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AVVERTENZE

Nella pubblicazione delle Relazioni ci si e attenuti alle seguenti norme
e convenzioni:

I numeri in grassetto che precedono i1 nome dei ghiacciai sono quelli
del Catasto dei Ghiacciai Italiani , 4 voll., Comito Glac. It. Torino, 1959 e
successive varianti.

I numeri che contrassegnano Ie fotografie sono quelli dell'Archivio Foto
grafico del e.G.! .. Per quelle pubblicate e indica to il numero d'archivio, il
forrnato del negativo, '1a Iunghezza focale dell'obbiettivo ed eventualmente
I'autore se questi non e I'operatore incaricato del controllo di quel ghiacciaio.

Queste fotografie non sono obbligatoriamente riferite ad una speoifica
relazione.

Le coppie stereofotografiche possono essere osservate direttamente, por
tando Ie immagini ad una distanza di 25 -;- 30 em, 0 mediante uno stereo
scopio tascabile.

I simboli (C), (T) ed (A) indicano che la quota, sempre espressa in metri,
e stata rispettivamente desunta dalla carta topografica, determinata topogra
Iicamente 0 ricavata con altimetro.

Nelle tabelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio le distanze
sono approssimate a 0,5 m e si in tendono come dis tanze reali. 11 simbolo (Or)
indica che la distanza e invece ridotta all'orizzontale.
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CORRADO LESCA

LA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1973 E IL NUOVO
TRATTAMENTO STATISTICO DELLE VARIAZIONI

1 - OSSERVAZIONI GENERALI

La campagna glaciologica del 1973 si e svolta in condizioni metereo
logiche molto pili favorevoli della precedente: all 'inizio di setternhre Ie fronti
e le superlici dei ghi acciai si presentavano prive di innevamenti residui fino
a quote di 3 000 -:-- 3500 m, a seconda dell'esposizione e quindi in condizioni
particolarmente favorevoli per le osservazioni.

Sono stati controllati 158 ghiacciai da 42 Operatori. Tre ghiacciai che
in Catasto erano stati dati per estinti sono stati controllati per la prima
volta: essi sono il Ghiacciaio di Tavella (171) , il Ghiacciaio di Para
mont (184) e i1 Ghiacciaio del Berio Blanc (206). Le loro attuali dimensioni
rendono oltremodo improbabile l 'ipotesi che fossero estinti una quindicina
di anni fa.

Sono state trovate in Valle d 'Aosta due nuove formazioni glaciali non
citate in Catasto: la prima e i1 Ghiacciaio del Lac Mort in Valpelline, la
seconda e il Ghiacciaio del Mont Colmet in Val d'Arpi.

Ad essi sono stati attribuiti rispettivamente i numeri di Catasto 253.1
e 182.1.

Gli Operatori ed Osservatori hanno eseguito circa 300 fotografie per
[a Sezione «Ghiacciai Italiani ». Le riprese stereoscopiche risultano in co
stante aumento.

Per le altre sezioni sonostate catalogate oltre 500 fotografie.
In tabella 1 e riportato i1 quadro statistico generale , aggiornato , com

prendente i1 periodo 1962-1973 , da cui si rileva i1 graduale incremento
dei ghiacciai in espansione e dei ghiacciai stazionari ed una diminuzione di
quelli in regresso.

D'altra parte giova avvertire ancora una volta che si tratta di dati di
rnassima, in quanto basati quasi sernpre ISU rnisure frontali che non rispec
chiano incerti casi I 'eflettiva situazione del ghiacciaio,

Questa tabella conferma ulteriormente i divari e gli errori contenuti
nella tabella pubblicata nel Bollettino 16/2 pag. 17 , od in quella analoga
contenuta nel Bollettino 13 /2, pag. 5.

Purtroppo i dati contenuti nelle suddette tabelle sono stati riportati
senza alcuna modifica a pag. 144 della pubblicazione « Fluctuations of Gla
ciers 1965-1970» edito nel 1973 dall'uxus (rcsr ) - UNESCO e dovranno
essere opportunamente rettificati .
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Per quanto riguarda tale quadro occorre notare che Ie differenze riscon
trabili rispetto alla tabella pubblicata a pag. 103 del precedente Bollettino
(per di pili afletta da qualche refuso ) sono derivate da alcune convenzioni
interpretative stabilite del Gruppo di Lavoro per Ia Toponomastica e la
Statistiea, che provvede attualmente alIa raccolta dai dati. In particolare
sono state stabilite Ie seguenti norme: a) un ghiacciaio citato nelle relazioni,
anche 'se privo di indicazioni sulle variazioni 0, osservato da lontano, viene
sempre elencato (come incerto); b) quando il ghiacciaio risulta innevato ed
e privo di indieazioni sulle variazioni e inserito fra gli incerti; 'c) quando
l'avanzamento od il regresso sono incerti (contrassegni -?, +?) il ghiac
ciaio e elencato come stazionario, salvo che nel testa della relazione siano
contenute pili precise informazioni.

In particolare le variazioni dal 1966 al 1968 sono state riscontrate,
non pili sulle tabelle pubblicate nel Bollettino 16 (pag. 18 e segg.), ma
direttamentesulle relazioni originali.

La revisione delle relazioni pubblicate sui volumi del Bollettino 'an te
riori al 1969 risulta alquanto laboriosa in quanto i ghiacciai nonsono
numerati 0 10 sono solo saltuariamente, l'ordine spesso non 'segue quello del
Catasto e Ie relazioni stessesono state fatte con schemi e criteri molto diversi
e talvolta presentano dati non facilmente interpretabili e in certi casi addi
rittura contradditori,

Ad ogni modo sul prossimo numero del Bollettino sara pubblicato il
quadro generale di tutte Ie variazioni dal 1911 al 1974 ed i1 corrispondente
quadro statistico.

Dalla tabella 1 risulta pero anche evidente l'elevato numero di ghiac
ciai che risultano incerti nei vari anni d'osservazione, tanto da raggiungere
di norma percentuali del 25 - 30 % (con punte del 50 % circa) sul totale
dei ghiacciai controllati.

Ora e chiaro che un date incerto e giustihcato solo se il ghiacciaio e
controllato per la prima volta 0 se e passato un intervallo di molti anni
dall'ultimo vontrollo, altrimenti tale indicazione non ha nessun valore pra
tico, ed equivale, ai fini statistici, alia mancata osservazione.

La causa dell'incertezza, nella .maggior parte dei casi, e imputata all'ec
cessivo innevamento, il che non pare giustificare 10 spreco di molte pagine
di stampa per informazioni del tutto pleonastiche e .scien tificamente irrilevanti.

Per certi ghiacciai (come il 650, il 655, il 983, il 985) si arriva adavere,
nel periodo 62 -;-'73, una sola, 0 addirittura nessuna, .osservazione utile.

Di fronte , u tali risultati parrebbe necessario eliminare i controlli di
forrnazioni che evidentemente non possono oflrire alcun dato interess·ante.

Sarebbe invece necessaria che Operatori ed Osservatori iniziassero 0

riprendessero i controlli di interi gruppi di ghiacciai di cui non si possie-
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dono dati recenti (ad esempio 3727397 , 4167432 , 4447466, 5337543,
567 7577,583 7604,659 7678,678 7697,7107729, 733 7762 , 7807793 ,
813 7823, 8427889, 941 7963) e di cui spe s-so neppure esiste la corrispon
dente documentazione fotografica.

2 - L' ANALISI STATISTICA

I valori riportati in tabella 1 sono evidentemente troppo generici e non
offrono indicazionisuffieientemente differenziate.

Ho percio predisposto un programma in FORTRAN IV/G per I'analisi
statistica delle variazioni mediante elaboratore.

I dati di ingresso sono ;i seguenti :

1) Anno di inizio e anna di fine dell'intervallo di tempo considerate.

2) Codice per la stampa eventuale della lista delle variazioni.

Codice per la stampa, a scelta, dei totali parziali 0 dei valori percentuali.

Codice per l 'effettuazione dei calcoli , 'a s celta, in base a tutti i ghiacciai
elencati 0 limitatamentea quelli che sono stati osservati 'con continuita nel
l 'intervallo considerato.

3) Parametri caratt eristi ci dei singoli gh iacciai (numero di catasto , super
fide in kilometri quadrati, lunghezza in kilometri , quota della fronte in metri,
esposizione per ottanti) e variazioni ( + ghiacciaio in espansione, - in regresso,
= stazionario, ? incerto 0 innevato) dal 1921 al 1980.

11 programma fornisce in uscita le seguenti tabelle Csi noti che in queste
tabelle le percentuali sono espresse 'Con numeri interi, il che comporta, per
effetto della troncatura , un errore, peraltro trascurabile, che in certi oasi puo
essere dell'1 - 2 % ):

1) Quadro generate dell e variazioni dall'anna di inizio all'anno di fine
dell'intervallo prefissato (tabella 2 ).

In tale quadro sono elenoati i ghiacciai con ~ relativi pararnetri e variazioni
(il segno ?, non esistente sulla stampante, e sostituito da un punto ), Sono
automaticamente contrassegnati 'Con asterisco iniziale i ghi acciaiche sono stati
osservati 'con continuita nell'intervallo prelissato.

Alla fine della lista viene dato automaticamente il numero totale dei
ghiacciai elencati.

Segue quindi il quadro statistico generale (v. tabella 1) che riporta, per
ogni anno dell'intervallo prefissato, i numeri dei ghiacciai controllati ed incerti
ed i numeri, con le corrispondenti pe rcen tua li, dei ghiacciai in espansione, in
regresso e stazionari.
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GHIACCIAI CONTROLLATI INCERTI IN ESPANS. IN REGR. STAlIONARI
NUM. NUM. NUM. % NUM. 0/0 NUM. %

ANN!
1962 167 46 11 9 95 78 15 12
1963 156 46 14 12 76 69 20 18
1964 159 25 9 6 112 83 13 9
1965 153 67 12 13 64 74 10 11
1966 159 60 25 25 61 61 13 13
1967 132 33 17 17 62 62 20 20
1968 123 32 17 18 't7 51 27 29
1969 128 55 19 26 39 53 15 20
1970 160 51 17 15 68 62 24 22
1971 186 61 25 20 76 60 24 19
1972 157 78 32 40 19 24 28 35
1973 158 39 30 25 64 53 25 21

TAB. 1 - Quadro statistico generale dal 1962 al 1973.

QUADRO GENERALE DELLE VARIAZIONI OA LL'ANNO 1962 ALL'ANNO 1973

N. SUP. LUNGH. Q. ESP. 192 193 194 195 196 197
KM2 KM M 12345678901234567890123456789012345678901234567090123456789

1. 0.30 0.3 2586 NE -------.-==
2. 0.10 0.1 2584 E -------.-==
3. 0.20 0.1 2590 NE -------.-==
4. 0.14 0.2 2584 NE -------.-==
5. 0.05 0.1 2800 N -------.-==
6. 0.20 0.2 2590 N .-==

13. 0.15 0.6 2750 N\~

14. 0.06 0.3 3500 NW
20. 0.15 0.5 3100 N
21. 0.28 0.3 2550 NE
22. 0.05 0.4 2550 NE
26. 0.50 0.8 2800 NE .t- . .=-.+
27. 0.04 0.6 2850 NW •=-. +
29. 0.70 0.9 29 00 NE .=--. .=-.-
32. 0.41 1.1 2900 NE
34. 0.14 1.0 2960 N
35. 0.60 1.0 2800 NE
37. 0.18 0.3 3050 SE ••=
40. 1.45 2.3 2582 SE ---z-- - ..
42. 0.70 1.1 3050 SE
43. 0.70 0.9 3175 S = .
46. 0.62 1.9 2579 NE
47. 0.31 1.0 2600 NE
48. 0.18 0.5 2663 SE
49. 0.23 0.8 2474 SE .-+=
56. 0.28 0.5 2650 N
57. 1.06 1.5 2596 NE
60.2 0.24 1.2 2186 NE
61. 0.25 0.9 2475 N --.----- -+
64. 0.28 0.9 2950 NE

TAB. 2 - Spezzone iniziale del quadro generale delle variazioni.
(Totale dei ghiacciai elencati 307)
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QUOT/I ~ 12 50 15 0 0 U50 20 00 225 0 250 0 27 50 3000 3250
FRONTE < 15 00 17 5 0 20 00 22 50 2 5 00 21 50 3000 32 50 3500

ANN I
I 967 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 7 0 5 41 6 4 22 6 0 5 0 0
19 63 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 16 2 5 36 8 5 17 4 0 2 0 0
1964 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 1 8 2 5 51 4 1 29 4 0 6 0 0
19 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 14 2 7 30 4 1 14 3 1 2 0 0
196 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 12 0 12 33 5 4 13 5 3 0 0 0
1967 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 15 2 5 34 9 5 8 6 0 1 0 0
19 611 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 2 4 7 24 1 5 4 8 4 0 0 0 0
196 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 0 R 18 R 5 10 6 0 3 0 0
19 70 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6 1 2 5 33 1 0 1 17 7 2 3 0 1
1971 0 0 0 0 0 1 0 2 3 R 1 2 9 38 11 1 21 5 2 2 0 0
197 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 1 3 9 li. 4 5 9 0 0 0 0
19 73 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1 3 32 8 8 1 8 5 0 5 0 0

T AB . 3 - Qu adro statisti co in fun zione della quota fron tale.

S UPE RF IC I E ~ 0 .20 0 .5 0 1. 0 0 2 .00 3 .00 '•• 00 5.00
KH2 < 0. 2 0 0 .50 1 . 00 2 .0 0 3. 0 0 '• • 00 5 . 0 0

li NN!
1 96 2 4 11 5 1 26 4 2 14 3 12 0 15 0 1 5 2 a a a a 1 0 1
1 9 6 3 1 11 8 0 1 4 7 4 1 2 3 1 6 "3 5 2 2 6 0 0 1 0 1 1 0 0
1 9 64 1 Z2 3 1 20 4 0 1 8 "3 7.2 a 13 1 4 7 0 0 1 0 0 8 2
1 9 6 5 fl 3 0 1 3 4 4 1 0 2 1 4 0 1 7 0 2 4 2 0 1 0 1 6 1
1 9 6 6 i» 2 5 1 3 3 4 6 8 3 1 Q 0 3 1 0 0 0 1 0 2 7 1
1967 7 4 3 11 1 0 4 1 0 "3 11 3 1 II 1 "3 6 0 0 1 0 1 7 0
1 96 13 7 6 0 8 1 0 4 8 3 1 2 2 1 3 1 2 5 1 0 1 0 2 3 2
1 9 6 9 2 2 I 8 5 4 (, '3 II "3 1 ? 0 6 2 0 0 a 0 1 3 0
1 97 0 8 5 3 1 7 7 7 1 14 "3 7. 9 1 5 6 1 1 0 0 2 6 2
1 9 71 11 7 1 17 7 3 7 "3 6 1 6 2 2 7 3 9 1 1 0 0 4 8 0
1 97 2 2 4 3 1 6 6 2 6 4 5 5 "2 4 7 2 2 0 0 0 5 3 1
1 9 73 9 4 "3 1 8 5 9 9 3 6 1 3 5 2 7 4 4 3 1 0 0 4 3 3

TAB. 4 - Qu adro statistico in funz ione della superficie.

ESPOSlZ ! Oil [ NORD ~; - E EST S-E S UD S-W WEST N-W

ANN!
1962 1 1 3 2 1 1 8 1 0 9 2 't 9 2 0 6 4 9 1 0 1 2 0 ) 14 3
1 ? 6 3 3 1 4 7 1 1 0 3 0 9 1 2 1 0 0 1 5 1 <' 6 1 2 5 3 3 15 4
1 9 6 '. 3 20 3 1 2 1 1 1 7 0 2 1', 1 0 ') 3 0 1 0 2 0 1 0 1 2 25 2
1 9 6 5 1 8 1 0 1 4 1 0 0 7 1'. 3 2 3 <' 2 4 1 0 4 1 0 13 1
196 ~, Z 13 1 0 15 1 0 4 0 9 6 2 2 1 5 ;> 8 2 2 6 2 8 II 0
1967 2 11 3 2 16 0 0 4 1 5 7 I. 0 3 2 2 (, 3 1 6 3 5 9 4
1 9 6 8 3 11 5 3 2 0 3 1 5 6 3 0 2 "3 1 6 3 3 1 5 2 10 5
1 96 9 :3 8 1 I . 3 3 1 2 3 5 5 0 0 3 "3 1 3 5 2 2 0 3 8 0
1 9 7 0 :3 1 4 1 13 9 0 6 0 6 6 0 4 3 1 7 1 :3 4 2 1 1 4 4
1 ?71 :3 1 2 11 11 7 0 7 2 12 1 2 0 2 '5 1 0 0 0 4 6 0 2 1 5 3
1972 8 2 8 3 ) 2 2 1 2 3 4 1 ;> 1 0 2 1 1 2 3 2 3 5
1 9 73 5 1 :3 7 1 4 2 3 0 10 4 6 0 7 1 3 4 1 2 5 0 14 7

T AB . 5 - Quadro statist ico -in fun zione dell'esposizione.
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2) Quadro statistico delle uartauont in [unzione della quota frontale
(tabella 3).

Le variazioni sono selezionate automaticamente in nove classi di quota
frontale , comprendenti ciascuna un disliv ello di 250 m, da 1 250 a 3 500 m.

Per ogni dasse e per ogni anna sana dati i numeri 0 le percentuali corri
spondenti alle variazioni +, - , = con autornatica esclusione degli incerti.

3) Quadro statistico delle variazioni in [unzione della superficie (tab. 4).

Analogamente al quadro precedente le variazioniannuaH (in numeri 0

percentuali) +, - , = , sono riferite ad otto dassi di superiici , con autornatica
esclusione dei dati incerti.

4) Quadro statistico delle variazioni in fun zione dell'esposizione (tab. 5).

Le variazioni (in numero 0 percentuale) sono riferite agli ottanti N, S, E,
W, NE, NW, SE, SW , per ogni anno , con autornatica esclusione dei dati incerti.

Se sono richiesti , in base ai codici iniziali , i valori corrispondenti ai soli
ghiacciai osservati con continuita nell'intervallo considerato, al fondo delle
tabelle 2, 3 e 4 viene stampata l 'annotazione «Dati desunti da controlli inin
terrotti effettuati dal ... al ... su ... ghiacciai ».

II numero di ghiacciai osservati ininterrottarnente nell'intervallo consi
derato in questa nota edi 24: Ie tabelle ad essi riferentesi offrono risultati
oltremodo .incer ti e non int erpretabili data la scarsita di dati .

Pare quindi del tutto inutile, ai fini statistici, stabilire dei ghiacciai
« maestri », da osservare con continuita, in quanto per I'esiguita del Ioro
numero non offrono elementi utili per una valutazione globale delle variazioni.

