marmotte, dal quale e gia visibile il ghiacciaio. Siibito oltre si abbandona il sentiero
(per il Colle del Trajo ) e si piega sulla sinistra: si attraversa il torrente glaciale proveniente dalla Grivoletta , indi si attacca frontalmente il pendio ricoperto da morena . Dopo
circa due ore si giunge sulla somrnita della morena frontale ove trovasi il segnale .
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Ghiacciaio della Grivola
Operatore: CARLO CLERICI.
Controllo del 24 settembre 1972.

II ghiacciaio era totalmente innevato per le abbondanti nevicate di meta
settembre.
La lingua nel complesso si presenta stazionaria; dal confronto con le
fotografie del 1970 (123 .1 e 123.2) si nota un indubbio ispessimento della
massa glaciale che si affaccia ai bordi del bacino di alimentazione.
Per questo ghiacciaio viene normalmente eseguito il solo controllo stereofotografico, essendo la fronte sospesa, dalle stazioni fotografiche F1 e F2.
Fotografie: 123.3 e 123.4.
124

Ghiacciaio di Belle/ace
Operatore : CARLO CLERICI.
Controllo del 24 settembre 1972.

II ghiacciaio si presentava totalmente innevato per le abbondanti nevicate
di meta settembre. E risultato quindi impossibile valutare Ie variazioni del
ghiacciaio rispetto al controllo del 1970.
Per questo ghiacciaio viene normalmente eseguito ' il solo controllo
fotografico, essendo la fronte di diflicile accesso. Le stazioni stereo-fotografiche sono le medesime utilizzate per il Ghiacciaio della Grivola.
Fotografie: 124.3 e 124.4.
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VALSAVARANCHE (T. Savara ) (Gruppo: GRAN PARADISO)
138

Ghiacciaio Aouille
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.
Controllo del 19 agosto 1972.

L'aspetto generale del ghiacciaio nella zona frontale non e variato sensibilmente; la superficie della lingua terminale e stata pero trovata coperta da
uno spesso strato nevoso proprio nel tratto limitato a cui si era condotta
I'anno scorso la misura di distanza dal segnale GCl. Percio per la valutazione delle variazioni sono ricorso ad un rilievo speditivo che, confrontato
con quello dell'anno scorso, ha mostrato un leggero progresso complessivo
nella parte centrale (mediamente + 2 m): tuttavia, poiche coi dati disponibili
non e possibile il confronto nelle zone laterali della fronte ritengo necessario
classificare questo progresso come dubbio.
Quest'anno ho potuto esaminare da un buon punto panoramico il bacino
superiore, che presentava una zona di ghiaccio scoperto e crepacciato sul
lato sinistro, oltre a quella front ale ripidamente scendente dalla parte destra
del nevato. Visibili i crepacci terminali sotto i1 Taou Blanc ed i1 Colle Aouille,
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FIG. 2 - Fronte del Ghiacciaio di Aouille. Scala 1 : 1 000 .

Un segnale di potenza contrassegnato da un triangolo rosso e sigla
e stato predisposto nel punto in cui i1 lato sinistro del ghiacciaio
entra in contatto colle rocce lisce del grande sperone sovrastante il lato sinistro della fronte . II segnale dista alcune decine di metri dalla fronte , in luogo
da cui si vede GCl. II livello del ghiaccio e circa 1,1 m piu basso della base
del triangolo.
« POT »
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Le quote di tutte le stazioni sono state quest'anno ricontrollate impiegando uno strumento migliore (altimetro Thommen «Everest» 5 000 m)
ed apportando alle misure Ie correzioni dovute all'influenza della temperatura.
Pertanto si danno i nuovi valori di quota, l'e rrore presumibile dei quali
e ± 10 m.
Nuovo segnale di potenza:
« POT », segnalizzato con triangolo rosso di lato 25 em, su parete rocciosa levigata rna fratturata e discontinua. Per ora non ci sono segni di
richiamo.
Coordinate UTM 32TLR56074335, quota 3 116 (A).
Quote di nuova determinazione:
GC1
quota 3074 m
GC2
quota 3 085 m
GC3 (Io t .) quota 3 078 m.
Ho posto una nuova stazione che costituisce l'estremo sirustro di una
base stereo di circa 20 m: GC14S (croce rossa e sigla su un piccolo masso posto
su un ripiano appena accennato lungo la dorsale che dall'imponente mole

FIG. 3 - Lingua term inalc del Ghi acciaio Aouille dalla stazione stere ofotografica GC14 .
Fotografie 138.9 e 138 .10 (24 X 36; 50 )/ '

rocciosa dominante il lato sinistro della fronte sale verso NE). L'estremo
destro non e segnalato trovandosi su un pendio nevoso.
Un'altra stazione, GC15 , e stata posta su una piccola pietra (sola croce
rossa ) a 3 m dall'estrernita N del laghetto vicino alle baite di Pian Borgino
(quota 2 668).
,', L'osservazione delle ster eofotografie puo essere fatt a direttamente po rtando Ie
immagini ad un a distanza di 25 -T 30 ern 0 median te uno stereoscopio tascabile.
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Le coordinate e la quota delle nuove stazioni fotografiche sono :
GC14S coord . UTM 32TLR56054345 , quota 3 202 m (A)
GC15 coord . UTM 32TLR57454316, quota 2670 m (C).
Fotografie: 138.7 -;-138.14.
VALLE DI RHEMES (T. Dora di Rhernes) (Gruppo: M. TED
142

BLANC)

Ghiacciaio Vaudaletta
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.
Controllo del 18 agosto 1972.

II ghiacciaio e stato trovato quasi completamente innevato, specie nella
zona della fronte. Questo fatto ha reso praticamente impossibile un accertamento sicuro della tendenza evolutiva del ghiacciaio sia per via di misurazioni
sia per via fotografica.
Ho comunque eseguito un sondaggio colla piccozza col quale ho rilevato
la probabile posizione della lingua estrema di ghiaccio; la misura condotta
da GC5 mostrerebbe un arretramento di circa tre metri. Per quanto non sia
stato possibile suffragare l'ipotesi di regresso con altri elementi, essa appare
quanto mai verosimile dato I'aspetto generale della zona frontale, molto
disfatta.
Tutte Ie quote indicate nella relazione dell 'anno scorso sono state ricontrol1ate impiegando l'altimetro Thommen « Everest » 5 000 m. I risultati
ottenuti discordano sensibilmente dai precedenti, e si ritiene che le nuove
misure non si possano considerare senz'altro migliori a causa dell'instabilita
atmosferica e del forte vento propri di quell a giornata. Pertanto per ogni
stazione si riporta Ia quota determinata I'anno scorso, dando fra parentesi
il nuovo valore. Per la taratura si e assunto come riferimento il pilastrino
eretto al Col Leynir, supposto a quota 3 093 m.
GC5
quota 2 940 (2 898) (A)
GC6
quota 2 960 (2 915) (A).
Quota minima del ghiacciaio: 2940 m (A)
SEGNALE
slmbolo
quota m

GC5

2940 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

13,5?

m

-

VARIAZIONE
dall'anno

3?

1971

Quota della
fronte m

2940 (A)

II rivo glaciale scorrente a circa un metro da GC5 forma parecchie
decine di metri pili a valle un laghetto morenico di qualche migliaio di metri
quadrati. Cinquanta metri a valle di questo in direzione NW e stata stabilita
la nuova stazione fotografica GC13 per la ripresa dell'intero bacino. Essa
costituisce l'estremo destro di una base stereofotografica; e stata posta su un
masso alto circa un metro e mezzo al bordo estremo (verso valle) del ripiano
su cui si trova il lago, in posizione circa 4 m pili elevata di questo. Sono stati
pitturati una croce rossa e vari segni di richiamo sul masso stesso. Le coord i118

nate UTM sono 32TLR544428, la quota circa 2 882 m. La stazione ausiliaria
sinistra e stata segnalizzata meno visibilmente su una pietra a 30 m da GC13
in direzione del Colle Aouille.
La stazione fotografica GC7 e risultata sepolta da un grande conoide
di neve di valanga e di detriti, e non e stata individuata con precisione. Non
l'ho sostituita con una nuova nella speranza che I'anno prossimo sia di nuovo
reperibile.
Fotografie: 142.7 -.;- 142.10.
(Gruppo: GRANTA PAREY)
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Ghiacciaio di Lavassey
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.
Controllo del 6 settembre 1972.

La parte superiore del ghiacciaio e ammantata di neve fresca fino a
quota 2 800. L'innevamento residuale e pertanto visibile soltanto nelia
zona frontale.
La copertura nevosa e la scarsa visibilita non consentono di apprezzare
eventuali variazioni subite dal corpo del ghiacciaio. Non sembra tuttavia che
vi siano state modificazioni evidenti nella posizione delle zone crepacciate che
interessano la parte inferiore del collettore e la lingua.
Un'estesa frangia di neve residuale maschera con continuita la fronte,
lasciandone scoperta soltanto l'estremita pili occidentale.
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FIG. 4 - Fronte del Ghiacciaia di Lavassey. Scala 1: 1 000.

Non tutte Ie misure quindi indicano l'esatta posizione del margine
rispetto all'allineamento frontale; infatti, non essendo possibile raggiungere
il ghiaccio vivo del margine in tutti i punti collimati dai segnali, alcune
misure vengono effettuate in corrispondenza del contatto neve - ghiaccio (limite
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a monte della frangia nevosa). Malgrado cio, si puo affermare che tutta la
fronte ha subito un evidente progresso. Difatti Ie misure eseguite dall'estremo Z e dal segnale 3, in corrispondenza del quale e stato raggiunto il
ghiaccio vivo del margine asportando la copertura nevosa, dimostrano un eflettivo avanzamento del margine stesso. Inoltre quasi tutte Ie altre misure, eflettuate lungo la linea di contatto neve-ghiaccio, certamente pili arretrata del
margine frontale sepolto, risultano molto inferiori a quelle dello scorso anno.
Sembra quindi che il progresso frontale sia senz'altro superiore a quello indicato dai dati della tabella riassuntiva.
La parte terminale della lingua si presenta molto rastremata; essa S1
espande, con margine alquanto ondulato, sulla morena di ablazione.
Gli accumuli di materiale morenico che bordano la zona frontale si
presentano meno rilevati e pili estesi verso valle.
E scomparso il torrente glaciale che scaturiva dallato destro della fronte,
dove la frangia nevosa e pili ampia e potente, mentre appare pili largo e
copioso quello che fuoriesce, al disotto del ghiaccio vivo, dall'estrernita sinistra
del margine.
Tutti i segnali sono stati rinvenuti in buono stato di conservazione.
Quota minima del qhlaccialo : 2700 m (Al
SEGNALE
quota m
simbolo

1
2
3
4
5
6
Z 1968
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2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

(Al
(Al
(Al
(Al
(Al
(Al
(Al

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

150 0
150 0
150 0
150 0
150 0
150 0
150 0

18
20
16.5
18
14
17
19,5

m

+
+
+
+
+
+

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

2
7
8.5
1.5
3.5
3
5,5

2700 (Al

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

Ghiacciaio del Fond Orientale
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.
Controllo del 6 settembre 1972.

L'innevamento recente scende al disotto di quota 2 800. Nella zona
frontale si notano placche di neve residuale, pili 0 meno estese, ricoperte di
neve fresca.
Le condizioni generali dell'apparato glaciale appaiono immutate rispetto
a quelle descritte nella relazione del 1971.
Nella zona frontale destra, il livello di ghiaccio afliorante dal materiale
morenico, in corrispondenza del quale e posto il segnale AZ 1971, e mascherata da una placca di neve residua. Si nota tuttavia che il ghiaccio ha sublto
una riduzione di spessore e non termina pili con una parete subverticale ma
si presenta piuttosto rastremato; la posizione del margine risulta invece
stazionaria.
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La placca di neve nasconde completamente la porta del torrente glaciale
che, meno copioso che in precedenza, scaturisce dal detrito morenico.
SEGNALE

simbolo

quota m

AZ 1971

2710 (AJ

Direziona

della misura

190 0

Distan za
attuale m

m

dall'anno

15

o

1971

VARIAZIONE

Ouota della
fronte m

Fotografie: 145.117145.14.
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Ghiacciaio di Goletta
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.

Controllo del 5 settembre 1972 .

L'innevamento recente scende al disotto di quota 2 700, praticamente
fino al fondo valle.
Le ridotte condizioni di visibilita, per pioggia e nubi molto basse, non
permettono di valutare le condizioni generali del ghiacciaio ne di effettuare
la richiesta documentazione fotografica.
Una estesa e potente placca di neve residua, ricoperta di neve fresca,
maschera il margine della zona frontale destra e ricopre i segnali apposti
nel 1971. Non e quindi possibile eseguire alcuna misura.
VALGRISANCHE (T. Dora di Valgrisanche) (Gruppo: GRANDE ROUSSE)
162

Ghiacciaio dell'Inoergnan
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.
Controllo del 21 ottobre 1972.

Anche quest'anno e stato possibile solo un controllo fotografico, in
quanto il ghiacciaio e risultato coperto da un leggero ma continuo innevamento che avrebbe reso infruttosa qualunque operazione di ricerca e segnalizzazione della fronte, gia di per se nascosta dal materiale morenico. L'aspetto
generale del ghiacciaio e invariato.
Fotografia: 162.5 .
(Gruppo: GRANDE TRAVERSIERE)
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Ghiacciaio del Giasson
Operatore : GIORGIO CIGNOLO.
Controllo del 21 ottobre 1972.

Si e riscontrato un leggero innevamento, probabilmente risalente ai primi
giorni di settembre, rinforzato da una ultima nevicata ai primi di ottobre.
L'esposizione a NW e la temperatura molto bassa ne hanno favorito la
conservazione.
L'aspetto del ghiacciaio non e mutato, viceversa la planimetria della
fronte e molto alterata per la presenza di un nuovo lobo a forma semiellittica
che si protende pin di 30 m oltre la £ronte dell'anno scorso, passando di
fianco a GC9.
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Questa forte avanzata e diflicilmente spiegabile perche le forme della
lingua sono tuttora appiattite , e sussiste ancora il dubbio che l'intera zona
frontale sia costituita da ghiaccio praticamente morto. D 'altra parte ripetuti
sondaggi colla piccozza e confronti con vicine placche glacionevose mi hanno
convinto che si tratta di ghiaccio di ghiacciaio.
E stato possibile ritrovare tutte Ie stazioni, compreso il caposaldo frontale GC9 che e risultato poco visibile, in quanto il masso morenico su cui e posto
e abbastanza grande , ma piatto e poco rilevato sul terreno (meno di mezzo
metro). Percio puo facilmente sfuggire in caso di innevamento consistente,
anche perche non esistono nei pressi punti rilevati su cui porre segnali
di richiamo.
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FIG. 5 - Posizioni dei segnali e della
front e del Ghiacciaio del G iasson .
Scala 1 : 2 000 .

Essendo possibile che la stazione GC9 venga ricoperta dalla fronte , ho
provveduto ad assegnare funzioni di caposaldo di misura alIa stazione fotografica GC10 (distante 43 m da GC9) , ed ho fatto un rilievo speditivo
della fronte.
Ho inolt re rilevato nuovamente le quote di queste due ultime stazioni ,
che sono risultate essere :
GC9
2 630 m (A) (l' anno scorso 2620 m (T ), 2 650 m (A))
GC10 2635 m (A) (l'anno scorso 2 630 m (C) , 2660 m (A) ).
Fra i dati dell'anno scorso sono propenso a dare maggior credito a
quelli di valore inferiore, che propongo di tenere per validi fino a nuove
misurazioni.
Fotografia: 163.5.
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Ghiacciaio di Bassac
Operatore : GAUDENZIO VERGA.
Controlli del 17 e 24 settembre 1972 .

Ghiacciaio parzialmente innevato per nevicate recenti ; si presenta fortemente crepacciato anche nel bacino di alimentazione. Si notano quattro lobi
di cui uno centrale sospeso, mentre non e stato possibile verifieare le carat122

teristiche degli altri tre per la presenza di uno strato rilevante di neve fresca.
Per la medesima ragione, e per la scarsa ablazione, non si e potuto rilevare
la posizione dei torrenti subglaciali, ne 10 stato dell'apparato morenico.
Rispetto ad una fotografia di U. VALBUSA del 1935, pubblicata sul Catasto,
vol. II, pag. 139, si nota un forte arretramento del ghiacciaio; in questa stessa
fotografia e d'altra parte ben visibile l'inizio della suddivisione della fronte
in quattro lobi, ora totalmente compiuta.
Non si sono reperiti segnali preesistenti, ne se ne sono stabiliti dei nuovi,
non essendo possibile identificare con certezza il punto terminale della fronte.
Non essendo stato possibile localizzare il punto di presa della fotografia di
U. VALBUSA, si sono stabilite due nuove stazioni per foto stereo:
- F1 GV 1972, segnalata con quadrati di richiamo in vernice rossa,
coordinate UTM 32TLR47574428, quota 2850 (C), su un grosso masso a
punta, isolato e parzialmente interrato; (sinistra).
- F2 GV 1972, segnalato con un quadrato di vernice rossa, circa
100 m ad Ovest di F1; (destra).
Fotografie: 166.4 e 166.5.
(Gruppo: GRANDE SASSIERE)
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Ghiacciaio di Gliairetta Vaudet
Operatore: LAMBERTO PANNUZI.
Controllo del 20 settembre 1972 .

Innevamento recente su tutto l'apparato e anche per neve residua sulla
fronte; nessuna sostanziale modifica della fronte; modesti e isolati i crepacci;
dei due piccoli rii glaciali osservati 10 scorso anna era attivo solo quello di
destra che quest'anno ha formato una piccola bocca.
II segnale 4M e stato rinvenuto ma non e stato possibile effettuare la
misura a causa dell'innevamento che nascondeva la lingua; il segnale 3M non
e stato rinvenuto perche coperto da neve fresca e la misura e stata compiuta
indirettamente rispetto al segnale 4M.
Quota minima del ghiaccaio: 2600 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

3M

Direzione
della misura

2 600 (A)

0°

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

33

+ 2

1971

Quota della
fronte m

2600 (A)

Fotografie: 168.16 e 168 .17.
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Ghiacciaio di T avella
Operatore: GAUDENZIO VERGA .
Controllo del 24 settembre 1972.

Questo ghiacciaio non e stato mai osservato. Ne ho eseguito il controllo
fotografico dal versante opposto della Val Grisanche, utilizzando la stazione
F1 GV, istituita per il ghiacciaio di Bassac.
Fotografia: 171. 3.
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172

Gbiacciaio Plattes des Chamois
Operatore : GAUDENZIO VERGA.
Contro!lo del 24 settembre 1972.

Questo ghiacciaio e state raramente osservato; dal confronto fotografico
effettuato in base alla fotografia 172.3 eseguita da A. MORETTI nel 1958 e
pubblicata sul Catasto dei Ghiacciai Italiani, vo1. II, pag. 145, si nota una
evidente espansione di tutto il corpo del ghiacciaio ed un aumento di spessore
dell'ordine di alcune decine di metri. Lo si puo pertanto considerare in sicura
fase di avanzata.
Per il controllo fotografico e stata utilizzata la stazione F1 GV , istituita
per il ghiacciaio di Bassac.
Fotografie: 171.3 e 172 .1.
(Gruppo: RUTOR)
180

Gbiacciaio di Morion Orientale
Operatore: LAMBERTO PANNUZI.
Controlli del 19 e 21 settembre 1972.

Tutto l'apparato si presentava innevato per uno spessore di 30740 cm;
la fronte era completamente invisibile; non e state possibile effettuare misure.
VALLE DELLA THUILE (T. Dora di Verney) (Gruppo: RUTOR)
Osservazioni generali.

Per questo gruppo possono considerarsi valide [e osservazioni generali
del Gruppo Miravidi - Lechaud.
189

Gbiacciaio del Rutor
Operatore: ERNESTO ARMANDO .
Contrallo del 7 ottobre 1972.

L'innevamento, per neve sia recente sia residua, era piuttosto scarso.
Le variazioni rilevate consistono sia in avanzamenti, sia in arretramenti
(dell'ordine di 172 m) secondo i punti; in generale si puo dire che la
situazione e stazionaria.
Sulla £ronte, fortemente crepacciata, del ghiacciaio, di £ronte al punto
di misura n . 1, si e aperta, ed e facilmente accessibile, un'ampia caverna nel
ghiaccio, di dimensioni 25 X 10 m" circa ed altezza massima di 374 m.
Da segnalare inoltre il ritrovamento di torba, sempre vicino al punto 1,
fra questo e la £ronte del ghiacciaio; non si tratta di una novita, in quanto
PERETTI scopri e segnalo per la prima volta nel 1957 blocchetti di torba
in una zona molto prossima a quella dell'attuale ritrovamento (efr. 1. PERETTI & G. CHARRIER (1964) Segnalazione e analisi di torba deposta alla fronte
attuale del gbiacciaio del Rutor (Valle d'Aosta). Considerazioni di paleogeografia e paleoclimatologia locali. Boll. Comito Glac. Ita1., 14).
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a)

b)

FIG. 6 a) e b ) - Fronte della lingua sinis tra del Rutor , nel 1953 (a)
e nel 1972 (b ) dalla srazione fotografi ca F l.
Fot ografie 189.7 (24X 36; 50 - Lesca ) e 198 .29 (24X 36; 50 ).

125

172

Ghiacciaio Plattes des Chamois
Operatore: GAUDENZIO VERGA .
Controllo del 24 settembre 1972 .

Questo ghiacciaio e stato raramente osservato ; dal confronto fotografico
effettuato in base alIa fotografia 172.3 eseguita da A. MORETTI nel 1958 e
pubblicata sul Catasto dei Ghiacciai Italiani, vol. II, pag. 145, si nota una
evidente espansione di tutto il corpo del ghiacciaio ed un aumento di spessore
dell'ordine di alcune decine di metri. Lo si puo pertanto considerare in sicura
fase di avanzata.
Per il controllo fotografico e stata utilizzata la stazione F1 GV, istituita
per il ghiacciaio di Bassac.
Fotografie: 171.3 e 172 .1.
(Gruppo: RUTOR)
180

Ghiacciaio di Morion Orientale
Operatore : LAMBERTO PANNUZI.
Controlli de119 e 21 settembre 1972.

Tutto l'apparato si presentava innevato per uno spessore di 30 -7 40 cm;
la fronte era completamente invisibile; non e stato possibile effettu~re misure.
VALLE DELLA THUILE (T. Dora di Verney) (Gruppo: RUTOR)
Osservazioni generali .

Per questo gruppo possono considerarsi valide le osservazioru generali
del Gruppo Miravidi - Lechaud .
189

Ghiacciaio del Rutor
Operatore: ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 7 ottobre 1972.