Molto pili interessanti risultano Ie tabelle qui pubblicate, ottenute consi
derando tutti i ghiacciai elencati: la mancanza di ornogeneita dei dati e lar
gamente compensata dalla quantita,

II progressive aumento dei ghiacciai in espansione risulta evidente e
generalizzato.

42



CAMPAGNA 1972

OPERATORI

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

COTTA-RAMUSINO Antonio, Via Piffetti 20 , 10124-Torino: 257.

POLLINI prof. Alfredo, via Filippino deg1i Organi 9, 20135-M~I'ano: 483 , 511 ,517 .

C A !vi P A G N A 1 9 7 3

OPERATORI

(I numeri che seguono i nom i degli Op eratori indicano i ghiacciai controllati)

SETTORE PIEMONTESE (coordinatcre: VANNI prof. Manfredo, Piazza Adriano 17,
10138-Torino).

ARMANDO dont. ing. Emesto, Via T irreno 35 , 10134-Torino: 26 , 27, 29.

CERUTTI prof. A. Vittoria, Via Urbino 11, 10 152-Torino: 182 .1, 184, 206 , 221, 223, 229,
234, 235.

CIGNOLO dont. ing. Gi orgio, Via Balbo 24 , 10124-Torino: 127 , 138.

CLERICI dott , ing. Carlo, Via Ma rcie 7, 10139-Torino : 200, 201 , 202 , 203.

COSSARD prof. Ita'lo, Via D ell 'Archibugio lOA, 11100-Aosta : 259, 260.

COTTA-RAMUSINO Antonio, Via P iffetr i 20, 10143-Ton1no: 255 , 256 , 257 , 265, 266, 267.

DEMARIA prof. Davide, Via S. Chiara 30 , 10122-Torino: 324, 325.

FRANCESCHETTI prof. Bortolo, Isni tuto di Geologia, Via Acoademia delle Soienze 5,
10123-Torino : 109, 110, 111.

GIUFFRIDA dott. ing. Giovanni, C.so Francia 222 , 10097-Callegno: 37, 40 , 42 , 43 .

LEscA dott, lin g. Corrado, C.so Mediterraneo 148, 10129-Torino: 208 , 209 , 213, 215,
216, 219.

MERLO dott . Carlo, Geotecneco, 61407-S. Lorenzo in Campo: 102 , 112, 116, 117.

MONTERIN Willy, Osservatorio « Monte Rosa », 11020-Gressoney La Trinite: 304,312,314.

MORETTI prof. Attilio, Via G. Reni 2, 00196-Roma: 131, 132 , 134.

MORSELLI georn , Erminie, Via Finalmarina 29, 10126-Torino: 20, 22, 64.

MORTARA dont. Gianni , Strada Re vigliasco 82 , 10027-Testona Moncalieri: 46 , 47, 48 ,
49 , 95 , 106.

ORIGLIA prof. Ca rla, Via Gi oberti 6, 10128-Torino : 281, 282, 283.

PANNUZI dont. ing . Larnbert o, Via Aristide Lecnori 86 , 00147-Roma: 168 , 180, 181.

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

PESSION geom. Ferruccio, H otel Montana, 11028-Valtumanohe: 284, 285 , 286, 287
289 , 290.

PIOVANO dott. ing . Giuseppe, Via V,i,l:Ia delia Regina 1, 10131-Tollino : 189.

RAVARINO dott , ing , Gianpaolo, Via Pa squale Paoli 16 , 10134-Torino: 81.

SATTA geom Pietro, C:so Monte Cucco 156 , 10139-Torino: 121 , 122 .
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VALTZ geom. Lu igi, Via Cia kl ind 28, 1013 8-Tori no: 297 , 298, 299 .

VENTURINI Adriano, Via G ran S. Bern ard o 23 , 11100-Aosta: 253 .1.

VERGA dott . ing. G audenzio, I stitut o Arte Minera ria, Politecnico, c'so Duca degli
Abruzzi 24 , 10129-Tor ino: 165 , 166, 171, 172.

ZUCCARI dott . ing. Achij'e, Via dei Du ran tini 134, 00157-Ro ma : 144 , 145 , 147.

SETTORE LOMBARDO (coor dina tore: NANGERONI prof. G iuseppe, Via Aldo Manuzio
15, 20124-Milano).

AGOSTINI p rof. FiLippo Guido, Via Sapeto 7, 20123-Milano: 365 , 371 , 372.

BELLONI dott. ing . Severin o, Via G. B. P ergolesi 6, 20124-Mi.lano: 490 , 492 , 493 : 494 ,
496 , 502 , 503 , 50 6.2 , 507 , 510.

BELLOTTI prof. h alo, 23038-I scJ,accia di Vald identro: 467 , 468, 469 , 473.

MARCONI prof. Carlo, Via Ponte Pi et ra 7, 24100-B ergamo: 549 , 550 566.1, 566.2 , 567.

NEGRINI Alb erto, Via Canova 26 , 22 056-01giate Molgora: 408 , 409.

POLLINI prof. Alfredo, Via Filippino degH O rgani 9, 20 135-Milano : 483, 516 , 517.

SAIBENE prof. Cesar e, Via Sofoole 7, 2014 5-Milano: 416 , 439 , 440 , 443, 577 , 581 , 583.

SETTORE VENETO E APPENNINICO (coor dina tore ZANON prof. Giorgio, I stituto
di G eografia-Universita, Via del Sant o 14, 35 100-P adova).

GIANNONI ing. Val erio , Via Reggio Calabria 3, 00161-Roma: 930.

GIORCELLI pref. Augusto , Str ada Cava'cavia 3, 15033-Casale Monferrato: 762 , 771.

MATTANA dott. Ugo , Is tituto di G eografia - Universita , Via del Santo 14, 35100-Padova:
823 , 828 , 829 , 838, 842.

RICCOBONI prof. Albert o, V,i'a Adr-ia 11, 35100-Padova : 650 , 652 , 653.1 , 653.2 , 655 ,
657 , 658 , 659.

ROSSI ing. Gi orgio, D orsodu ro 1235, 301 00-Venez~ a: 94 1.

SECCHIERI Franco , Gal~leria Rh cd igium 7/2 , 45 100-Rovigo: 697 , 699, 700 , 701 , 702 ,
705 , 710.

ZANELLA dot t. Eugenio, I st ituto di G eologia, Via Accademi a delle Scienze 5 , 10123
Torino : 889 , 893, 902.

ZANON prof. Giorgio, Istituto di G eografia -Univer sita , Via del Santo 14, 35100-Padova:
777 , 778 , 779 , 780 , 794 , 795 .

ZUNICA dott, Marcello, Via Palermo 7, 351 00-Padova: 937, 963, 973, 974, 975.

O SSERVATORI

ALLASIO Mario, V,ia Cesare Bat tist i 4, 10053-Bussoleno

ALMAVIVA Mauro, Via Fabio Fil z,i 41 , 20124-M·Pano

BAY Angelo, Strad a Val Salice 103, l GlLl -Tcnino

BEN Giuseppe, Via Gorresio 10, 10149-T orino

BENSI geom. Paolo , Corso Monte Cucco 146 , 10141-Tor,ino

BERTOTTI Michelangelo, Via Favria 71 , 10086-R ivarol o Canavese

BETHAZ Pi er Carlo , Via Saluzzo 112 , 10126-To:oino

CABIATI Annamaria, Via Cruto 13, 1015 4-Torin o
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CAMOLETTO dott. ing. Enrico, Via Sineo, 10124-To rino

CAMUSSO Adolfo, Via Gobetti 1, 10086-Rivarolo

CEVEDAL D an iele, V,ia Don Orion e 6 , 12100-Cruneo

CHIADO Vittorio , Via Canover e 31 , 10071-Borgaro Tor.inese

COCIGLIO Giorgio , Via Castelgomberto 141 , 10137-To rino

CORRADAZZI ing . P iero , Via Belfiore 1, 10125-Torino

CRli:VAROLI Giorgio , Vi ale Va rallo 84 , 13011-Borgosesia

FA~TIN M ar io , Via Alamandini 14 , 40136-Bo'ogna

GA~BA Franco, Via Madan 59 , 10062-Luserna S. Giov anni

G ENOVA Anton ic , Pi azza Tdziano 37 , 32044-P ieve di Cadore

lM ODA dott. Enrico , Viale Cer tosa 1, 20149-M·ilano

lRALDO Gian P aolo, Corso IV N ovem bre 17, 12100-Cuneo

] ACCOD P aolo , Frazione La Ru ine, 11017-Morgex

LAVERIOTTI E zio, Via S. Giulia 67 , 10124-Torino

MANzINI Sandre, Via Bava 37 , 10124-Torino

Mos c a P aolo, Vi a Rom an i 5 , 10131-Torino

NOUSSAN E mi,l.i°, Vi a Tor re del Lebbroso 41 , 11100-Aosta

OSS OLA dr . ing. Franc o, Via N . Tommaseo 1, 10036-Settimo Torinese

PElLA M arco, Vi a Ariosto 2, 15066-NoVii Ligure

PELISSERO P iet ro, Via Armona 1, 10050-Meana di Susa

PIANELLI G ianfranco, Via Don Minzoni 27 , 10024-Moncalieri

PIOMBO 'ing. Bruno, Via Giovanni Fattori 57/7 , 10141-Tmino

POLINO Ri ccardo, Via Fos sata 7, 10155-To rino

PRASSONE dott. ing. Mario , Vi a G . Co'I egno 14 , 10143-Torino

PROSERPIO Claudio, Via Don Minzoni 3, 10082-Cuorgne

PROSIO Francesco, Via Ven aria 32 , 10148-Torino

RAPELLI ing . Valerio , Via Rorna 15, 10070-Grnscavallo

RAUNICH Aster , Vi a Tour N euve, 11100-Aosta

ROBOTTI prof. Aureli o, Via Assarotti 4 , 10122-ToDino

Rosx BIAN Mario, Via Casellett e 4 , 10091-Alpignano

Rossm.r.o Rob erto, Cas ale Campiglia 100 , 13050-Graglia Santuario

ROVARA Enzo, Vi a M·alan 1, 10062-Luserna S. Giovanni

SANDRONE dott . ing. Ri ccard o, Vi a Guala 121 , 10135-Torino

SAVIANE Giulio, Vda G radi sca 93 , 10136-Torino

SCARZELLA lng. Gian P aolo, Via Plan a 5 , 10123-T orino

SCUERO Alberto, Corso St at i Uniti 53 , 10129-Torino

SOFFIATO Massimiliano, Vi a Qu arello 18/A , 10135-To rino

STORTI \X7alt er , Vi a Be~lardi 21 hi s, 10146-Torino

TALANTI rag . R ob ert o , Vi a Ca mburzano 4 , 10143-To rino

TRINCHERO Aldo, Via Bibian a 111 , 10147-Torino

VARVELLI ing. R iccard o, Corso Re Umberto 144 , 10134-Torino

VENTOSI d ott . ing . Umbert o, Vi a d ei P at riotti 18 , 10015-lvrea

VENTURA Fulvio, Vi a Gioberti 88 , 10128-Torino

VENUTI Angelo, Via Frat tini 12 B, 10137-Torino

VIESI Giovanni, c/o Vespa sian i, Via F . Cam pan a 16 , 10125-Torino
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ALPI OCCIDENTALI

ALPI COZIE

Bacino principale: PO

Bacino : ALTO PO

VALLE DEL PO (F. Po) (Gruppo: MONVISO)

20 Ghiacciaio Superiore di Coolidge
Operatore: ERMINIO MORSELLI.

Controllo del 25 agosto 1973.

II ghiacciaio si presentava con un innevamento praticamente nullo ,
_Da un confronto con Ie fotografle 20.4 e 20 .5 del 1971 sembra risuln

un Ieggero innalzamento del ghiacciaio 'SuI ripiano intermedio.
E stata reperita la stazione fotograflca F.S. -M.E. a quota 2 389 m in

ottimo stato di conservazione.
Fotografie: 20.6 e 20.7.

22 Ghiacciaio I nferiore di Coolidge
Operatore: ERMINIO MORSELLI.

Controllo del 25 agosto 1973.

II ghiacciaio si presentava senza tracce di neve recente.
Da un confronto con le diapositive 22.3 e 22.4 e evidente un arretra

mento della fronte del ghiacciaio.
E stata reperita [a stazione Iotografica F.S. -l\iI.E. a quota 2 389 m in

ottimo stato di conservazione.

Bacino: DORA RIPARIA (Valle di Suss)

Quota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall 'anno

VALLE Dr SUSA (P. Dora Riparia) (Gruppi: GALAMBRA - SOMMEILLER
e AMBIN)

26 Ghiacciaio del Galambra
Operatore: ERNESTO ARMANDO.

Controllo del 14 agosto 1973.

L'innevamento residuo era nullo; moho ridotto di spes sore anche il
nevaio sotto la fronte , tanto da lasciare nuovamente afhorare i1 rnasso della
stazione fotograflca B.

Ouota minima del ghiacciaio: 2825 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura at tuale m

2 2820 (A) 54 + 4 1972 2825 (A)
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27 Ghiacciaio dei Fourneaux
Operatore: ERNESTO ARMANDO.

ControHo del 14 agosto 1973.

Innevamento per neve residua nullo .

Quota minima del ghiacc,iaio: 2820 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Quota della
fronte m

2820 (A) 22,5 + 0,5 1972 2820 (A)

Quota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall 'anno

29 Ghiacciaio dell'Agnello
Operatore: ERNESTO ARMANDO.

Controllo del 20 agosto 1973.

L'innevamento residua era nullo; e state quindi possibile eseguire age
volrnente Ia misura della distanza della fronte dal segnale 1; confrontando i1
valore rnisurato con quelli degli anni precedenti, si deve ritenere errata il
valore del 1971; Ia variazione e quindi riferita al 1970 (nel 1972 la misura
non era stata possibile ).

Quota minima del qhiacciaio: 2770 rn (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

2770 (A) 2700 52 - 2 1970 2770 (A)

ALPI GRAIE

Bacino: STURA DI LANZO

VALLE DELLA STURA DI VIU' (T. Stura di Viti) (Gruppo: CROCE ROSSA)

Osservazioni generali di GIOVANNI GIUFFRIDA.

Dalla tabella A, dove sono poste a confronto le precipitazioni e le tern
pera ture rnedie stagionali del periodo settembre 1972 -;- agosto 1973, con i
valori normali corrispondenti del periodo 1921 -;- 1960, rilevati alia stazione
Pr e Tm C') di Usseglio (l 310 m), si riscontra che ad un lungo periodo
di scarse precipitazioni e basse temperature, e seguita un' estate can abbon
danti precipitazioni che, a causa della elevata temperatura, si sono mani
festate sotto forma di pioggia . Cia presumibilmente ha favorito il totale
scioglimento delle nevi residue , nonche un vistoso fenomeno di dilavamento
della superiicie glaciale con notevole incremento dell'ablazione dei ghiacciai.

(,,:) P.r e Tm son le sigle con Ie quali i1 Servizio Idrografico Italiano indica il plu
viografoe il termometro a massima e minima (N. d. R.).
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11 confronto appena descritto ovviamente e puramente indicativa , dal
momenta che le Stazioni Pr e Tm di Usseglio sana ubicate a quota 1310,
mentre il ghiacciaio si estende a circa 3 000 m.

Nelle tabelle seguenti sana riportati, rispettivamente, i valori mensili ed
annui delle precipitazioni e Ie temperature medie del periodo settembre 1972
-;- agosto 1973 , confrontati can i rispettivi valori normali, registrate ad Usseglio.

PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE MEDIE 1972-;-.1973

E CONFRONTO CON LE MEDIE 1921-;-.1960

Autunno Inverno Primavera Estate

precipltazlone media 1921 -;-.1960 (mm) 334 136 355 263
precipltazlone media 1972 -;-.1973 (mm) 266 134 243 348
scostamenti (mm) - 68 2 -112 + 85
scarto % - 20,4 1,5 - 31,6 + 32,3
temperatura m edia 1921 -;-.1 960 r-ei + 6,5 2,3 + 5,5 + 14,0
temperatura media 1972 -;-.1973 r-ei + 3,5 3,3 + 3,5 + 13,0
scostamenti r-ei 3,0 1,0 2,0 1,0
scarto % 46,2 + 43,5 36,4 7,1

PRECIPITAZIONI MENSILI NEL 1972 -;-.1 973

E CONFRONTO CON LE MEDIE 1921-;-.1960 (mm)

Anni 1 97 2 1 973 tot.
Mesi S a N D G F M A M G L A anna

preclpitazlonl
1972 -;-. 1973 159 87 20 36 88 10 26 72 145 173 100 75 991
precipitazioni
1921-;-.1960 106 1'21 107 59 38 39 72 130 153 116 66 81 1088
scost arnent l +53 -34 -87 -23 + 50 - 29 -46 -58 -9' +57 +34 -6 -97
scarto % + 50,0 - 28,1 - 81,3 -39,0 +1 31,5 - 74,4 - 64,0 -44,6 -5,9 +49,2 +51,5 -7,4 - 8,9

TEMPERATURE MEDIE MENSILI NEt 1972-;-.1973

E CONFRONTO CON LE MEDIE 1921 '71960 r-c:

Anni
Mesi S

1 972
a N D G F M

1 973
A M G L

media
A anna

temp. media
1972 -;-.1973
temp. media
1921 -;-. 1968
scostamenti
scarto %

+ 5,1 + 4,2 + 1,1 - 3,4 - 3,8 - 2,8 - 0,03 + 2,3 + 8,1 +11,9 +13,0 +14,0 + 4,1

+11,4 + 6,8 +1,2 - 2,5 - 3,4 - 1,0 +2,00 + 5,4 + 9,0 +12,8 +14,9 +14 ,3 + 5,9
- 6,3 - 2,6 - 0 ,1 - 0,9 - 0,4 - 1,8 - 1,97 - 3,1 - 0,9 - 0,9 - 1,9 - 0,3 - 1,8
- 55,2 - 38,2 - 8,3 +36,0 +11,8 + 180 - 98,5 - 57,4 - -10,0 - 7,1 -11 ,9 - 2,1 -30,5
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37 Ghiacciaio Pera Ciaval
Op eratore: GIOVANNI GIUFFRIDA.

Controlli del 25 agosto 1973 .

Innevamento nullo.
Il corpo del ghiacciaio si e ridotto sensibilmente, sono emersi spuntoni

di roccia prima coperti dal ghiaccio, e qu elli che emergevano si sono note
volmente ingranditi.