L'innevamento, per neve sia recente sia residua , era piuttosto scarso.
Le variazioni rilevate consistono sia in avanzamenti, sia in arretramenti
(dell'ordine di 1 -72 m) secondo i punti; in generale si puo dire che la
situazione e stazionaria.
Sulla fronte, fortemente crepacciata, del ghiacciaio, di fronte al punta
di misura n. 1, si e aperta, ed e facilmente accessibile, un'ampia cavern a nel
ghiaccio, di dimensioni 25 X 10 m" circa ed altezza massima di 3 -74 m.
Da segnalare inoltre il ritrovamento di torba, sempre vicino al punto 1,
fra questo e la fronte del ghiacciaio; non si tratta di una novita, in quanto
PERETTI scoprl e segnalo per la prima volta nel 1957 blocchetti di torba
in una zona molto prossima a quella dell'attuale ritrovamento (cfr. L. PERETTI & G. CHARRIER (1964) Segnalazione e analisi di torba deposta alia fronte
attuale del ghiacciaio del Rutor (Valle d'Aosta). Considera zioni di paleogeografia e paleoclimatologia locali. Boll. Comit. Glac. Ita!', 14 ).
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a)

b)

F IG. 6 a) e b ) - Fronte della ling ua sini stra del Ru tor , ne l 1953 (a )
e nel 1972 (b) dalla st azio ne fo tografica F l.
Forografie 189.7 (24 X 36 ; 50 - Lesca) e 198.29 (24 X 36 ; 50 ).
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La torba trovata quest'anno non si presenta pero a blocchetti , rna sotto
forma di deposito in loco, semisepolto dalla morena, di dimensioni abbastanza considerevoli (presumibilmente qualche m" di volume); e intenzionc
dello scrivente eseguire nel prossimo anno qualch e piccolo scavo per delimitare le dimensioni del deposito e prelevare qualche campione significative
per successive analisi di laboratorio.
Quot a mi nim a d el ghi acci aio: 2480 m (A)
SEGNALE
simbo lo
quota m

1
2

2480 (A)
2 545 (A)

Direz ione
della misu ra

180°
155°

Dist anza
att ual e m

m

86
25

Ouota della
fr ont e m

VARIAZIONE
dall'anno

+ 2
- 1,5

1971
1971

2480 (A)
2 545 (A)

Oltre alle stazion i fotografiche gia fissate dal 197 0, si sono ritrovati
seguenti punti di vista utilizzati nel 1953 , e precisamente:
- pilastrino (tavola di orientamento) sopra il rifugio Deffeyes da cui
furono eseguite Ie foto 189.14 e 189 .15;
- due punti di vista posti pres so la stazione fotografica F1, da cui
furono eseguite Ie fotografie 189 .5 e 189 .7 del 1953.
Nella prossima campagna verranno segnalizzate opportunamente anche
queste stazioni fotografiche .
Fotografie: 189 .29 -7- 189 .38 .
(Gruppo:

M IRAVIDI - L E c HAu D )

Osservazioni genera li di

C ARLO CLERIC!.

Le precipitazioni dell'inverno 1971 -72 sono state di poco superiori alla
media , distribuendosi in prevalenza nella seconda meta dell'inverno ed in
primavera; l'estate e stata piuttosto piovosa e lievemente pili fredda che
nel 1971.
A titolo indicativo, vengono riportati i dati rilevati a cur a dell 'Uflicio
Idrografico alla stazione meteorologica Promise (altitudine 1 475 m) , presso
La Thuile.
.
PRECIPITAZIONI DELL'I NVERNO 1971-72
E CON FRONTO CON LE MEDIE DEL TRENTENNIO 1921+50 (in mm d 'acqua)

0
in verno 1971-72

15

N
133

D
14

25

F
101

M
69

A
38

M
121

Tot.
516

me dia 1921+ 50
scostamenti

72
-57

80.
+ 53

64
-50

53
-28

46
+ 55

47
+ 23

72
- 34

61
+ 60

495
+21

G

Le temperature medie dell'estate 1972 , calcolate come media aritmetica
tra le temperature massime e minime giornaliere , sono state : giugno 10 ,9 "C:
luglio 14,2 °C; agosto 12 ,3 -c.
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204

Ghiacciaio di Chavannes
Operatore : CARLO CLERICI.
Controllo del 10 settembre 1972 .

II ghiacciaio era privo di copertura nevosa residua al di sotto dei 2 850 m;
sul fianco SE, in corrispondenza della cresta di Bassa Serra, la neve residua
scendeva invece sino alla linea di fronte.
II ghiacciaio e risultato ancora in fase di intenso regresso, evidenziato da:
- aumentata estensione del lago periglaciale di quota 2 700 (ai piedi
della stazione C), che si e ulteriormente espanso verso monte;
- aumentata estensione dell'affioramento roccioso di quota 2 807.
E da notare il comportamento anomalo del ghiacciaio in corrispondenza
del segnale L52/1 , situato sotto la cresta della Bassa Serra, dove , a causa
della scarsa esposizione al sole, il ghiacciaio si mantiene pressoche stazionario.
Sono stati utilizzati gli abituali segnali, posti da C. LESCA in anni precedenti, e doe:
L53 , situato sulla crestina passante per quota 2799 (stazione A);
stazione B, coincidente con l'omonima stazione fotografica;
L52/2, su dosso roccioso circa 30 m ad W della stazione C;
L52/1, situato su masso piatto ai bordi dellaghetto di quota 2681.
La misura dal segnale L52/2 e stata fatta in direzione 211 0, anziche
nella direzione 240 indicata dal segnale, perche, in quest'ultima direzione,
la fronte non e piu accessibile a causa dell'estendersi verso SE del lago di
quota 2700.
0

Quota minima del ghiacciaio: 2681 m (Al
SEGNALE
simbolo
quot a m .

L53
B
L52/2
L52/1

2816
2707
2700
2683

(Cl
(Cl
(Cl
(Cl

Dlrezlone
della ml sura

2800
2300
2110
2020

Di stan za
attuale m

57,S
114
69
21

m

-

VARIAZIONE
dallanno

14
12
24
2

1971
1971
1969
1962

Quota della
fronte m

2825
2707
2700
2683

(Al
(Al
(Al
(Al

II controllo fotografico e stato eseguito dalle stazioni:
- stazione A, ubicata sul grande affioramento roccioso centrale, coordinate UTM 32TLR30986749, quota 2 799;
- stazione B, ubicata su un dosso roccioso a N del grande lago periglaciale di quota 2700, coordinate UTM 32TLR31196721 , quota 2707.
La stazione fotografica situata presso il colle di Bassa Serra e risultata
inaccessibile dal ghiacciaio, a causa della completa rovina del sentiero; la
relativa fotografia verdi effettuata raggiungendo il colle dal Vallone del Breuil,
in occasione dei controlli all'omonimo ghiacciaio.
Fotografie: 204.18 e 204.19.
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VAL VENI (T. Dora di Veni) (Gruppo: MONTE BIANCO)
Osservazioni generali di

AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

L'inverno 1971-72 ha fatto registrare sulla maggior parte dell'arco delle
Alpi Occidentali nevicate eccezionali sia per l'abbondanza, sia per la durata,
in quanto anche al di sotto dei 1 000 m le nevicate si sono susseguite dal
novembre fino a maggio.
Nel gruppo del M. Bianco , invece, l'innevamento e state inferiore a
quello registrato in molti degli scorsi anni. Secondo i dati raccolti alla stazione
del piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco, e gentilmente messi a
mia disposizione dalla Direzione del Traforo stesso, il totale della neve caduta
nell'inverno 1971-72 assomma infatti a 511 em (prima nevicata: 10 novembre ; ultima: 14 maggio) contro i 498 cm dell 'inverno 1970-71, partlcolarmente poco nevoso, i 769 ern del 1969-70 e i 724 cm del 1968-69.
I mesi in cui si sono registrate le maggiori cadute di neve sono quelli
di febbraio e di marzo (rispettivamente 231 ern e 107 em). Proprio in questi
mesi alla stazione meteorologica del Colle del Gigante, i cui dati mi sono stati
concessi in visione dall 'Aeronautica Militate, sono stati registrati venti prevalenti spiranti dal settore meridionale: si trattava percio di venti di provenienza tlrrenica, fenomeno abbastanza insolito per il massicclo del Monte
Bianco che normalmente e investito dai venti atlantici. Probabilmente questi
venti umidi meridionali, responsabili delle precipitazioni nevose sul versante
meridionale alpino, nei tratti in cui la larghezza della catena si fa piu rilevante,
come in corrispondenza del solco valdostano , avanzando verso 10 spartiacque
princlpale perdevano, per via, buona parte delloro contenuto in vapor d'acqua.
Infatti nella passata stagione, mentre il nivometro del Traforo del Monte
Bianco (q . 1381) ha registrato, come gia detto, 511 cm di precipitazioni
nevose, quello di d 'Ejola (q . 1 850) ha registrato 1 145 ern di cui ben 403 cm
nel solo mese di febbraio.
Mi pare percio che 10 · studio della direzione prevalente dei venti possa
rendere ragione del graduale diminuire della nevosita dalla perlferia all'interno
dell'Arco Alpino Occldentale. Per quasi tutti i mesi di febbraio e marzo
questi stessi venti rneridionali si trasformavano al di la della eresta spartiacque
in fohn can conseguente scomparsa pressoche totale del manto nevoso nelle
valli e sui versanti dell'alta Savoiae del Vallese.
L'andamento delle temperature medie mensili, sia alIa stazione meteorologica del Traforo del M . Bianco (altitudine 1 381 m) sia a quella del Colle
del Gigante (altitudine 3 370 m), presenta nell'insieme valori maggiori nei
confronti dell'inverno 1970-71, valori simili per la primavera, e minori per
l'estate e l'autunno. Cia malgrado gia verso la meta di luglio era sparita ogni
traccla di neve residua al di sotto dei 2 300 m di altitudine. Ques'anno non
si e giunti, come nel settembre dello scorso anno, all'esaurimento del manto
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nevoso anche negli alti bacini collettori. A differenza dei mesi di setternbre '70 e '71, al Colle del Gigante la media delle temperature giornaliere di
questo mese del 1972 e risultata negativa e pertanto a queste altissime quote
l'abIazione si e limitata ai mesi di luglio e agosto (medie di + 3 °C al Colle
del Gigante).
208

Ghiacciaio di Estellette
Operatore : CORRADO LESCA.
Con trollo del 9 settembre 1972.

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 2 900 circa.
Ancorche raggiungibile con relativa facilita questo ghiacciaio e stato
fino ad ora scarsamente ed irregolarmente osservato. Le notizie ricavabili
dalle precedenti pubblicazioni sono piuttosto vaghe e contradditorie.
Nel 1897 e nel 1898 PORRO e DRUETTI misero un segnale che pero
nel successivo controllo del 1910 P. REVELLI non ritrovo. I segnali che 10
stesso pose in tale anno gia nell'anno successivo non erano pili utilizzabi1i;
la fotografia allora eseguita fu presa (come quasi tutte quelle dello stesso A.)
da un punto di vista troppo vicino alla fronte e non offre elementi utilizzabili
per un confronto.
Inoltre il posizionamento del punto non segnalizzato, posto nel 1911
sulla morena sinistra e sull'allineamento della fronte, e irrealizzabile, in quanto
gli angoli di direzione riportati dal REVELLI e riferiti a Pyramide Ca1caire,
M. Favre e M. Chetif, danno come soluzione del corrispondente problema di
Snell ius un punto posto sul lato destro del Ghiacciaio del Miage , palesando
quindi un grossolano errore di misura 0 di stampa.
Nel 1930 le osservazioni ripresero da parte di RAFFAGHELLI e poi
dal 1931 da parte di C. CAPELLO, rna in tali anni ed in quelli successivi si
ricavarono dati oltremodo scarsi, in quanto spesso la fronte risultava innevata
o coperta da detrito: nel 1932 la fronte raggiungeva una quota minima di
2 400 m {A) e fu posta una stazione fotografica F1/C su masso al culmine
della morena laterale destra a quota 2 460 (A); nel 1953, risultando la fronte
in parte visibile, fu posto un « nuovo segnale su di un blocco scistoso presso
il torrentello subglaciale »; nel 1955 fu messo un altro nuouo segnale F1 bis
sulla sinistra idrografica della fronte e fu sistemata un'altra stazione fotografica F XXI, su « un masso al culmine della morena laterale destra, prima
della sezione a pareti abrupte » (La fotografia 208.1 del 1931 risulta pero gill
eseguita da questa stazione).
L'arretramento dal 1930 al 1955 sarebbe stato di 140 m; pero sul Catasto dei Ghiacciai Italiani , Vol. II , pag. 172, e indica to un arretramento
dal 1929 al 1957 di 350 m.
Dal 1957 al 1969 le osservazioni contenute nei Bollettini sono estremamente sintetiche (ridotte alla sola indicazione metrica dello spostamento
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frontale) ed alquanto dubbie, in quanto riportano arretramenti proprio in un
periodo in cui si stava sviluppando su tutti i ghiacciai del Monte Bianco la
decisa fase di espansione che prosegue tuttora .
II ghiacciaio attualmente presenta nella zona frontale due lobi ben.
distinti (divisi da un ampio dosso morenico mediano che stranamente nessun
precedente osservatore ha rilevato); 1'uno pill esteso e di maggior spessore
si appoggia alIa base della morena storica destra, l'altro pill appiattito si sviluppa nel valloncello formato fra la morena mediana e la morena storica
sinistra. Ogni lobo ha il proprio torrente subglaciale.
SuI fianco interno della morena destra afliorano vasti liscioni di ghiaccio,
nella zona antistante 1a fronte attuale, residuati della precedente avanzata.
La £ronte stessa e orlata su quasi tutto il suo sviluppo da un cordone
morenico alto 172 m, conseguente alIa scalzamento, da parte del ghiaccio
avanzante, della preesistente coltre morenica oltre che al deposito di morena
viaggiante.
Proprio in corrispondenza di tale cordone, sulla cresta della morena mediana, afiiora dal detrito un masse contrassegnato con un cerchio in vernice
rossa (quota 2467 (A)).
Questo segnale corrisponde a quello posto da E. LORO nel 1956, a
56 m dalla fronte; coincide presumibilmente con il segnale Fl bis di C. CAPELLO del 1955.
Le indicazioni sul suddetto segnale (richiamato con un quadrato di vernice blu sulla faccia a valle dello stesso masso) sono state ricavate dall 'esame
delle relazioni inedite del periodo 1966 71968 , conservate nella Biblioteca
del Comitato.
Un segnale A in vernice blu e stato posto su un masse montonato incastrato sulla cresta della morena mediana a quota 2 460 (A); il segnale di
richiamo e costituito da un grande quadrato blu rivolto verso valle.
La distanza e stata misurata in corrispondenza dell'uscita del torrente
subglaciale del lobo sinistro.
Le quote sono state determinate mediante altimetro Thommen 3B, con
taratura al ponticello posto al fondo del Piano del Combal (2 041 (T)).
La quota minima del ghiacciaio e stata misurata in corrispondenza dello
sbocco del torrente subglaciale del lobo destro.
Quota minima del ghiacciaio: 2449 m (A)
SEGNALE
slmbolo
quota m

A

•

2460 (Al
2467 (Al

Dlrezione
delia misura

340330-?

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota delia
fronte m

1966

2465 (Al
2467 (Al

53

o

+

56

La variazione £rontale dal 1970, in base all'esame dei fotogrammi aerei
eseguiti in tale anno, e risultata di + 25 m circa, sulla cresta della morena
mediana.
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Sul Bollettino n. 3/1 serie nello studio di F. SACCO su « I ghiacciai italiani del Monte Bianco» sono riprodotte due fotografie eseguite nel 1900 e
nel 1910, in cui ben si nota il successivo arretramento della fronte, che nel
1910 era posizionata circa 300 m a valle della fronte attuale.
La fotografia 208.1 dalle pendici del M . Perce, pubblicata suI Catasto,
Vol. II, pag. 173 , con la data 1920, e stata in realta esegu ita dall'I.G.M.
nel 1929: in essa il ghiacciaio mostra una lingua appuntita che tocca quasi
il grosso masso isolato, ancor oggi ben reperibile e posto alIa confluenza dei
due torrenti glaciali, sulla sponda destra.
Nella fotografia 208.3 (pure pubblicata suI Catasto, Vol. II, pag . 172
con data errata: 1957, invece di 1954) ripresa dall'attuale stazione F1, la
fronte del ghiacciaio appare arretrata di 70780 m rispetto alIa posizione
attuale; non si notano pero variazioni di spessore ben evidenziate.
E stata ritrovata la stazione F XXI (il cui contrassegno in minio era
ormai decifrabile a stento ) ed e stata per brevita risegnalata come stazione F1
(contrassegno e segnali di richiamo quadrati in vernice blu): e posta su di
un masso affiorante suI filo della cresta della morena storica destra .a quota
2512 (A), coordinate VTM 32TLR30747030.
La stazione suddetta costituisce l'estremo sinistro di una base stereo di
circa 10 m, con estremo destro posto sulla eresta della morena, verso valle.
Fotografie: 208.6 e 208.7.
209

Ghiacciaio della Lex Blanche
Operatore: CORRADO LESCA.
Controlli del 9 e 28 settembre 1972.

II ghiacciaio risultava privo di neve residua fino a quota 3 000 circa
(9 settembre).
La zona terminale della lingua che negli anni scorsi S1 presentava intagliata da una serie di crepacci a ventaglio appare molto meno tormentata e
con una superficie pili unita. Sembra pero accentuarsi nel centro della fronte
una tendenza alla bipartizione della lingua stessa.
La seraccata che si estende fra i 2 700 e i 2 800 m risulta pili tormentata e pili potente degli scorsi anni.
La fronte eulteriormente avanzata e presenta su quasi tutto il perimetro
il tipico cordone morenico alto 2 7 4 m conseguente aHo scalzamento della
superiicie morenica: tale cordone non presentava modificazioni sensibili in
occasione del secondo sopraluogo.
Dai confronti fotografici rispetto al 1954 la fronte del ghiacciaio e avanzata di circa 650 m . II segnale A, che l'anno scorso era quasi a contatto della
fronte, e ormai sepolto.
Al segnale S1 e stato aggiunto un segnale di richiamo (quadrato rosso,
affiancato al precedente quadrato blu) , per renderlo pili facilmente reperibile.
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SuI lata a monte dell 'enorme masso lungo una ventina di metri, situato
a E del segnale suddetto, e stato ritrovato il segnale E .L./1966 355 m. Non
e nota la direzione della misura; ad ogni modo, presumendo che fosse diretta
verso il segnale A, risulterebbe da tale anna un avanzamento di circa 200 m.
Questa segnale (in vcrnice rosso scura) e stato posta da E . LORa nel1966,
come risulta dalle relazioni inedite del 1966 -:- 68 depositate presso la Biblioteca del Comitato.
In base ai dati cartografici l'avanzamento della fronte in corrispondenza
dell'asse e di 110 m dal 1965 al 1970 ("' ).
Quota minima del qhlacciaio : 2070 m (A)
SEGNALE
simbala
quota m

C
U66

2081,4
2089

Direz iane
della misura

rn
rn

350"
382"?

Distanza
attuale m

21
150

m

VARIAZIONE
dall 'anna

+

18
+ 200

1971

Ouata della
frante m

2084 (Al

1966

La stazione fotografica F1 (che e anche vertice trigonametrico e punta
di controllo aerofotogrammetrico) e stata corredata da una serie di segnali
di richiamo (sigla F1 e due quadrati rossi) disposti su un grosso masso isolato
(alto circa 4 m) posto sulla eresta del cordone morenico e visibile can grande
evidenza dalla strada; il segnale fotogrammetrico (cerchio blu) e stato ridipinto in rosso.
La base stereo appoggiata alla stazione Fl (coord. UTM 32TLR32395
71109) ha l'estremo destro a 16 m in direzione 40'.
La base stereo appoggiata alIa stazione F2 (coord, UTM 32TLR32984
70690) ha l'estremo sinistro a 15 m sul ciglio a valle della strada, oltre il
ponticello.
Fotografie: 209 .29 -:- 209.32 .
213

Ghiacciaio del Miage
Operatore: CORRADO LESCA .
Controlli del 25 maggio, 9 settembre e 18 ottobre 1972.

A fine maggio il ghiacciaio era privo di innevamento residua fino a
quota 2 200 circa.
In settembre l'innevamento residua era scomparso dovunque e permanevano poche placche residue e le solite conoidi valangose ai piedi dei
canaloni.
Dal confronto fotografico la fronte ad anfiteatro del ramo sinistro, risulta
ulteriormente arretrata (15 -:- 20 m) e la lingua corrispondente nella parte terminale e diminuita di spessore (1 -:- 2 m) .
(7') I valor i delle variazioni relative al 1970 sono stati riportati con segno errata
nella tabellina contenuta nel Bollettino 18, ser. II , pag. 77 .
I refusi risultano comunque evidenti dalla lettura della relazione corrispondente.
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a)

b)

FIG. 7 a) e b ) - La pa ret e di ghiaccio in corrispo ndc nza del Lago del Mia ge nel 1957 (a)
e 1972 (b ). Fotografie 213 .29 (24X36; 50 ) e 213.68 (24X36 ; 50) .
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Tuttavia il ghiacciaio nella zona a monte e in fase indubbia di avanzata
e sta aumentando gradualmente di volume.
Questo e constatabile facilmente dall 'esame della parete del Lago del
Miage che si presenta pili alta e meno incavata del 1971.
L 'aumento di spessore del ghiacciaio e inoltre ben visibile nel tratto
della morena destra cornpreso fra il vertice tr igonometrico V8 ed il Lago
del Miage: qui il bordo del ghiacciaio sovrasta ormai l'orlo di detta morena
per un'altezza di 3 -;-10 m.
Si sta ripetendo qui 10 stesso fenomeno gia notato dal SACCO nel 1918
e descritto nel Bollettino n. 3/1 serie , pag . 43 .
II Lago del Miage e risultato sempre al massimo livello .
Sono stati vanamente ricercati i segnali posti dal REVELLI nel 1910 e
nel 1911 e quello posto successivamente dal CAPELLO (S1 in corrispondenza del lobo sinistro).
II ritrovamento di questi segnali, che sarebbero utilissimi per stabilire
con precisione le posizioni successive delle fronti , risulta peraltro molto difficile
(ancorche alcunisiano stati incisi) a causa delle indicazioni troppo sommarie
relative al loro posizionamento; a questo si aggiungano le dimensioni esigue
dei segnali stessi, la mancanza di segnali di richiamo, la decolorazione ed il
deperimento delle vernici.
La stazione fotografica F (quota 1 785 (T )) disposta nella zona antistante la fronte della lingua destra, e che coincide con un punto di controllo
aerofotogrammetrico, e stata dotata di un segno di richiamo (quadrato rosso )
rivolto verso valle.
E stato ritrovato il segnale (ridotto a poche tracce di minio) corrispondente alla stazione fotografica F1 del CAPELLO (1932 - lingua sinistra): tale
stazione e sistemata sulla sornmita di un masso isolato, alto circa 5 m, sulla
cresta del cordone morenico che culmina sul vertice tri gonometrico V4; quota
1 784 (A), coordinate UTM 32TLR36007295. Non e per ora di alcuna utilita
in quanto mancano in Archivio le foto corrispondenti.
II vicino casotto della miniera, segnato sulla tavoletta IGM (quota
1 775 (C)) , non costituisce un riferimento in quanto e orrnai completamente
demolito: sussistono solo pili alcune tavole del pavimento.
E stata segnalizzata con F in vernice rossa su masso afliorante, la stazione
fotografica posta sul colletto SW dell'anfiteatro del Lago del Miage (quota
2045 (T); coordinate UTM 32TLR34407156), che costituisce l'estremo sinistro di una base stereo di circa 6 m.
Fotografie : 213.58 -;- 213.70 e 213.72 -i- 213.77.
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215

Ghiacciaio del Col de Miage
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 9 settembre 1972 .

II ghiacciaio risultava privo di innevamento fino a quota 3 200 circa.
Dal confronto fotografico con il 1971 risulta evidente un'ulteriore avan zata dell'apice front ale dell'ordine di 15 -i- 20 m; nell'insieme il corpo del
ghiacciaio permane praticamente immutato.
E stata stabilita una nuova stazione fotografica sul culmine 2055 (T)
del Lago del Miage; essa consente di riprendere il ghiacciaio stesso con migliore
effetto prospettico, rispetto alla stazione posta sulla morena viaggiante del
Miage, utilizzando ovviamente un teleobiettivo di opportuna lunghezza focale
(250 -:- 300 mm).
Fotografia : 215.5.
216

Ghiacciaio del Brouillard
Operatore: CORRADO LESCA.
Controlli del 29 maggio e 9 settembre 1972.

In maggio la zona frontale era priva di innevamento residuo fino a
quota 2 600 circa; dal confronto fotografico l'aspetto era praticamente immutato rispetto al settembre 1972.
Nel sopralluogo di settembre si poteva invece notare un'avanzata dell'apice front ale di 30 m circa ed un estendersi dell'ampio conoide di rimpasto
situato nella zona centro-destra del canalone di contenimento.
E stata costituita una base stereo con estremo sinistro sul culmine morenico di quota 2 055 (T) del Lago del Miage (stazione fotografica gia utilizzata
nel 1971) ed estremo destro sul culmine a quota 2 067 (T).
Fotografie: 216.10 e 216 .11.
219

Ghiacciaio della Brenva
Operatore: CORRADO LESCA.
Controlli del 31 agosto e 10 settembre 1972 .