Non esistono crepacci ne fronte glaciale.
Esistono d ue torrenti glaciali, dei quali uno proviene dal bacino alimen

tatore e I'altro dai bacino principale.
Durante la carnpagna glaciologica 1971 non disponevo di apparecchiature

idonee a rilevamenti anche solo approssimati. Nell 'attuale carnpagna (1973)
ho potuto controllare sia Ie quote, con altimetro Thommen, sia I'orienta
mento, con una bussola magnetica di sufficiente procisione, come indicato
nella seguente tabella:

Quota minima del qhiacclel o: 2960 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VAR IAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

A 2 990 (A) 1900 17,5 0 1971 2990 (A)

B 2 980 (A) 2500 18 0 1971

Non e stato possibrle ripetere rilevamenti fotografici da tutti i medesimi
punti della precedente campagna glaciologica, perche il tempo si e guastato
ed e calata la nebbia.

Fotografia : 37 .5 .

VALLE D I ALA (T. Stura di Ala) (Gruppo: B E S SANE SE )

Osservazioni generali.

Pe r questo gruppo sono valide Ic osservazioni del Gruppo Croce Rossa.

40 Ghiacciaio della Bessanese
Operatore: GIOVANNI GIU FFRIDA.

Controllo del 10 settembr e 1973.

Innevamento nullo.
Poiche e la prima volta che posso controllare il ghiacciaio, non e possibile

esprimere giudizi SU1 suo comportamento. Il corpo glaciale e coperto a chiazze
da detriti morenioi .

Esiste un solo torrente glaciale al piede della lingu a, privo di porta
glaciale .

Esistono dei crepacci nella zona centrale del corpo del ghiacciaio.
Estato rintracciato i1 segna le , che aveva ubicato nel 1952 l'osservatore
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Giuseppe VULPOT e che e .indicato in tabella come segnale B. SuUo stesso
roccione e state ubicato anche un nuovo segnale A.

Le quote sono state rilevate con altimetro Thommen.

Quota mi nima del ghiacciaio : 2720 m (A )

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZ IONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

A 2765 (A) 3200 15 2760 (A)

B 2 760 (A ) 2450 18

Non sono state reperite vecchie stazioni fotografiche; ne soI10 state
istituite quindi due nuove : FI a quota 2 725 (A) ed F2 a quota 2 765 (A).

Fotografia: 40.5.

(Gruppo: CIAMARELLA)
Osservazioni generali .

Per questo gruppo sono valide Ie osservazioni del Gruppo Croce Rossa.

42 Ghiacciaio del Collerin d'Arnas
Operatore: GIOVANNI GIUFFRIDA.

Controllo del 2 se ttembre 1973 .

lnnevamento nullo.
Poiche ela prima volta che posso controllare il ghiacciaio, non e possibile

esprimere giudizi sul suo comportamento.
Non esistono porte glaciali.
Esistono numerosi rigagnoli che sgorgano dalla base della lingua glaciale

e che confluiscono tutti nel sottostante torrente del Pian del Gias .
Non si intravedono erepacci sulla superlioie.
Non sono stati reperiti vecchi segnali, quindi ne sono stati ubicati due

nuovi .

Quota minimadel ,ghiacciaio : 2895 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dal l'a nno

Quota della
fro nte m

A
B

2 910 (A)
2900 (A)

22
23

2895 (A)

Non sonostate reperite vecchie stazioni fotografiche, quindi ne e stata
ubicata una nuova, F I , a quota 2 900 (A).

Fotografia: 42 .1.

43 Ghiacciaio della Ciamarella
Op eratore: GIOVANNI GIUFFRIDA.

Con trollo d el 2 se tternbre 1973.

I nnevarnento nullo .
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Poiche ela prima volta che posso controllare i1 ghiacciaio, non epossibile
esprimere giudizi sul suo comportamento.

Non esistono porte glaciali.
La massa glaciale si dirarna in tre lingue principali dando origine a tre

torrenti glaciali,
Esistono dei crepacci nella zona piu alta del ghiacciaio.
Non sono stati reperiti vecchi segnali, quindi se ne sono ubicat i dei

nuovi. II controllo puo essere fatto solo nella 'lingua centrale, dal momenta
che Ie altre due lingue terminali sono di non agevole accesso.

Quota minima del ghiacciaio: 2980 m (A)

SEGNALE Di rez ione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

A 3000 (A) 2400 14 3000 (A)

B 3000 (A) 20 0 23

C 3000 (AJ 800 26

Non sono state reperite vecchie stazioni , quindi se ne e creata una a
quota 3 000 (A) da dovesi possano fotografare particolari importanti e signi
ficativi del ghiacciaio, e un'altra a quota 2600 {A) da dove 81 puo effettuare
una buona panoramica.

Fotografie: 43.9 --:- 43.12.

VALLE GRANDE DI LANZO (T. Stura di Val Grande) (Gruppo: CIA

MARELLA)

46 Ghiacciaio di Sea
Operatore: GIANNI MORTARA.

Controllo del 9 sett ernbre 1973.

H ghiacciaio presenta uriavanzatissirno processo di disfacimento , simile
a quello gia riscontrato nel 1971. La fronte, ulteriorrnente rastremata, si e
ridotta ad una esile crosta quasi trasparente , incisa per tutta la sua lunghezza
da un rettilineo torrente subglaciale, mentre il Iianco destro ed i;} corpo
centrale risultano coperti da una diflusa coltre detritica. Assume proporzioni
sempre piu definite la nuova morena laterale sinistra, al cui margine interne
sono stati osservati tre ordini di coni di ghiaccio , paralleli tra loro e al torrente
subglaciale.

Queste singolari forme , testimoni di un'ablazione intensa, presentano
una pianta triangolare e Iianchi simrnetrici , dei quaIi due sono detritici (come
il nueleo) ed uno , sempre esposto a NE, ricoperto da un sottile velo ghiacciato.
L'altezza non supera rnai il metro.

Oltre al Ghiacciaio di Sea hanno subito fortissime variazioni negative i
due glacionevati antistanti 'la fronte ed il versante Nord-orientale della Cia-

52



FIG. 1 - Fronte del Ghiacciaio di Sea dalla stazione foto grafia F2 di coordin ate
UTM 32TLR55302308, a quot a 2705 ill (A) . Fotografia 46 .13 (6 X 9; 105 ).

marella, celebre scivolo ridotto ormai a qualche gracile placca battu ta da
frequ enti scariche di sassi.

Ouota minima del qhlaccialo: 2700 m (A)

SEGNALE Direzione Dis tanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attu ale m m datl 'ann o fronte m

A/M G71 2 700 (A ) 600 20 - 4 1971 2 700 (A)

Fotografie: 46.13 e 46 .14.

(Gruppo: LEVANNE)

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet
Operatore: GI ANNI MORTARA.

Controllo del 22 Iuglio 1973.

Non visitato nella scorsa campagna glaciologica, questo ghiacciaio ha
subito, in due anni, una sensibile modificazione nella parte centrale per il
crollo di due enormi seracchi, mentre il caratteristico apice laterale sinistro a
zampa di leone e tornato a saldarsi lateralmente con '10 sperone roccioso che
10 separa dal Ghiacciaio Sett ent rionale del Mulinet e dal quale dist ava almeno
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un paio di metri. La base di questa apice si e appiattita ed allargata a ven
taglio ed alimenta, insieme con il quasi simmetrico e meno acc1ive apice
destro, un modesto glacionevato, esiguo ponte di comunicazione can il Ghiac
ciaio Settentrionale del Mulinet.

Fotografie: 47.8 e 47.9.

48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulin et
Operatore: GIANNI MORTARA .

Controllo del 22 luglio 1973.

Estesa placca di neve residua nel pianoro antistante la fronte e sotto
la quale scorre i1 torrente subglaciale. L'accentuata convessita del corpo del
ghiacciaio favorisce 1'accumulo , alia base , di una spessa coltre di detrito
grossolano che proviene dai ripidi canaloni delia dorsale Uja di Gura - Punta
Martellot e maschera cornpletarnente [a fronte. Anche la superficie del ghiac
ciaio edisserninata di grossi blocchi che hanno persino riempito alcuni crepacci.

All'estremita destra, in corrispondenza di una marcata depressione del
ghiacciaio, la fronte si sta ritirando su un gradino roccioso alto 3 -:- 4 m e
lungo 20 m. In questo punto si e potuto osservare che il ghiacciaio non
poggia direttamente su questa soglia rocoiosa rna risulta sollevato d.i circa 0,5 m.

Non e stato pili possibile reperire i segnali posti da COCCOLO V. nel
1970 e si e ritenuto opportuno non predisporne altri in quanto Ie continue
e pericolose frane di roccia li avrebbero sepolti .in breve tempo, per cui si
dovra ricorrere al solo controllo fotografico.

Fotografia: 48.5.

49 Ghiacciaio Martellot
Operatore: GIANNI MORTARA.

Controllo dell' Ll agosto 1973.

Esteso innevamento residuo suI fianco esterno della morena laterale
sinistra. La fronte, piatta ed estremarnente assottigliata, non ha subito varia
~ioni di rilievo, mentre alla base della maggiore delle conoidi costituenti
questa modesto ghiacciaio di falda e afliorata la roccia in posto. In pili punti,
laddove ie scomparso ill sottile manto di neve residua, affiorano placche di
ghiaccio nero che ingloba materiale detritico moho fine. Una recente frana
di roccia occupa una lunga striscia delia superficie del ghiacciaio alIa base
della morena storica sinistra.

Quota minima del qhiacciaio: ,2 415 m (A)
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m
VARIAZIONE

m dall'anno

A 1970 2409 (A) 18 o 1972

Quota della
fronte m

2415 (A)
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Bacino: ORCO

VALLE Dr LOCANA (T. Orco) (Gruppo: BASEl)

64 Ghiacciaio Basei
Operatore: ERMINIO MORSELLI.

ControlJIo del 19 agosto 1973.

L'innevamento su tutto il ghiacciaio era assai consistente e non perrnet
teva eli verificare I'esistenza dei numerosi crepacci riscontrati nella precedente
osservazione del 6 settembre 1970 e situati nella zona centrale e sul bordo
superiore sinistro. Comunque mediante scavo con la piccozza estato possibile
reperire il margine in ghiaccio della fronte.

E stato reperito H segnale CL59, a quota 2950 m, in ottirno stato di
conservazione e quindi non nccessitante di alcun ripristino.

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

CL 59 2 950 (C) 240 0 15 -1 1970 2950 (C)

Sono state reperite la stazione fotografica situata presso l' Alpe Riva a
quota 2 620 m e la stazione fotografica F 57 a quota 2 908 m.

Entrambe le stazioni si trovavano in otnimo stato di conservazione
Fotografie : 64.16 -;- 64.19.

(Gruppo: GRAN PARADISO)

72 Ghiacciaio di Noaschetta
Operatore: OSVALDO QUARONA.

Controlli dell'S e 9 settembre 1973.

FIG. 2 - Fronte orientale del Ghiacciaio di Noaschetta
dalle stazioni fotografiche FS ed FD (24 X 36; 50).
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II circo glaciale si presenta completamente 'privo di neve.
La zona osservata e il ramo orientale ed in particolare la fronte , che si

estende tra la Becca eli Noaschetta ed il Deir Vert.
Di questo ramo del ghiacciaio non esistono osservazioni precedenti quindi

non si hanno possibilita di confronto.
La fronte orienrale del ghiacciaio terrnin a con uri'ampia lingua da cui

Sl diparte un torrente glaciale di notevole portata (vedi fotografia n. 72.1).
Non esistono segnali preesistenti di questo ramo del ghiacciaio.
Non esiste base fotografica precedente.
E quindi stata creata una base fotografica al nne di poter controllare

stereosccpicamente le variazioni del ghiacciaio.
La base fotogratica e ubicata sulla morena ad Est del Lago di Gay a

quota 2 999 m.
Esiste, presso la Societa Alifoto di Torino, una stnsciata stereoscopica

di tutti i ghiacciai del Gran 'Paradiso eseguita nel setternbre 1973.
Fotogratia: 72.1 7 72.5.

75 Ghiacciaio di Gay
Operatore: OSVALDO QUARONA.

Controlli dell '8 e 9 settembre 1973.

Il circo glaciale si presenta completamente privo di innevamento recente.
Si scorgono tracce di neve residua addossata alla parete rocciosa .che,

partendo dal Gran Croux, si estende per la prima parte verso Est ripiegando
poi verso Sud sino alia cima che sulla carta 1/25000 e quotata 3225 m.

Dal controllo fotografico , si puo constatare 1a quasi completa estinzione
del ghiacciaio, salvo qualche placca isolata .

Nonostante ,Ie accurate ricerche efIettuate non sono risultati reperibili i
segnali, gia posti da L. PERETTI nell'anno 1929, ne queUi posti, pili di
recente, da altri operatori.

Di questi ultimi mancano sia monografie che documentazione fotogratica.
Non sono stati posti nuovi segnali vista la scarsa dmportanza attribuibile

al ghiacciaio in esame, chiaramente in via di estinzione.

(Gruppo: TORRE DEL GRAN S. PIETRO)

81 Ghiacciaio di Ciardoney
Operatore: GIAN PAOLO RAVARINO.

Controllo del 9 setternbre 1973.

II giorno dell'osservazione il ghiacciaio non presentava tracce di neve
sulla sua superficie. La crepacciatura longitudinale .Isenso W-E) per fenditure
massime dell'ordine del metro era provocata da nivoli di acqua del disgelo,
che aIimentano il torrente subglaciale.
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Quota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall'anno

., Detrito more?ico sc~rso ! sulla s~perfici~ gIaci~Ie e sulla ~r~nte, un P?'
pru abbondante SUI tianchi. Notevole mvece 11 trascinarnento di limo e sabbia
del torrente subglaciale, la cui acqua risulta grigiastra e torbida per tutta
la valle.

I vecchi segnali (del 1971) sono in ottimo stato ed ancora perfettamente
eflicienti ai fini delle misure che interessano.

Ouota minima del qhlaccieio: 2850 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

A1 2850 (C) 350g 13 (Or) 10 1971
A2 2850 (C) 250g 14 (Or) - 12 1971
A3 2850 (C) 300g 26 (Or) - 11 1971

E statasistemata unastazione fotografica al CoJIe Finestra,
Fotografie: 81.11 -;- 81.15.

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

Bacino: DORA BALTEA (Valle d'AostaJ

VALLE DI COGNE (T. Grand Eyvia) (Gruppo: TERSIVA)

95 Ghiacciaio del Tessonet Meridionale
Operatore : GIANNI MORTARA.

Controllo del 23 agosto 1973 .

II canaline ghiacciato, che costituiva I'unico, esile collegamento tra Ia
fronte a ventaglio ed il corpo superiore del ghi acciai0 , e scomparso p.:t cui
la nuova fronte, dall'andamento pressoche rettilineo, si e ora portata sopra
una netta fascia rocoiosa montonata.

La superficie del ghiacciaio risulta sempre perfettamente priva di detriti
e di crepacci, ad eccezione della crepaocia terminale piuttosto aperta. Tre
torrentelli incidono Ia propaggine chc vcosti tuiva la vecchia £ronte con un
curioso andamento a zig-zag e confluiscono nel torrente subglaciale principaIe,
scorrendo in una spessa coltre [imosa grigiastra. 11 maggiore dei Iaghetti anti-
stanti la £ronte risulta quasi completarnente svuotato. .

La nuova situazione creatasi fa si che non sia pili possibile utilizzare il
segnale MG 138/71, orrnai troppo basso e 'lon tano per garantire misure precise.
Si e quindi provveduto a porre un nuovo segnale MG 4/73, a quota 2890,
in corrispondenza dell'incisione in cui era impostato H canalino scomparso a
4 m dalla fronte.

Ouota minima del gh:iacciaio: 2890 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

MG4 /73 2 890 (A) 60°

Fotografie: 95.4 -;- 95.6.

4 2890 (A)
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(Gruppo: TORRE DEL GRAN SAN PIETRO )

102 G hiacciaio Settentrionale delle Sengie
Opera tore: CARLO MERLO.

Controllo del 6 setternbre 1973.

Innevamento nullo in tutto il bacino del ghiacciaio .
La copertura rnorenica epili abbondante degli anni precedenti. La situa 

zione e pressoche stazionaria.
Nel COl:PO occidentalee evidente un vasto crepaccio longi tudinale.
Sono stati ritrovati i segnali CM 71, CM I7 1; mentre H CMII7 1 e

scomparso, probabilmente coperto da rnateriale morenico .

Ouota minima del ghiacciaio : 2 694 rn (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m del la misura attua le m m dall'anno fronte m

GM 71 2 687 (A) 110g 33 - 11 1971 2694 (A)

GM 1 71 2 725 (A ) 175g 11 + 2 1971 2720 (A)

La documentazione fotograf1ca e stata eseguita dalla stazione F 1 197 1,
situata a S della Punta Tsisetta dell'Arolla.

Fotografia: 102.5.

109 Coupe di Money

Operatore: BORTOLO FRANCESCHETTI.

Controllo del 5 settembre 1973.

Innevamento della lingua d'ablazione praticamente nullo.
Rispetto alle condizioni osservate nella campagna del 1971 la fronte non

ha sublto modificazioni rilevabili con metodi fotograflci. Una qualche modi
ficazione si nota sullobo esterno del margine destro della fronte, che sembra
leggermente inturgidito. Si puo comunque desumere,. dai confronti fotograflci
una stazionarieta della fronte. Occorre ricordare 1a notevole ripidita dell'alveo
di scorrimento del ghiacciaio per cui locali variazioni della forma ddla fronte
sono solo episodi mornentanei dovuti a fat tori di meccanica del mota de'!
ghiacciaio, piuttosto che variazioni del rapporto alimentazione-ablazione. Infatti
ad una maggior turgidezza dei lobi marginali di destra, fa riscontro, rispetto
al 1971, una accentuazione del ritiro in corrispondenza della sella che separa
i due lobi.

Date Ie condizioni di fron te sospesa del bordo del ghiacciaio e della
difiicolta di accesso non sono stati posti segnali, ·ma si econtinuato, come in
passato, con la rilevazione fotograflca.

Ouota mini ma de l ghia cci aio: 2650 (A) .

Estata eseguita una ripresa fotografica dalle baite dell'Herbert, per con
fronti con fotografle esistenti nell 'archivio del Comitato.
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110 Ghiacciaio di Money
Operatore: BaRTOLO FRANCESCHETTI.

Controllo del 5 setternbre 1973 .

Innevamento della lingua d 'ablazione praticamente nullo.
La caratteristica di fronte sospesa, propria anche di questa margine della

lingua d'ablazione (come del Ghiacciaio del Coupe di Money) consente solo
valutazioni soggettive. Comunque il confronto con fotografie eseguite nel 1971
consente di definire la fronte come stazionaria , equilibrandosi i locali intur
gidimenti, can locali arretramenti lin zone seracca te CIato des tro della fron te)
dovute a crolli recenti. Sembra pili ricco, infine, il cumulo di ghiaccio che
sta al piede del gradino su cui precipita 'la fronte del lobo di sinistra (punta
pili basso del ghiacciaio).