L'innevamento in agosto scendeva fino a 3 500 m circa. L'aspetto generale del ghiacciaio non risultava molto modificato dall'anno precedente: la
zona a monte della fronte appare pero dal controllo fotografico sensibilmente
inspessita in seguito all'avanzata della vasta protrusione 'gia riscontrata sui
rilievi fotogrammetrici del 1970 e 1971.
La parete £rontale (che presenta sempre la caratteristica nitida fogliettatura ed e intersecata da cenge e solehi sempre pili marcati) risulta, dal confronto con le fotografie del 1971, pili ampia e di altezza accresciuta.
L'avanzata della fronte, desumibile dalle fotografie, e dell'ordine di 20 m .
E stata segnalizzata su parete di roccia lungo la strada Purtud-Notre
Dame de la Guerison, con vernice rossa, la stazione fotografica F4 utilizzata
dal 1969: il punto di vista (originariamente posto pres so un palo d'elettro-

135

a)

b)

F IG. 8 a) e b ) - Fronte del Ghiacciaio della Brenva nel 1969 (a) e nel 1972 (b ).
Fotog rafie 2 19.50 (24X 36; 35 ) e 219.60 (24X 36; 35).
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dotto, attualmente abbattuto) si trova sul ciglio a valle della strada, di fronte
al segnale. Quota 1 459 (A), coordinate UTM 32TLR40387532.
Per quanta riguarda 1:1 stazicne F XII, posta a suo tempo dal CAPELLO,
cccorre precis are che il contrasscgno e stato da me ridipinto in rosso (e non in
blu). Inoltre esso non coincide (contrariamente a quanta affermato sul Bollettino 19, ser. II, pag . 30) can il vertice 14 della triangolazione E.I.R.A. che,
come risulta dalla monografia contenuta nella pubblicazione citata e come si
puo constatare sul posta, e ubicato sul quarto pilastrino della balaustra esistente presso il Santuario di N. D . de la Guerison, mentre la stazione F XII
e sistemata sul nona pilastrino; cio d'altra parte e confermato dall'esame della
carta topografica 1: 5 000 , allegata al Bollettino 19, ser. II .
Fotografie: 219 .55 -:- 219.60.
221

Ghiacciaio di T aula
Operatore : AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 17 agosto 1972.

La fronte e avanzata di alcuni metri e sopratutto si e notevolmente
inturgidita raggiungendo uno spessore valutabile ad una sessantina di metri.
La fronte ormai in tutta la sua lunghezza, pili di 350 m, e scesa a
valle del grandioso gradino roccioso compreso fra le quote 2 650 e 2 620 .
L'estremita destra, corrispondente alla base B, non ha sublto variazioni
di lunghezza; invece il lembo che scende immediatamente a sinistra dei segnali 1960, e progredito, nei confronti dello scorso anno, di quasi una ventina di metri . All'estrernita sinistra della fronte il progresso e di 7 m tanto
che e stato scalzato e rovesciato il masso su cui nel 1961 era stata stabilita
la stazione fotografica F2 la quale allora distava dalla fronte 107 m.
Quota minima del ghiacciaio: 2590 m (Al
SEGNALE
quota m
simbolo

L1
L 4 ter
Base B

2590 (Al
2590 (Al
2585 (Al

Dlrezlone
della misura

Distanza
attuale m

3200
320 0
3200

60
20
45

m

+
+

VARIAZIONE
dall'anno

7
19
0

1971
1971
1971

Ouota della
fronte m

2595 (Al
2590 (Al
2590 (Al

Fotografie: 221.39 -:- 221.45 .
VAL FERRET (T. Dora di Ferret) (Gruppo: MONTE BIANCO)
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Ghiacciaio di Rochefort
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Controllo del 20 agosto 1972 .

L'apparato glaciale appare totalmente privo di innevamento.
Nei confronti delle fotografie eseguite dalla stessa stazione nel 1966 la
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fronte del ghiacciaio appare in aumento sia in lunghezza che in volume. Illobo
centrale si affaccia alle soglie del circo e scarica valanghe sui pendii sottostanti.
Controllo fotografico della stazione F. V. - Localita Leuche inferiore
quota 1 810.
225

Ghiacciaio di Planpincieux
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 20 agosto 1972.

L'apparato glaciale appare totalmente privo di innevamento.
Nessuna apprezzabile variazione del corpo e della fronte. Pili ridotto il
ghiacciaio rigenerato nel Vallone di Montita, sottostante il lobo destro del
Planpincieux.
E stato effettuato un controllo fotografico usando le stazioni F IV, situata
presso Neyron, a quota 1 630 (C), coordinate UTM 32TLR44307742, e la
stazione FV, all'Alpeggio di Leuche inferiore, a quota 1 810.
Fotografie: 22.5.16722.5.18.
226

Ghiacciaio delle Grandes Jorasses
O peratore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 20 agosto 1972.

L' apparato glaciale appare totalmente pnvo di innevamento fino a
quota 3 300 circa.
Nessuna modificazione apprezzabile nel corpo e nella fronte.
E stato eflettuato il controllo fotografico dalle stesse stazioni usate per
il Ghiacciaio di Planpincieux.
Fotografie: 22.5 .17 e 22.5.18.

Ghiacciaio di Frebouzie

229

Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Co ntrolli del 9 agosto e 31 ottob re 1972.

Lievi variazioni nella morfologia della Ironte , le quali pero non documentano apprezzabili variazioni di lunghezza 0 di volume.
Pili ridotto il ghiacciaio rigenerato nel vallone sottostante.
Controllo fotografico eflettuato dalla stazione F VII - Pressi di Ferrache quota 1 730.
Fotografie: 229.24 e 229.2.5.
234

Ghiacciaio del Triolet
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 31 ottobre 1972.

Innevamento recente non superiore ai 20 em.
Nei confronti dello scorso anna la £ronte della lingua valliva ha sublto
notevoli variazioni: si e notevolmente ridotta la forma arcuata della larga
fronte a causa del marcato ritiro del lato sinistro; tutta la £ronte, poi, si e
138

a)

b)

FIG. 9 a ) e b ) - La fronre della lingua valliva del Gh iacciaio del Trioler
nel 1952 (a) e nel 1972 (b ) dalla srazion e F52 .
Forografie 234 .7 (24 X 36 ; 50 - Lesca) e 234 . 22 (24 X 36; 50 - Lesca).
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ritirata di quasi una cinquantina di metri senza pero appiattirsi: essa infatti
mantiene tutt'ora il suo profilo a falesia probabilmente in relazione alla
abbondante copertura morenica . La scarpata della fronte e alta una trentina
di metri e da essa precipita continuamente materiale morenico che , alla base
della scarpata, forma grandi coni detritici .
La fronte sospesa, invece, dai controlli fotografici risulta essersi allungata, anche quest'anno, specialmente in corrispondenza della digitazione di
sinistra dalla quale, dallo scars a anno, esce il maggior ramo del torrente
sub-glaciale.
Anche la zona soprastante la fronte, specialmente da questa lata, pare
essersi inturgidita restringendo le finestre rocciose che si aprono nel manto
glaciale.
La quota del segnale di misurazione, stabilita prima sulla carta , al controllo can I'altimetro e risultata di 2050 m; coord. UTM 32TLR48568345 .
Quota minima del ghiacciaio: 2050 m
SEGNALE
simbolo
quota m

AVC'70

2050 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

320 0

97

m

-

VA RIAZIONE
dall'anno

49

1971

Quota della
fronte m

2050 (A)

La stazione fotografica Ff si trova Iungo il sentiero del Rifugio Dalmazzi
alla qu ota 1 950; coordinate UTM 32TLR49128322. II masse e segnalizzato
in vernice rossa can la scritta Ff Triolet.
Fotografie: 234.20 -7- 234.23.
Nota dell'operatore C. LESCA.

II 10 settembre 1972 ho prevveduto a ripristinare la stazione fo teg rafica F52, da
me posta nel 1952 lunge il sentiero che segue il filo di crests d ella mor ena storica sinistra,
Tale stazione si trova a quota 2019 (A) ed ha coordinate UTM 32TLR48908349.
E segnalizzata in rosso; un segnale quadrato di richiarno (1 X 1 m") pure rosso e posto
su un grosso masse di granito situato circa 10 m pili in ba sso suI pendio interno della
morena, ed eben reperibile dal fondo valle.
E stata stabilita una base stereoscopies con estremo sinistro nel pun ta di stazione
F52 ed estrerno destro a 10 m circa, in direzione NW.
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Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 9 agosto 1972.

La fronte si presenta come un muraglione di ghiaccio fessurato da profondi crepacci, alto diverse decine di metri, la cui altezza, dall'anno seorso, {aneora di malta aumentata . La larghezza della fronte e pure notevolmente
aumentata: nei confronti delI'allineamento 1963 ora l'cstrernita Est si trova
pili a Oriente di 50 m; quasi stazionaria invece l'estremita occidentale. L'allineamento 1963 che quando e stato stabilito distava in media un centinaio
di metri dalla £ronte, ora e stato quasi interamente coperta dal ghiacciaio; la
base B (110 m dalla fronte nel 1963) e un segnale superstite che quest'anno
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ho trovato a 7 m dalla fronte rna che, come molti altri massi anche di notevoli
proporzioni appariva rovesciato.
Per il terzo anna consecutivo non sono riuscita a raggiungere i segnali
posti sulla destra del torrente e a completare su quella riva l'allineamento
impostato fin dal 1970 sulla riva sinistra. II torrente subglaciale quest'anno
ha migrato a sinistra del grande masso usato per la segnalizzazione aereofotogrammetrica e come segnale S II dell'allineamento 1970 . Quindi anche
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10 - Avanzamenti annuali della front e del Ghiacciaio
di Pr e de Bar. Scala 1 : 2 000 .

le misurazioni dirette da questo segnale sono risultate impossibili . Esse sono
state fatte su una linea parallela e quindi sono approssimative.
II ghiacciaio pertanto e avanzato, dal 1971 , di piu di 20 m all'estremo
sinistro della fronte, di soli 5 m invece nella zona centrale.
Ricoperto ormai totalmente 0 comunque reso inutilizzabile l'al1inea141

mento stabilito net 1963, si deve ora ricorrere a quello, arretrato di 70 m,
che con due estremi si appoggia ai punti di controllo per i rilievi aerofotogrammetrici: il segnale B sulla morena storica di sinistra e il segnale S II al
centro della fronte. A questi due punti ho aggiunto il segnale intermedio S I
che dista 75 m dall'estremo B e 35 m da S II.
Nei confronti del vecchio allineamento, il nuovo si spinge 40 m pili a
sinistra (W).
Quota minima del ghiacciaio: 2070 m
SEGNALE
simbolo
quota m

B 1~70
SI
S II

2070 (Aj
2 070 (Aj
2070 (Aj

Direzione
della misura

3200
3200
320 0

Distanza
attuale m

m

+
+
+

70

65
68

VARIAZIONE
dall'anno

1971
1971
1971

20
10

5

Fotografie: 235.45 -;- 235.47.
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FIG.
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11 - Ubicazione dei nuovi segnali presso [a fronte
del Ghiacciaio di Pre de Bar. Scala 1: 1000.

Quota della
fronte m

2070 (Aj
2070 (Aj
2070 (Aj

Nota dell 'osservatore G IUSEPPE PIOVANO.
II giorno 24 settembre 1972 e stato eseguito, come gli scorsi anni, un rilievo celerimetrico della fronte del ghiacciaio Pre de Bar.
Nell'agosto del 1970 erano stati segnalizzati e rilevati alcuni segnali di riferimento
posti pili a valle dell 'allineament o in uso da parecchi anni (Ll , L2, L3, .....) in qu anto i
massicci avanzamenti del ghiacciaio facevano prevedere un imminente smantel1amento
di tale allineamento.
La previsione si e dimost rata esatt a que sr'anno , in quanto la fronte del ghiacciaio
ha, nella sua parte centrale, raggiunto e supe rato tale allineamento .
Nell'a1legata planim etri a (fig. 10) sono stat i riportati, con i1 contorno della fronte
rilevato nel 1972, anche i con torn i rilevati negli anni precedenti sino al 1967 , riportando
inoltre, come riferiment o, il profilo del 1965 second o i dat i di A. CERUTTI.
E stata anche schematizzata la disposizione planime trica dei nuov i segnali posti
pili a valle,ai quali si e app oggiato il nostro rili evo (fig. 11).
All'anali si dei dati ripor tati che da soli denot ano Ia massiccia avanzata del ghiacciaio
verso valle, si possono solamen te aggiungere le osservazio ni di campagna, che confermano
contemporaneamente un not evole ispessiment o della fronte glaciale.

ALPI CENTRALI
ALPI PENNINE

VALLE DI OLLOMONT (T. Buthier di By) (Gruppo:
M. GELE)
244

M. MORION ·

Ghiacciaio del Mont Gele
Operatore: PIER GIORGIO MOTTA.
Controllo del 30 settembre 1972 .

Innevamento notevole.
Non e state possibile effettuare Ie consuete misure.
245

Ghiacciaio di Punt a Florio
Operatore: PIER GIORGIO MOTTA.
Controllo del 30 settembre 1972 .

Innevamento notevole.
Non e state possibile effettuare Ie consuete misure . .
VALPELLINE (T. Buthier) (Gruppo: GRAN BECCA
254

Dr

BLANCHEN)

Ghiacciaio d'O ren Sud
Operat ore : ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 10 agosto 1972 .

Questo ghiacciaio risulta fino ad ora controllato mediante ia fotografia.
L'innevamento residuo, al momenta del sopralluogo, scendeva fino a
quota 3 000 circa .
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L'aspetto attuale non appare sensibilmente modificato rispetto a quello
risultante dalla fotografia eseguita nell' anna 1940 e pubblicata sul Catasto
dei Ghiacciai Italiani, vol. II a pag. 221.
E stata stabilita una stazione fotografica nei pressi del pluviometro del
Rifugio Principessa di Piemonte: F3/254.
La stazione FSI AC del Ghiacciaio dell'Eveque e anche stazione per il
Ghiacciaio d'Oren Sud.
Fotografie : 254.2 -7- 254 .5.
255

Ghiacciaio d'Oren Nord
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 10 agosto 1972.

II ghiacciaio si presentava inn evato fino a quota 3 100 circa.
Rispetto alla fotografia 255.3 eseguita nel 1964, si constata un notevole ingracilimento del corpo del ghiacciaio, la cui lingua sospesa ora appare
appiattita e quasi priva di crepacciature; tuttavia la linea di fronte risulta
avanzata sulla parete di roccia presumibilmente di alcune decine di metri.
E stata stabilita una stazione fotografica nei pressi del pluviometro del
Rifugio Principessa di Piemonte: F3/255.
Fotografie: 254.5 e 255.7.
(Gruppo: BRAOULE)
256

Ghiacciaio de l'Eueque
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO .
Controllo del 10 agosto 1972.

L'innevamento residuo scende fino a 3 200 m circa.
Questo ghiacciaio si puo considerare come una importante diramazione
dell'Alto Ghiacciaio d'Arolla e non risulta mai controllato fino ad ora .
La zona frontale del ghiacciaio si presenta come un vero e proprio
muro di ghiaccio, alto nella parte centrale circa 30 medal quale prendono
origine, con relativa frequenza, cadute di seracchi.
Nella zona sinistra front ale il muro di ghiaccio pero si trasforma in un
ripido pendio sotto al quale si e al sicuro e si possono fare osservazioni.
E stato posta un segnale FS1 AC sulla parte sinistra della bastionata
che sostiene la fronte, a quota 3 020 (A),coordinate UTM 32TLR84369044.
AlIa base di detta bastionata a quota 2 970 (A) e stato ubicato un segnale
di richiamo triangolare rosso con il n. 256, coord. UTM 32TLR84419039.
Le quote sono state misurate su altimetro Thommen Everest.
Le misurazioni di distanza sono state eflettuate CO:1 te1emetro Telctop Zeiss.

144

Quota minima del ghiacciaio: 3050 m (Al
SEGNAlE
simbolo
quota m

FS1 AC
FS1 AC

Direzione
dell a misur a

3020 (Al
3 020 (Al

285'
343'

Di st anza
att uale m

156
66

m

VARI AZIONE
dall 'anno

Quot a della
fro nt e m

3 050 (Al
3 050 (Al

11 segnale FSI AC coincide con una st azione fotografica che costituisce
l'estrerno sinistro di una base stereo di 10 m orientata E-W.
Una seconda sta zione fotografica FS2 AC/256 (estremo destro di una
base stereo di 50 m ) e stata posta nella morena centrale del Ghiacciaio del Col
Collon, a quota 2 980 e con coordinate: UTM 32TLR84768990 .

FIG. 12. - G hiacciaio de l'Ev equ e dalla stazione F4. Fotog rafia 256 .3 (24 X 36; 40 ).

Ho individuato i1 punto di vista da cui e stata ripresa la fotografia 256 .1
pubblicata suI Catasto dei Ghiacciai Italiani vol. II a pag . 223 .
La stazione e situata sulla cresta Ovest del Mont Braoule a quota
3 250 (A) ed e segnalata mediante un pilastrino di pietre .
La stazione fotografica FSI AC e anche stazione per il 'G hiacciaio
d 'Oren Sud.
E stata sistemata una stazione fotografica F3/256 coincidehte con il
pluviometro esistente presso il Rifugio Principessa di Piemonte .
Fotografie: 256 .1 7256.12.
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Boll . Comi t o Glue. - 20 ( 1972).

Itinerario di accesso.
Per raggiun gere la front e dal Rifugio P rincipessa di Piemonte (a cui si perviene
dalla diga di Pl ace Moulin in ore 3,30, per sentiero segna lizzato ) prendere l'itinerario
del Col Colion tenend osi possibilment e sui Iato destro orografico della comba d i O ren,
segue ndo l'itinerario descr itto a pag. 215 della Guida ai Monti d' Italia « Alpi Pen nine »,
Vol. 2° di GI NO BUSCAINI - Touring e CA L

( G rup p o : DENT D'HER ENS - GRANDES M UR AI L L ES )

Ghiacciaio delle Grandes Mur ailles

260

Operatore : h ALO COSSARD.
Contro!lo del 12 agosto 1972.

Superficie notevolrnente innevata per neve residua .
La fronte, nel punto di uscita del Torrente Buthier, e alta oltre 7 rn,
con margine laterale destro notevolrnente pili alto rna di diflicile rnisur azione
data la continua caduta di rnassi.
Quota minma del ghiacciaio: 2450 m
SEGNALE
simbolo
quot a m

G/72

2450

«»

Direzion e
della misura

NE

Distanza
attual e m

49

m

+

VARI AZIO NE
dall 'anna

9

Ouota de lla
Ironte m

1971

Fotografie: 260 .18 -;- 260.20.

FIG. 13 - Ghiacciaio d i Solatset dalla stazio ne fotografica posta sui ponticello
dell'Alpe La Garda . Fotografia 265.6 (24 X 36 ; 135 ).
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(Gruppo: CHATEAU DES DAMES - PETITES MURAILLES)
265 Ghiacciaio di Solatset 0 di Fontanella
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 10 agosto 1972.

Questa ghiacciaio e stato controllato da ]. HENRY dal 1925 al 1934;
attualmente e controllato mediante fotografia.
Dal confronto con la foto 265.2 eseguita nel 1966 si puo dedurre
che i1 ghiacciaio e stazionario 0 che comunque ha attualmente raggiunto, dopo
i1lungo periodo di regresso , la linea di fronte di tale anno.
E stata stabiIita una stazione fotografica nella Comba d'Oren coincidente con i1 ponticello delle Alpi La Garda a quota 2 211 (C) , coordinate
UTM 32TLR85008732.
Fotografia : 265.6.
(Gruppo: BECCA
268

DI

LUSENEY)

Ghiacciaio di Livournea
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 26 agosto 1972.

Questo ghiacciaio, un tempo occupante la Comba di Livournea, e ormai
ridotto a due modestissimi nevai.
La mancanza di ghiaccio e di torrenti di fusione fa supporre che in annate
molto caIde i nevai scompaiano completamente.
E stata posta una stazione fotografica F5 (in vernice rossa) su roccia in
posto, lungo un sentiero che dalle Alpi la Tza sale suI fianco destro orografico
del vallone . II segnale di richiamo e costituito da un cerchio rosso e da un
pilastrino di pietre : quota 2 550 (A) coordinate UTM 32TLR84608257.
Fotografie: 268.1-:- 268.5 .
268.1

Ghiacciaio di Dzalou
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSI NO.
Controllo del 26 agosto 1972.

II Glacionevato di Dzalou, che si annida nel canalone posto a SE del
Monte Dzalou non e stato segnalato in Catasto e si prop one i1 numero di
Catasto 268 .1.
Per il Glacionevato di Dzalou e stata sistemata una stazione fotografica
in corrispondenza del colle a quota 2 896 (C); coord. UTM 32TLR83148250 .
Fotografie: 268.1.1 e 268.1.2.
269

Ghiacciaio di Luseney
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 26 agosto 1972.

Questo ghiacciaio, di modeste proporzioni, riveste i1 versante settentrionale della Becca omonima e non risulta precedentemente controllato.
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Essendo l'esposizione sfavorevole, l'innevamento residuo si estendeva,
al momenta delle osserva zioni, su quasi tutto il ghiacciaio, il quale terminava
con una lingu a di neve che andava a incassarsi in uno stretto canalone convogliante Ie acque di fusione.
L'aspetto generale del ghiacciaio non appare variato rispetto alla fotograna eseguita nel1954 e pubblicata sul Catasto dei Ghiacciai Italiani , vol. II ,
pag. 234.
E stato stabilito un allineamento in prossimita della zona frontale destra
orografica. La zona frontale sinistra non si presta a misurazioni.
II segnale principale B'72 AC e situato a quota 2940 (A), coordinate UTM
32TLR83008200.
Rispettivamente 50 m a Ovest e 60 m a Est sono posti i segnali A e C.
Le quote sono state misurate con altim etro Thommen Everest ; quota
di riferimento : Colle di Mont Dzalou , 2 896 m.
II segnale B e anche stazione fotografica della zona frontale .
E stata stabilita una base stereo-fotografica di circa 50 m. In direzione 3Y da B sulla cresta NW del Dom de Pra de Dieu a quota 3 120 (A)
e ubicata la base destra FS 6 caratterizzata da un gendarme giallastro eben
visibile dai segnali.
Sono stati posti due segnali di pot enza a 2 m dal livello del manto
nevoso : uno , con esposizione N, sugli affioramenti rocciosi a fiance del caratteristico ripido scivolo di ghiaccio; I'altro, alla base del versante W della
Cima di Livournea.
SEGNALE
simbolo
quota m

A
B A.C.
C

2940 (Al
2940 (Al
2950 (Al

Direzione
della misu ra

Distanza

attu ale m

175'
213'
125'

12,5
18
13,5

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

2940 (Al
2940 (Al
2950 (Al

Sono state ubicate due stazioni fotografiche : B '72 AC per la zona frontale, FS 6 per la veduta generale.
Fotografie: 269.1 -7 269.7.
Itinerario di accesso.
II Ghiacciaio d i Luseney ha un itinerario di accesso dalla Valpelline piuttosto lun go
e noioso in qu anto si svolge prevalent ernente su detriti e richiede 4 ore di marcia.
Non esiste sentiero rna solo qu alche incerta tr accia.
(La descr izione dettagliata corr isponde all'itinerario 234 b della Gu ida ai Monti
d'Italia « Alpi Pennine » vel, 2° di GI NO BUSCAINI - Touring e CAl).

VALTOURNANCHE (T . Marmore )
O sservazioni genera Ii (relative all'alta Valtournanche ) di MANFREDO VANNI.

L'inverno meteorologico 1971-1972 e state un periodo di abbondanti
precipitazioni nevose in tutta la Valle d 'Aosta. La neve caduta alla Stazione
Meteorologica, presso la Diga del Goillet (ENEL) a 2 526 m nella Conca del

148

Breuil, ha raggiunto i 12 m di altezza; rispetto ad una media, negli ultimi
20 anni, di circa 6 m, can massimi di 8,5 m e minimi di 4,60 m. II manto
nevoso al suolo raggiunse uno spessore di 216 em (il 24 marzo 1972).
La neve cadde percio malta abbondante, per cui il fattore neoosita si presento
positivo per 10 sviluppo del glacialismo. Tuttavia, da dirette osservazioni
fatte suI posta durante l'inverno, si ebbe a notare che tale abbondanza si
manifestava in maggior misura al di sotto dei 2 800 m di altitudine. AIle alte
quote l'innevamento si presentava pili scarso: i ghiacciai apparivano scoperti;
Ie zone rocciose non erano, come di solita, ammantate di neve. Particolarmente Ie ripide pareti del Cervino affioravano scure. COS1, per esempio , la
lingua pensile del Ghiacciaio di Tyndall si distingueva nettamente dalle rocce
scure sottostanti. Can ogni probabilita, all'azione continua del vento si deve
tale diversita di accumulo di neve , che ha Ie sue conseguenze sulla alimentazione dei ghiacciai.
STAZIONE DEL GOILLET (2526 m)

anni
neve eaduta

neve eaduta (in em)

1969·70
1970-71
1971-72

793
721
1200

1952-53
1965-66

465
859

(anno di searsa nevoslta)
(anno di intensa nevoslta)

Le precipitazioni continuarono abbondanti anche nei mesi di giugno e
di luglio; un manto nevoso, di un certo spessore, ricoprl la montagna al di
sopra dei 2 700 m durante tutta l'estate .
Qualche intervallo di buon tempo, nel mese di agosto, favorl la fusione
della neve, e, nella terza decade di detto mese, molte fronti glaciali erano
scoperte, soprattutto nei versanti esposti a S; e COS1 pure per qualche giorno
nella prima decade di settembre, il manto nevoso scomparve da vaste zone.
Nei versanti esposti a N il manto nevoso tuttavia si conserve tutto il mese
di settembre e di ottobre ; Ie fronti dei ghiacciai si presentarono sempre
innevate.
La temperatura, nei tre mesi estivi di giugno, luglio e ' agosto , raggiunse .
medie al di sotto delle normali; riportiamo alcuni dati raccolti alla Stazione .
del GoiIlet (2526 m) :
TEMPERATURA MEDIA MENSILE

1 97 1
6,2

Giugno
Luglio
Agosto
media

3 mesi

1972

9
8

Co
Co
Co

4.8

8
7

Co
Co
Co

7.7

Co

6,6

Co

N. B. - Anehe II maggio e il settembre 1972 presentarono temperature rnedie inferiori aile normali.
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La temperatura media dei tre mesi estivi si presento inferiore di CIrca
1 °C rispetto aI 1971 .
Nel compIesso le precipitazioni nevose e [e temperature medie estive
presentarono caratteristiche positive rispetto aI gIacialismo.
Le diflicolta, opposte dall 'innevamento residuo , non hanno permesso
misure e controlli sicuri ; in ogni modo nei pros simi anni si potrebbero avvertire le conseguenze di un deciso periodo piu nevoso e piii freddo del normaIe .

(Gruppo:
272

P ET I T E S MURAILLES)

Gh iacciaio di la Roisette

0

della Cian

Op erat ore: GIANCARLO P ECCHIO .
Controllo del 10 settemb re 1972.

Condizioni di generale innevamento. Crepacci Iaterali della lingua colmi
di neve non recente.
Quota minima del ghiacciaio : 2800 m
SEGNALE
simbolo
quota m

1
2
3

4

2 851
2 857
2890
2880

(Al
(Al
(Al
(Al

Dlrezione
della misur a

freccia
freccia
fre ccia
fre cci a

Distanza
attuale m

6
2
1,5
2

Fotografie : 272 .15 e 272 .16.
273

Ghiacciaio del Colle di Valcournera
Operatore : GIANCARLO P EC CHIO.
Controllo d el 10 sett embre 1972.

Ghiacciaio innevato.
Fotografia: 273.2.
274

Ghiacciaio di Balanselmo
Operatore: G IANCARLO P EC CHIO.
Controllo del 10 sett embr e 1972.

Ghiacciaio innevato per neve residua .
Fotografia : 27 4.2.
275

Ghiacciaio del Dragone
Operatore : GIA NCARLO P ECCHIO.
Controllo del 10 sett embre 1972.

Ghiacciaio innevato per neve residua .
Fotografia : 275.2 .
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m

+
+
+

VARIAZIONE
dal l'ann o

2
D,S
1

?

1971
1971
1971
1971

Quota dell a
fronte m

Ghiacciaio dello Chateau des Dames

276

Operatore: GI ANCARLO PECCHIO.
Controllo del 10 settembre 1972.

Questo ghiacciaio non e mai stato precedentemente controllato (N.d.R.).
Ghiacciaio innevato per neve residua.
Fotografia: 276.2.
(Gruppo:

DENT D'HERENS)

Ghiacciaio du Mont T abel

281

Operatore : CARLA O RIGLIA.
Controllo del 30 agosto 1972.

Ne1 bacino d 'accumulo aumento della crepacciatura e della copertura
detritica fine. Riduzione della spessore del ghiaccio alIa sinistra della sperone
roccioso mediano. Cono di rimpasto caperto di detriti.
AlIa fronte copertura detritica abbondante nella parte destra che 10
scorso anna presentava ancora ghiaccio scoperto levigato.
II materiale detritico si e accumulato riempiendo la cavita della bocca
per una decina di metri, dove 10 scorso anna usciva abbondante acqua di
fusione. II torrente di ablazione e esiguo e fuoriesce a qualche metro dalla
fronte sotto la copertura dei detriti; sembra delinearsi una morena frontale
che verra controllata nei prossimi anni.
Quota minima del ghiacciaio: 2500 m (C)
SEGNALE
slmbolo
quota m

CO 1970

2 500

Direzione
della misura

Distanza
attua le m

m

frecoia

68?

O?

VARIAZIONE
dall'anno

1971

Quota della
fronte m

2500 (Cl

Fotografia: 281.29.
282

Ghiacciaio di Cherillon
Operatore: CARLA ORIGLIA.
Controllo del 10 settembre 1972.

Innevamento nullo sulla lingua terminale che appare nera per copertura
detritica fine; crepacciatura e disgregazione in aumento, ablazione scarsa, innevamento uniforme al circa per precipitazioni del 31 agosto.
Reperiti e utilizzati i segnali per Ie misure di potenza sulla parete rocciosa lCO 1966 e CO 1971 ; Ie misure sana incerte per l'innevamento.
Fotografie: 282.38 e 282.39.
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(Gruppo: CERVINO)
283

Ghiacciaio del Leone
Operatore: CARLA ORIGLIA.
Controllo del 10 settembre 1972.

Innevamento totale per neve recente; ablazione scarsa.
SuI ·ripiano erboso dove e situata la stazione fotografica si trovano tre
laghetti di acque di fusione delle nevi.
Riscritta la segnalazione della stazione fotografica S. F. CO 1972 a
quota 2600.
Fotografia: 283.8.
284

Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: FERRUCCIO PESSION.
Controllo del 18 agosto 1972.

a)
b)

Questo ghiacciaio sospeso non si puo direttamente osservare.
La fronte appariva scoperta.
Sono state stabilite [e seguenti stazioni fotografiche:
Rifugio Duca degli Abruzzi (ex Rionde):
ex Capanna K2, quota 2825 (C), coordinate UTM 32TLR96109069.
Fotografia: 284 .25.

286

Ghiacciaio della Forca

0

Furca

Operatore: FERRUCCIO PESSION.
Controlli del 19 agosto e del 18 settembre 1972.

In occasione del primo sopralluogo la fronte appariva sgombra di neve
ed un impetuoso torrente di fusione scaturiva dalla bocca glaciale rendendo
oltremodo difficoltoso il reperimento del segnale B centrale apposto nel 1970
ed usato anche per i controlli del 1971.
I contorni della massa glaciale apparivano quindi nitidi, la crepacciatura
pressoche nulla e la morena superhciale assente. Un notevole accumulo di
ghiaccio morto formava una enorme ed indipendente lingua che si protendeva
sino al ponte (semidistrutto) a quota 2 610 (C) posto sul sentiero che dal
Plain Maison conduce al Rifugio Duca degli Abruzzi in localita Lo Rionde.
Rispetto al 1971, la fronte risultava espansa.
.
Nel secondo sopralluogo la fronte del ghiacciaio si trovava in una generale situazione caotica che rendeva le misure poco attendibili.
Furono rinvenuti e rinfrescati i segnali: VB-A; VB-B; VB-C in posizione dal 1970. DaIle misure si deduce che il ghiacciaio in esame e in progresso. Occorre far not are che questi dati sono molto poco attendibili causa
la scarsissima consistenza della massa glaciale in caotico disfacimento.
E stata instaurata una nuova stazione fotografica 'COn sigla SF RP-1972
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nel corso del primo sopralluogo ; essa e sita a pochi metri dalla vecchia
SF VB-1970 sulla sommita del caratteristico masse di gneiss. Non si sono
comunque potute riprendere fotografie a causa del persistente nevischio.
(Gruppo: TESTA GRIGIA - BREITHORN)
289

Gbiacciaio di Valtournanche
Operatore: FERRUCCIO P ESSION,
ControlIi del 7 e del 22 settembre 1972.

In entrambi i controlli il forte innevamento rendeva impossibile l'identificazione dei contorni del ghiacciaio.
E stata istituita una stazione fotografica in corrispondenza della stazione
della funivia (coordinate UTM 32TLR98358814, quota 2906 (C)).
Fotografia: 289.61.
(Gruppo: GRAN SOMETTA)
290

Gbiacciaio della Gran Sometta
Operatore: FERRUCCIO PESSION.
Controllo del 22 settembre 1972.

II forte innevamento ha reso impossibile il controllo.
Per questo ghiacciaio e stata istituita e utilizzata la stessa stazione fotografica istituita per il Ghiacciaio di Valtournanche.
VALLE D'AYAS (T. Evancon ) (Gruppo: MONTE ROSA)
Osservazioni generali di

LUIGI

VALTZ.

Precipitazioni complessive al pluviometro totalizzatore del Rifugio O. Mez.
zalama (3036 m) dal 29-8 -1971 a19-9-1972: 876 mm.

-

PRECIPITAZIONI SULLA ZONA NEL 1971 -72 E CONFRONTO CON LE PRECIPITAZIONI 'M EDIE
DEL QUARANTENNIO 1921 + 60 (mm)
1972

1971
Stazione

Bacino

Quota

S

0

N

D

G

F

M

A

M

L. Golllet

Marrnore

2526

12

6

209

33

57

201

109

99

L

A

Tot.

85

210 57

96

1174

G

Champoluc

Evan<;on

1570

6

2

70

11

49

136

55

38

43

131 43

35

619

L. Gabiet

Lys

2340

15

7

232

44

193

241

134

107

89

161

74

1396

72

168 66

68

1 063

74

96

974

-83 - 88 +80 -39 +52 +145 +41 -12 -40 +69 -8 -28

+ 89

Medie mensili 1971-1972

11

5

171

29

100

193

99

81

Medie anna medic 1921 -1960

94

93

91

68

48

48

58

93

Scostamenti dalle rnedie

112 99

99
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Si rileva che l'annata settembre 1971 - agosto 1972

e stata

alquanto

piu piovosa e pili nevosa del normale : pressoche senza precipitazioni il set-

tembre e l'ottobre 1971, rna mclto abbondante il novembre; asciutto il
dicembre (con nevicate sensibili soltanto negli ultimi tre giorni), rna molta
neve nel primo tri mestre 1972 (oltre il doppio della media in gennaio e
marzo, e addirittura il quadruplo in febbraio); abbondanti precipitazioni in
giugno e valori attorno alla norma nei mesi di aprile, maggio, luglio ed agosto:
OSSERVAZIONI SUL MANTO NEVOSO NELL'INVERNO 1971-72 (em)

St azione

L. Goil let
Champoluc
L. Gabiet

Durat a del manto nevoso perman .
lnlzlo
f ine
giorni

Altezza massima
em
data

Tot ale
neve
caduta

Totale
giorni
nevosi

7 nov . 1971

30 giu . '72

237

216

14 marzo

869

57

22 nov . 1971

23 apr. '72

154

170

19 febbraio

350

19

7 nov . 1971

10 lug. '72

247

485

13 marzo

998

49

TEMPERATURE MEDIE NEI MESI ESTIVI DEL 1972 E CONFRONTO CON
LE TEM PERATURE DEL TRENTENNIO 1931-1960

Stazione
L. Goil let

Brusson

L. Gabiet

An no
1972
media 1931-60
seostamento

r-c:

Maggio

Giugno

Lugli o

Agosto

1,0
3,8
2,8

4,8
6,2
1,4

8,0
9,0
1,0

7,0
8,0
- 1,0

-

-

-

M edie

-

5,2
6,8
1,6

ecostarnento

8,0
9,3
1,3

11,5
12,8
1,3

14,6
15,5
0,9

12,5
14,9
2,4

11,6
13,1
1,5

1972
med ia 1931-60
seostamento

2,6
3,1
0,5

5,6
6,7
1,1

8,4
9,4
1,0

8,1
9,1
1,0

6,2
7,1
0,9

1972
media 1931-60

Estate, dunque, eccezionalmente fredd a: le temperature medie mensili
si sono mantenute decisamente al disotto delle norm ali in tutte Ie stazioni
di rilevamento e per tutti e quattro i mesi presi in esarne.
297

Ghiacciaio Grande di Verra
Operatore : FERNANDO DE GEMINI.
Controllo del 9 sett embre 1972.

La zona del dissipatore si present ava completamente spoglia di neve e
un innevamento malta scarso sull'alimentatore. Notevole, come per gli anni
precedenti, l'alimentazione indiretta dovuta al sovrastante Ghiacciaio di Ventina .
Si e potuto rintracciare, al contrario dell'anno 1971 anna in cui non e stato
possibile effettuare a1cuna misur a, il segnale DF 1967/ m 0 posto nella zona
antistante il lobo sinistro.
154

Si e preferito mantenere ancora 10 stesso segnale, ora sufiicientemente
visibile, data l'estrema instabilita della zona antistante la fronte glaciale dovuta
al continuo franare della copert ura morenic a sovrastante ricoprente il lobo
destro della lingua. II torrente glaciale scaturisce, come negli anni precedenti,
dall'estremo destro della lingua attraverso il materiale morenico . Da segnalare
ancora la continua diminuzione di potenza della lingua sul lato sinistro non
protetto dal detrito.
Quota minima del ghiacciaio: 2 535 m (Al
SEGNALE
simbolo
quota m

OF 1967

2540

rn

Direzione
della misura

N

Distanz a
att uale m

36

m

-

VARIAZIONE
dall 'anno

Ouota della
fronte m

10

2540

1970

rn

Fotografie: 29 7 ,25 e 297.26,
298

Gbiacciaio Piccolo di Verra
Operator e: LUIGI VALTZ .
Cont rol!o del 9 sett embre 1972.

L'innevamento era particolarmente evidente sulla massa glaciale oltre
quota 3 000 , per le nevicate di fine agosto.
Se nessuna sostanziale modifica sembra essere avvenuta alla lingua terminale, un confronto tra Ie 'consuete foro d 'insieme eseguite dalla SF 1952
nel 1970 e nel 1972, pone in evidenza una variazione intervenuta nei due
anni nella parte centrale del dissipatore. Infatti , il fondo roccioso che ancora
nel 1970 era ben scoperto in un punta centrale del corpo glaciale appare ora
pressocche totalmente ricoperto da una coItre di ghiaccio di notevole potenza.
Si ritiene che la modificazione sia stata favorita dalla forte nevosita dei due
inverni 1970-71 e 1971-72, nonche dalle basse temperature delle due estati
successive (vedere osservazioni generali campagne 1971 e 1972 ).
I crepacci trasversali della zona mediana appaiono parzialmente mascherati dalle recenti nevicate . Pr essoche limpide e di modesta portata le
acque dei torrenti subglaciali uscenti dai due lobi ; ben definita la piccola
porta di quello destro, ampia e incerta fra l'abbondante detrito quella del
lobo sinistro.
Sempre nitida la caratteristica morena galleggiante nella zona centrale
a minor pendenza; la lingua terminale si present a, come sempre , costituita
di ghiaccio spugnoso e scuro , impastato can detrito sabbioso, sul quale e
disseminato rado e grossolano materiale morenico .
Quota minima del ghiacciaio: 2 785 m (Al
SEGNALE
slmbolo
quot a m

Di rezione
della mi sura

Distanz a
attuale m

m

VARIA ZIO NE
dall 'anno

LV '64/10

2800 (Al

41°

20

«»:

o

LV '64/0

2780 (Al

27°

9

ro-:

+ 1?

Ouota della
fronte m

1971

2800 (Al

1971

2785 (Al

Sono state reperite le seguent i stazioni fotografiche SF 1952/VL;
F2/LV 1970 ; F2/LV 1971.
Fotografie: 298.37 7298.43.
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a)

b)

FIG. 14 a ) e b ) - Fronte e lingu a terrninal e del Gh iacciaio Piccolo di Verra
nel 1961 e nel 1972 dalla stazione fotog rafica SF 1952j VL.
Fotografie 298. 10 e 298.42 (6X 6; 75 ).
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Ghiacciaio del Cas/ore

299

Op eratore: L UIGI VALTZ.
Cont rollo del 10 settembre 1972 .

Leggero innevamento recente fin sulla lingua termin ale che lascia scorgere un sottostante str ato di neve residu a.
Crepacci nelle due zone piu acc1ivi del dissipatore: una in alto alla base
della piramide del M. Castore , l'altra piu in basso sulla destra orografica,
nella zona di cont atto con il Ghiacciaio Piccolo di Verra.
Scarsa portata dell 'unico torrentello di fusione uscente dalla sottile e
piatta fronte.
Sommerso dalla neve residua il vecchio detrito minuto che ricopriva
abitualmente l'ultimo tratto di lingua.
Reperito il segnale triangolare rosso di richiamo ed i1 segnale di misur a
LV 1963/m O.
Quota minima del ghiacciaio: 2860 m (T)
SEGNALE
si rnbolo
quota rn

LV '63/0

-

Direziona
dell a rnisura

2860 (T)

VARIAZIO NE
dal l' anno

Distan za
attual e rn

rn

12 (Or)

o

1971

Quota della
front e rn

2860 (T)

Reperita la stazione fotogr afica Fl/LV 1970 dinan zi alla fronte.

- Reperita la stazione fotografica F2/LV 1971 sulla cima dei roccioni
che separano il dissipatore del « Piccolo di Verra » da quello del « Castore » ,
a quota 2 983 (T) .
Foto grafie: 298 .39, 298.41 -;- 298.43 , 299.8 e 299.9.

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

WI LL Y MONTER I N.

Le precipitazioni nevose di quest'inverno, e in particolare del mese di
febbraio , furono veramente eccezionali sia per l'abbondanza di ciascuna nevicata sia per la loro frequenza.
Bisogna risalire di quasi 36 anni, ossia aH'inverno 1935-1936, per ritroyare Ie nostre vallate alpine ammantate da tanta neve.
All'Osservatorio Mete crologico di D 'Ejola la quantita di neve caduta nel
periodo invernale e primaverile e stata di oltre 11 me al Lago Gabiet di 14 m,
superando del doppio quella dell 'anno precedente.
Nelle unite tabelle sono riportati i dati delle precipitazioni nevose e
l'altezza massima raggiunta dal manto nevoso mensilmente negli anni 1935 1936, 1970 -1971 , 1971-1972 .
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PRECIPITAZIONI NEVOSE ALLE STAZIONI METEOROLOGICHE
01 0' EJOLA E OEL LAGO GABIET (in em)

O'Ejola (1 850 m)
novembre
dieembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
totale

Lago Gabiet (2340 m)

1970/71
52
67
89
42
224
30

1971/72
215
105
120
403
158
101
43

1970/71
72
77
78
72
213
59
103

1971 /72
281
61
189
429
195
185
88

504

1 145

674

1 428

ALTEZZA MASSIMA OEL MANTO NEVOSO (neve resid ua in em)
O'Ejola
novembre
dieembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
media

1970/71
40
70
75
85
230
145
20
95

Lago Gabiet

1971/72
130
130
150
275
280
170
95

1935/36
160
303
270
250
410
395
374

1970/71
54
100
113
156
270
234
157

1971/72
125
195
235
450
485
268
234

175

308

154

284

La copertura nevosa sembrava ancora pili potente di quanto fosse in
realta, poiche, avendo in genere sempre nevicato con tempo relativamente
calmo, la neve non asportata dal vento si estendeva a ricoprire uniformemente
anche quelle ereste e sporgenze rocciose che, di solito, perche molto esposte,
risultavano sempre sgombre di neve . A questo fatto va indubbiamente attribuita la relativa scarsita di valanghe nel fondo valle, bene inteso in rapporto
alla quantita di neve caduta ;evidentemente venne a mancare i1 sovraccarico
nei canaloni posti sottovento . Inoltre Ia prima neve caduta nell 'autunno,
fece un'ottima coesione al suolo poiche non era ancora gelato . D'altra parte
pero furono eccezionalmente frequenti ed abbondanti le valanghe nella zona
mediana della Valle del Lys dove , in seguito alle grandi nevicate dei mesi di
febbraio e marzo , caddero numerose ed alcune raggiun sero la strada carrozzabile, interrompendo per parecchi giorni Ie norm ali comunicazioni.
Nello stesso periodo nelle regioni elevate al di sopra dei 2 900 m le
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nevicate si presentarono meno abbondanti (normalmente a quelle quote le
grandi nevicate avvengono nella primavera avanzata nei mesi di maggio e
giugno) . I nfatti i1 15 marzo 1972 10 strato nevoso residuo al suolo misurava
ai rispettivi nivometri: D 'Ejola 2,60 m; Lago Gabiet 4 ,70 m; Col D 'Olen
4,30 m; Ghiacciaio d'Indren Orientale 3,30 m.
Molto pili abbondanti furono invece le nevicate nella primavera del 1936;
il 1 maggie 1936 i sopraddetti nivometri indicavano le seguenti misure:
D 'Ejola 1,50 m; Lago Gabiet 3,75 m; Col d'Olen 5,60 m.
Nella stagione estiva la temperatura si mantenne piuttosto bassa e il
cielo quasi sempre coperto: alla stazione meteorologica del Gabiet la temperatura media di luglio e agosto e stata di 8 °C, inferiore di 4 DC rispetto allo
scorso anno. Inoltre non mancarono alcune nevicate (40 em a D 'Ejola nella
prima e seconda decade di maggie e 21 em nella seconda decade di settembre).
Date queste condizioni sfavorevali non si ebbe 10 scoprimento delle
fronti di alcuni ghiacciai come i1 Netscho, l' Indren, Schkeerpie, Felik e Bars.
0

303

Ghiacciaio di Felik
Operatore: ROBERTO BIANCO.
Controlio delI'8 ottobre 1972.

Innevamento totale per neve recente.
Ritengo d'altronde che anche in condizioni ottimali sia assai difficile
definire una fron te precisa in quanta i1 ghiacciaio termina con una seraccata
nel vuoto nella sinistra orografica e con numerose lingue nella destra.
La copertura nevosa ha impedito di porre segnali .
304

Ghiacciaio del Lys
Operatore : WILLY MONTERIN.
Controllo del 30 ottobre 1972.

Innevamento nullo.
Sempre abbondante la copertura morenica su tutta la lingua .
II torrente subglaciale sbocca sulla destra frontale e al centro dalla solita
grande porta.
Dinanzi alla fronte permangono i laghetti glaciali.
L'ingente copertura morenica sul fianco sinistro impedi di determinare
i1 limite del ghiacciaio in corr ispondenza del segnale I V 1970.
Quota mi nima de l ghiacciaio: 2 355 m ( A)
SEGNALE
simbolo
quota m

I 1971
II 1971
III 1960
V 1970

2355
2355
2 355
2 357

Direz ione
del la m isu ra

N
N
N

E

Distanza
attu al e m

115
135
158
29

m

+

VAfl lAZIO NE
dall'anno

5
22
13
4

1971
1971
1971
1971

Quota della
Ironte m

2 355
2355
2 355
2355

(A )
(A)
(A )
(A)
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Ghiacciaio del Garstelet
Operatore: ROBERTO BIANCO.
Controllo del 3 ottobre 1972.