Quota minima del ghiacciaio: 2480 m (C) (lobo sinistro), 2670 m (C) (lobo destro)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

FB 70 2600 26 (Or) o 1971

111 Ghiacciaio di Grand Croux
Operatare: BaRTOLO FRANCESCHETTI.

Controllo del 6 settembre 1973 .

Innevamento della lingua d'ablazione nullo.
Tutte e tre Ie lingue risultano stazionarie alIa loro fronte. Da controlli

can fotografie eseguite nel 1971 sembra inturgidita la [ingua centrale. Anche
il margine destro della Iingua occidentale sembra pili voluminoso.

Nessun nuovo segnale. Tutti segnali preesistenti sono in buon stato di
visibilita.

Sono state controllate tutte le distanze da tutti segnali. Le variazioni
sono dell'ordine di pochi decimetri rispetto a11971.

(Gruppo: GRAN PARADISO)

112 Ghiacciaio della Tribolazione
Operatore: CARLO MERLO.

Controllo del 5 setternbre 1973.

Innevamento nullo fino a 3500 m.
Da controllo fotografico risulta una situazione stazionaria rispetto al

1971. B ghiacciaietto di rimpasto, alla base dellaseraccata centrale, scomparso
nel1950 e riformatosi nel 1960, denota un notevole accrescimento.

E stata eseguita la documentazione fotografica della stazione 1971 sulla
morena a SW della Capanna Martinotti.

Fotografie: 121.18 7 112.19.
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116 Gbiacciaio del Lauson

Operatore: CARLO MERLO.

Controllo del 4 settembre 1973.

Innevamento nullo anche sulle creste pili elevate.
Dei due laghetti periglaciali riscontrati nel 1970 rimane solo quello

antistante ailla lingua frontale. La fronte erasolcata da numerosi torrentelli
superficiali di fusione.

Le misure sono state eseguite dal segnale 52 con appoggio sul segnale
ausiliario 69. II segnale eM 70 non e stato rinvenuto.

E statosistemato un nuovo segnale eM I 73 in posizione centro frontale,
in quanta i segnali precedenti si trovano tutti in posizione sinistra laterale.
II nuovo segnale e a quota 2 980 (determinata con altimetro geodetieo) ed ha
le ·seguenti coordinate UTM 32TLR66844756.

FIG. 3 - Fronte del Ghiacicaio del Lauson dalla stazione fotografica F1,
coordinate UTM 32TLR66374797, a quota 3 014 m. Fotografia 116.2 (6 X 6; 75).
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Quota minima del ghiacciaio: 2980 m (A)

SEGNALE Dire zione Distanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

52 2970 (A) 2100 135 - 23 1970 2980 (A)
eM 173 2980 (A) 220g 28 2981 (A)

E stata posizionata una nuova stazione fotografica F 1, suI colletto tra
il Ghiaceiai del Lauson e il Ghiacciaio del Tuf, segnato sulla carta topografica
coriil punto quotato 3014, con Ie coordinate UTM 32TLR66374797 .

117 Ghiacciaio Meridionale del Tuf
Operatore: CARLO M ERLO .

Controllo del 4 set ternbre 1973.

Innevamento nullo. Copertura morenica diffusa . La fronte si presenta
a forma Iobata con alcune esili lin gue ed e notevolmente assottigliata. II
ghiacciaio si e ulteriormente ridotto.

_. Le misure sonostate effettuate dal segnale eM 69 , situato in corri
spondenza al punto piu basso della fronte , in posizione centrale.

Ouota minima del ghiacciaio: 3 030 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Ouota della
fronte m

GM 69 3015 (A) 2200 71,S 34,S 1970 3 030 (A)

Non e stata eseguita la documentazione fotografica a causa dell 'ora
avanzata in cuie stato eseguito il sopralluogo.

121 Ghiacciaio del Trajo
Ope ratore: PIETRO SAT TA.

Controllo del 19 agosto 1973.

11 ghiacciaio risultava privo di neve residua.
D al confronto con [a fotografia 121.10 del 1972 (d alla stazione F3) la

fronte risulta sensibilmente piu alimentata e inturgidita . Si nota la scomparsa
dei crepacci trasversali sia in prossimita della fronte sia in prossimita della
cascara dalla soglia rocciosa.

Il muro di ghiaccio sosp eso non presenta variazioni di altezza percepibili . .
Non si puo stimare l 'avanzamento della fronte pero, dato I'ispessimento ,

vi e un indubbio aumento valumetrico.
D a rilevare Ie numerose seraccate che staccandosi dal muro sospeso

hanno formato una conoide di rirnpasto superiore a quella del 1972.
E stata rintracciata e utilizzata la stazione fotografica F1 posta suI cul 

mine della morena destra.
Fotografie : 121.11 e 121.12.
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122 Ghiacciaio della Grivoletta
Operatore: PIETRO SATTA.

Controllo del 10agosto 1973.

H ghiacciaio si presentava completarnente innevato.
Ho segnalizzato una stazione fotografica F2 sulla sinistra del pianoro

cosparso di tane di marmotte di coordinate UTM 32TLR66405335.
Fotografia: 122.5

FIG. 4 - Ghiacciaio del Timorion (126) dana stazione fotografia A, coordinate
UTM 32TLR639475, quota 2715 m (A ). Fotografia 126.6 (24 X 36; 50 - Cignolo).

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

127 Ghiacciaio del Gran Neyron

Operatore: GIORGIO CIGNOLO.

Controldo d eLl '8 setternbre 1973 .

H ghiacciaio e stato trovato in condizioni favorevoli all'osservazione in
quanto privo di innevamento. II suo aspetto non e variato, salvo 1a quasi
comp1eta scornparsa del1aghetto che si trovava davanti alla bocca; alla descri
zione gia fatta aggiungeremo sOi10 che esiste una zona di seracchi non moho
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FIG. 5 - Ghiacciaio del Gran Neyron, dalla stazione fotografioa A, coordinate
UTM 32TLR639475, quota 2715 m (A). Fotografia 127.11 (24 X 36; 50).

articolati a valle della cresta compresa fra i Colli del Gran Neyron. La vicina
crepaccia terminale e molto evidente.

Quest'anno sono state ricontrollate le quote, rimaste invariate, della
fronte e dei segnali impiegando un altimetro tascabile Thommen. Esso e
stato tarato ai casolari di Leviona Superiore (2 648 m) ed _ai risultati delle
misurazioni sono state apportate le necessarie correzioni per tenere conto della
densita effettiva dell'aria.

Si sono ricavati i seguenti valori di quota:

Stazione GCll 2 840 m (A)
stazione GCl2 2 835 ill (A)
£ronte 2 835 ill (A)

Dalle rnisurazioni si e rilevato che [a £ronte ha subito un netto arretra
mento.

Successivamente sono stati ricercati i segnali posti dai precedenti osser
vatori e, per quanto l'indagine non possa dirsi conclusa, si puo anticipare
quanto segue .

E stato identificato con quasi assoluta certezza e con sufliciente approssi
mazione (entro qualche metro) il punto di stazione St 1 usato dal Bos SOLASCO
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nei suoi rjlievi del 1926 e de11928 (Boll. Comito Glac. It., ser. 1, 9). Questo
risultatoe dovuto principalmente alla chiarezza con cui inquella planimetria
della fronte si distingue la bancata di roccia sulla quale si fece stazione, affio
rante sullato sinistro a meta della scarpata morenica. Infatti non e stata rin
venuta alcuna segnalazione (ne 1:1 Bos SOLASCO disse di averla messa) , e
percio a circa 2 m dalla presunta stazione e stato dipinto in rosso un quadrato
di lato 0,4 m con dicitura St.l? Boss. Questo segnale non e visibile dal
basso perche dipinto in posizione suborizzontale, ma non e difficile trovarlo
in quanto la roccia affiorantesu cui si trova puo essere identificata senza ambi
gui ta tan to suI terreno che sulla tavoletta IGM rilevata nel 1931. La quota e
risultata 2 810 m (A) oppure 2800 m (C), Ie coordinate UTM 32TLR641467.
L'arretramento della fronte dal 1926 risuIta percio pari a 465 m in proiezione
orizzontale, mentre la quota della £ronte e passata da 2782 m (A) 0 2775 (C)
a 2835 m (A).

Del pilastrino-segnale siglato PL 1933 eretto da PERETTI nel 1933 (v.
Boll. Comit. Glac. It. , ser. 1,14) su un rnasso a 28 m dalla fronte (gia arretrata
di 28 7 42m dal 1928) non si e trovata traccia; men tre e immediata l' identi
ficazione della zona di « accumulo di grandi blocchi angolosi » da lui citata,
e cia conferrna pienamente II'ubicazione assegnata alIa stazione di Bos sor.x sco.

Del rilievo della fron te eseguito da 1IIORETTI nel 1951 (Boll. Comi t.
Glac. It., ser. 2, 3) non e stato possibile fare grand'uso sia perche non sono
stati rinvenuti i segnali , sia perche la posizione della fronte e definita esclu
sivamente per mezzo di tre quote arrotondate a 1 em, senza indicazione del
caposaldo utilizzato. Da notare inoltre che I'indicezione riportata a pag. 9
dell 'ultimo bollettino citato, secondo cui la fronte nel 1928 era circa a quota
2842 m e evidentemente errata sia perche si bas a su una stima molto appros
simativa di Bos SOLASCO, sia perche verosimilrnente e intervenuto un errore
di trascrizione 0 stampa (2842 m anziche 2 822 . m). Comunque se si fa
credito alle indicazioni del nostro altimetro in base ai dati altimetrici di
MORETTI la fronte deve essere arretrata almeno di 250 m dar} 1926 al 1951 ,
e cia contrasta con quanto espressamente affermato pili oltre dal medesimo
Autore.

La storia successiva del ghiacciaio denuncia circa 42 m di ritiro fra il1951
ed il 1954 ed altri 30 ill nel1955.

Ci sono poi la fotografia 127.2 del 1957, che consente qualche deduzione
come accennato nella relazione del 1971 , ed i miei successivi rilievi.

In base a tutti i dati accennati si propone Ia seguente tabella delle varia
zioni del ghiacciaio:

Anno

Arretramento dal 1926 (m)

64

1928 1933 1951

10 -45 250?

1954

:::; 290

1955

:::;320

1957 1971

:::;350 450

1973
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Occorre pero notare che il rilievo IGM del 1931 non si accorda facilmente
con quanto rilevato da PERETTI due anni dopo, a meno di ammettere una
temporanea ed improbabile inversione di tendenza, in quanta pone la fronte
a circa 100 m dalla posizione del 1926.

Ouota minima del ghiacciaio : 2835 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura at tuale m m dall'anno fronte m

GC12 2835 (A) 91 - 13 1971 2835 (A)

Per h documentazione fotografica sono state eseguite riprese stereosco
piche 'Con un obiettivo grandangolare dalla stazione GC12 costituente l'estremo
sinistro di due diverse basi.

Inoltre a poche decine di metri dal punto in cui fu eseguita nel 1971
la fotografia 127.3 e stata posta e segnalizzata in rosso la stazione « A », dalla
quale si puo ugualmente bene riprendere il Ghiacciaio Timorion. Essa e su
un masso pochi metri a vaIle del sentiero che da Leviona Superiore porta ai
Colli dell'Herbetet presso Ie pendici SW della Punta Timorion.

Coordinate UTM 32TLR639475, quota 2715 m (A), 2725 m (C) .
Fotografie: 127.11 -:-- 127.18 .

131 Ghiacciaio di Moncorve
Op eratore: ATTILIO MORETTI.

Controllo dell '8 settembr e 1973.

Nei due anni trascorsi dall 'epoca dell'ultima visrta, non si e verificata,
nell'insierne dell'apparato, alcuna modificazione degna di nota.

All' atto deHa ricognizione, la parte alta del ghiacciaio appariva forte
mente innevata per neve residua.

Utilizzando la base stabilita anni or sono in corrispondenza della parte
settentrionale della f.ronte, si sono potute eseguire tre misure.

Sono stati reperiti i punti 1, 2 e 3 della base di misura posta verso
l'estremita N della fronte.

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

1 2910 (A) 2250 10,0 0,5 1971 2910
2 2908 225 0 15,5 (Or) - 1,5 1971 2910
3 2900 2250 24,0 (Or) - 2,5 1971 2910

Sono state repcrite le stazioni fotografiche preesistenti. Lo sviluppo delle
foto panoramiche e di particolari eseguite, ha dato un esito cornpletamente
negativo per probabile deterioramento della pellicola impiegata.

132 Ghiacciaio di Monciair
Operatore: ATTILIO MORETTI.

Controllo del 7 settembre 1973.

Nella sezione meridionale, esclusa la parte piu e1evata dell'accumulatore,
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tutto il ghiacciaio apparivasgombro di neve. In queste condizioni era eviden
tissima h nota crepacciatura esistente alia base della Becca .di Monciair.
. Nella sezione settentrionale era presente, invece, un diffuso innevamento
(neve residua) in tutto I'accumulatore ed in buona parte del dissipatore. In
quest'ultima sezione e stata poi osservata uri'estesa morena viaggiante, alimen
tata prevalentemente dal materiale che, di consueto, frana dalie pendici rupestri
del Ciarforon.

Misure sono state possibili utilizzando, all 'estremita uneridionale della
fronte , tre dei quattro punti della base qui da tempo stabilita. Un'altra misura
e stata effettuata appoggiandosi a1 punto DN (presso I'estremita N della
fronte ).

Ouota minima del qhtacclaio: 2840 rn (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

A 2850 1150 18 + 36,S 1971 2850
X2 2845 1150 26,S + 4,5 1971 2840
B 2840 1150 29 + 5,5 1971 2840
ON 2840 1450 76 + 2 1971 2840

134 Ghiacciaio del Grand Etret
Op eratore: A TTILIO MORETTI.

Controllo del 5 sett embre 1973.

Questo ghiacciaio non era oggetto di osservazioni vicine da mold anni.
L'impianto dellestazioni di misura, da parte delio scrivente, ne11950 ed anni
seguenti , era infatti, poco pili tardi, divenuto inservibile per i continui frana
mend di materiale morenico in sponda destra, che avevano praticamente
sepolto, in modo permanente, la lingua terminale. La situazione, negli ultimi
tempi, e sostanzialmente mutata. Attualmente il ghiacciaio mostra un ritiro
di 400 -:- 500 m che ha originato l' afhoramento di un roccione che
rompe la pendenza del profilo vallivo per l'intera Iarghezza della doccia glaciale.
A monte di tale dirupo,si osserva un notevole raddokimento del profilo Ion
gitudinale. Qui, su di una spianata, si ha , a quota 2500, la fronte attuale del
ghiacciaio , il cui Iirnite , pressoche rettilineo, edisposto pressoche normalmente
rispetto all 'asse vallivo.

AHa fron te, la massa ghiacciata, che poggia su morena di fondo preva
lentemente limosa, appare estremamente assottigliata: solo in qualche tratto
essa raggiunge ·10 spessore di 1 m.

SuI ripiano si accumula un piccola morena costituita da materiale Iimoso
in cuisono immersi blocchi di roccia gneissica di solito di non grandi dimensioni.

AIl'atto della ricognizione il ghiacciaio appariva innevato (neve residua)
solo nella zona delil'accumulatore.

Dato che il bordo della cavita circoide di questo apparato e ben poco
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sopraelevata rispetto alIa massa glaciale, epreclusa la formazione di morene
viaggianti d'un certo rilievo. L'alirnentazione di queste avviene pressoche
esclusivamente ad opera dei piccoli franamenti del manto detritico disteso
sul versante occidentale dei Denti di Broglio, e del crollo di massi dalle sovra
stanti, rupestri pendici della Punta Fouta.

Per riprendere la sistematica misura delle osci1lazioni f.rontali, si e pro
ceduto all'apposizione di nuovi segnali. In proposito e da rilevare che e
estremamente insicura I'utilizzazicne di segni collocati sulla spianata antisrante
alla fronte. Mancano qui, infatti , spuntoni rocciosi ornassi morenici di rilevanti
dimensioni 0, comunque, sicuramente stabili; la superficie del ripiano stesso
e, d'altra parte, ovunque cosparsa di materiale morenico minuto.

In queste condizioni, si sono potuti stabilire solo due punti di misura,
di cui uno solo in condizioni di sicurezza per i futuri controlli.

Nuovo segnale A/AM/ 1973, su di un masso morenico, accatastato
assierne ad altri due massi, verso la sinistra frontale.

Nuovo segnale, sicuro, B/AM, in sinistra laterale, su di un roccione
montonato alIa base del versante.

Ouota minima del ghiacciaio: 2500 m

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Ouota della
fronte m

A/AM 2500 1200 16,5 2500
B/AM 2500 1550 92 2500

Sono state stabilite due stazioni fotografiche, I'una verso la sponda orien
tale (St. Fot. 1) e I'altra (St. Fot. 2) verso quella occidentale del vallone.

138 Ghiacciaio di Aouille
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.

Controllo del 23 settembre 1973.

H ghiacciaio e stato trovato innevato di recente, rna e stato ugualmente
possibile fare i1 ri'lievo della posizione della fronte, l'esame del quale mostra
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Quota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall'anno

un regresso medio dell 'ordine di poco pili di 1 m dall'anno scorso. Viceversa
epili sensibile il regresso rispetto al 1971 misurato al segnale frontale sinistro
GC 1, come risulta dai dati sotto riportati,

Anche la potenza risulta diminuita in corrispondenza del segnale POT,
dove il Iivello del ghiaccio e sceso a-1 ,3 m dalla base del segnale (con un
abbassamento di 20 ern circa dal 1972).

In definitiva il ghiacciaio e da considerare in lieve regresso.

Quota minima del ghiacciaio: 3074 rn (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

GG1 3074 (A) w 23,5 - 7,5 1971 3074 (A)

A causa dell'innevamento e della scarsa visibilita non sono state eseguite
fotografie panoramiche dalla stazione GC14S,ma solo quelle della fronte da
GC3; dalla stazione GC15 situata a Pian Borgino estata effettuata una ripresa
stereo con estremo destro (non segnalizzato) in riva al torrente , coordinate
UTM 32TLR434574.

La base ha una lunghezza di circa 200 m.
Fotografie: 138.15 -:- 138.17.

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

144 Ghiacciaio di Lavassey
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.

Controllo dell 'Ll settembre 1973.