Innevamento recente che
Hochliecht,
Impossibile porre segnali.
306

SI

estende fino al bivio del sentiero per

Ghiacciaio d'Indren
Operatore: WILLY MONTERIN.
Controllo del 3 ottobre 1972.

II ghiacciaio si presenta completamente innevato di neve residua invernale e recente caduta nel mese di settembre.
Non e stato possibile effettuare i controlli.
(Gruppo:
308

CORNO BIANCO)

Ghiacciaio del Netscho
Operatore: WILLY MONTERIN.
Controllo del 30 settembre 1972.

Innevamento totale su tutta la fronte di neve residua invernale e recente
caduta nella seconda decade di settembre.
Non fu possibile eseguire alcuna misura.

Bacino: SESIA

VAL SESIA (T. Sesia) (Gruppo:
311

MONTE ROSA)

Ghiacciaio di Bars
Operatore: ROBERTO BI ANCO.
Controllo del 3 ottobre 1972.

Innevamento notevole per nevicate recenti. La coltre nevosa ricopriva
anche l'apparato morenico fino a bassa quota. Si distinguevano a mala pen a
i crepacci pili marcati. Impossibile stabilire l'esatta posizione della lingua
terminale e di consegunza la quota della fronte .
312

Ghiacciaio del Piode: ramo orientale
Operatore: WILLY MONTERIN .
Controllo dell'8 ottobre 1972.

Innevamento parziale di neve recente caduta nel mese di settembre.
Continua sensibilmente 10 spostamento in avanti di tutta la zona frontale.
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Sono stati posti due nuovi segnali frontali contrassegnati: FD.1972;
FS. 1972.
Quota minima del ghiacciaio: 26CO m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

FS 1970

314

Direz ione
del la misura

2600 (A)

Distanz a
attu ale m

5

NW

m

+

VARIAZIONE
dall 'anno

22

1971

Ouota della
lronte m

2600

CA)

Gbiacciaio della Sesia
Operatore:

WILLY MONTERI N.

Controllo dell'8 ottobre 1972.

Innevamento parziale.
L'accumulo di numerosi blocchi di ghiaccio, che si sono distaccati dalla
fronte seraccata, ha seppellito il segnale frontale 1970.
La Ironte sospesa su un gradino molto alto pare si sia spostata in avanti.
E state effettuato un controllo fotografico.

Bacino: TOCE

VALLE ANZASCA (T. Anza) (Gruppo:
324

MONTE ROSA)

Ghiacciaio della Nordend
Operatore: DAVIDE DEMARIA .
Controllo del 10 ottobre 1972.

Non e state possibile procedere ad alcuna misurazione sia per il recente
innevamento, sia per la forte copertura morenica della fronte glaciale.
325

Ghiacciaio del Belvedere
Operatore : DAVIDE DEMARIA .
Controllo del 30 settembre 1972.

La lingua glaciale ha sempre una notevole copertura moremca e risulta
leggermente innevata.
La fronte del ramo laterale sirustro presenta un arretramento medio di
circa una decina di metri nei pressi della porta glaciale.
Quota minima del ghiacciaio: 1 750 m (C)
SEGNALE
simbolo
quota m

A
B

C

Direz lone
della misura

1750 (C)
1 750 (Cl
1 750 (C)

260 0
260 0
260 0

Distanza
attuale m

95
70
75

m

VARIAZIONE
dall 'anno

- 20
- 10
- 10

1971
1971
1971

Ouota della
lronte m

1750 (C)

Fotografia: 325 .36.
161
11 -

Boll . Comit o Glac . - 20 (1972).

ALPI LEPONTINE

Bacino:

ADDA (Valtellina)

VALLE DI S. GIACOMO (T. Liro) (Gruppo: TAMBo)
365

Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore: FILIPPO G UIDO A GOSTI NI.
Controllo del 1 ottobre 1972.
0

Innevamento, anche recente, tale da impedire una corretta valutazione
dello stato dell 'apparato frontale e della massa del ghiacciaio in genere.
Le proibitive condizioni di visibilita non hanno consentito di effettuare
la documentazione fotografica.
ALPI RETICHE

(Gruppo: SURETTA - STELLA)
371

Ghiacciaio Sud di Suretta
Operatore: FILIPPO GUIDO AGOSTINI.
Controllo del 10 ottobre 1972.

L'apparato glaciale, con Ie rocce e Ie morene contermini, e risultato
ricoperto da uno strato di neve, anche recente, che ha impedito di effettuare
qualsiasi corretta misurazione della fronte; Ie pessime condizioni atmosferiche
non hanno nemmeno consentito di rintracciare i segnali dei precedenti rilevatori per mezzo dei quali trarre almeno delle valutazioni di massima.
Le proibitive condizioni di visibilita non hanno consentito di effettuare
la documentazione fotografica.
VALMASINO (T . Masino) (Gruppo: BADILE - DISGRAZIA)
408

Ghiacciaio di Predarossa
Operatore: ALBERTO NEGRINI.
Controllo del 9 settembre 1972.

L'intero bacino glaciale si presenta completamente coperto da uno strato
di neve fresca; non sono visibili a distanza i numerosi crepacci trasversali
che solitamente percorrono i1 ghiacciaio. AlIa fronte la neve fresca rimasta
suI ghiacciaio e non sui sottostanti detriti morenici, oflre anche da lontano
l'esatta visione del taglio netto tra la lingua glaciale e la morena frontale.
Segnali tutti in ottimo stato (rafforzati 10 scorso anno): non e stato rinvenuto i1 GM 71 posto sotto la lingua destra in sostituzione del GM 60 ,
10 scorso anna quasi sommerso da detriti e ghiaccio.
.
AlIa lingua centrale la misurazione dal segnale M 61/M 60 al ghiaccio
afliorante risulta circa 125 m, contro i 144 m misurati 10 scorso anna
(83 m nel1961).
Fotografie: 408.16 -;- 408.19.
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409

Ghiacciaio di Corna R ossa
Operat ore: ALBERTO NEGRI N!.
Controllo del 9 settembre 1972 .

Eben visibile i1 segnale rinfrescato 10 scorso anno, non sembrano esserci
mutamenti di rilievo rispetto alle precedenti osservazioni.
Fotografia : 409.8.
VALMALENCO (T. MaIlero) (Gruppo :
416

BADILE - DISGRAZIA)

Ghiacciaio del V entina
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 17 settembre 1972.

La copertura di neve fresca aveva imzro nella conca dell 'Alpe Ventina,
sia pure in modo discontinuo, rna diventava pill uniforme e pill spessa sulla
morena frontale del primo ventennio del secolo. Tuttavia la bass a quota della
Ironte, la sua ubicazion e sul gradino di quota 2 300 e la collocazione del
segnale sulla faccia laterale di un grosso masso, hanno consentito le misurazioni. Non si sono riscontrate variazioni nella morfologia della zona frontale . II deflusso subglaciale si presentava estremamente ridotto per le condizioni pressoche invernali della montagna . Non si. sono potute effettuare osservazioni morfologiche sul resto della colata, completamente innevata .
Quota minima del ghiacciaio : 2210 m (A)
si mbolo

SEGNALE
quota m

R 1956

(Gruppo:
439

1980 (A)

Direzione
dell a misur a

Distan za
att uale m

m

1800

520

o

VARIAZIONE
dall'anno

1971

Ouota della
fronte m

2210 (A)

BERNINA)

Ghiacciaio Fellaria Occident ale
Operatore : CESARE SAIBENE.
Controllo d el 9 settembre 1972 .

II limite inferiore delle nevi annuali era di circa 100 m pill basso
rispetto agli anni scorsi (praticamente intorno a quota 2 900 ). Non ho notato
variazioni di rilievo nella morfologia della colata, se si eccettua un 'ulteriore
riduzione del settore sinistro frontale: qui vi i1 regresso si accompagna al crollo
delle bocche dell'antico deflusso ed all'appiattimento della fronte. A monte
di questo settore frontale si e accentuata la depressione a' conca gia precedentemente segnalata e che ormai ha assunto la forma di un alveo longitudinale allungato . II deflusso principale persiste nel settore destro mentre e
pill debol e e diffuso nella zona frontale centrale dove alimenta i1 laghetto pill
volte segnalato . Nulla di nuovo anche per la collocazione e la dimensione dei
crepacci longitudinali che interessano la lingua frontale.
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Quota minima del ghiaccia io: 2530 m (Al
SEGNALE
simbolo
quota m

S 1959
3
5

443

Dir eziona
del la mi sura

Dlstanza
att uale m

N
N
N

2530 (Al
2530 (Al
2530 (Al

176
208
217

m

-

VARIAZIONE
dal l 'anno

Quota della
fronte m

12

2530 (Al
2530 (Al
2530 (Al

0

+

10

1971
1971
1971

Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Operat ore: C ESA RE S AIBENE.
Con trollo del 16 settembre 1972.

La neve fresca , oltre a rendere quanta mai precario l'approccio al ghiacciaio dal Passo di Campagneda , copriva can uno spessore di circa 60 em tutto
il piano proglaciale a valle della colata. II segnale, collocato sulla faccia verticale
di un affioramento roccioso, era visibile , mentre risulto impossibile distinguere
il limite frontale. App arentem ente inalterat a la forma dei cumuli di detrito
fine e ghiaccio marta sulla sinistra della fronte , COS1 come la morfologia complessiva della zona frontale specialmente per quanta concerne la sua pendenza
nel raccordo col piano proglaciale : cio si rileva dal confronto can le fotografi e
dello scorso anna. Deflusso minimo e poco distinguibile date le condizioni
meteorologiche e quelle della copertura nevosa.
VAL VIOLA (T. Viola ) (Gruppo: PIAZZI - CAMPO)

Ghiacciaio Orientale di Dosde

473

Operatore: ITALO BELLOTTI.
Controllo del 27 agosto 1972.

Quest'anno, per la prima volta, il ghiacciaio ha registrato un avanzamenta ed anche notevole (9 m): nessuna variazione sostanzi ale del corpo e
della fronte . Fronte alquanto crepacciata al centro, can copertura parziale di
moren a sul lata destro. Due sana ancora i torrenti subglaciali che fuoriescono
a destra ed a sinistra della fronte per poi confluire , nella conca sottostante,
in un piccolo laghetto.
Quot a minima del ghiacciaio : 2530 m (Al
SEGNALE
quota m
simbolo

N 3

Direzion e
della misura

2525 (Al

Di stanza
attuale m

W

32

VARIAZIONE
dal l'anno
m.

+

9

Fotografia : 473.17 .
474

Ghiacciaio Centrale di Dosde
Operatore : hALO B ELLOTTI.
Con trollo del 27 agosto 1972 .

II controllo e stato eseguito mediante fotografia.
Fotografia : 474.5.
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1971

Quota de lla
fronte m

2 530 (Al

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

SEVERINO BELLON!.

PREGIPITAZIONI (mm d'acqua) AUTUNNO 1971 - ESTATE 1972
Stazione

Quota

S

0

N

0

G

F

M

A

M

G

Forni
S. Caterina

2165
1740

46
43

6
7

101
101

15
9

17
13

35
21

32
19

70
47

62
38

147
151

L

A

145
118

41
35

Le precipitazioni totali nel periodo 1° settembre 1971 - 31 agosto 1972
sono state di 717 mm ai Forni e di 602 mm a Santa Caterina. Nel periodo
1° settembre 1970 - 31 agosto 1971 furono di 715 mm ai Forni e di 712 a
Santa Caterina. Infine 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. Percio in entrambe le stazioni le precipitazioni annue
sono state nel periodo 1971-72 inferiori alla media. Ai Forni sono state
lievemente superiori aIle precipitazioni dello scorso anno, mentre a Santa
Caterina sono state inferiori a queste ultime di 110 mm.
STAZIONE 01 SANTA CATERINA A QUOTA 1740
MANTO NEVOSO (em)

autunno 1971 - prim. 1972
autunno 1970 - prim . 1971
anni 1950 - 1959

S

0

0,0
0,0
0,0

0,0
8,3
1,3

N
24,0
15,0
8,8

0

G

F

M

A

M

36 ,0
39,3
25,4

48,0
55,3
49,5

61,7
72,7
57,5

46,0
73,7
39,5

0,7
10,0
17,6

0,0
0,0
0,6

Dal confronto fra i dati del periodo autunno 1971 - primavera 1972 e
quelli medi del periodo 1950-1959 si vede come l'altezza del manto nevoso
a Santa Caterina dall'autunno 1971 alla primavera 1972 sia stata lievemente
superiore alla media. Lo stesso confronto con i dati del periodo autunno 1970 primavera 1971 mostra come l'altezza del manto nevoso nel periodo autunno
1971 - primavera 1972 sia stata inferiore ai valori dello scorso anno.
TEMPERATURE MEOIE IN °C DEI MESI ESTIVI
Quota

Anno

L

A

Forni

2165

1972
1971
1951-1959

+ 0,8
+ 2,4
+ 5,6

+ 4,1
+ 3,2
+ 8,3

+ 5,9
+ 7,7
+11,1

+ 5,5
+ 8,3
+10,.2

S. Caterina

1740

1972
1930-1952

+ 7,6
+ 8,1

+10,8
+11,9

+13,4
+12,9

+12,2
+12,5

Stazione

M

G

Dal confronto fra i dati del 1972 ai Forni ed a Santa Caterina ed i dati
precedenti si osserva come in entrambe le stazioni la temperatura media dei
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mesi estivi sia stata inferiore ai valori medi; inoltre ai Forni la temperatura
durante i mesi estivi del 1972 e risultata inferiore a quella del corrispondente
periodo dello scorso anno.

Ghiacciaio dello Zebra

490

Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 30 agosto 1972 .

Innevamento parziale nella regione frontale fino all'altitudine minima
di circa 2 820 m.
La fronte della colata orientale termina con due lobi: il lobo occidentale
ed il lobo orientale ed e solcata in tutta la sua estensione da grandi crepacci
longitudinali. Nel lobo orientale il ghiaccio si presenta ben stratificato. La
fronte e convessa e 10 spessore del ghiaccio sembra maggiore dello scorso
anno. Le acque fuoriescono a sinistra del centro della fronte da una porta
rudimentale. La copertura morenica e pressoche assente ed e limitata all'area
a destra del punto piu basso della fronte.
Sono stati reperiti gli stessi segnali dello scorso anno.
Quota minima del ghiacciaio: 2780 m (T); quota minima lobo orientale: 2820 m (A)
SEGNAlE
simbolo
quota m

F (J.

Direzione
della misura

2815 (Al

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

2

2820 (Al

Di stanza

attuale m

56

m

-

1971

Sono state reperite le stesse stazioni fotografiche delloscorso anno.
Fotografie: 490.5,490.6 e 490.7 .
492

Ghiacciaio della Miniera
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 31 agosto 1972.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamento parziale fino all'altitudine minima di 2 850 m circa. 11 ghiacciaio si arresta sulla sommita
di una parete rocciosa caratterizzata da una faglia . La fronte e convessa,
termina con tre lobi , i1 maggiore dei quali si trova nella sua regione sinistra,
ed e solcata da numerosi crepacci longitudinali. Dal lobo centrale della fronte
si staccano blocchi di ghiaccio. Le acque glaciali escono principalmente dallato
sinistro della fronte con una cascata dal salto in roccia. La fronte e parzialmente coperta di morena lungo i1 lato destro, pres so il centro e specialmente
lungo i1 lato sinistro.
Quota minima del ghiacciaio: 2820 m (T).
La stazione fotografica di quota 2 680, coordinate Gauss - Boaga
E 1618705 N 5147207, e stata utilizzata come estremo sinistro di base
stereo della lunghezza di 10 m.
Fotografie: 492 .3 e 492.4.
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493

Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore : S E VERINO BELL ONI.
Controll o del 31 agosto 1972,

Innevamento nullo nella regione frontale. Chiazze di neve fino all'altitudine minima di 2 780 m circa. La fronte term ina con due brevi lingue piatte
e poco inclinate. La lingua destra termina piu in basso della lingua sinistra
ed ha la fronte ricoperta di detriti e poggiante sulla morena. Al contatto
ghiaccio-morena sgorga l'acqua di fusione in alcuni ruscelli glaciali. La lingua
sinistra e piu inclinata dell'altra e termina sulla roccia in posto con due lobi
affacciandosi all'ampio vallone occupato dal Ghiacciaio Occidentale dei
Castelli.
Sono stati reperiti i segnali E ed F.
Quota minima del ghiacciaio : 2780 m (Al
SEGNALE
si mbolo
quota m

E
F

Dir ezione
della misur a

2770 (A)
2770 (Al

Distanza
attual e m

1800
1800

134
104

VARIAZ IONE
dall'anno

m

3

+

2

1971
1971

Ouota della
fr onte m

2780 (A)
2780 (A)

Fotografia : 493.3 .
494

Ghiacciaio Occidentale dei Castelli
Operatore: SEVE RINO BELLONI.
Controllo del 31 agosto 1972,

Innevamento nullo nella regione frontale. Chiazze di neve fino all'altitudine minima di 2 700 m. II ghiacciaio ha una £ronte molto ampia che poggia,
nel tratto terminale, su estesissime morene deposte. II ghiaccio e mescolato
a materiale morenico e l'acqu a di fusione sgorga al contatto ghiaccio-morena
da alcuni ruscelli glaciali.
Sono stati rinvenuti il segnale G , istituito nell'anno 1925, attualmente
inutilizzabile ed il segnale A/SB 70-49 , istituito nell'anno 1970.
Quota minima del ghiacciaio : 2710 m (A)
SEGNALE
slmbolo
quota m

A

2690 (A)

Dir ezione
della mlsura

Distanza
attuale m

m

1600

55

0

VARIAZIONE
dall 'anno

1971

Ouota della
fronte m

2710 (A)

Fotografia: 494.3.
496

Ghiacciaio del Fora
Operatore: SEVERI NO BELL ONI.
Cont rollo del 30 agosto 1972.

Innevamento nullo nella regione frontale. La lingua , divisa in due lobi
da uno sperone di roccia, si presenta molto appiattita e coperta di morena.
II lobo destro, piu grande del sinistro, si spinge piu in basso di questo.
Quota minima del ghiacciaio: 2790 m (T) .
Fotografia: 496 .2.
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Ghiacciaio del Gran Zebra

502

Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 24 agosto 1972.

Regione frontale quasi integralmente innevata. Chiazze di neve fino all'altitudine minima di 2 900 m circa. II ghiacciaio termina con tre lingue ben
distinte e separate: la colata occidentale, la colata centrale e la colata orientale
per la quale ultima sono state prese le misure . Le fronti delle tre colate sono
molto sottili e poggiano sulla morena deposta. L'acqua di fusione del ghiaccio
fuoriesce in numerosi punti al contatto ghiaccio-rnorena.
Sono stati reperiti il segnale A ed il segnale a./SB 70-112. E stato inoltre
reperito il segnale R, istituito nell 'anno 1933, attualmente inutilizzabile.
Quota minima del ghiacciaio : 2932 m (Aj : quote minime colata occidentale: 2971 m (Tl ,
colata centrale: 2931 m (Tl.
SEGNALE
slmbolo
quota m

A

2917 (Al
2917 (Al

Direziane
della misura

20 0
340 0

Distanza
attuale m

117
117

m

VARIAZIONE
dall 'anna

-

18

+

15

1971
1971

Ouota della
frante m

2932 (Al
2932 (Al

E stato utilizzato come stazione fotografica per la colata orientale il
segnale o. , distante 117 m dal ghiacciaio, a quota 2 917 m coordinate GaussBoaga E 1621975, N 5146875. E stata pure utilizzata la stazione fotografica
F 1/SB 70, a quota 2 710 m, presso il Ghiacciaio di Cedech, coordinate
Gauss-Boaga E 1621525, N 5145550 per l'intero Ghiacciaio del Gran Zebru.
Fotografie: 502.59 e 502.60.
503

Ghiacciaio di Cedecb
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 24 agosto 1972.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamento parziale fino
all'altitudine minima di 2 900 m circa. II ghiacciaio termina con due lingue
ben distinte: la colata settentrionale e la colata meridionale . Le misure alla
fronte sono state prese per la colata meridionale che presenta 10 stesso aspetto
dello scorso anna (fronte convessa, solcata da numerosi crepacci, in parte
coperta di morena). La maggior parte delle acque di fusione fuoriesce in due
punti, nella regione centrale della fronte, da due porte rudimentali.
E stato reperito il segnale 14.
Quota minima del ghiacciaio : 2675 m (Al
SEGNALE
quota m
simbala

14

2672 (Al

Direzione
della misura

120 0

Distanza
attuale m

m

65

0

VARIAZIONE
dall 'anna

1971

Ouota della
frante m

2675 (Al

Per la £ronte della colata meridionale e stata utilizzata la stazione foto grafica F 1/SB 70. Altra stazione fotografica dallo spigolo sud-orientale del
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Rifugio Pizzini, a quota 2 700 m coord. Gauss-Boaga E 1621272, N 5145575,
utilizzato come estremo destro di base stereo della lunghezza di 38 m.
Fotografie: 503.45 -7 503.48.

Ghiacciaio del Col della Mare

506.2

Operatore: SEVERINO BELLONI,
Controllo del 26 agosto 1972.

Innevamento parziale nella regione frontale fino alIa altitudine miruma
di 2 740 m circa. La lingua , a forma di triangolo isoscele con vertice rivolto
verso i1 basso, termina con fronte appuntita e piatta, interrotta da un'ampia
porta dalla quale fuoriesce il torrente glaciale. La fronte e parzialmente
coperta da morena. Morene laterali ben formate si osservano ai lati della lingua.
Sono stati reperiti i segnali F'" ed H.
Quota minima del ghiacciaio : 2740 m (A)
SEGNALE

simbolo

quota m

H

2740 (Al

Dlrezione
della misura

Distanza
attuale m

120

dall 'anno

Ouota della
lronte m

1971

2740 (Al

VARIAZIONE

m

+10

Reperite le due stazioni fotografiche dello scorso anno.
Fotografie: 506.2.2 e 506.2.3.
507

Gbiacciaio del Forno

0

dei Forni

Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 26 agosto 1972.

Innevamento nullo nella regione frontale . Innevamento parziale fino all'altitudine minima di circa 2 650 m. La fronte e digitata con cinque lobi che
poggiano sulla raccia in posto ed e molto crepacciata. La parte terminale
del lobo centrale si presenta meno crepacciata dello scorso anna ed e scesa
verso i1 basso di alcuni metri. Dalla regione destra della fronte precipitano
blocchi di ghiaccio. L'acqua di fusione fuoriesce dal ghiacciaio in numerosi
punti. A valle della fronte si trava una grande placca dighiaccio morto.
E stato reperito i1 segnale o.
Non ho fatto misure ai segnali non potendo raggiungere dal segnale 0
i1 ghiaccio vivo, rna ho preferito fare i1 rilievo topografico della fronte rappresentato in fig. 15. DaI confronto di questo rilievo con quello fatto 10 scorso
anna si nota come i1 punto pili avanzato della fronte del ghiacciaio sia avanzato di 21 m in direzione 0°.
Quota minima del ghiacciaio 2421 m (T) ghiaccio vivo; 2 340 m (T)
ghiaccio morto.
Stazione fotografica sul lato destro del torrente Cedeh , istituita riel-
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frontlil

so

100 m

FIG. 15 - Posizione della fronte del Ghiacciaio dei Forni dai rilievi
celerimetrici del 1971 e 1972. Scala 1 : 5 000 .

I'anno 1925 . Altra stazione fotografica: spigolo sud-occidentale del Rifugio
Branca a quota 2487 m, coordinate Gauss-Boaga E 1621755, N 5141350,
utilizzato come estremo destro di base stereo della Iunghezza di 50 m.
Fotografie: 507.236 e 507.237.
510

Ghiacciaio di Cerena
Operatore: SEVERINO BELLONI.
Controllo del 24 agosto 1972.

II ghiacciaio termina con una lingua molto ripida in gran parte innevata.
Quota minima del ghiacciaio 2 725 m (T) .
II Ghiacciaio di Cerena e stato fotografato dall'usuale stazione fotografica.
Fotog rafia: 510 .2.
170

ALPI OROBIE
Osservazioni generali di CARLO MARCONI.