FIG. 7 - Fronte del Ghiacciaio di Lavassey nel 1973. I tratti pun
teggiati indicano la posizione d el margine nel 1972. Scala 1: 1 000 .
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Scarse placche di neve fresca sono presenti sulle rocce dello spartiacque
e, pili estese, sulla parte elevata del ghiacciaio, al disopra dei 2 900 m.
Completa assenza di qualsiasi innevamento nella parte terminale.

II collettore non presenta mutamenti sostanziali nella sua morfologia;
sono pili numerose Ie zone crepacciate , soprattutto nell 'area centrale. La
parte inferiore appare invece pili contratta e pili crepacciata che per il passato ;
cia e particolarmente evidente lungo tutta la fascia marginale sinistra del
ghiacciaio e nella zona di ablazione. La fronte , intaccata da profondi ed ampi
crepacci beanti mai riscontrati prima, e notevolmente regredita . L'entita del
regress o risal ta ·maggiormente se si confrontano i dati attuali can quelli del
1971, considerato che 10 scorso anna Ie misure furono effettuate in condizioni
precarie, essendo tutta la fronte mascherata da neve residua .

La fronte , foggiata ad unghia pili 0 meno rastremata, poggia sulla morena
di ablazione. Questa forma un cordone, parallelo al margine, il quale , pili
eleva to nella zona occidentale, va abbassandosi fino a scomparire in corri
spondenza dell 'estremo orientale della fronte stessa. Le quote del margine
sono restate pressoche costanti anche se il ghiaccio in tu tta la zona frontale
risulta rneno spesso , soprattutto nella parte orientale.

Il torrente glaciale che scaturisce, al disotto del ghiaccio vivo , dalla
estrcmita sinistra della fronte e aumentato in ampiezza e portata; esso scorre
verso Nord e, dopo aver intaccato i1 cordone morenico frontale , precipita
lungo una ripida doccia incassata tra dossi di rocce montonate.

Le acque di fusione che scaturiscono, invece , dal Iato pili orientale della
fronte formano un piccolo rivo che scompare nel detrito morenico .

Tutti i segnali dell'aUineamento frontale sono stati ritrovati in ottimo
stato di conservazione.

Ouota della
fron te m

2 700 (A)

2701

2 700 (A)

Direzione Distanza VAR IAZIONE
della misura attuale m m dall'anno

1500 24 + 2,5 1971

1500 27 9 1972

1500 33,S 13,5 1972

1500 27,S 11 1972

1500 21 3 1972

150 0 20 6 1972

1500 23 6 1972

1500 28,5 9 1972

2 700 (A)

2 700 (A)

A 1968

1
2
3
4
5
6

Z 1968

Ouota mi ni ma del qh laccialo : 2 700 m (A)

SEGNALE
simbolo quota m

Sono state utilizzarte Ie stazioni fotografiche F2, F3 e F4 .

Sono state inoltre utilizzate la stazione F3 del Ghiacciaio di Soches
Centelina e la stazione F3 del Ghiacciaio Orientale del Fond.

Fotografie: 144.43 -;- 144.46.
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145 Ghiacciaio Orientale del Fond
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.

Controllo dell'll settembre 1973.

Ampie placche di neve recente al di sopra dei 2800 metri. Completamente
sgombra la parte inferiore.

Le condizioni rnorfologiche dell'area terminale non hanno subito evidenti
modificazioni. Sembra pili sottile la colata di ghiaccio che avvolge la bozza
rocciosa posta circa a quota 2 800.

Una ricognizione lungo la zona morenica a valle della bozza suddetta ha
perrnesso di individuate, al disotto della spessa coltre di materiale morcnico
grossolano, molte 'lingue di ghiaccio alquanto potenti, a volte sovrapposte e
separate cia detrito, che affiorano Iungo i fianchi di profondi solehi incisi dalle
acque di dissoluzione.

II livello di ghiaccio , mascherato da'l cordone morenico trasversale, in
corrispondenza del quale vengono effettuate le misure, ha sublto una ulteriore
riduzione di spessore; il suo margine, che afIiora soltanto a tratti dal detrito,
risulta arretrato e pili rastremato rispetto allo scorso anno.

La morfologia di tutta questa parte della zona frontale appare sconvolta
a causa della fusione del ghiaccio sottostante.

FIG. 8 - Lato destro del Ghiacci aio Ori ent ale di Fond dalla stazione fotografica F3,
a quota 2705 m. Fotografia 145.15 (24 X 36; 50 ).
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In corrispond enza del punta in cui estata effettuata la misura , nel ghiaccio
si apre una piccola cavita da cui ancora fuoriesce un esile rivo glaciale . D a
quasi tutti gli accumuli e cordoni morenici fiItrano acque di fusione che, con
t1uendo, formano numerosi, e a voIte, copiosi torrenti.

Rinvenu ti in buono stato di conservazione il segnale 1 AZ/1971 e il
segnale di richiamo.

Ouota minima de l qhlacclalo : 2 712 m (AJ
SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della

simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

1 AZ 2710 (AJ 1900 19,5 4,5 1972 2 712 (AJ

Sono state utilizzate le stazioni fotografiche Fl e F2 . E stata inoItre
utilizzata la stazione fotografica F3 del Ghiacciaio di Lavassey.

E stata disposta una nuova stazione fa tografica, F3 , a quota 2 73 0 (A).
II relativo segnale e stato dipinto 'su un grosso masso di scisto bruno, posta
ad un centinaio di metri a NE della bozza rocciosa di quota 2800 . Sono stati
apposti appariscenti segnali di richiamo. Q uesta nuova stazione viene utilizzata
anche 'Per fotografare i1 fianco occidentale del Ghiacciaio di Lavassey.

Fo tografie : 145 .15 -7 145 .19.

147 Ghiacciaio Soches-Tsanteleina
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.

Controllo dell'S setternbre 1973.

La parte terminale del ghiacciaio non presenta tracce d'innevamento ;
solo al di sopra dei 2900 m si notano estese p lacche di neve recente.

II ghiacciaio non estato piu controllato dal 4 settembre 1968. D a allora
esso ha subito un evidente regresso, testimoniato dalla notevole riduzione di
potenza di tutto l 'apparato frontale e, in particolare , dall 'arretramento com
plessivo di tutto il margine.

II tratto di destra della fronte presenta un andamento pili rettilineo per
la scomparsa delle apofisi, in corrispondenza delle quali venivano effettuate
le misure; il margine esfrangiato e costituito di ghiaccio sottile.

II tratto centrale, piuttosto avanzato rispetto a quelli laterali, ha forma
Iobata e termina entro unagrossa pozza periglaciale; ilmargine, che nel 1.968
aveva uno spessore valutabile intorno ai tre metri , e rnolto sottile e foggiato
ad unghia e appare intaccato da crepacci trasversali e longitudinali.

N ella parte occidentale della fronte le due tozze lingue, che terminavano,
can elevate pareti aggettanti , ne[ laghetto periglaciale , sana risalite lungo i
fianchi della bozza rocciosa che le separava; la sommita di questa risulta prati
camente sgornbra di ghiaccio . La lingua di destra, che ha subito il maggior
arretramento sia in senso orizzontale sia in 'sensa verticale , si trova a quota
pili elevata della lingua di sinistra la quale raggiunge ancora illivello dellago
can una placca di ghiaccio alquantorastremata e sporca di morena grossolana.
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FIG. 9 - Zona cent rale della fronte dal G hiacciaio Soches-Tsanteleina, dalla stazione
fot ografica F2, a quota 2710 m. Fot ografia 147 .14 (24X 36; 50) .

Un copioso torrente scaturisce dalle sfrangiature della zona orientale della
fronte , mentre rivi di minor portata, provenienti dal margine della zona occi
dentale , alimentano i1 laghetto periglaciale che ha conservato inalterate la
sua forma arcuata e I'a rea di invaso.

II margine ori entale del ghiacciaio, sostenuto dal gradino roccioso che
seende sulla zona morenica antistante ai Ghiacciai del Fond, non rappresenta
apprezzabili rnodificazioni morfologiche e morfometriche.

E stato rinvenuto in buono stato di conservazione i1 segnale 2 AZ/1964 ,
appos to nel 1964 sul fianco di una roccia montonata , in corrispondenza del
tratto orientale del margine frontale.

E sta to stabilito un nuovo segnale , S1AZ /1973 , nell a zona centrale della
fronte, sulla riva Ovest della pozza periglaciale. II segnale, dipinto in rosso su
un err atico di calcare giallastro, si trova a quota 2 710 e dista 39 m dal
margine.

Quota minima del ghiacciaio: 2710 ill (AJ

SEGNALE
simbolo quot a m

Di rezione
de l la misura

Distanza
attu ale rn

VARIA ZIONE
m dal l'anno

Quota della
fr onte m

72

2 AZ
81 AZ

2705 (AJ

2710 (AJ

61

39
22,5 1968 2711 (AJ

2710 (AJ



Sono state disposte le seguenti stazioni fotografiche:
Fl - su una roccia scistosa in posto, nella zona morenica a Nord del

laghetto epiglaciale, a quota 2 715 (A); appariscen ti segnali di richiamo sono
stati dipinti sulle rocce circostanti.

F2 - coincidente con i1 segnale S1.
F3 - 10 metri a Nord della stazione F2, sul dorso di una roccia monto

nata affiorante dalla morena, a quota 2711.
Questa stazione viene utilizzata per riprese panoramiche del Ghiacciaio

di Lavassey.
E stata inoltre utilizzata la stazione F2 del Ghiacciaio del Fond occiden

tale per riprendere i1 margine orientale del Ghiacciaio di Soches - Centelina,
Fotografie: 147.13 -;- 147.18.

VALGRISANCHE (T. Dora di Valgrisanche) (Gruppo: GRANDE TRAVERSIERE)

165 Ghiacciaio Meridionale di San Martino
Operatore: GAUDENZIO VERGA.

Controllo del 16 settembre 1973.

Non si sono reperiti vecchi segnali e non se ne sono messi in opera, per
quest'anno, dei nuovi.

Quota minima del ghiacciaio: 2900 m (A)

Itinerario d'accesso .

Dalla diga di Beauregard (raggiungibile conautomezzo), salire al Rifugio « M. Bezzi »,
seguendo la mulattiera segnalizzata, in circa un'ora.

Dal rifugio portarsi ai Piani del Vaudet risalendo al meglio il ripido pendio ad
essi adducente , poi proseguire per detrito e mor ena fino alia fronte (2,30 -+- 3 ore dal
rifugio) .

166 Ghiacciaio di Bassac
Operatore: GAUDENZIO VERGA.

Controllo del 17settembre 1973.

II ghiacciaio si e presentato quest'anno perfettamente sgombero da
innevamentosia recente che per neve residua. Ci si ecost potuti rendere conto
che dei quattro lobi frontali (andando da Est a Ovest) il prime, il terzo e il
quarto alimentano ancora una parte del ghiacciaio ora completamente ricoperta
da abbondante detrito.

Non si sono notate sostanziali modificazioni del corpo del ghiacciaio; la
mancanza di copertura nevosa ha pero messo in evidenza la forte crepacciatura
di tutto il ghiacciaio, compreso i1 bacino di alimentazione.

Sono stati ritrovati i segnali Fl GV ed F2 GV posti 10 scorso anno e
ravvivati sempre con vernice rossa.
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La stazione Fl risulta essere , a quota 2890 m (A), contro 2850 m
rilevati l'anno scorso dalla tavoletta dell'IGM.

Quota minima del ghiacciaio: 2840 m (A)

E stata eseguita una coppia di foto stereo dalle stazioni Fl GV ed F2 GV.
Inoltre estata eseguita una fotografia dai prati del Piano di Vaudet, all'ineirca
dal punto di presa della foto di U. VALBUSA del 1935, pubblicata sul Catasto
dei Ghiacciai Italiani, 2, 139.

Itinerario dJaccesso.

Lo stesso del Ghiacciaio Meridionale di San Martino, salvo nell 'ultimo tratto.

Fotografie: 166.6 e 166.7.

(Gruppo: GRANDE SASSLERE)

168 Ghiacciaio di Gliairetta Vaudet
Operatore: LAMBERTO PANNUZI.

Controllo del 24 agosto 1973.

La fronte e i1 terzo inferiore si prescntavano totalmente privi di neve;
anche le plaoche di neve residua, solitamente presenti alla fronte, erano 0

scomparse 0 notevolmente diminuite in estensione e spessore. La fronte pre
sentava ilsolito aspetto falcato con vari crepacei longitudinali.

La piccola bocca presente 10 scorso anna quasi al centro della fronte era
stata sostituita quest'anno da un 'altra posta quasi .all'altezza del terzo destro;
per quanto Ia bocca presentasse piccole dimensioni, la portata del rio glaeiale
che ne fuoriuseiva era abbastanza rilevante ed inoltre si aveva la netta impres
sione che I'acqua ne uscisse in pressione.

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

2600 (A)

2600 (A)
1971
1971

2
- 3

37
45

3M 2600 (A) 1800

4 M 2600 (A) 1650

Fotografia 168.18.

171 Ghiacciaio di Tavella
Operatore: GAUDENZIO VERGA.

Controllo del 17 settembre 1973.

Essendo quest'anno il ghiacciaio sgombero sia da neve residua che recente,
si e potuto nitidamente osservare l 'esistenza della parte pili elevata del
collettore, data per distrutta sul Catasto dei Gbiacciai, 2, 144.

Ouota minima del ghiacciaio: 2850 m (C)

Per il controllo fotografico e stata utilizzata la stazione Fl GV , istituita
per il ghiacciaio di Bassac.

Fotografia: 171.4.
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172 Ghiacciaio Plattes des Chamois
Operatore: GAUDENZIO V ERGA.

Controllo del 17 settembre 1973.

Per questo ghiacciaio la mancanza di copertura dovuta aneve residua 0

recente ha perrnesso di eseguire un accurato controllo fotografico.
La fron te termina con una lunga seraccata che si spinge fino a quota

2600 (C). Nella parte superiore del ghiacciaio, intorno a quota 3400 m, dove
esso ha rapporto di transfluenza con il ghiacciaio francese di Vaudet, si e notata
una marcata formazione di ampi crepacci, i quali potrebbero preludere ad un
inizio di separazione dei due ghiacciai.

L'aspetto generale del ghiacciaio appare immutato rispetto al 1972.
11 controllo Iotografico e statu eseguito dal versante opposto della Val

grisanche, utilizzando la stazione PI GV, istituita per il ghiacciaio di Bassac.

Fotografia: 171.4.

(Gruppo: RUTOR)

180 Ghiacciaio Orientale di Morion
Operatore: LAMBERTO PANNUZI.

Controllo del 28agos.ro 1973.

Quasi l'intero ghiacciaio presentava un innevamento nullo. La isola roc
ciosa esistente quasi al centro del ghiacciaio aveva aumentato notevolmente
le sue dimensioni; numerosissimi piccoli rii scorrevano sulla superficie del
ghiacciaio la quale presentava inoltre vaste zone totalmente ricoperte da minuto
materialemorenico. La placca di neve residua esistente a valle della fronte si
presentava notevolmente ridotta di spessore, tanto che e statu rinvenuto il
segnale LP2 sepolto dalla neve e non pili reperito dal 1966 . .

SEGNALE
simbolo quota m

Direzion e
della misura

D!stanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

LP 3
LP2

2880 (AJ

2850 (AJ

330 0

300 0

22

59
4,5

34
1971
1964

2880 (AJ

2880 (AJ

181 Ghiacciaio di Chateau Blanc
Operatore: LAMBERTO PANNUNZI.

Controllo del 26 agosto 1973.

La quasi totalita del ghiacciaio presentava la superficie sgombra di neve.
La fronte si presentava piuttosto digitata; le piccole plaoche di neve residua,
sempre presenti, erano quest'anno 0 totalmente scomparse 0 molto ridotte sia
in potenza che in estensione. Rari e modesti i crepacci, quasi interamente
concentrati nel terzo intermedio.
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E stato rinvenuto solamente il segnale LPl.

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE .

m dall'anno
Quota della

fronte m

LP1 2870 (A) 53 - 18,5 1967 2880 (A)

VALLE DEL TORRENTE ARPI {T. Arp!) (Gruppo: PARAMONT)

182.1 Ghiacciaio del Monte Colmet
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Controllo dell 25 agosto 1973.

II ghiacciaio non esegnato sulle tavolette dell'IGM e neppure nel Catasto
dei Ghiacciai del 1957. Ne diamo pertanto sinteticamente i dati caratteristici:

Alpi Graie - Gruppo Mont Colmet; Valle del Torrente Arpi; UTM
32TLR442629. Bac. idr.: Lago di Pietra Rossa, Arpi, Dora Baltea, Po. Mont
Colmet 3 024; quota massima 2 837; quota minima - 2 670-2 700?; lungh.
700 m; largh. max. 300 m. Alimentazione diretta pili valanghe. Esposizione
NE. Tipo Pirenaico (circo-pendio). Tavoletta: La Salle (28 III SO, rilevata
nel 1939).

Avendo negli ultimi dieci anni pili volte visitato la zona, ho constatato
non soltanto la persistenza dell'ampia coltre nevosa nella parte alta del cana
lone rna anche la formazione di ben delineati e possenti cordoni di morena
laterale nella parte inferiore. n mantello nevoso superficiale ha tutti i caratteri
del nevato e ricopre un ghiaccio bolloso, pertanto evidentemente proveniente
dana sola pressione delle successive coltri nevose accumulantesi durante imesi
freddi. Alcune fessurazioni perrnettono di vedere in una profondita maggiore
ghiaccio scuro pili denso, evidentemente prodotto dai fenomeni di rigelo e
inglobante notevole quantita di detrito morenico. Un largo crepaccio in alto
documenta la linea di passaggio fra il nevato ancorato dal pendio roccioso e
il sottostante ghiaccio in movimento.

Si tratta percio senza alcun dubbio di un glacio-rievato persisrente che
in passato doveva avere una estensione assai maggiore, visti i Ireschi archi
morenici che si trovano nella parte inferiore del canalone. Nel periodo glaciale
fu certamente esso il responsabile del ·modellamento dell'ampio circo che si
apre fra il Monte Colmet (3 024), ill Colle della Serra (2770) e la Becca
Pognenta (2827) e che ora, nella sovraescavazione centrale, ospita il Lago di
Pietra Rossa (quota 2553; dimensioni: lunghezza 600 m, larghezza media
180 m) .

II ghiacciaio suddetto ha origine dall'accumulo di valanghe che precipitano
dalle pareti orientali del Monte Colmet. Dette valanghe si raccolgono in un
ampio vallone di moderata pendenza che si apre fra i contrafforti orientali del
Monte Colmet e quelli nord-occidentali che si dipartono dal Monte Lusse
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(3 065m) e si dirigono verso il Colle della Serra (2 770 m) facendo da sparti
acque fra il bacino del Gran Boullon e quello dell 'Arpi a cui appartiene appunto
il ghiacciaio che stiamo descrivendo. Esso pertanto, oltre alIa alimentazione
diretta, beneficia degli accumuli delle valanghe che precipitano sia dal Monte
Colmet di cui abbiamo gia detto, sia dalle pareti della alta e precipite cresta del
Monte Lusse. II pun to pili alto del ghiacciaio ecostituito dallasella a 2 837m
che sul versante meridionale mette ad un aspro vallone tributario del torrente
Ruter. La fronte , estremamente appiattita, si trova fra i 2670 m e i 2 700 m
di quota e disolito non e facile constatarne i1 limite perche spesso e innevata
e parzialmente coperta dall' abbondante detrito di falda che cade dalle pareti
circostanti.

Non deve stupire la modesta altitudine del bacino di raccolta. Bisogna
tenere presente che questa zona e direttamente investita dagli umidi venti
atlantici che soffiano da Ovest e che nella cresta spartiacque trovano la larga e
bassa apertura del valieo del Piccolo San Bernardo. In questa zona pertanto
numerosisono i piccoli ghiacciai elencati dal Catasto con esposizione N, NW
o NE che hanno quotemassime inferiori ai 3 000 m, come per esernpio quelli
contrassegnati con i numeri 182, 183, 192, 193 , 194, 196, 197 , 198 , 199 , 200 ,
201, 205, 206. Gran parte di questi ghiacciai risultano dal Catasto come
estinti ma invece molti di essi esistono tutt 'ora e sono addirittura in ripresa
come per esempio quelli del Mont Paramont (184). e del Berio Blanc (206).

Per la documentazione fotografica e stato utilizzato un punto di presa
posto sulla spondasud-occidentale del Lago di Pietra Rossa: coordinate
32TLR44606370, quota 2560, dir. 210 °.

VALLE DELLA DORA DI LINTENY (T. Dora di Linteny) (Gruppo:
PARAMONT)

184 Ghiacciaio di Paramont
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Controllo del 20 Iluglio 1973.

Questa ghiacciaio, dato per estinto dal Catasto dei Ghiacciai italiani, e
invece tutt'ora esistente e in ottime condizioni di alimentazione.

Esso non occupa, come risulta dalla descrizione del citato Catasto, cavita
circhiformi mae un ghiacciaio sospeso di notevole potenza aneora to alla vetta
del Mont Paramont (quota 3 300 ) sul versante settentrionale. Le sue acque
defluiscono al Vallone di Sopra (detto Iocalmente di Promou ), tributario del
Gran Boullon e non del Fosso di Lusse.

Sono state usate due stazioni fotografiche: una e posta presso I' alpeggio
di Lazoi, quota 1 620, coordinate UTM 32TLR48706550, direzione 180°;
l'altra si trova presso illaghetto del Vallone di Promou, quota 2 131, coordi
nate UTM 32TLR47106180, direzione 190°.
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FIG. 10 - Ghiacciaio di Paramont, dalla st azione fotografi ca presso ill Lago del Vallone
di Promon, quota 2 131 m. Fotografia 184.1 (6 X 9; 105 ; ingrandim ento parziale),

VALLE DELLA THUILE (T. Dora di Verney) (Gruppo: RUTOR)

189 Ghiacciaio del Rutor
Operatore : GIUS EPPE PIOVANO ("').

Controllo del 9 settembre 1973.

L'innevamento per neve residua era praticamente nullo . La caverna suHa
fronte del ghiacciaio eparzialmente crollata; il torrente glaciale , che trae origine
nei pressi, molto ricco d 'acqua , ha inciso profondamente la sponda destra , met
tendo in Iucestrati di torba alternati a limi e sabbie , per una potenza comples
siva di circa 2 m.

Sono stati prelevati campioni di tale torba, che verranno esaminati presso
l'Istituto di Mineralogia, Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico di
Torino.
Quota minima del qhlacciaio : 2 480 m (A)

SEGNA LE Direzione Distanza VAR IAZIONE Quota del la
simbo lo quota m de lla misura attuale m m dall'anno fronte m

1 2 480 (A) 1800 98 12 1972 2 480 (A)

2 2545 (A) 1550 20 + 5 1972 2545 (A)

(",) Le osservazioni sana st at e effettuate, qu est'anno, dall 'ing. GIUS EPPE PIOVANO,
essendo I'operatore ERNESTO ARMANDO asse n te dall'Italia per motivi di lavoro.

78



(Gruppo: MIRAVIDI - LECHAUD)
Osservazioni generali di CARLO CLERIC I.

Le precipitazioni dell' inverno 1972 -7- 1973 sono state superiori alla me
dia; sono risultate concentrate soprattutto nel mese di novembre, in cui e
caduto oltre il 40 % del totaIe.

L'estate e stata molto caIda e asciutta .
'. I n tabella sono riportati, a titoIo indicativo, Ie precipitazioni rilevate alIa

sta£Jone 1a Cantoniera del Piccolo San Bernardo (altitudine 1 950 m) a cura
dell''ufficio Idrografico.

PREGIPITAZIONI DELL'INVERNO 1972-;.- 1973

E CONFRONTO CON LE MEDIE DEL TRENTENNIO 1921-;.- 50 (m m)

0 N D G F M A M Tot .

Invern o 1972+ 1973 24 342 56 47 98 10 126 98 801

M edia 1921+1 950 82 115 95 81 70 67 62 77 649

Scos tamenti - 58 + 227 - 39 - 34 + 28 - 57 +64 + 22 + 152

Le temperature medie estive, rilevate alla stazione Promise (altitudine
1475 m) presso La Thuile, sono state: giugno 15,0 °C (10 ,9 °C nel 1972),
luglio 13,3 °C (14,2 °C) agosto 14,4 °C (12,3 °C ); queste temperature sono
calcolate come media aritmetica tra Ie massime e minime giornaliere.

Fotografie : 189 .39 -7- 189.44.

200 Ghiacciaio Meridionale di Arguerey

Fotografia: 200.9 .

201 Ghiacciaio Settentrionale di Arguerey
Operatore: CARLO CLERICI.

Controllo del 9 setternbre 1973.

I due ghiacciai si presentavano totalmente privi di copertura nevosa;
anche le frange di neve residua, che negli anni passati hanno quasi sempre
orlato Ie fronti , erano totaImente scomparse. Dal confronto con le fotografie
del 1971 si rileva per ambedue i ghiacciai un intenso regresso, evidenziato
dal'l'arretramento della linea di fronte, dal notevoIe aumento di estensione
degli affioramenti rocciosi nei pressi delle fronti e dalla diminuzione di spessore
di tutta la massa glaciale .

E stata eseguita una fotografia di controllo dal pilastrino di coordinate
32TLR32836533 , quota 2 566 (vicino al sentiero , a monte delle Baite Le
Grotti).

Fotografia: 200.9 .
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202 Ghiacciaio Meridionale del Breuil
Operatore: CARLO CLERICI.

Contro'llo del 10 settembre 1973.

L'.innevamento residuo era quasi nullo. Rispetto al controllo del 1971, il
ghiacciaio ha mostrato un forte regresso; si nota infatti un'aumentata esten
sione degli affioramenti rocciosi su ambedue i lati della lingua, una maggior
estensione della copertura morenica nella zona frontale, un'evidente diminu
zione di larghezza del la lingua.

Ouota minima del qhia cclai o: 2 590 m (A)

SEGNALE Dir ezione Distanza VAR IA ZI ONE Quota della
sim bolo quota m della misura attua le m m dall 'anno fronte m

L 53 2 580 (A ) 2300 106 30,S 1971 2610 (A)
2L 53 2610 (A) 2100 92 10 1971 2590 (A)

E stata eseguita una fotografia dal pilastrino di coord. 32TLR32836533,
quota 2 .566 (vicino al sentiero, a monte delle Baite Le Grotti) , con visione
generale dei Ghiacciai Meridionale e Settentrionale del Breuil,

AlIa s tazione F1, stabilita nel 1971 , e stata accoppiata la nuova stazione
F2, situata circa 70 m ad E di F1, in modo da formare una base per foto
stereo; Ie caratteristiche della nuova stazione sono:

F2 CC 1973 in vernice rossa, coordinate 32TLR31556577 , quota 2 630
(A); segnalizzata con pilastrino a secco.

Fotografie: 202.10 -:- 202 .12.

203 Ghiacciaio Settentrionale del Breuil
Operatore: CARLO CLERICI.

Controllo d el 10 settembre 1973.

Per questo ghiacciaio viene eseguito solamente il controllo fotografico:
fotografia dal pilastrino di coordinate 32TLR32836533, quota 2566 (vicino
alsentiero, a monte delle Baite Le Grotti) , con visione generale dei ghiacciai
Meridionale e Sett entrionale del Breuil.

Fotografia: 202.10 .

(Gruppo : BERIO BLANC)

206 Ghiacciaio del Berio Blanc
Operatore : AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Controllo d el 22 agosto 1973.

II Ghiacciaio del Berio Blanc, dato per estinto dal Catasto dei G hiacciai
del 1957, e tutt'ora esistente. Alimentato dalle numerose e possenti valanghe
che precipitano dalle pareti orientali del Monte Berio Blanc esso occupa buona
parte del largo circo-vallone che si apre fra il Berio Blanc e il Monte Nix . Le
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FIG. 11 - Ghiacciaio di Berio Blanc dal colletto del Monte
Nix, quota 2820 ill , coordinate UTM 32TLR37267008.

Fotografia 206.2 (24 X 36; 50) .

sue morene, assai potenti, segnano una recente espansione assai maggiore,
risalente con tutta probabilita alla prima meta del secolo scorso. Nell'insieme
non sembra che esso abbia subito grandi variazioni da come appare segnato
nella tavoletta dell'IGM, aggiornata nel 1947. Occorrerebbe pero un accurate
sopralluogo nella regione frontale per accertare quanta parte sia nascosta dal
l'abbondantissimo detrito che 10 ricopre parzialmente. Mentre puo essere deter
minata con qualche incertezza la quota pili alta che probabilmente e un poco
superiore a 2 800 m (2 870?), molti dubbi permangono su quella inferiore.

Dal confronto fotografico il ghiacciaio non presenta comunque variazioni
sensibili rispetto al 196.5.
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La stazione fotografica e stata posta in corrispondenza del colletto del
Monte Nix a quota 2 820, coordinate 32TLR37367008, direzione 19 0°.
. Fotografia: 206.1. .

VAL VENI (T. Dora di Veni) (Gruppo: MONTE BIANCO)

Osservazioni general! di CORRADO LESCA .

Nell'estate del 1973 [e nevicate ad alta quota si sono succedute can una
certa frequenza nei mesi di giugno e luglio; in particolare, alla fine di luglio,
il massiceio risultava abbondantemente innevato fino sot to a qu ota 3 000 .

Durante il mese di agosto il perdurare del bel tempo, riduceva gradata
mente tale innevamento, tanto che all'inizio di settembre i ghiacciai apparivano
completamente sgombri di neve fino a 3 500 -;- 3 80 0 m.

Nella seconda meta di settembre, in seguito a nevicate sporadiche, la
copertura nevosa scendeva fino a 2500 m circa. A meta ottobre il manto
raggiungeva a questa quota uno spessore di circa 0,5m.

D ata la scarsita di dati re'lativi aIle condizioni metereologiche sul mas
siceio, ho creduto opportune riportare in figura i dati relativi alIa quota del
l'isoterma zero rilevata con radiosondaggi alI'aeroporto di Payerne per i mesi
di luglio ed agosto 1973. I sondaggi sono stati eflettuati di norma tutti i
giorni , alIe ore 0 ed aHe ore 12.

QUOTA

4500

4000

3500

30 00

2500

2000

.-- . ' :"'

- II III 1.1
II 1111 Idllli II

1 LUGLIO 10 20 1 AGO STO 10 20 31

FIG. 12 - Quote dell'isoterma 0° C nei mesi di luglio e agosto 1973 in base ai radiosondaggi
di Payerne (i tratti mancanti corrispondono a dati non comunicati).

Le registrazioni relative sono state messe cortesemente a mia disposizione
daIl'ing. J. J. THILLET dell'An tenna di Chamonix della Metereologie Nationale .

Q ueste misure messe in confronto con altre eflettuate nei prossimi anni
consentiranno probabilmente di ricavare conclusioni di qualche utilit a.

Osservazioni generali di AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Le condizioni meteorologiche verificatesi quest'anno sul gruppo del Monte
Bianco sono state nettamente sfavorevoli al glaeialismo . Ed e questa il terzo
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anna consecutivo di precipitazioni inferiori alla media trentennale e di tempe
rature superiori ad essa.

Nei confronti di una media di precipitazione annua di 2300 mm, regi
strata al pluviometro totalizzatore del Colle del Gigante fra i1 .1950 e i11970 ,
in questi ultimi tre anni abbiamo avuto i seguenti valori: 197071971
1892 mm; 197171972, 1 784 mm; 1972 71973, 1 772mm. Pur tenendo
conto che I 'attendibilita dei pluviometri posti alle alte quote esempre piuttosto
discutibile, resta tuttavia il valore del confronto che mette in risalto una:' note
vole riduzione delle precipitazioni. Una conferma di questa tendenza ci viene
anche da un primo esame delle schede, non ancora pubblicate, dei dati di
piovosita rilevati all'osservatorio di Courrnayeur del Servizio Idrografico del
Po, nettamente inferiori in questi ultimi tre anni alla media annua di 97 .5 mm
avuta nel periodo 1933 -;-.1970.

Una terza conferma, parziale ma assai signiiicativa, ci viene dai dati di
nevosita forniti dalla Direzione del Traforo del Monte Bianco: nella stagione
197271973 da novembre ad aprile, la neve caduta sul piazzale italiano del
traforo (quota 1381) assomma appena a 260 em , circa la meta dell'anno me no
nevoso dal1'apertura del Traforo, il1970 71971 , il quale aveva fatto registrare
una caduta totale di 498 em. La tendenza alla diminuzione delle precipitazioni
nevose appare poi tanto pili evidente se si confrontano i totali delle cadute nei
trienni 1967-;-.1970e 197071973: nelprimo si registra un totale di2164 mm,
nel secondo di appena 1269 mm.

L 'osservatorio rneteorologico dell 'Aeronautica Militare posto al Colle del
Gigante segnala per tutti i mesi dello scorso anno, ad eccezione di dicembre,
10 spirare di venti settentrionali provenienti da direzioni comprese fra i 330

0

e i 360
0

• Si spiega percio rnolto bene la secchezza dell'annata. I venti di Nord
giungono al nostro versante dopo aver superato una larga fascia montagnosa
e dopo essersi innalzati fino allamassima elevazione dello spartiacque, i1 che
provoca la perdita della maggior parte del vapore da essi trasportato.

I venti di Nord di soli to sono apportatori di temperature assai rigide.
Quest'anno I'esame delle temperature registrate tanto al Colle del Gigante
(quota 3 370) quanto a Courmayeur (quota 1 220 ) e ad Entreves (quota 1 381)
mette in evidenza un autunno e un inverno pili freddi che nei due anni prece
denti , seguiti pero da una primavera e cia una estate assai pili caldi. La tempe
ratura media del mese di maggio (+ 13,1 °C a Courmayeur; - 3,0 "C al
Colle del Gigante) ci indica che gia in quel mese la quota media dell'isoterma
C DC era di poco inferiore ai 3 000 m (per la precisione 2 970 m). Nel mese
di agosto (+ 19,4 °C a Courmayeur; + 5,0 DC al Colle del Gigante) essa
saliva addirittura a quota 4 130 che, dai dati a nostra disposizione, non pare
essere mai stata raggiunta nell'ultimo ventennio.

Visto l'andamento nivo-pluviometrico e termometrico dell'anno ben si
puo imrnaginare quanto modesta sia risultata l'alimentazione dei bacini di rae-
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colta. Gia a1 principio di agosto erano spariti i nevai residui alle frond dei
ghiacciai di circa e verso h meta del mese i nevati coprivano soltanto pili Ie
zone can altimetriasuperio re ai 3 300 m.

208 Ghiacciaio di Est ellette

Operat or e : CORRADO LESCA.

Controllo del 13 otto b re 1973.

La £ronte del ghiacciaio ha continuato ad avanzare ed il cordone morenico
che ne segna la massima espansione si trova ormai a valle del segnale di
E . LORa, ritrovato [o scorso anna che e stato ricoperto dal detrito.

Al momenta del sopralluogo era attivo solo il torrente del lobo sinistro.

SEGNALE
simbolo quota m

Dir ezione
della misura

Distanza
attua le m

VARIAZIONE
m dal l'anno

Quota della
fronte m

A 2460 (A ) 50 + 3 1972 2449 (A)

Fotografie: 208 .8 e 208 .9.

209 Gh iacciaio della Lex Blanche
Oper ato re : CORRADO LESCA.

Controllo dell 20 agos to 1973.

II ghiacciaio risultava privo di innevamento residua a quote inferiori
a 3500 .

La £ronte e avanzata ult eriormente mentre il margine destro risulta sta
zionario 0, in certi punti, in leggero regresso.

II cordone morenico lasciato in corrispondenza della Ironte ne1 periodo
della ' ~ma rnassima avanzata passa all'altezza del segnale C.

I'1 blocco di roccia, di alcuni metri cubi, ,su cui e riportato tale segnale,
e stato parzialment e ribaltato dal ghiaccio avanzato.

SEGNALE

simbolo quota m
Dir ezione

della rnisu ra
Dist anza

att uale m
VARIAZIONE

m dall 'anno
Quota della

fronte m

1972+ 11C 2 081,4 (T) 350e 10

Fotografie: 209.33 -:- 209.39.

213 Ghiacciaio del Miage
Oper atore: CORRADO LESCA.

Co ntrollo d el 21 agos to 1973.

Innevamento residua praticamentc nullo satta quota 3 100.

La fronte dellobosinistro risultava arretrata di alcuni metri.

Peraltro in corri spondenza del Lago del Miage , nonastante l'intensa abla
zione verificatasi in luglia e agosto , 10 spessore del ghiacciaio risultava pratica
mente immutato e 1a paret e di ghiaccio incombente sullo specchio d'acqua era
ult eriormente .avanzat a, riducendone la superficie.
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Estata sistemata una stazione fotografica F (in rosso con quadrato di
richiamo pure rosso di 0,5 X 0,5 rn") in corrispondenza del lobo destro (lato
destro) nel pun to piu basso del cordone morenico del 1930.

L'estremo destro della base stereo si trova a 4 m in direzione Nord.

Coordinate della stazione 32TLR 36307230, quota 1 750 (C).
Fotografie: 213.78 -;-. 81 e 213.86.