Durante l'inverno 1971-72 Ie precipitazioni nevose sono state abbondanti, ma tardive; l'inc1emenza del tempo durante l'estate ha inoltre impedito
la fusione della neve accumulata; infine la caduta di neve nella prima quindicina di settembre, fatto osservato per la prima volta negli ultimi dieci anni,
ha contribuito ad aumentare ancora di pili l'innevamento delle fronti .
I ghiacciai « maestri» sono da considerarsi tutti innevati, come da constatazione diretta per quelli della Valtellina, per deduzione logica per quelli
della Valseriana che non si sono nemmeno potuti raggiungere dato I'innevamento della montagna fin da quota 2000 , doe ben 500 -;- 600 m pili in
basso della quota delle fronti glaciali.
Le rilevazioni, continuamente rinviate per Ie cattive condizion i del tempo,
sono state effettuate nel periodo 12-17 settembre.
Le quote delle stazioni fotografiche e gli azimut di ripresa sono stati
controllati e, dove necessario , leggermente rettificati , in base a nuove rnisu razioni rispettivamente con Altimetro Lufft , scala con approssimazione a 20 m
e con bussola; le coordinate delle stazioni sono state trasformate dal sistema
Gauss al sistema UTM.
VAL VENINA (T. Venina) (Gruppo : SCAIS - REDORTA)
549

Ghiacciaio di Por6la
Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 12 settembre 1972.

Tutto il ghiacciaio si presenta innevato, specie oltre quota 2 500 per
nevicate recenti . II nevaio della conca antistante il gradino si e allungato
di 91 m rispetto al1971 e giunge ora a 10m a monte del segnale C/62 posto
sull'orlo della grande morena frontale .
Complessivamente i1 ghiacciaio sembra stazionario e con l'identica configurazione del 1970, ma con pili abbondante copertura nevosa recente .
Sono stati reperiti i segnali MC/68 , M/66 e C/62, ma non si sono
potuti impiegare nelle misure, dato l'innevamento segnalato .
B stata posta una nuova stazione fotografica FMC/2/1972 sullo spigolo
anteriore destro del rifugio Mambretti quota 2 003 (T) coordinate UTM 32
TNS73740360 azimut di ripresa 110°.
B stata riutilizzata la stazione fotografica FMC/ 1/ 1969 , la cui quota
rettificata e 2285 (A) coordinate UTM 32TNS75090310 (azimut di ripresa 95") .
Fotografie: 549.8 -;- 549 .11.
171

Ghiacciaio di Salis

550

Operatore : CARLO M ARCONi.
Controllo del 12 settembre 1972 .

11 nevaio di fondovalle anteriore allo sbarramento morenico che sorregge
la fronte glaciale e sempre in aumento.
Tutto il ghiacciaio si presenta abbondantemente innevato per nevicate recenti .
Si sono rintracciati i segnali C/53 , MC/68/1 e MC/68/2 , rna non si
sono potuti utilizzare per Ie misure dato I'innevamento segnalato.
Stazioni fotog rafiche:
FMC/2/1971 coord . UTM 32TNS74760338 quota rettificata 2 170 (A),
azimut di ripresa 152 °;
FMC /1/1969 coordinate UTM 32TNS75280277 quota 2400 (A),
azimut di ripresa 170°;
FMC/3/1971 coordinate UTM 32TNS75210240, azimut di ripresa 130 °,
(impossibi lita materiale di fissare una base stereo in loco, data la forte pendenza del terreno e la mancanza di spazio) . La quota della stazione e 2 450 (A) .
Fotografie: 550.8 -;- 550 .12.
VALLE SERIANA (F. Serio) (Gruppo : GLENO)
566 .1

Ghiacciaio del Trobio Orientale

566.2

Ghiacciaio del T robio Centrale

567

0

del Gl eno Central e

0

Ghiacciaio del Trobio Occidental e
Confini

del Gleno Orientale

0

del Gl eno Occidental e

0

dei Tre

Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 17 settembre 1972.

Non e state possibile raggiungere la base dei tre ghiacciai, dato il forte
innevamento della costa a Nord della valle del Trobio su cui si arrampica
I'unico erto sentiero che conduce alIa conca glaciale. A quota 2 150 la neve
fresca aveva gia raggiunta l'altezza di 20 ern e nascondeva ogni passaggio,
rendendo estremamente pericolosa la salita su lastre scivolose e strapiombanti
nella valle.
Non e possibile evidentemente indicare misure 0 inviare documentazione
fotografica specifica.
.
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ALPI RETICHE

Bacino: OGUO (Valcam6nica)
VAL NARCANE (T. Narcanello) (Gruppo: ADAMELLO)
Osse rvazioni generali relative al Gruppo montuoso dell 'Adamello (versan te 10mbardo) di CESARE SAIBENE.

Le prime nevicate in quota si verificarono durante 1a prima decade di
dicembre 1971, ma Ie precipitazioni nevose tipiche invernali ebbero inizio solo
alla fine di dicembre e si ripeterono saltuariamente in gennaio. Scarsa fu invece
1a nevosita durante febbraio, mentre in marzo si ebbera ulteriori nevicate
cospicue, specia1mente nella terza decade del mese . II periodo primaverile si
mantenne fresco e moderatamente piovoso : 1e temperature di fondovalle si
attennero a valori medi di 13 DC tra aprile e maggio; di 14 DC nella seconda
decade di giugno e salirono a 15,5 DC in 1uglio. Pure l'estate fu complessivamente fresca can frequenti precipitazioni che , in quota , furono talvolta
nevose. II disgelo fu dunque limitato e, se le fronti glaciali si presentarono
scoperte fin dalla prima decade di luglio, il limite inferiore delle nevi invernali
non si eleva mai al di sopra dei 2 800 m sui versanti meg1io esposti e dei
2 700 m sui versanti esposti a Nord. Le nevicate ripresero can particolare
frequenza a fine agosto e in settembre (soprattutto durante la seconda decade
di quest'ultimo) e 1a copertura nevosa, scesa talvolta sia pure temporaneamente
sui 1.800 m si mantenne per tutto il settembre intorno ai 2 200 m. Solo in
ottobre 1e condizioni meteorologiche vo1sero al bello per periodi piu pro1ungati ,
ma l'abbassamento della temperatura (9 DC di media in fondovalle) impedi
che il1imite della coltre nevosa dell'annata risalisse oltre i 2 500 m sui versanti
esposti a Sud . Tutti i bacini d'a1imentazione, gran parte delle co1ate glaciali e
alcune fronti situate ad altitudini superiori ai 2 500 rn si presentarono abbondantemente innevati sicche non fu possibile quest'anno effettuare tutte 1e
misurazioni e 1e osservazioni previste.
577

Ghiacciaio Pisgana Occidentale
Operarore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 25 settembre 1972.

All'atto del sopralluogo la coltre di neve fresca cornmciava intorno ai
2300 m . Nel bacino d'alimentazione dell'apparato (tra P.so Veneracolo P .so Venezia - P .so Valletta) 10 spes sore della neve era superiore ai 2 m.
La maggior parte dei crepacci , ad eccezione di quelli maggiori del settore orientale, era coperta. AlIa fronte (2530 m) 10 spessore della neve era di oltre
40 em, ma il contorno del limite del ghiaccio vivo era ben visibi1e come pure
l'ubicazione dei segnali, resa riconoscibile dagli ometti a suo tempo costruiti,
sicche 1e misurazioni furono possibili. Non fu ovviamente consentito, invece,
di effettuare osservazioni ne generali ne di dettag1io sulla morfologia dell'apparato.
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Quota minima del ghiacciaio: 2520 m (Al
SEGNAlE

Direz ione

simbolo

quota m

della misura

81
82
83
84
N81951

2 530
2520
2515
2515
2480

1800
1800
1800
1800
1800

Distanza
attuale m

VARIAZIONE

m

175
125
119
116
282

dall'anno

0
4
5
1
2

1971
1971
1971
1971
1971

Ouota della
fronte m

2530
2520
2520
2520
2520

(Al
(Al
(Al
(Al
(Al

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

Ghiacciaio del Venerocolo

581

Operatare: CESARE SAIBENE .
Controllo del 24 settembre 1972.

L'intero apparato era innevato e la parete Nord del M . Adamello si presentava in condizioni invernali. II laghetto proglaciale (sinistra frontale) era
gelato (spessore del ghiaceio 4 cm). La copertura nevosa frontale si aggirava sui 30 em.
II deflusso apparve uIteriormente migrate verso destra : esso infatti interessa tutta la base della faccia orientale della piramide che costituisce la cuspide
frontale sinistra. Una ricognizione del settore estremo destro dell'apparato ha
permesso di confermare l'interruzione dell'alimentazione da parte della colata
proveniente dalla base dei Corni di Confine. Questa colata ha gia depositato,
nella zona della passata eonfluenza nel Ghiacciaio Venerocolo, una piccola, elegante morena frontale. Si spiega COS1 il disfacimento e il rapido arretramento
del settore destro del Ghiaeciaio Venerocolo che, negli anni '50 forrnava invece
la fronte piu avanzata dell'apparato.
Nonostante la eopertura nevosa, 10 sprone frontale , poggiante su un letto
livellato dall'azione del deflusso subglaciale, e la eollocazione del segnale su
parete roeciosa, consentivano la regolare misurazione .
Quota minima del ghiacciaio : 2530 m (A l
SEGNAlE

slmbolo

quota m

802

2530 (Al

583

Dlrezione
della misu ra

Distanz a
attuale m

100

dall'anno

Ouota della
fronte m

1971

2 530 (Al

VARIAZIONE

m

-

5

Ghiacciaio Avio Centrale
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 24 settembre 1972 .

Tutto l'apparato era coperto da una coItre nevosa che ~ell'area frontale
presentava uno spessore di oItre 1 m. Pertanto anehe il segnale, collocato sulla
superficie orizzontale del letto roccioso a valle della fronte, risuItava coperto.
Non sono pertanto state possibiIi ne Ie osservazioni morfologiche ne Ie misurazioni.
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Bacino: SARCA

(Mincio )

VAL RENDENA (F. Sarca) (Gruppo : ADAMELLo-PREsANELLA)
632

Ghiacciaio del Care Alto Orientale
Operatore: VIGILIa MARCHETTI.
Controllo del 27 agosto 1972 .

La prima neve (di valanga) si incontra a Malga Coel. 11 nevato arriva
ai piedi del segnale 58. 11 ghiacciaio in agosto era completamente innevato,
salvo due piccole aree marginali.
633

Ghiacciaio di Niscli
Operatore: VIGILIa MARCHETTI.
Controllo del 27 agosto 1972.

Innevamento quasi completo: emerge solo il settore centrale della lingua.
Nella parte media-alta del ghiacciaio emergono due bozze rocciose.
634

Ghiacciaio di Lares
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 28 agosto 1972.

Innevamento completo fino a quota 2 603 , cioe fino al piano presso la
biforcazione dei due lobi.
E la prima volta in vent'anni che vedo il nevato arrivare ai piedi del
segnale MV 0 52, coprendo cosl i due segnali messi tra il '52 ed il '72.
Quota minima del ghiacciaio: 2533 m (Al
SEGNALE
simbolo
Quota m

Dlrezione
della misura

66
71

Distanza
attuaie m

52

29

m

-

VARIAZlaNE
dall 'anno

11
25.5

1971
1971

Quota della
fronte m

2533 (Al

2600 (Al

Fotografia: 634.1.
637

Ghiacciaio della Lobbia
Operatore: VIGILIa MARCHETTI.
Controllo del 30 settembre 1972.

Innevamento completo per abbondante neve fresca.
639

Ghiacciaio del Mandrone
Operatare: VIGILIa MARCHETTI.
Controllo del 29 settembre 1972.

Ghiacciaio completamente innevato per neve recente.
11 torrente glaciale, quest'anno, esce sulla destra della fronte.
Nella zona centrale la seraccata e franata notevolmente.
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1

640

Gbiacciaio Occidentale di Nardis
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 7 settembre 1972.

Ghiacciaio completamente innevato per neve recente.
Quota minima del ghiacciaio: 2684 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

Dir ezione
della misura

Distanza
attuale m

60

644

55

m

-

VARIAZIONE
dall 'anno

7

1971

Ouota della
Ironte m

2684 [Al

Ghiacciaio d'Amola
Operatore: VIGILIO M ARCHE TTI.
Controllo del 10 settembre 1972.

Innevamento completo recente.
Quota minima del ghiacciaio: 2460 m [Al
SEGNALE
simbolo
quota m

Direz ione
della misura

65

646

VARIAZ IONE
dafl'anno

Distanza
attuale m

m

44

- 9

1971

Quota cella
Ironte m

2460 [Al

Ghiacciaio Meridionale di Cornisello
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.
Controllo del 10 settembre 1972.

Innevamento quasi cornpleto .
(Gruppo:

BRENTA)

Osservazioni generali di

ALBERTO RICCOBONI.

Le consuete informazioni, raccolte presso i gestori dei diversi rifugi, sulI'andarnento delle precipitazioni nevose e sulle vicende climatiche, hanna posta
in evidenza soprattutto i due punti seguenti : sana state particolarmente abbondanti le nevicate primaveri1i ; il tempo prevalentemente caperto in estate
(con nebbie frequenti , temperature piuttosto basse ed alcune brevi nevicate) ha
fatto prolungare in modo notevole la permanenza a1 suolo della coltre nevosa.
Fotografia: 646,2 .
649

Vedretta di Vallesinella
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controllo del 30 agosto 1972 .

Innevamento totale per neve prevalentemente primaverile.
650

Vedretta del Tuckett
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.
Controllo del 30 agosto 1972.

Innevamento totale ed abbondante su tutto l'apparato glaciale e, can
ampie placche, anche nella zona frontale (a quote inferiori a1 segnale LR/58
ed ai lati della stesso).
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Malgrado Ie ricerche non si e potuto riconoscere la piccola porta frontale
segnalata nella campagna glaciologica 1971.
Data la particolare conformazione e la continuita dell'accumulo nevoso
esistente all'atto delle osservazioni presso il segnale AR/62, non si e proceduto ad alcuna misurazione da dettosegnale in quanto ritenuta priva di
significato .
Vedretta dei Brentei

652

Operatore: ALBERTO RrCCOBONI.
Controllo del 31 agosto 1972.

Innevamento totale, soprattutto per neve primaverile.
II segnale di riferimento LR 12,2 (posto da L. RICCI nel 1950 a quota
2573) e stato rinfrescato e ne e stata controllata l'altitudine con aItimetro
aneroide che e risuItata di 18 m superiore (misura incerta a causa delle
condizioni atmosferiche).
A lato del segnale succitato, a 15,5 m (verso SW), e stato dipinto a
minio su roccia in posto un segnale a stella non siglato , collegato con aItro
analogo su masso probabilmente galleggiante sul ghiaccio a 33 m (verso NW)
dal precedente ed a quota 2 578: si pro cedera alIa siglatura dei due nuovi segnali
se uno spostamento dell 'uItimo descritto ne dimostrera la possibile utilizzazione per la misura della velocita del ghiacciaio.
653.1

Vedretta dei Sfulmeni Occidentale
Operatore: ALBERTO RrCCOBONI.
Controllo del 31 agosto 1972 .

Innevamento quasi totale : all'atto delle osservazioni solo un tratto del
bacino ablatore risuItava scoperto , laddoveil ghiaccio si immerge con una
forte inclinazione (intorno ai 45") nella cavita imbutiforme pili voIte segnalata
nelle relazioni delle campagne precedenti.
E stato rinfrescato il segnale LR 54 situato a quota 2 633 sulla sinistra
frontale del ghiacciaio.
653.2

Vedretta dei 5[idmeni Orientale
Operatare : ALBERTO RrCCOBONI.
Controllo del 31 agosto 1972.

Innevamento totale per neve primaverile.
655

Vedretta del Crozzon
Operatore: ALBERTO RrCCOBONI.
Controllo del 31 agosto 1972.

Innevamento totale abbondante per neve primaverile anche a valle del
presunto limite frontale.
II candore della coItre nevosa evidenziava ancor pili, all'atto delle osservazioni, il crepaccio trasversale segnalato 10 scorso anna intorno a quota

177
12 -

Boll. Com ito Glue . - 20 (1972).

2 600 (C): informazioni da buona fonte indicavano la distanza massima tra le
due labbra del crepaccio pari a circa 5 m.
Fotografia: 655 .2.
657

Vedretta de L'Agola
Operatore : ALBE RT O R I CCOBONI.
Controllo del 2 settembre 1972 .

Quasi totalmente innevato: indi viduabile solo il ripid o margine frontale
in corrispondenza al segnale AR/70 , per cui si e potuta effettuare la misurazione .
La misura dell 'altitudine e da rit enersi approssimativa.
La fronte del ghiacciaio e risultata piu ripida che nel 1971; la potenza
del ghiaccio, sempre alla fronte, e apparsa diminuita e molto ridotta in dimen sioni e risultata anche la porta glaciale, orm ai nettamente sospesa sul gradino
roccioso gia a suo tempo segnalato .
Quot a mini ma de l gh iacciaio : 2554 m (Al
SEGNALE
simbolo
quota m

AR/70

658

Di r ezione
della misura

2548 (Al

E

Distanza
attua le m

33

m

-

7

VARI A ZIONE
dall'anno

1971

Quota de lla
Ironte m

2554 (Al

Vedretta Pra Fiort
Operatore : A LBERTO RICCOBONl.
Controllo del 2 set tembre 1972 .

Innevamento totale.
L'ampia placca nevosa, rilevata gli anni scorsi a contatto con la £ronte del
ghiacciaio, persisteva anche all'atto delle osservazioni di quest'anno, mascherando completamente la fronte stessa ed impedendo qual siasi misurazione: alla
data sopra segnata copriva anche il segnale LR/5 8.
Con riferimento al rilievo speditivo riportato a pag. 134 del Bollettino
n. 18 (1970) , si nota inoltre, in particol are , una maggiore ampiezza dellaghetto
frontale in direzione SW , presumibilmente per parziale intasamento dell 'inghiottitoio di quota 2579.

Bacino prin cipale : ADIGE
Bacino : NOCE (Val di Sole)
VALLE DI STAVEL (T . Stavel) (Gru ppo: ADAMELLO-PRESANELLA)
678

Ghi acciaio della Presanella
Operatore : VIGILIO MARCHETTI.
Cont rollo del 25 agosto 1972.

Ghiacciaio innevato ad esc1usione della lingua; £range di neve attorno
alla fronte.
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Ouota minima del ghiacciaio : 2445 m (A)
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simbolo
quota m

Direzione
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27,5

m
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6

Quota della
fron te rn

2445 (Al

VAL Dr PEIO (T. Noce Bianco) (G ruppo : ORTLES - CEVEDALE)
Osservazioni generali di

F RANCO S E CCHIERI.

Servendomi dei dati meteorologici cortesemente fornitimi dal personale
dell 'ENEL di Cogolo ed integrandoli con osservazioni dirette compiute saltuariamente nella stagione invernale e con continuita durante tutta l'estate e
I'inizio dell'autunno, ho potuto ricavare un quadro sufficientemente ampio dell' andamento meteorologico dell 'annata 1971-1972.
Essa e cominciata con un ottobre caldo e praticamente senza precipitazioni , essendosi registrato in qu esta mese il minimo assoluto dell'annata con
soli 3,5 mm di pioggia.
II manto nevoso si e instaurato alla diga del Careser verso la fine della
prima decade di novembre e, a causa della scarsa consistenza delle precipitazioni invernali, non ha raggiunto mai considerevoli valori di spessore. Nel
mese di maggio , sul Ghiacciaio del Careser l'altezza della neve variava attorno
ai 200 -;- 300 em (900 -;- 1 200 mm d 'acqua) mentre alIa stazionc meteorologica
della diga si registrava un corrispondente di 570 mm di precipitazioni dal
1 ottobre 1971 al 28 maggie 1972.
Interessante si presento il mese di giugno con il primato delle precipitazioni: 164 mm caduti in un totale di 7 giorni nevosi e 13 piovosi. Durante
questo mese Ie temperature alla quota della diga (2 600 m ) raramente scesero
al di sotto degli a °C; furono quindi tali da permettere il graduale esaurimento del manto nevoso, che si complete il giorno 1 Iuglio , con un anticipo
di quattro giorni rispetto al precedente anno.
Da allora prese avvio un 'estate particolarmente fredda e nevosa, il cui
andamento meteorologico assunse, specialrnente in settembre, carattere di eccezionalita principalmente per le temperature . Si vedano a questa proposito i
dati registrati sia alIa dig a (sui quali non e pero possibile fare completo
afiidamento) sia alIa stazione meteorologica posta a quota 3 000, sopra Ia fronte
del Ghiacciaio del Careser, dove e stato posto in funzione un termografo per
il periodo dal 17 luglio al 1 ottobre 1972 .
In luglio alIa quota di 2 600 m si alternarono precipitazioni piovose e
nevose, mentre a quote di poco pili elevate esse avvennero sernpre sotto forma
nevosa . Questo fatto porto ad una conservazione del manto nevoso sui ghiacciai
e ad un esaurimento molto lento delle aree di neve residua che, nelle zone alte ,
si presentarono quanto mai vaste e numerose. Cosl agli inizi del mese di
agosto Ia montagna presentava un aspetto quasi invernale al di sopra dei
3 000 m.
0

0

0
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Tuttavia nella prima meta di questo mese si instaurarono condizioni di
bel tempo con temperature elevate, che il giorno 13 toccarono la massima
stagionale di 17 °C alla diga e 15 °C alla stazione meteorologica di quota 3 000.
Si verifico in questo periodo una intensa ablazione sui ghiacciai osservati
e i1 giorno 6 la fronte della Vedretta della Mare risulto gia sgombra di neve.
Comparve un via via piu intenso scorrimento superficiale prima sul Careser,
quindi su Cavaion , Marmotte e Sternai. La forte ablazione sul Careser si manifesto con i vistosi fenomeni delle slush avalanches (') che raggiunsero i1 culmine della loro intensita il giorno 14.
Con la seconda meta del mese ritorno il maltempo che caratterizzo il
resto della stagione, apportando numerose precipitazioni e frequenti bufere
di vento da settentrione, con conseguente forte abbassamento della temperatura. Si arrive ad una punta di - 7 °C alla stazione meteorologica di
quota 3 000 la mattina del 19, con una massima di appena - 5 "C.
In questo periodo l'ablazione superficiale dei ghiacciai fu praticamente
assente. Ad esempio il Rio Careser, che raccoglie anche le acque della Vedretta del Cavaion, ebbe una portata cosi ridotta che, alle ore 16 del 21
agosto , all'idrometrografo in prossimita del lago-serbatoio, l'altezza dell'acqua attraverso la sezione fu di appena 4 em, corrispondenti a 0 ,08 m 3 / s.
Deboli rna quotidiane nevicate accompagnarono la fine del mese e
l'inizio di settembre, culminando in quella abbondante del giorno 3, che
deposito 40 centimetri di neve sul Ghiacciaio del Careser. Altre precipitazioni prevalentemente nevose si susseguirono per tutto il mese portando il
totale mensile a 84 mm d'acqua alla diga. La temperatura raggiunse punte
notevolmente basse (- 12 °C alla stazione meteorologica e - 7 °C alla
diga) tanto che la neve fece la sua comparsa alla quota di soli 1 400 m
il giorno 25.
In tali condizioni, la neve caduta si conserve non solo sui ghiacciai,
rna anche in zone poco soleggiate ed esposte a N. Questo fatto rese percio
poco agevole e talvolta impossibile il normale svolgimento della campagna
glaciologica per la quale mi sono dovuto servire anche di dati raccolti nella
prima meta del mese di agosto, l'unico periodo rivelatosi adatto quest'anno
per le operazioni di rilievo in questa zona.
Da quanto visto si puo quindi notare come I'annata in esame sia stata
favorevole al glacialismo, contrariamente a quella precedente.
Dal confronto tra Ie due annate 1970-71 e 1971-72, e possibile vedere
come siano state Ie condizioni meteorologiche estive , piu che quelle invernali , a determinare l'andamento del glacialismo: negative la prima annata,
positivo la seconda. Infatti, mentre si sono avuti inverni simili, con un quasi
(1) Rapidi movimenti in massa di neve satura di acqua, che si verificano pili cornunemente all'inizio della stagione d i fusione su pendii a modesta inclinazione.
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uguale contributo all'alimentazione della coltre glaciale, Ie estati hanno avuto
invece caratteristiche addirittura opposte: calda e secca quella 1971, fredda
e nevosa quella 1972.
Le precipitazioni nel periodo giugno-setternbre, che erano state di
285 mm nel 197 1, sono passate a 450 mm nel corrispondente periodo
del 1972 , mentre il tot ale annuo e salito da 942 mm a 1 018,5 mm per
il 1971- 72 .
II risultato di questo andamento e apparso particolarmente evidente
in piccoli ghiacciai, come quello del Cavaion, che quest'anno si e venuto a
trovare completamente sopra il limite delle nevi , conservando parte del
manto invernale sotto una copertura di neve fresca; quest'ultima, alla fine
di settembre, risultava attorno ai 50 em di spessore con punte di quasi 1 m
in prossimita della fronte .
PREC IPITAZIO NI ALLA DIGA DEL CARESER (ottobre 1971-Tsettembre 1972)

0
N
D
F
M
A
M
G
L
A
S
G
Tot.
Giorn i pi ovosi
0
0
0
0
0
0
0
3
13
16
11
6
49
Giorni nev os l
1
11
6
11
8
12
17
15
7
3
2
7
100
Preeip. tot . (mm) 3,5 121,5 26,0 65,5 91,5 85.5 92,5 84,5 164,0 148,5 53,5 84,0 1 018,5
Nev e eaduta (em) 2
49 108 115 124
163
3
62
857
81
82
60
8
TEMPER ATURE M EDIE DEI M ESI ESTIVI
G
Diga del Carese r
Osservatorio q. 3 000

+

3,9

L

+
+

6,9
4,2 ( *)

r-ei

A

+
+

6,3
3,7

S

+
-

0,2
2,4

M edia

+
+

4,3
1,8

( *) A part ire dal 17 lugli o.
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Vedretta R ossa
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 28 settembre 1972.