215 Ghiacciaio del Col de Miage
Operatore: CORRADO LESCA.

Controllo del 21 agosto 1973.

Innevamento residuo nullo sotto quota 3 100 circa.
Dal confronto fotografico non sono riseontrabili variazioni di qualche

entita rispetto all'anno preeedente.
Fotografia: 215.7.

216 Ghiacciaio del Brouillard
Operatore: CORRADO LESCA.

Controllo del 20 agosto 1973.

L'innevamento residuo permaneva solo a quote superiori ai j 200 m circa.
Dal confronto fotografico, I'apice della fronte risultava arretrato di una

decina di metri,mentre la lingua terminale e la fronte sospesa denunciavano
una perdita di spessore di alcuni metri , conseguenti alla intensa ablazione
verificatasi in luglio ed agosto.

Fotografia: 216.12.

219 Ghiacciaio della Brenva
Operatore: CORRADO LESCA.

Controllo del 20 agosto 197 3 .

La fron te apparente del ghiacciaio continua la sua lenta avanzata (circa
15 -;-. 20 m dal 1972); la lingua attiva, maseherata dalla vasta coItre morenica,
si trova orrnai a poche decine di metri dal bordo di tale fronte che raggiungera
ptobabilmente per l'anno prossimo.
. II torrente subglaciale fuoriesee sempre dalla porta posta suI fianeo sini-

stro della lingua.
Fotografie: 219.82 e 219.83.

221 Ghiacciaio di Toula
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Controllo del 20 agosto 1973.

II ghiacciaio e completamente scoperto dal manto nevoso almena fino a
quota 3 300. AHa fronte sono spariti tutti i nevai residui , persistenti negli
anni 1964 -;-.70. L'andamento climatico di quest'anno si edimostrato assai poco
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favorevole al glacialismo in quanto 1'inverno e stato assai poco nevoso e l'estate
si e presentata assai calda.

Cia malgrado questo ghiacciaio ha fatto registrare un notevole avanza
mento della fronte accompagnato pero da una certa diminuzione della potenza
della coltre glaciale. Non credo perc si tratti di un sintomo dovuto al rallentato
afflusso della massa glaciale superiore rna soltanto al fatto contingente che
quest'anno il ghiacciaio ha scavalcato il torrioncino dei segnali 1960 e pertanto
la mass a che si era accumulata nella contropendenza, e ora scivolata a valle.
Comunque l'aspetto di questa fronte e sempre quella di una falaise dalla
potenza poco inferiore ai 50 m.

Si indovina ancora la presenza del torrioncino roccioso sotto la coltre
glaciale da un allineamento di fenditure verticali corrispondenti alIa sua posi
zione e da una stretta e profonda rientranza delia linea della fronte la ove
il manto glaciale negli scorsi anni era trattenuto dalla contropendenza. Ora
pero, superato I'ostacolo, in questo punto che corrisponde ad un pendio molto
ripido , il ghiacciaio avanza assai rapidamente colmando la rientranza a cui
sopra ho accennato. COS1 tutto illungo gradino roceioso compreso fra Ie quote
2650 e 2620 e ormai caperto dal mantelio glaciale, assai potente, che avanza
alia sua base plasmandosi a forma di pendio molto ripido rna non pili di
muraglia come negli anni scorsi. Data la ripidita del letto c'e da aspettarsi un
progresso notevolmente rapido nei prossimi anni e percio ho posto segnali di
misurazione pili a valle.

Quest'anno l'avanzamento della fronte principale estato dell 'ordine di
9 -7- 10 m lungo tutto il margine che misura una larghezza di ben 350 m.

La fronte superiore, quel1a che lambisce la base del Torrione di Entreves
pare in aumento volurnetrico. Certo tale aumento e stato notevolissimo in
confronto alle condizioni del ghiacciaio testimoniate dalle fotografie del 1962.

II segnale L 4 Ter indicato con «S 1970 AVC» si trova ora a soli 11 m
dal limite del ghiaccio e, data la rapidita del pendio e la spinta della fronte,
e assai probabile che il prossimo anna esso venga sommerso. Ho posto quindi
un nuovo segnale su di una piccola 'Cupola di roceiamontonata: la sua quota
~ di 2580 m {A) e cosi contrassegnato: «AVC L4 Bis 1973 ». Esso dista
attualmente 46 m dalia fronte. Numerosi richiami posti mediante frecce dipinte
sui massi delle adiacenze dovrebbero permettere un facile ritrovamento .

E stato poi rinfrescato il segnale L 4 I posto su una baIza di rocce lisciate,
rossicce a quota 2 660 (A) diflieilissimo da scorgere dali'alto, eppure assai
importante perche sulia perpendicolare dell'allineamento di misurazione che
collega i due estremi posti rispettivamente alie estrernita destra e sinistra dena
lunga fronte. Numerose frecce ne indicano la posizione.

La stessa cosa e stata fatta per il caposaldo L 3 posto in corrispondenza
del centro della fronte. Attorno ad esso la morfologia della morena e cambiata
avendovi il ghiaceiaio sospinto un cordone morenico incoerente.
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Quota minima del qhlacclalo: 2590 m (AJ

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attu ale m

VARIAZIONE .. Quota della
m dall 'ann o f ronte m

L 1 2590 (AJ 320 0 50 + 10 1972 2595 (AJ
L 4 ter 2590 (AJ 3200 11 + 9 1972 2590 (AJ
Base B 2 585 (AJ 3200 40 + 5 1972 2 590 (AJ

Sono state reperite tre fotografle eseguite nel 1962 particolarmente inte
ressanti perche testimoniano la fase di maggior arretramento dell 'apparato.

Nelle suddette fotografie fatte dalle stazioni Fe e F 1961 (questa -lllt ima
ora scomparsa sotto i1 ghiacciaio avanzante) sono visibili i segnali di misura
zione ora sommersi.

Fotografie: 220.4 e 221.47 7 221.51.

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

223 Ghiacciaio del Colle del Gigante
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Conrrollo del 20 agos to 1973.

II controllo fotograflco del Ghiacciaio del Colle del Gigante e del Ghiac
ciaio di Mont Frety (222) estato effettuato per mezzo di due riprese fatte dalla
stazione F d posta a quota 2 300 a monte del Pavillon de Mont Frety e dalla
vetta del Mont Chetif (2 328 m) confrontate con Ie riprese corrispondenti fatte
nel1970. Esse permettono di constatare una diminuzione sia di lunghezza che
di volume nella lingua del Ghiacciaio del Colle ed una minore alimentazione del
sottostante Ghiacicaio di Mont Frety.

Fotografia: 222.9.

229 Ghiacciaio di Frebouzie
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Controllo del 5 agosto 1973.

Al confronto Iotografico non appaiono, nei confronti dello scorso anno ,
modificazioni sostanziali al corpo del ghiacciaio e neppure al rigenerato sotto
stante.

Si nota pero un maggior volume di ghiaccio franante dalla fronte sospesa
suI rigenerato.

Fotografia: 229.26.

234 Ghiacciaio del Triolet
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.

Contro11o del 5 agosto 1973.

La fronte inferiore del ghiacciaio mostra chiaramente suI lobo sinistro
una retrocessione nei confronti della costellazione di massi che nel 1971 si
trovavano suI bordo della scarpata dell'apparato glaciale. A mana a mana che
Ia fronte si ritira , frana 1a copertura morenica, che ricopre 1a massa glaciale ,
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formando coni detritici appoggiati alIa fronte. SuI lobo destro si e forrnata una
ampia porta dacui scaturisce il ramo principale del torrente sub glaciale.
Esso pero sparisce subito fra il materiale incoerente della morena di fondo e
riappare soltanto alcune centinaia di metri piu a valle dove la morena e ormai
piu assestata.

La fronte superiore, sospesa sul ripidissimo gradino roccioso, che segna
la soglia del circa pare interessata da scivolarnenti su diversi punti. In partico
lare ambedue i lati mostrano un avanzamento, probabilmente abbastanza pre
cario, dovuto alIa forte ripidita del letto roccioso.

E stata utilizzata la stazione fotografica F VII bis, coordinate UTM
32TLR49608280, quota 1 890.

Fotografia: 234.24.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore: AUGUSTA VITTORIA C ERUTTI.

Controllo del 5 agosto 1973.

Malgrado che I'annata, poco ricca di neve e con un luglio assai caldo non
appaia certo propizia allaglaciazione, il Ghiacciaio eli Pre de Bar, anche que
st'anno, ha 'continuato ad esparrdersi. Attorno alla fronte non sono rimasti
nevai residui, neppure quello in Iianco destro , che, negli anni 1964 ";-' 1970,
era divenuto persistente grazie al1'abbondante alirnentazione da valanghe che
riceveva dalle soprastanti pareti rocciose. Il torrente subglaciale appariva
particolarmente gonfio e irruente, soggetto .a frequenti migrazioni , come pro
vano i resti di alvei scavati nel limo della morena di fonda ed abbandonati
nel giro di poche settirnane. Anche la mancanza di una porta e 10 scaturire
di diversi grossi rami dalla base della fronte in punti diversi , prova Il 'instabilita
del torrente e la forte ablazione.

Come I'anno scorso ho notato che fra la posizione attuale occupata dalla
fronte e quella raggiunta alIa fine deH'inverno 0 nella primavera, vi e un
divario di circa 10m.
,; Ho completato sulla riva destra l 'allineamento che fin dal 1970 avevo
stabilito in riva sinistra, 70 m a valle dell 'allineamento 1963 , ormai completa
mente sommerso dalla fronte avanzante.

L'allineamento COS1 completato (dal segnale B '70 , in riva sinistra, al
segnale S IV in riva destra) misura una lunghezza complessiva di 163 m.
Quello del 1963 , data la minore ampiezza che aveva allora il fronte, misurava
soltanto 140 m.

La variazione in larghezza della fronte del Ghiacciaio di Pre de Bar in
questa ultimo decennia e di almeno una cinquantina di metri. I fianchi della
lingua terminale si adagiano ora sui versanti interni delle grandi morene del
secolo scorso adattandosi alia larghezza del vallone che si rivela ora piuttosto
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Distanza VARIAZ IONE Quota della
attuale m m dall'anno tronte m

78 + 18 1972 2070 (A)

49 + 16 1972 2 070 (A)

43 + 25 1972 2 070 (A )

46 1972 2070 (A)

60 1972 2070 (A)

B 1970 2070 (A) 3200

S ,I 2070 (A) 3200

S II 2070 (A) 3200

S III 2070 (A ) 3200

S IV 2070 (A) 3200

angusto per la potenza della corrente, tanto evero che aumenta 10 spessore della
fronte che da misure efIettuate con altimetro e risultato di 50755' m.

Quota dell 'allineament o 1970 : 2070 m (A) .
Sono stati posti i seguenti nuovi segnali:
S III a 40 m dell'S II (che e anche il segnale aerofotogrammetrico posta

al centro della fronte) sulla perpendicolare dell'allineamento SI I - SI B'7 0.
S I V a 70 m dall' S II sulla stessa perpendicolare. .
I segnali sono dipinti in vernice blu su massi di discrete dimensioni e

recano la sigla dell 'operatrice: A.V.C.; I'anno della messa in funzione: 1973;
la d istanza, di qu est'anno, dalla fron te : 46 m per SIll , 60 m per S I V.

Quo ta minima de l qh lacctai o: 2070 m (A)
SEGNALE Direzione

simbolo quota m della misura

E stata reperita una fotografia eseguita nel 1962 dalla stazione FX.
Fotografie : 235 .52 7 235 .55.

ALPI CENTRALI
ALPI PENNINE

VALPELLINE (T . But hier ) (Gruppo : GRAN BECCA Dr BLANCHEN)

253.1 Ghiacciaio del Lac Mort
Operatore: ADRIANO VENTURINI.

Controllo del 16 agosto 1973.

E una formazione di circo, non registrata nel Catasto dei Ghiacciai e
finora mai osservata; si propone per essa la denominazione « Ghiacciaio del
Lac Mo rt ». Ne diamo i d ati caratt eristici : Alpi Pennine - G ruppo G ran
Becca di Blanchen; Valle Valpelline; UTM 32TLR820868. Bac.vidr.: Lac
Mor t, Buthier , Dora Baltea, Po. Becca des Lacs 3470; quota massima 2968;
qu ota della fr on te 2843; lungh . 380 m; largh. rnax . 480 m; 'SUP . 0,3 km",
Alimentazione diretta e valanghe . Esposizione SE . Tipo Pirenaico (circo
pendio). Tavoletta: P rarayer (29 IV SO , rilevata nel 1934).

Si tratta d i un glacionevato adagiato nella conca delimitata a Nord dalla
Becca de Lacs, ad Est dalla ca tena Becca de Lacs - Becca Bovet , a Sud da
speroni rocciosi arginanti in notevole ammasso detritico laterale; la regione
interessata e costituita prevalentemente da gneis e micascisti. II glaeionevato
interessa probabilmente un'area di 0,3 km 2

: non ho potuto efIettuare una
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deterrninazione precisa in quanto, Iateralmente la formazione visibile in foto,
al di sotto di uno strato detritico asportabile di alcune decine di centimetri,
si riscontra una massa di ghiaccio frammisto a detriti che la piccozza riesce
solo ad incidere. E Ia stessa diflicolta di sondaggio interessa tutta la massa:
il ghiaccio cornpatto e gia presente al di sotto di unostrato superficiale di
protezione di un paio di centimetri; solo Ia lingua che giunge fino ·al Iago (il
glacionevato e praticamente I'unico immissario di una certa consistenza) e
frammista a placche di neve indurita.

FIIG. 13 - II Ghiacciaio del Lac Mort dalle stazioni stereofotografiohe F1 (destra)
ed F2 {sinisrra ) (coordinate UTM 32TLR82928656). Fotografie 253 .1.1 e 253 .1.2

(24 X 36 ; 42).

L'alimentazione del glacionevato e assicurata dalla caduta di valanghe
dalle catene circostanti e dall'azione meteorica. E .stato riscontrato inneva
mento nullo. Alcune placche di neve indurita e residui di valanghe fanno
corona al Lac Mort. Nella zona intermedia della formazione si nota un'accen
tuata mescolanza di ghiaccio e materiale mcrenico. L'acqua di fusione sgorga
al contatto ghiaccio-morena da alcuni ruscelli glaciali che si riuniscono di
quando in quando e scompaiono in crepe comunicanti con un torrente subgla
ciale dalle probabilmente esigue caratteristiche, e che si pUG solo intuire dal
rumore proveniente dal corpo glaciale.

E statastabilita una base stereofotografica di circa 45 m (in vernice blu )
su rocce in posto, con allineamento parallelo alIa congiungente Ie vette: Aiguille
Blacnhe de Lacs, Pu ta Gerlach (vedi Buscaini) e sulle baIze rocciose della
catena stessa. La quota e di circa 65 m con riferimento al livello del lago. La
deterrninazione e stata effettuata tramite altimetro, rna viste le caratteristiche
del medesimo, non garantisco l'esattezza della misura. Le stazioni sonG stare
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caratterizzate dai simboli F1 ed F2; la stazione pili a Sud (F2 ) ha coordinate
UTM 32TLR82928656. Inoltre sono stati segnalizzati (sempre con vernice
blu) e con vari richiami , i punti di stazione utilizzati per la ripresa delle foto
grafie intermedie e per analisi dei particolari del glacionevato. Si trovano su
massi emergenti dai detriti laterali ·visibili procedendo lungo la cresta della
morena, sulla destra oro grafica della formazione.

Itinerario d'acceso.

Corri spond e ialli tinerario 14a (pag. 124) della guida « Alpi Pennine » vol. II di
G. Buscaini ed. CAl TCL

Fotografie: 253.1.1 + 253.1.5.

255 Ghiacciaio Settentrionale d'Oren
Op eratore: ANTONIO COTTA R AM U SINO.

Controllo del 15 agosto 1973 .

Innevamento nullo a quote inferiori a 3 200 m.
II ghiacciaio Settentrionale d 'Oren, pur essendo di superficie modesta

(circa 0,6 km") e uno dei pili interessanti della Valpelline.
Relativamente poco tormentato nella parte superiore, forma una grandiosa

seraccata fra Ie quote 3 100 e 2900 per poi terminare a 2760 m (A) can una
lingua piatta e poco crepacciata.

Dal confronto fotografico il ghiacciaio risulta in fase di espansione. Nei
pressi del punta pili basso della lingua, qualche decina di metri a destra del
torrente, sono stati rinvenuti i resti di un pilastrino di pietre di coordinate
UTM 32TLR82878910.

Ricostruito nello stesso punto e stato segnalizzato can un quadrato di
richiamo in vernice rossa, data e freccia direzionale.

La distanza pilastrino-fronte risulta attualmente di 60 -rn.
La misura e stata effettuata can rotel1a metrica seguendo Ie asperita del

terreno ; Ia quota dell'ometto ricavata can alt imetro Thommen Everest tasca
bile , tara to al Rifugio Principessa di Piemone, e risultata di 2 750 m (A).

Considerando la pericolosita della parete est della Sengla che incombe
sulla zona destra frontale, i segnali di potenza sana stati ubicati al di sopra
della seraccata rna sempre sul lata destro orografico.

11 primo segnale, di coordinate UTM 32TLR82018960, e situato a quota
3 160 (A) ed ecostituito da una grande striscia rossa con data a 2 m dal piano
del ghiaccio.

II secondo (coordinate UTM 32TLR82078995) pressoche .identico e di
ugual orientamento, eposto a quota 3 200 m (A).

Una ottima stazione fotografica per entrambi i Ghiacciai d'Oren e costi
tuita da un grosso pilastrino in pietre posto a quota 2580 (A) su morena
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prospiciente il piccolo laghetto situato suI fondo della Comba d 'Oren a quota
2456 (C) coordinate UTM 32TLR83618817 .

Quota minima del qhtacclaio: 2760 m CA)

SEGNALE Direz ione Distanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attu ale m m dall'anno fronte m

'73 A. C. 2 750 CA) freccia

Fotografie: 255.8 7 255.10.

60 2760 (A)

(Gruppo: BRAODLE)

256 Ghiacciaio de l'Eueque
Operatore: ANTONIO COTTA R AMUSINO.

ControHo del 15 ago sto 1973.

Innevamento praticamente nullo.
L'aspetto del ghiacciaio non appare modificato. Sono stati ritrovati tutti

i segnali posti nel 1972 in buono stato di conservazione. Le distanze misurate
con telemetro Teletop Zeiss dallastazione FS 1 AC sono risultate pressoche
identiche a quelle dello scorso anna: il ghiacciaio eda considerarsi stazionario.