La presenza di neve e soprattutto di vetrato sulle ripi de rocce della via
di accesso alIa fronte , ha impedito il raggiungimento della stessa che si
presentava abbondantemente innevata. Mi sono quindi limitato al solo controllo fotografico del ghiacciaio.
Una ripresa stereoscopica dell 'intero ghiacciaio e stata effettuata utilizzando come base la diga del Careser, ponendo l'estremo destro a meta della
diga stessa.
Fotografie: 69 7.12 e 697 .13.
699

Ghiacciaio della Mare
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 27 settembre 1972.

II giorno dei rilievi vi era ancora una discreta copertura di neve fresca
che non permetteva di rintracciare i1 segnale sinistro della fronte principale.
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Esso potrebbe pero anche essere scomparso sotto i grossi e numerosi massi
franati dalla sovrastante morena 0 sospinti dal ghiaccio .
L 'incremento della massa glaciale appariva evidente dalla morfologia
delle due lingue osservate, quell a principale e quella immediatamente a N
di essa.
Nella prima, il rigonfio lobo a sinistra, immediatamente sopra la fronte ,
mostrava grandi e numerosi crepacci disposti radial mente.
Interessante si e dimostrata la visita ad una grande caverna nel ghiaccio, accessibile per uno strettissimo passaggio, molto meno agevole dell'anno
precedente, aprentesi tra la massa glaciale e la roccia.
Della seconda lingua, piu alta , non e stata trovata la fronte: la colata
sembrava finire contro una collinetta di ghiaccio morto, ricoperto da
sfasciume.
II torrente subglaciale di questa lingua veniva alIa luce un po ' piu in
basso, fuoriuscendo dal materiale morenico; quindi, do po un breve tratto,
scompariva sotto il ghiaccio della lingua piu bassa che gli sbarrava la strada.
Ouota minima del ghiacciaio : 2600 m (Cl
SEGNALE
si mbo lo
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270 0
270 0
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14

m

+
+

VARIAZIONE
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8,5
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Quota dell a
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2605 (Cl

FIG. 16 - Lingua del Ghiacciaio della Mare dalla stazione Fo tografica
di Cima Nera. Fotografia 699 .31 (24 X 36; 50 ).
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Si e stabilita una stazione Iotografica, contraddistinta dalla sigla Fl, in
corrispondenza di un masso in posizione centrale, davanti all'altura di ghiaccio morto e rintracciabile anche con l'aiuto di alcuni segni di richiamo
(triangoli rossi) posti nelle vicinanze.
Una base stereoscopica delle due lingue descritte e stata realizzata
utilizzando il rifugio Cevedale (2 607 m) come estremo sinistro e la chiesetta del rifugio stesso come estremo destro della base stessa. Inoltre, assieme
alla suddetta stazione Fl , e stata utilizzata come stazione fotografica anche
la Cima Nera, a quota 3 037 .
Fotografie: 699.297699 .3 l.
700

Vedretta delle Marmotte
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 16 agosto 1972.

11 giorno del rilievo erano notevoli, sulla superficie del ghiacciaio, le
tracce dell'intensa ablazione dei giorni precedenti, ablazione che si andava
pero attenuando per il sensibile abbassamento di temperatura. Rimaneva
ancora molta neve residua sulle varie parti della Vedretta e, specie alla
fronte , la neve impediva di individuare i limiti del ghiacciaio.
Vaste e consistenti placche di neve ricoprivano anche tutta la zona
circos tan te.
Si e instaurata, nn dai primi giorni di settembre, una copertura di
neve fresca. Ho avuto poi modo di controllare che essa non si e mai esaurita,
ma anzi, alimentata dalle frequenti precipitazioni nevose successive, si presentava particolarmente abbondante ed uniforme anche all'inizio di ottobre.
Come stazione Iotografica e stata usata anche quest'anno la Cima
Nera (3 037 m).
Fotografie: 700.4 e 700.5.
701

Vedretta del Careser
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 1 ottobre 1972.
0

Quest'anno non e stato possibile eseguire misure frontali di questo
ghiacciaio perche la copertura di neve residua alla fronte non si e mai completamente esaurita.
La superficie del ghiacciaio e venuta allo scoperto solo verso la fine
di agosto e per una ristretta fascia centrale attorno ai 2 950 metri. Successivamente, le frequenti nevicate e le basse temperature disettembre hanno
determinato la permanenza di una continua copertura di neve fresca. Quest'ultima, il giorno del rilievo, aveva uno spessore pressoche uniforme attorno
ai 30 em. Anche la neve residua era presente praticamente su tutto il
ghiacciaio, con uno spessore che andava da pochi centimetri fino agli oltre
2 m nella zona alta a Nord.
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Nonostante tale situazione si e potuto pero constatare come gli aflioramenti rocciosi nel corpo glaciale avessero aumentato la loro estensione
rispetto alle precedenti osservazioni del settembre 1971 a causa dell'intensa
ablazione protrattasi per buona parte dell'autunno -dell 'annata 1971-72.
II segnale centro frontale e stato contrassegnato con il simbolo «FS
1971 m 34» e da una freccia che indica la direzione della misura (0°).
II segnale, di colore giallo, e stato disegnato su roccia in posta, sulla sinistra
del torrente, a 40 m dal precedente segnale GS 1966 m 12.
Come stazioni fotografiche per vedute d'insieme sono state utilizzate:
Cima Venezia (3 386 m) e due delle tre stazioni pres so la fronte del
Cavai6n.
Inoltre e stata utilizzata come stazione fotografica la stazione meteorologica a quota 3 000.
Fotografie: 701.50 7701.53.
702

Vedretta del Cavai6n
Operatore : FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 26 settembre 1972.

II giorno del rilievo il ghiacciaio si presentava abbondantemente innevato. L'altezza della neve fresca alla fronte era mediamente di 50 em.
Nelle aree circostanti si potevano osservare valori anche vicini al metro.
L'intensa, ma breve ablazione verificatasi in agosto non aveva portato
al completo esaurimento della neve residua in nessuna parte del ghiacciaio.
Essa era abbondante anche nella intera conca del Cavaion, Si puo ritenere
che qui illimite delle nevi sia stato quest'anno attorno ai 2 850 m.
Non e stato ritrovato alcun segnale.
E stata istituita una nuova stazione fotografica portando a tre il totale
delle stazioni esistenti nei pressi del Cavai6n . La nuova stazione, indicata
da un pilastrino sul culmine dell'altura a quota 2893, sopra il laghetto a
sinistra della fronte del Cavaion, costituisce l'estremo sinistro della base
per riprese stereografiche del ghiacciaio del Careser. Tale punto offre anche
la possibilita di vedute d'insieme sulla Vedretta della Mare e sulle Vedretta
Rossa, oltre che sul Cavaion stesso.
Fotografia : 702.3.
VAL DI RABBI (T . Rabbies) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)
705

Ghiacciaio di Val Saen: di Fuori
Operatore : FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 18 ottobre 1972.

Da osservazioni compiute nel corso dell'estate si e rilevata, in posizione
antistante la fronte, la presenza di un caratteristico laghetto le cui dimensioni sembravano tali da impedire la effettuazione di misure frontali.
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Non si e comunque mai presentata l'opportunita di eseguire utili rilievi
per la sempre rilevante presenza di neve. Il giorno del controllo l'altezza
della neve fresca ha addirittura impedito il raggiungimento della fronte.
Non e stato reperito alcun segnale a causa dell'abbondante presenza
di neve.
Come stazione fotografica e stata utilizzata la Cima Rossa di Saent
(3347 m).
710

Ghiacciaio di Sternai
Operatore: FRANCO SECCHIERI.
Controllo del 18 ottobre 1972.

Il giorno del controllo era ancora notevole la presenza di neve fresca sull'intera zona; molte e vaste Ie placche di neve residua.
I limiti del ghiaccio non erano in pratica riconoscibili specie per la parte
destra che, per l'abbondanza della neve residua, sembrava congiungersi con
10 scivolo ghiacciato che sale fin sulla spalla SW della Cima di Rabbi dove
assumeva un aspetto rigonfio e convesso .
La parte sinistra (Ia pill bassa e pill importante), contenuta nel circo
culminante ad E con la Cima Sternai, presentava una copertura di neve fresca
di circa 40 ern. Sotto tale strato era riconoscibile la superficie della neve
residua, la quale perdurava probabilmente su tutta l'estensione del ghiacciaio.
Per questo motivo il limite della fronte era determinabile con incertezza e
risultava distante circa 30 -:- 35 m dal segnale X61.
Sulla destra della fronte, per un certo tratto del pendio, corre un cordone morenico in cui risultavano inglobate masse di ghiaccio morto.
Era infine evidente, nella zona centrale di questa parte della Vedretta,
un grande conoide di neve, aprentesi sotto il ripido canalone che scende dalla
parte pill alta della Vedretta, a N della parete della Cima Sternai.
Era assente completamente il torrente glaciale, non essendovi fusione
alcuna per la bassa temperatura.
Fotografie: 710.4 e 7105 .

Bacino: ALTO ADIGE

(Val Yenoste)

VAL MARTELLO (T . Plima ) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)
731

Ghiacciaio della Forcola
Operatore : AUGUSTO GIORCELLI.
Controllo dell'8 ottobre 1972.

La fronte presenta pill spiccate caratteristiche di avanzata rispetto alla
situazione osservata nel 1970.
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La fronte e sempre appuntita rna molto pili spessa, ed anche la porta
ha assunto una maggiore dimensione. Anche in questo ghiacciaio, come per
altri, si nota che le morene frontali sono state sospinte innanzi dalla massa glaciale avanzante.
Quo t a minima del ghiaccia io : 2642 m (A l
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Ghiacciaio del Cevedale
Operatore : AUGUS TO G IO RCE L L I.
Controllo dell'8 ot tobre 1972 .

L'aspetto generale della fronte del ghiacciaio denota il suo attuale
stadio di avanzata. La fronte risulta fortemente ispessita e turgida, e priva di
morena galleggiante e sta sospingendo innanzi un notevole argine di materiale
morenico . Non si nota la presenza di una porta e le acque di fusione emergono a valle della morena frontale forman do piccole pozze.
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Fotografia : 732.40.
733

Ve dretta Lunga
Operatore: A UGUSTO G IO RCE L LI.
Controllo dell'8 ottobre 1972 .

Non si notano variazioni sensibili rispetto alla situazione descritta per

il 1971.
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VAL DI SOLDA (T . Solda) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)
762

Ghiacciaio di Solda
Operatare: A UGU STO G IORC ELLI.
Controllo del 7 otto hre 1972 .

Fronte libera da neve.
Non si notano sensibili variazioni rispetto alla situazione descritta
nel 1971.
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Quota minima del ghiacciaio: 2240 m (Al
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VAL TRAFOI (T. Trafoi) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)
769

Vedretta Bassa dell'Ortles
Operatore: AUGUSTO GIORCELLI.
Controllo del 6 ottobre 1972.

Come negli anni passati, mi sono limitato a controllare la quota minima
frontale con I'uso del tacheometro facendo stazione all'Albergo Rocca Bianca
a quota 1 865 ed al tornante 21 della Strada Statale dello Stelvio a quota 2205.
La fronte risulta poco modificata rispetto all'anno precedente e sembra
essere pili rigonfia. Anche quest'anno erano presenti testimonianze di recenti
frane di ghiaccio entro il canalone sottostante alla fronte.
P arr ebbe, dalla misura tacheometrica, che si sia avuto un avanzamento
frontale con un abbassamento della quota di 7 -;- 8 m.
Quota minima del ghiacciaio 2 158 m (T).
771

Ghiacciaio del Madaccio
Operatore: AUGUSTO GIORCELLI.
Controllo del 6 ott obre 1972.

La fronte ha assunto in pieno Ie caratteristiche tipiche di quella di un
ghiacciaio in avanzata. L'arginello morenico sospinto innanzi si e ingrandito
ed e aumentato in altezza. Frequenti debbono essere le frane sui roccioni
levigati sottostanti la fronte come denota la presenza di numerosi cumuli di
ghiaccio di frana .
Anche per questo ghiacciaio ho potuto ricontrollare la quota minima
frontale con il tacheometro facendo base sulle stesse stazioni indicate per la
Vedretta Bassa dell'Ortles. La quota minima, posta all'estrernita destra della
fronte, parrebbe essersi abbassata di qualche metro.
Quota minima del ghiacci aio: 2 323 m (Tl
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VAL SENALES (T. Fosse) (Gruppo: VENOSTE ORIENTALI)
823

Ghiacciaio Orientale della Fossa (Vedretta Fosse)
Ostlicber Pjosser Ferner
Operatore: UGO MATTANA.
Controllo del 27 settembre 1972.

Superficie del ghiacciaio e aree circostanti total mente ricoperte di neve
recente.
Non e stato reperito alcun segnale e non sono state effettuate misure.
Fotografia: 823.1.
828

Ghiacciaio della Croda Rossa
Rotwand Ferner

0

Crodarossa

Operatore: UGO MATTANA .
Controllo del 27 settembre 1972.

Superficie del ghiacciaio e aree circostanti totalmente ricoperte di neve
recente.
Non e stato reperito alcun segnale e non sono state effettuate misure.
E stata utilizzata una stazione fotografica posta presso il Maso Gelato,
a quota 2 070 (C), in Valle di Fosse.
Fotografia: 828.1.
VALLE DI TELLES (T. Telles) (Gruppo: VENOSTE ORIENTALI)
838

Ghiacciaio della Croda del Cavallo
Gjallioand Ferner
Operatore: U GO MATTANA.
Controllo del 28 settembre 1972.

Superficie del ghiacciaio e aree circostanti completamente ricoperte da
neve recente.
Non e stato reperito alcun segnale e non sono state effettuate misure.
Fotografia: 838.1.
842

Ghiacciaio Occidentale di Cima Fiammante
Westlicher Lodner Ferner
Operatore: UGO MATTANA.
Controllo del 28 settembre 1972.

Superficie del ghiacciaio e aree circostanti totalmente ricoperte di neve
recente.
Non e stato reperito alcun segnale e non sono state effettuate misure.
Non e stato possibile raggiungere il segnale di stazione fotografica SF/58,
posto a quota 2 800 sui lembo sinistro della morena frontale a causa delle
condizioni di innevamento.
l88

ALPI ORIENTALI
ALPI NORICHE

Bacino : ISARCO
VALLE AURINA (T. Aur ino ) (Gruppo :

P U ST ER ESI )

I ti nerari d'accesso.
I ghiacciai appartenti a questo gru ppo montu oso sono accessibili dal Rifugio Roma
(2 273 m) nel Comune d i Riva di Tures, cui si perviene da Riva di Tures per sent iero.
I due rami del ghiacciaio di Mont e Nevoso (93 1) sono raggiungibili dal suddetto
Rifugio per sentiero che si dirige alIa fronte del ramo orientale ascendente la relativa
valle glaciale e che porta all'a ttacco de!la via di comune salita al mon te suddetto.
Conti nuando per tale senti ero si raggiunge il ramo orientale d el ghiacciaio. Abba ndonandolo invece verso quota 2500 , e aggirando per breve cengia 10 sperone term inale
di una cresta rocciosa che discende con direzione NN E dall 'ant icima di Mont e Nevoso,
si raggiunge senza sent icro il Lago Maler e di ll, per zone franose e mar ene, la fronte
del ramo occidentale.
II ghiacciaio di Mon te Magro (930) e quelli di Collaspro - Pianalto (929) e Collaspro - Colla' to (928 ) si raggiungono seguendo il sent iero che d al Rifugio Roma porta alla
Forcella d'Anteselva. Dett o sentiero passa nelle vicinanze della fronte del prim o dei suddetti ghiacciai.
Occorre abbandonarlo verso quota 2 600 al fine di raggiungere per speroni rocciosi
e morene la front e comune agli altri du e.
II ghiacciaio di Collalto (927) e facilmente raggiungibile per i! sentiero n. 8 che
dal Rifug io Roma vi porta dirett ament e.

927

Ghiacciaio di Collalto
H ochgall Kees
Operatore: V ALE RIO G r A NNON !.
Cont rollo del 24 agosto 1972.

II ghiacciaio e contenuto dalla par ete N del M. CoIlalto (3 440 m) e
dalle due alte ereste che scendono rispetti vament e dalla cima di esso verso N
e dalla anticima E verso NNE.
II bacino collettore e modest amente inclinato e notevolmente innev ato.
Verso i 2 900 metri la pendenza si accentua e l'innevamento e nullo, mentre
lasuperficie del ghiacciaio presenta numerosi crepacci trasversali e longitudinali e zone di seracchi. La fronte glaciale e abbastanza ampia e si estende
da E ad W per tutta l'ampiezza della valle glaciale. AlIa fronte il ghiacciaio
ha un 'inclinazione media di circa 25°. L'estesa lingua glaciale e coperta in
parte da morena e termina, nella sua parte centrale, in un laghetto glaciale.
Le acque di fusione del ghiacciaio fluiscono da piu parti senza che sia
possibile determinare netti punti di deflusso. Dal laghetto glaciale che le raecoglie ha origine il torrente glaciale.
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Non e stato reperito alcun segnale preesistente.
Sono stati stabiliti i seguenti segnali:
A - Su roccia in posto, facente parte dello sperone roccioso che £lancheggia la lingua sulla sinistra idrografica, Serie di triangoli rossi visibili dal
laghetto con inizio dalla sponda di esso.
B - Su piccolo masso della morena frontale. Serie di triangoli rossi
avente la stessa origine della serie relativa al segnale A.
C - Su masso di media grandezza della morena frontale, in prossimita
della sponda occidentale del laghetto ed in vicinanza dell'ometto terminale
Jel sentiero n . 8 proveniente dal Rifugio Roma. Due triangoli rossi sul
masso stesso.
Quota minima del qhlaccia io : 2512 m [A)
SEGNALE
simbolo
quota m

A
B
C

2545 (Al
2520 (Al
2516 (Al

Direzione
della misura

E
ESE
SE

Dlstanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

33
43
22,5

Non e stata reperita alcuna stazione preesistente.
Sono state stabilite le seguenti stazioni :
Fl - Su masso nel settore orientale della morena frontale. Serie di quadrati rossi visibile dall'ometto terminale del sentiero n. 8, in prossimita del
laghetto glaciale. Quota della stazione Fl: 2 520 m (A).
F2 - Su grande masso nel settore orientale della morena frontale, suI
pendio di essa che guarda il laghetto.
Serie di quadrati rossi (l'ultimo e sullo stesso masso su cui e stata
stabilita la stazione) avente origine dall'ometto terminale del sentiero n. 8
proveniente dal Rifugio Roma.
Quota della stazione: 2 504 m.
F3 - Sullo stesso masso della stazione F2 .
Fotogratie: 927.1..;.- 927 .3 .
ltinerario d'accesso - v. pag. 189.

928

Ghiacciaio Gigante Orientale
Ostlicbes Rieser Kees

0

di Collalto - Collaspro

Operatore: VALERIO GIANNONI.
Controllo del 24 agosto 1972.

Innevamento alIa fronte nullo. Piuttosto abbondante suI bacino collettore.
II ghiacciaio ha il bacino collettore compre so fra 10 ' sperone nord-occidentale del M. Collaspro, che 10 limita a SW, ed il £lanco occidentale del
M. Collalto, nonche la parete Sud del Dosso Grigio, che 10 limitano rispettivamentead E ed a N.
II suo bacino ablatore si unisce a quello del contiguo Ghiacciaio Gigante
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Centrale di Collaspro-Pianalto, si che Ie due lingue glaciali non sono separate
rna scorrono unite con limite di sep arazione non nettamente distinguibile,
anche a causa di abbondante morena di superticie.
La fronte ha un a inclin azione di circa 1Y e non pres enta crepacci.
II bacin o collettore ha invece gran numero di crepac ci e seracchi , specie
all'altezza della Bocchetta Nera e poco al di sotto di essa, nella zona compresa
tr a i Iianchi del M. ColIalto e del M . Collaspro.
II torrente subglaciale scorre sott o la morena ed esce all'aperto per
confluire in qu ello che origina dal Ghiacciaio Collaspro-Pianalto .
Sono sta ti posti i seguenti segnali:
C - Su masso erra tico, poggiato sul greto del torrente sub glaciale, alIa
destra idrografica di esso ed ai margini della more na laterale .
Triangoli rossi dalla sponda del laghett o glaciale del G hiacciaio di Collaspro-P ianalto.
D - Su masso erratico della mor ena laterale alIa destra idr ografica. Serie
di triangoli rossi dal segnale C.
Quota minima del ghia cciaio : 2538 m
si mbolo

c
o

SEGNALE
quota m

2525 (Al
2540 (Al

Di rezione
de lla rnlsura

Dist anza
attuale m

wsw

34
29,5

WSW

m

VARI AZIO NE
dall 'anna

Quot a della
Ironte m

2524 (Al
2537 (Al

Non e stato possibile raccogliere documentazioni fot ografiche per il notevole ricoprimento morenico della fronte .
Non e stata reperita alcuna stazione pr eesistente .
Fotografie: 92 8.1 e 92 8.2.
Itinerario d'accesso - v. pag. 189.

929

Ghiacciaio Gigant e Centrale
Z entrales R ieser Kees

0

di Collaspro - Pianalto

O peratore : V ALE RIO G IANNONI.
Controllo del 24 agosto 1972 .

II ghiacciaio ha il bacino collettore comp reso fra 10 sperone nord-occidentale del M . Collaspro, che 10 delimita a nord-est e la cresta rocciosa che
coincide con la linea spartiacque del G ru ppo, che 10 limit a a S ed aWe che
culmina can la cima di M. Pianalto.
II suo bacino ablatore confluisce con quell o del Ghiacciaio G igant e Orientale di Collaspro-Collalto (928) finendo essi per scorr ere uniti in due lingue
glaciali contigue ed il cui limite di separazione e orm ai poco distinguibile.
La lingua del ghiacciaio di cui trattasi rima ne ad occide nte dell 'altra
citata e la sua fronte termin a in un laghetto glaciale non molto esteso dal
qu ale origina i1 torrente.
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La lingua ha circa 13° di inclinazione ed e assolutamente priva di tracce
di innevamento. Essa non presenta crepacci, mentre si present a abbastanza
crepacciato il bacino collettore.
Sana stati posti i seguenti segnali :
A - Su roccia in posta, sita suI fianco della sperone roccioso che nancheggia ad occidente la lingua glaciale. Triangoli rossi ben visibili dal laghetto
glaciale.
B - Su grande masso erratico della morena , sulla sinistra idrografica del
torrente che origina dal laghetto. Triangolo rosso sullo stesso masso .
SEGNAlE
quota m
slmbo lo

A
B

2 555 (Al
2 540 (Al

Dir ezione
della misu ra

E

S

Dist anza
attua le m

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Ouota della
f ront e m

39
24

2542
2 538

Non e stata reperita alcuna stazione preesistente.
E stata stabilita la stazione Fl su masso poggiato nella morena frontale.
Sullo stesso masso quadrato rosso ben visibile dalla sponda dellaghetto glaciale.
Quota della stazione : 2538 m (A).
ltinerario d'accesso - v . pag. 189,

930

Ghiacciaio Gigante Occidentale di M . Covoni a di M. Magro
Westlich es Rieser a Tr isten Kees
Operatore: V ALERIO GIANNONI.
Controllo del 23 agosto 1972 .

Innevamento del bacino di ablazione trascurabile, comunque can tracce
di nevicat a recente . Innevamento notevole del bacino collettore.
II ghiacciaio e molto crepacciato e presenta zone di seracchi in basso e
nella sua parte occidentale. E assolutamente privo di crepacci nella zona
orientale dalla vetta di M. Magro a quell a di M. Covoni.
Apparato morenico poco evidente e comunque in parte obliterato dall'azione dei torrenti subglaciali .
La parte terminale dell a lingua glaciale, relativamente alla quale sana
stati posti i segnali , ha un 'accentuata pendenza che puo essere valutata in
media circa 3Y .
La vedretta e malta estesa ed occupa una vasta area che, al livello del
bacino collettare , va dal contrafforte nord-occident ale di M. Magro sino al
fianco orientale del M . Nevoso , fianco che si prolunga anch'esso in un lungo
sperone orientato da SW a NE. Anche piu in basso, fin quasi alla zona di
.
ablazione , essa e contenuta in tali limiti.
II ghiacciaio termina can due lingue, delle quali l'orientale, ben delimitata, si interpone fra due speroni rocciosi che formano gala , e l'altra e
pensile , poiche si protende su di un alto banco di rocce e ha il suo margine
esposto a valle costituito da una parete di ghiaccio.
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Dalla prima lingua, molto crepacciata sia trasversalmente che longitudinalmente, ha origine un torrente subglaciale che fuoriesce da una porta
piuttosto piccola e bassa.
Un secondo torrente subglaciale, che con£luisce nel primo, sgorga a cascata dall' alto della lingua occidentale ed e stato impossibile stabilire ivi segnali
per l'inaccessibilita della base della parete di ghiaccio, anche per la presenza
di nevai molto inclinati sottoposti ad essa.
Un terzo torrente subglaciale esce dal margine orientale (circa a quota
2 625) del ghiacciaio sulle rocce del M. Covoni e del contrafforte nord-orientale di M. Magro. Esso non ha origine da una vera e propria lingua glaciale
e si apre il varco nel margine roccioso che limit a il ghiacciaio.
Non e stato reperito alcun segnale preesistente.
Sono stati posti i seguenti nuovi segnali relativi alIa lingua glaciale
orientale :
A - su roccia in posto, sul pendio roccioso delimitante la lingua ad occidente. Ben individuabile per una serie di triangoli rossi che sale dal sentiero
per il Rifugio Roma e successivamente dall'alveo del torrente glaciale in prossimita della porta.
B - su roccia in posto, pili a valle del segnale A e con le stesse caratteristiche di reperibilita.
C - nelle vicinanze della porta, alIa destra idrografica del torrente subglaciale, su masso erratico di media grandezza, poggiante su roccia in sito .
Serie di triangoli rossi dal sentiero del Rifugio Roma.
D - su roccia in posto, sul fianco occidentale di M. Covoni. Triangoli rossi
ben visibili dal segnale C.
E - su roccia in posto, in posizione analoga a quella del segnale D, rna
pili in alto. Triangolo rosso sulla stessa roccia.
Quota minima del ghiacciaio: 2593 m (Al
SEGNALE
quota m
s imbo l o

A
B
C
0

E

2665
2630
2595
2625
2660

(Al
(Al
(Al
(Al
(Al

Dire zione
della misura

ESE
ESE
SSW
WNW
WNW

Distanza
attuale m

m

VARIAZIONE
dall'anno

Ouota della
fronte m

2655
2624
2593
2620
2655

29
28,5
22
19,5
35

(Al
(Al
(Al
(Al
(Al

Non e stata reperita alcuna stazione fotografica preesistente.
Sono state stabilite le seguenti stazioni:
PI su masso di gneiss dei resti della vecchia morena frontale, lungo il
sentiero che dal Rifugio Roma porta alIa Porcella d'Anteselva. Quadrato rosso
sullo stesso masso, ben visibile dal sentiero.
Quota della stazione : 2420 m (A).
Direzione rispetto al Nord geografico: 212
0

•
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F2 su masso tabulare di granito sul pend io esterno della parte orientale
della morena frontale del Ghiacciaio di Collalto . Serie di quadrati rossi a partire dallaghetto glaciale del Ghiacciaio di Collalto.
Quota della stazione 2 500 m (A).
Direzione rispetto al Nord geografico: 243
F3 sullo stesso masso sul quale e posta la stazione Flo
Direzione rispetto al Nord geografico: 223".
Fotografie: 930.1-;.- 930.4.
0

•
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931.1

Ghiacciaio di M. Nevoso Occidentale (I)
Westliches Schneebige Nock Kees
Operatore: VALERIO GIANNONI.
Controllo del 22 agosto 1972.

Scarsa neve residua sulla fronte.
La lingua, ripida e crepacciata nella parte alta e mediana, appoggia sulla
morena frontale recente con una inclinazione di circa 35" al centro, inclinazione che va diminuendo alle estremita. ·
.
Dalla pirie orientale della fronte ha origine un torrente subglaciale senza
porta, che siingrossa pili in ' basso.spoiche attraverso la morena riceve l'apporto
dell'acqua di fusione glacialeche filtra attraverso di essa.
La fronte, sensibilmente estesa, e limitata da una morena frontale recente.
Questa ha notevole larghezza in corrispondenza della parte pili occidentale
della fronte glaciale che con una piccola lingua s'immerge sotto la morena
stessa. Pili in basso si notano i resti di antiche morene frontali (almeno tre).
Non e stato reperito alcun segnale preesistente.
Sono stati posti i seguenti nuovi segnali:
A - su piccolo masso tabulare di scisto rosso, della morena frontale.
Serie di triangoli rossi avente origine dal culmine della morena mediana, alla
sinistra idrografica del torrente subglaciale.
B - su grande masso di micascisto adiacente ad altro masso biancastro,
ambedue appartenenti alIa morena frontale. Serie di triangoli rossi aventi
origine come per il segnale A.
C - su piccolo masso tabulare di micascisto rossastro, della morena Irontale. Rintracciabile in maniera analoga ai precedenti due segnali.
D - su masso di gneiss feldspatico di medie dimensioni, sul culmine della
morena frontale, quasi in corrispondenza della parte mediana della fronte.
(I) 11 Ghiacciaio di M. Nevoso ha due diversi bacini di ablazione e si protende a
valle in due distinti rami, l'uno occidentale, con direzione in discesa N e l'altro con direzione NNE, nettamente divisi da uno sperone roccioso che inizia a separarli a quota 3 054.
Essi vengono quindi contraddistinti con i nuovi num eri catastali 931.1 e 931.2 .
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Serie di triango li rossi avente la stessa origine delle serie relative ai segnali
precedenti.
E - su piccolo masse biancastro della morena frontale verso illato orientale, in prossimita del torrente glaciale, sulla sinistra idrografica di esso. Serie
di triangoli rossi aventi la stessa origine delle serie precedenti.
Quot a minima del gh iacci aio: 2 600 m (Al
SEGNAL E

slmbo lo

A
B
C
D

E

quota m

2605
2.615
2 640
2655
2 645

(Al
(Al
(A l
(Al
(Al

Dlrezione
della mlsu ra

S
S
S
S
S

Distanza
attuale m

29.0
29.5
27.5
25.5
26.5

VARIA ZIO NE

m

dall 'anno

Ouota della
frante m

261 0
2 620
2 642
2 660
265 1

(Al
(Al
(Al
(Al
(Al

Non e stata reperita alcuna stazione preesistente.
E stata stabilita la stazione fotografica F1p, su masso biancastro a·superficie pressoc he piana, quasi sul culmine della morena laterale occidentale .
Rintracciabile per una serie di quadrati rossi che ha la stessa origine delle
serie dei triangoli rossi relativi ai segnali .
Quota della stazione F1p: 2510 m (A) .
Direzione rispetto al Nord geografico: 17T.
Fotografia : 931 .2.
Itinerar io d'accesso - v. pag. 189.

931.2

Ghiacciaio di M . Nevoso Orientale
Ostlicbes Schneebige Nock Kees
Operatore: VALERIO GIA NNONI.
Controllo del 23 agosto 1972.

Come detto nella relazione relativa al ramo occidentale di questo ghiacciaio, esso ha due bacini di ablazione. Nella presente relazione si descrive
quello orientale, a cui e state attribuito il nuovo numero di Catasto 931.2 .
11 ghiacciaio ha una pendenza di circa 20 0 immediatamente sotto I'anticima di M. Nevoso, rna precipita con forte pendenza (60 0) verso la sua parte
terminale, dove la sua inc1inazione diminuisce a poco a poco fino a divenire
minima nel lembo occidentale della fronte (circa 100); qui il ghiacciaio si
arresta ed e contenuto dall'orlo di un contrafforte roccioso che sbarra per pili
di meta della sua larghezza la valle glaciale. Nel lembo orientale il ghiacciaio scende pili in basso, dopo un ulteriore ripido salto, con una lingua molto
inclina ta e sottile che si prolunga in un nevaio permanente, in gran parte
ricoperto da morena .
Non e stato possibile stabilire segnali in corrispondenza di tale parte,
sopratutto per la impossibilita di determinare i limiti della fronte da questo
lato, rna anche per le diflicolta di accesso alla lingua glaciale.
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FIG. 17 - Lingua terminale del Gh iacciaio di M . Nevoso Orientale
dalla stazione fotografica FIP. Fotog rafia 931.2 (24X 36; 50 ).

II ghiacciaio nel ramo occidentale e quasi privo di crepacci. Dalla lingua
glaciale orientale, al di sotto della morena , ha origine un torrente subglaciale
che appare in superficie a quota inferiore e che si ingrossa pili in basso .
Non e state reperito alcun segnale preesistente.
Sono stati posti i seguenti nuovi segnali:
A - su roccia scistosa in posto, facente parte dell 'estrernita occidentale
del contrafforte roccioso limitante la fronte. Triangolo rosso sulla stessa roccia ,
bel visibile dall 'ometto posto sulla via comune di ascensione al M . Nevoso.
B - su lastrone di micascisto in posto, facente parte di uno sperone roccioso che dal contrafforte gia detto si protende dentro la fronte. Triangolo
rosso sullo stesso lastrone , ben visibile dal segnale A.
Quota minima del ghiacciaio: 2600 m (A)
SEGNALE
si mbo lo
quot a m

A

B

2760 (A)
2760 (A)

Direzione
de l la mi sur a

S
SSW

Di st anza
attuale m

25
24 .5

m

VARI AZIO NE
dall 'anna

Quota dell a
f ro nte m

2760 (A)
2762 (A)

Non e stata reperita alcuna stazione preesistente .
E stata stabilita la stazione fotografica Fll su masse feldspatico di medie
dimensioni, nella parte pili alt a della morena frontale.
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Quadrati rossi dal sentiero che sale all'attacco di M. Nevoso. Quota
della stazione Fll 2503 m (A).
Direzione rispetto al Nord geografico: 204 °.
Fotografie: 931.1 e 931.2.
Itinerario d'accesso - v. pag . 189.

ALPI DOLOMITICHE

Bacino : AVISIO

VAL DI FASSA (T. Avisio) (G ruppo:
941

MARMOLADA)

Ghiacciaio Principale della Marmolada
Operatore: GIORGIO Rossi.
Controlli dell'8, 9 e 10 settembre 1972.

II ghiacciaio si presenta per tutta la sua estensione ricoperto dalla coltre
nevosa per cui i seracchi pill stretti sono risultati chiusi da ponti di neve.
La coltre nevosa, nei tratti di fronte relativamente pianeggianti, aveva uno
spessore medio di circa 50 em.
Mediamente l'andamento della fronte non ha subito modifiche, salvo
un modesto ritiro nella fronte Pian Fiacconi a W della stazione della seggiovia, zona nella quale la fronte si presentava di minore altezza ed a forma
tondeggiante mentre l'anno precedente aveva fronte a picco alta circa 20 m.
Le altre fronti presentavano aspetto tondeggiante con un considerevole
aumento della pendenza specialmente nelle zone ad Est di Cima Dodici e
Undici. In quest'ultima zona si e avuto un considerevole movimento verso
valle del ghiaccio a seguito del quale e stata portata alla superficie una grande
quantita di residuati bellici ed e stato trasportato verso valle il grande
masso staccatos(nel 1930 dalla parete di Cima Undici.
Reperiti i segnali ubicati nell' anna 1971.
Aggiunti :
Simbolo

Quota

Ubicazione

R2 bis
G3 bis
G4 bis
G4 ter

2740
2715
2700
2670
2625
2640

da stazione seggiovia verso Vernel
fronte Pian Fiacconi
fronte fra Cima Undici e Dodici
fronte fra Cima Undici e Dodici
fronte 8erauta
fronte 8erauta

S01
802
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FRONTE PIAN FIACCON I
SEGNALE

simbolo

quota m

R1

2680 (Al

R2

2715 (Al

R2 bis

2740 (Al

R3
R5

2650 (Al
2580 (Al

G1
G2

2665 (Al
2670 (Al

G3

2675 (Al

G3 bis

2715 (Al

G4

2760 (Al

Dlrezione
della mlsura

270 0
180 0
270 0
180 0
270 0
180 0
90 0
180 0
180 0
90 0
180 0
180 0
140 0
180 0
220 0
270 0
180 0
90 0
90 0
180 0
270 0

Dist anza
attu ale m

20
45
50
45
40
8
10
25
90
70
5
7
10
0,5
40
6
4
2
2
0,5
10

VARIAZIONE

m

dall'anno

0
0
20
15

+

+
+

25
20
10
0
2
0
1,5
35

+
+
+

5
9,5
15

Quota della
fronte m

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

FRONTE FRA CIMA DODICI E UNDICI
SEGNALE

slm bolo

G4 bis

2700 (Al

G4 te r

2670 (Al

G5

2560 (Al

G6

2550 (Al

G7

2620 (Al

G8
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quota m

2610 (Al

Dir ezlone
dell a misura

Dist anza
attua le m

180 0
270 0
180 0
270 0
180 0
270 0
90 0
180 0
90 0
180 0
270 0
180 0
270 0

15
160
10
5
10
27
15
0,5
25
1
30
2
13

VAR IAZIO NE

m

+
+
+

6
0
0
2,5
0
9
0
0
0

dall'anno

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
197 1
1971

Quot a della
fr onte m

FRONTE SERAUTA
SEGNALE
quota m
simbolo

SOl

2625 (A)

S02
Sl

2640 (A)
2610 (A)

Direzione
dell a mls ura

90°
180°
140°
35°
90
90°
180°
180°
180°
270°
180°
180
270°
180
270
80°
80°
100
180
270°
180°
270°
180°
180°
270°
0

S2
S3

26:5 (A)
2635 (A)

S4
S5

2630 (A)
2620 (A)

S6

2600 (A)

0

0
0

2580 (A)

S7

0
0

S8

2535 (A)

S9

2480 (A)

Distanza
attua le m

m

10
40
45
45
7.5
25.5
30
15
1
6
1,5
5,5
10
5
6
5
20
4
5
5
5
10
7
50
20

VARIAZIONE
dal l' anno

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quota dell a
fron te m

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

ALPI GIULIE

Bacino principale: TAGLIAM ENTO
CANAL DEL FERRO (T . Fella) (Gruppo : MONTASIO - CANIN)
980

Ghiacciaio Orientale di Montasio
Operatore: CARLO POHAR.
Controllo del 5 settembre 1972.

Le condizioni generali di questa ghiacciaio sono analoghe a quelle descritte per i1 ghiacciaio occidentale. Nel canale centrale la neve scende fino
a quota 1 740.
Sono stati rinvenuti i segnali 38/9 /49 e DdC 6/9 / 47. Le misure risultano effettuate dal margine nevoso e quindi danno indicazioni di scarso
significato.
SEGNALE
si mbolo
Quota m

3
DdC

Direzione
della misu ra

Distanza
attua le m

3.5

o

m

+
+

VARIAZIO NE
dall'anno

2,5
3.5

Quota della
fr onte m

1971
1371

199

Ghiacciaio Occidentale di Montasio

981

Operatore: CARLO POHAR.
Controllo del 5 settembre 1972.

II ghiacciaio risulta totalmente ricoperto da neve dell'inverno 1971-72.
E visibile verso I'apice del cono il solito crepaccio trasversale. La zona centrale
risulta sempre ricoperta da morena; al di sotto di questa si osserva ghiaccio
vivo. I due estremi della fronte (occidentale e orientale) sono ammantati da
neve. Nel canale di scarico esiste una placca di neve staccata, poco sotto al
segnale C.
Sono stati rinvenuti i segnali H.DdC 8/9/49, GdC 69, C.GdC 69, A,
B. AD 7/9/21. Tutte le misure sono state effettuate dal margine nevoso
ghiacciato.
SEGNALE
simbolo
quota m

Direzione
della misura

Dlstanza
attuale m

H

11,5

69

7

VARIAZIONE
dall'anno

m

+

8
0

e

9

A

26

14
1

B

43

0

+

Ouota della
fronte m

1971
1969
1971
1971
1971

Fotografie: 981.7 -i- 981.9.
984

Ghiacciaio Orientale del Canin
Operatore: DINO

DI

COLBERTALDO.

Controllo del 9 settembre 1972.

Si e notato un fcrte innevamento. La neve, lungo il canalone che corrisponde all'espansione della parte orientale della fronte, e copiosa e scende
abbastanza in basso, fino alla conca a W del Bila Pee, cioe fino a 1 700 m circa.
Tutte le misure sono state eflettuate dal margine nevoso ed hanno quindi
un valore molto relativo.
Erano reperibili segnali A, DdC, e, M.
SEGNALE
quota m
simbolo

Dde

e
M

200

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

1,5
1,3
1,5

m

+
+
+

VARIAZIONE
dall'anno

3
1
1,5

1971
1971
1971

Quota della
fronte m

985

Ghiacciaio Occidentale del Canin
Operatore: DI NO DI COLBERTALDO.
Controllo del 9 settembre 1972.

Le prime placche di neve, anche di grandi dimensioni, si riscontrano
nella conca di Prevala e nei canaloni che dal ghiacciaio scendono nella fossa
situata a W del Bila Pee: la quota e intorno a 1 700 -1 800 m. Tutt e Ie doline
antistanti Ie morene frontali sono ripiene di neve, in via di dissoluzione,
appartenente all'inverno 1972 . Sia questo ghiacciaio ehe quello orientale sono
ancora ricoperti da abbondante neve veeehia ehe non lascia scorgere ne il
ghiaccio della fronte , ne erepacci, ne placche di ghiaecio nella parte mediana
come era invece visibile negli anni precedenti. Caratteristica, gia d'altronde
osservata negli anni seorsi, e la presenza nella neve di copertura, di numerose
esili solcature a direzione radiale , determinate dai piovaschi: una specie di
« carsismo » molto simile a quello ehe si osserva nelle rocce calcaree viciniori.
Inoltre si notano qua e la delle placche di neve rosso-violaeea ivi concentrata
da fenomeni di mobilizzazione da parte della pioggia, dalle zone superiori del
ghiacciaio. L'aceumulo di neve e eomunque superiore a quello riscontrato
negli anni precedenti e non puo essere fatta nessuna misura attendibile di variazione di fronte. I dati forniti nella successiva tabella sono in relazione alIa
neve e non al ghiaccio. Ritengo che Ie eondizioni generali del ghiaeciaio siano
praticamente stazionarie. II segnale A. e direttamente su neve e la misura che
ne e stata fatta e riferita ad una linea scura sulla neve della fronte che dovrebbe eorrispondere all'unghia di ghiaecio.
Erano reperibili soltanto i segnali A. e 8/25/8/29 a causa della copertur a nevosa .
SEGNA LE
si mbolo
quota m

Dlrezione
della misura

Distan za
attuale m

m

VARIAZIONE
dal l'anno

)..

27

7.5

8

10

o

Quota de lla
fronte m

1971
1971
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APPENNINI
APPENNINO CENTRALE

Bacino principale: VOMANO
VALLE VOMANO (F. Mavone) (Gruppo: GRAN SASSO D'ITALIA)
1006

Ghiacciaio del Calderone
Operatore: GIORGIO ZANON .
Controllo del 24 sett embre 1972.

I rilievi per il 1972 sono stati fortemente ostacolati dalle condizioni di
persistente maltempo ed in modo particolare da fittissima nebbia, mista a
nevischio, che per tutta la giornata del sopralluogo ha impedito ogni osservazione d'insieme e le riprese fotografiche.
Le aree nevose semipermanenti sulle zone circostanti il ghiacciaio mostravano una consistenza piu 0 meno normale; piu pronunciato invece,
rispetto agli anni precedenti, 10 sviluppo della frangia nevosa che costituisce
talvolta la continuazione del contorno inferiore sinistro del ghiacciaio e che
quest'anno si estendeva sino a lambire la verticale condotta dal segnale 7,
da anni ormai inutilizzabile.
La superficie del ghiacciaio, che e stata percorsa in tutta la sua estensione , appariva ricoperta di neve residua dell'annata e da una leggera copertura di neve recente, con affioramento del ghiaccio soltanto su un limitato
tratto del settore superiore sinistro. E sembrata tuttavia evidente una dissimmetria tra il margine destro, raccordato con Ie pareti rocciose sovrastanti da
consistenti sovraccumuli nevosi, e l'orlo sinistro, dove Ie £range nevose appa rivano discontinue e piu ridotte.
Impossibile tuttavia, si ripete, una valutazione d'insieme a causa della
scarsissima visibilita,
La superficie della porzione frontale era notevolmente incavata e depressa, pur mancando il noto inghiottitoio terminale; l'accumulo di neve
residua era anche qui relativamente consistente e si prolungava sino a congiungere l'estremita del ghiacciaio con l'orlo della soglia morenica antistante.
L'annata 1972, come 10 prova la pressocche totale copertura di neve
residua, e risultata sicurarnente favorevole ad un incremento della massa glaciale. I risultati dell'incompleta ricognizione dei segnali denotano tuttavia
condizioni di moderato regresso rispetto al precedente controllo del 1970,
regresso che , con ogni probabilita e imputabile alle caratteristiche negative
della scorsa armata 1971 e che il favorevole andamento dell'annata in esame
non e valso a compensare se non parzialmente.
202

Glob almente quind i si deve ritenere che l'intervallo 1970-1972 non
abbia apportato modificazioni sensibili aIle condizioni di stazionarieta gia paste
in evidenza ne11970.
Quota min ima del ghiacciaio : 2675 m
SEGNALE

simbolo

quota m

'"..-

4z
4

2856 (Al

5z
6z
7z

2762 (Al
2708 (Al

Direzione
dell a misura

vert.
vert.
vert.
vert.
frecc ia
vert.

(el
Dist anza
attu ale m

VARIAZIONE

m

1•

+

2,6
6
1,8
10.5
2,6

+

2,9
0,3
2,9
3.1
9,5
0,4

dall 'anno

Ouota dell a
fronte m

1967
1970
1970
1967
1970
1969

. Le distanze attuali si riferiscono alia superficie della neve r esidu a.
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