Nei pressi della stazione fotografica F.4 e stata rinvenuta una vecchia
incisione a croce che e stata ridipinta in vernice rossa e che probabilmente
corrisponde ad una precedente stazione di autore ignoto (forse A. PASA).

E stato posto un segnale di potenza a 1,5 m dal ghiaccio, nella zona
frontale sinistra (or.) sopra il muro dei seracchi a quota 3 150 {C) , coordinate
UTM 32TLR84359061.

Quota minima del qhiacciaio: 3050 m CA)
SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Ouota della

simbolo quota m della misu ra attuale m m dall'anno fronte m

F.S. 1 A.C. 3020 (A) 285g 154 + 2 1972 3050 (A)

F.S. 1 A.G. 3020 (A) 343g 70 - 4 1972 3050 (A)

Fotografie: 256.13 7 256.26.

257 Ghiacciaio del Col Callan
Operatore: A NTONIO COTTA R AMUSINO.

Controllo del 10 agosto 1972.

II ghiacciaio si presentava parzialmente innevato. La zona frontale , per
altro non ben individuabile , era orlata da £range nevose, che rendevano troppo
incerte eventuali misure. Per quest'anno quindi non ho effettuato alcuna
ricerca dei segnali fatti da G. F. ORIGLIA nel 1962.

Ho notato una notevole caverna glaciale, con torrente in entrata, forma
tasi nel fondo della comba a quota 2 780 (A). In questo tratto numerose sono
le zone di ghiaccio morto e ricoperto di detriti anche a quote interiori al
Rifugio Principessa di Piemonte.
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Ho stabilito una stazione fotografica su un enorme masso erratico,
ben visibile anche dal rifugio , situato a quota 2 930 (A) con .coordinate
32TLR84669012 . Una seconda stazione fotografica coincide col segnale di
richiamo triangolare con numero 256 , posto alIa base della bastionata rocciosa
(destra orografica) a quota 2 970 (A) , coordinate 32TLR84419039 .

Fotografie: 257.18 -;- 257.24 .

FIG. 14 - La caverna esistente sul Iato sinistro del Ghiacciaio del Col Collen.
Fotografia 257.20 (24X 36; 50) .

Controllo del 15 agosto 1973.

Questo ghiacciaio pili volte controllato in passato, ha la regione frontale
non ben individuabile.

Gia a quote relativamente basse e anche inferiori a quella del Rifugio
Principessa di Piemonte, si possono notare tuttora vaste zone di ghiaccio
morto, che testirnoruano rl notevole arretramento subito recentemente.

Solo a quote superiori a 2 930 m, il ghiacciaio presenta continuita e
potenza, soprattutto nel tratto a Nord delle quote 3373 (C) e 3 401 (C).

La regione frontale si trova su un vasto terrazzamento al bordo di una
parete di roccia, che ha evidentemente provocato, nella fase di contrazione,
una rapida frammentazione della lingua, il cui apice nel 1934 (secondo la
tavoletta IGM all: 25 000 Prarayer) , lsi trovava a quota 2 729 , ovvero
ben 200 ill pili in basso della posizione attuale.
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FIG. 15 - Ghiacciaio del Col Collon dana stazione fotografica 256, di coordinate
UTM 32TLR84419039, a quota 2970 m. Fotografia 257.26 (24 X 36; 35).

Secondo informazioni fornitemi da G. F. ORIGLIA i segnali del 1962
sono stati da lui posti in corrispondenza della fronte morta attualmente ancora
ben reperibile.

Non mi e stato pero possibile ritrovare alcunodei suddetti segnali.

Ouota minima del ghiacCiiaio: 2930 m (A)

Come stazione fotografica e stato utilizzato (come nel 1972) il grande
masso erratico, visibile anche dal Rifugio Principessa di Piemonte, situata
a quota 2930 (A) con coordinate UTM 32TLR84669012.

Una seconda stazione fotografica per la veduta d'insieme, coincide invece
con il segnale di richiamo triangolare, contrassegnato dal numero di catasto 256
del Ghiacciaio dell'Eveque, posto alIa base della bastionata rocciosa a quota
2970 (A), coordinate UTM 32TLR84419039.

Fotografie: 257.25. 7 257.32.
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(Gruppo: DENT D'HERENS - GRANDES MURAILLES)

259 Ghiacciaio di Tza de Tx an
Operatore: hALO COSSARD.

o Controllo d el 29 ago sto 1973.

Notevoli le placche nevose rimaste sul ghiacciaio , determinate dall 'abbon.
dante precipitazione invernale. La fronte risulta notevolmente irregolare ed
e alta , nel punto pill alto , 10 ill (circa).

o L'avanzamento, che e continuo, come da alcuni anni a questa parte,
risulta pero contenuto da un massimo di 7 m verso Ja parte centrale ad un
minimo di 3 m sul lato Est.

Diversi i crepacci, sulla destra orografica.
Bocca d 'uscita del torrente verso la parte centrale del ghiacciaio.

260 Ghiacciaio delle Grandes Mu railles
Operatore: hALO COSSARD.

Controllo d el 30 agosto 1973.

La superficie del ghiacciaio risulta notevolmente innevata per r.eve resi
dua (nell'inverno le precipitazioni sono state in questa zona abbondanti).

La fronte glaciale risulta alta circa 8 metri nella parte centrale. Presenti
due lingue laterali assottigliantisi , di cui la pili Iunga appare quella sulla destra
orografica.

Ho usato i1 medesimo cippo posto nel 1968 che risulta ravvieinato alla
fronte (parte centrale) di 11 m, rispetto allo scorso anno.

Due coni detri ticia 100 m (circa) , a valle dell cippo sulla sinis tra orografica.
Bocca del torrente nella parte centrale della fronte .
Fotografie: 206.21 -:- 260.23.

(Gruppo: CHATEAU DES DAMES - PETITES MURAILLES)

265 Ghiacciaio di Solatset 0 di Fontanella
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINa.

Controllo del 14 agosto 1973.

Confrontando la fotografia ripresa dal ponticello dell 'Alpe la Garda con
quella dello scorso anna si puo notare la totale scomparsa de'lle frange nevose
che orlavano, nel sopralluogo del 1972, il lato sinistro della fronte.

Sono riuscito a individuare il punta di vista corrispondente alla stazione
p.o.A. stabilita ncl 1962 (?) da G. F. ORIGLIA di cui pero non ho ritrovato
alcun segnale.

Questa stazione (segnalata ora provvisoriamente) serve anche per i Ghiac
ciai delle Petites Murailles e Dames.
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FIG. 16 - Ghiacciai des Petites Murailles (a sinistra)e des Dames {a destra) dalla
stazione fotografica p.o.A. Fotografia 261.2 (24 X 36; 135 - Cotta Ramusino).

(Gruppo: PETITES ,M U RAI LLE S )

266 Ghiacciaio Nord-occidentale di Balanselmo
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.

Controllo del 28 agosto 1973.

II ghiacciaio ecostituito da una lingua molto crepacciata che scende dalla
parete nord del Dome de Cian e termina con una fronte sospesa su una parete
di roccia moderatamente inclinata, a quota 2 800 circa.

A sinistra della zona frontale esistono attualmente grandi placche di neve
e ghiaccio che un tempo dovevano far corpo unico con la lingua.

La conservazione di queste placche e favorita dall'esposizione Nord.
La stazione fotografica pili interessante e facilmente reperibile (quadrato

rosso e freccia) e costituita dalle diroccate Alpi Chardonney a quota 2364 (C).
Fotografie: 266.4 e 266.5.

267 Ghiacciaio di Chavacour
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.

Controllo del 17 setternbre 1973.

Questo ghiacciaio si presenta pili vasto e pili regolare del contiguo Nord
occidentale del Balanselmo, ed eanchemeno crepacciato.
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E stato ritrovato a quota 2740 (A) in prossimita del fronte, il grande
masso squadrato utilizzato come segnale da G. F. ORIGLIA nel , 1963 e nel
1965, coordinate UTM 32TLR86378295.

I vari segnali del masso sono stati ridipinti in vernice _rossa ed e stato
aggiunto un cerchio rosso sullato a valle.

La distanza masso -centro-fronte (freccia) e stata effettuata con cordella
metrica seguendo le asperita del terreno.
Ouota minima del ghiacciaio : 2740 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

G.O. '63 2740 freccia 105 - 62 1963 2740
G.O. '63 2740 freccia 105 - 32 1965 2740

Una nuova stazione fotografica F8 per la visione generale del ghiacciaio,
trovasi sulla sinistra orografica su parete di roccia biancastra 40 m circa piu
in alto del grosso mas so eben visibile da questo (quadrato .rosso di 0,5 m
di lato).

I tin erario d'accesso.

Da Pr arayer si segue il senti ero per la Comb a di Valcornera che in circa 3 ore
porta nei pressi della fronte. Dalla diga di Place Moulin calcolare 1 ora in pili .

La descrizione dettagliata corrisponde all"itinerario 191 d della Guida ali Monti
d'Italia « Alpi Pennine » vol. 2° di Gino Buscaini , Ed. Touring e C.A.!.

Fotografie: 267.8 e 267.9.

VALTOURNANCHE (T. Marmore)

272 Ghiacciaio di La Roisette
Operator e: GI ANCARLO PECCI-lID.

Controlli del 16 e 23 settembre 1973 .

II ghiacciaio si presentava del tutto scoperto da nevi residue.
Dalla foto appare sempre il notevole regresso che caratterizza Ie variazioni

di questo piccolo apparato glaciale, esposto a NE.
E stato solo possibile una presa fotografica.
Scomparsa Ia stazione fotografica A.
Causa il cattivo tempo non fu possibile ricercare le altre stazioni collo 

cate nel 1972.
Fotografie : 272.17.

(Gruppo: DENT D'HERENS)

281 Ghiacciaio di Mon Tabel
Operatore: CARLA ORIGLIA.

Controlli del 5 e 18 setternbre 1973.

Le osservazioni del bacino di accumulo e le fotografie del 5 settembre
denotano una progressiva riduzione dello spes sore del ghiaccio non solo come
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Quota della
fronte rn

2500 (C)19726

VARIAZIONE
m dal lanno

per 10 scorso anna in corrispondenza de1lo sperone roccioso mediano, ma anche
nella parte pili alta dove vengono allo scoperto altre zone rocciose. II cono di
rimpasto e pili grande del solita , indice di continuo scarico di ghiaccio dalle
parti pili elevate del bacino.

11 controllo della fronte (per la parte destra rimasta visibile) e stato
effettuato il 18 settembre in condizioni meno favorevoli di tempo. La coper
tura detritica e abbondante come gia 10 scorso anna ed il ghiaccio e scuro,
quasi nero solcato da detriti minuti che scivolano can continuita,

In corrispondenza della bacca il materi~le detritico accumulato alla base
continua a riempire parte della cavita e l'acqua di ablazione, invece di scorrere
liberamente in superficie , per una ventina di metri si apre il percorso satta
i detriti.

In questa zona sembra proseguire la formazione di una morena frontale;
si delinea anche un nuovo piccolo cordone morenico laterale destro. Sulla
grande morena laterale destra la copertura erbasa si e fatta consistente ed e
utilizzata per il pascola.

Reperito e utilizzato il segnale frontale segnalizzato CO 1970 a quota
2500 (C ).
Quota minima del qhlacclalo: 2500 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

CO 1970 2500 (C) freccia 74

Fotografie: 281.30 --;- 281.33.

282 Ghiacciaio di Cherillon
Operatore: CARLA ORIGLIA.

Controllo del 5 settembre 1973.

Per il persistere di buone condizioni meteorologiche, l'innevamento e
nullo anche alla quota pili elevata del circo (2 900 m).

La lingua terminale e scura per copertura detritica nne, i crepacc i e i
seracchi nella zona mediana sana in aumen to e la disgregazione pro cede can
graduale aumento suI lato sinistro non protetto dalle pareti rocciose Si
mettono allo scoperto nuovi dossi rocciosi, si accentua anche :il distacco e
10 scollamento del ghiaccio dal substrata roccioso, can formazione di tante
piccole bocche laterali can relativi torrenti di ablazione che scendono for
mando piccole caseate. La fusione e abbondante anche al circo can numerosi
rivoli sul ghiaccio e sotto i detriti grossolani che sempre pili abbondanti for
mano un deposito morenico caotico e instabile sullato sinistro , al bordo del
grosso masso gneissico segnalizzato CO 1970.

L'eccezionale ablazione avvenuta nella stagione estiva e documentata
anche da una serie numerosa di funghi di ghiaccio , tutti di nuova formazione
ed alcuni gia in via di distruzione. La scomparsa del ghiaccio per diversi metri
in posizione laterale in corrispondenza della parete rocciosa su cui sono posti
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i segnali indica una eccezionale diminuzione della massa del ghiacciaio in
posizione del circo.

Per I'instabilita del materiale del recente cordone morenico laterale, non
ho considerato attendibile l'utilizzazione dei segnali CO 1970 e CO 1971 per
Ie variazioni laterali.

Utilizzati i segnali di potenza sulla parete rocciosa 1CO 1966, 2CO 1966 ,
e CO 1971.

II controllo del segnale CO 1971 al bordo del limite laterale sinistro
indica una variazione laterale dal 1971 di - 6,5 metri.

E stato posto un nuovo segnale CO 1973 all'attuale limite laterale del
ghiacciaio.

Quota minima del ghiacoiaio: 2600 m
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m
VARIAZIONE

m dall'anno
Quota della

fronte m

1 CO 1966
00 1971

2900 (C)
2900 (C)

vert. 1,5
- 6,5

0,5

- 6,5

1971
1971

Fotografie: 282.40 282.44.

(Gruppo: CERVINO )

283 Ghiacciaio del Leone
Operatore: CARLA ORIGLIA.

Controllo del 6 settembre 1973.

L'innevamento e nullo , per Ie condizioni ·meteorologiche generali. L'abla
zione 'eabbondante e i laghetti di fusione in corrispondenza del ripiano erboso
dove 'esituata la stazione fotografica , sono ricchi di acque. Dall'osservazione
e dal controllo fotografico si nota una diminuzione in estensione e in spessore.

Fotografia: 283.9.

284 Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: F ERRUCCIO P ESSION.

Controlli del 9 agosto e del 5 sett embre 1973.

Nel primo sopralluogo l'apparto glaciale si trovava in ottime condizioni;
linnevamento era nullo e la fronte scoperta.

Nel secondo sopralluogo l'innevamento era sempre nullo; la fronte 8CO

perta e i contorni del ghiaccio nitidi.
Abbondante la crepacciatura e scarsa presenza di detrito morenico. Com

patta la consistenza della massa glaciale.
Questo ghiacciaio non si puo direttamente misurare.
E stata utilizzata Ia stazione fotografica instaurata nel 1972 , presso la

ex capanna K2.
Coordinate UTM 32TLR96109069, quota 2825 (C).
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285 Ghiacciaio del Cervino
Operatore: FERRUCCIO PESSION.

Controlli del 9 .agosto e del 5 setternbre 1973.

Nel primo sopralluogo la presenza di alcune frange nevose impediva
l'identificazione esatta dei contorni del ghiacciaio.

Nel secondo sopralluogo erano pressoche scomparse le frange nevose e
la lingua appariva scoperta; media la crepacciatura; piuttosto abbondante il
detrito morenico.

E stata utilizzata la stessa stazione fotogtafica, descritta al ghiacciaio 284.

286 Ghiacciaio della Forca 0 Furca
Operatore: FERRUCCIO PESSION.

Controlli del 9 agostoe del 5 setternbre 1973.

Nel primo sopralluogo l'innevamento era nullo.
Presenza di ghiaccio morto sulla sinistra orografica.
Impetuoso il torrente glaciale (Cervino ); nelle prime ore del pomeriggio

sommergeeompletamente il segnale B apposto nel1970 rendendone oltremodo
diffieoltoso il reperimento.

Detrito morenico: scarso sulla fronte; abbondante sulla lingua.
Crepacciatura: nulla.
Nel secondo sopralluogo la fronte appariva interamente coperta di detriti

morenici e la bocca ostruita da enormi blocchi in ghiaccio staccatisi dalla fronte.
11 eaotieo ed imponente disfacimento della fronte rende assai poco atten

dibili le rnisurazioni eseguite nel corso del primo controllo.
Reperiti in buone condizioni i segnali VB-A, VB-B, VB-C, apposti

nel 1970. . ,

Le distanze rilevate il giorno 9 agosto 1973 e le variazioni desunte in
tabella sono poco attendibili.

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

VB-A 2 700 68° 32 6 1972
VB-B 75° 24 - 5,5 1972
VB-C 65° 21 - 5 1972

E stata utilizzata la stazione fotografica RP 1972 collocata sul caratteri
stico masso in gneiss rotolato anni or sono di poco sotto la fronte del ghiacciaio.

Fotografia: 268.19.

287 Ghiacciaio Superiore del Te6dulo
Operatore: FERRUCCIO PESSION.

Controllo del 5settembre 1973.

I contorni, segnatamente della lingua, apparivano nitidi. Normale la ere
pacciatura. Assenza di detrito morenico,

E stato eseguito solo il controllo fotografico.
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Per questo ghiacciaio e stata usata la stazione fotograf1ca nei pressi del
I'edificio della Stazione interrnedia delle Cime Bianche.

Coordinate UTM 32TLR98358814, quota 2 906 (C).

289 Ghiacciaio di Valtournanche
Operatore: FERRUCCIO P ES SION .

Controllo del 5 sett embre 1973.

Innevamento: nullo . Fronte: scoperta . Normale la crepacciatura. Assenza
di detriti morenici. Compatta la consistenza della massa glaciale.

Reperiti in buono stato i segnali apposti nell 'anno 1970 .
Nonos tante l'ottirna consistenza della massa glaciale non si hanno misura

zioni attendibili dal momenta che la linguetta glaciale osservata negli anni
precedenti appare in disfacimento.

Sono state utilizzate le stazioni fotograf1che VB 1970 e quella posta nei
pressi dell'edilicio della Stazione intermedia Cime Bianche.
Coordinate UTM 32TLR98358814, quota 2906 (C).

Fotografia: 289 .62.

(Gruppo: GRAN SOMETTA)

290 Ghiacciaio della Gran Sometta
Operatore: FERRUCCIO P ESSION.

Controllo del 5 setternbre 1973.

Innevamento parziale per via della sua particolare esposizione a Nord.
E stato controllato fotograf1camente , utilizzando la stazione fotograf1ca

posta nei pressi dell'edificio della Stazione intermedia Cime Bianche.
Coordinate UTM 32TLR98358814, quota 2906 (C).

VALLE D 'AYAS (T . Evancon ) (G ruppo: MONTE ROSA)
Osservazioni generali di LUIGI V ALTZ.

Precipitazione complessiva al pluviometro totalizzatore del Rifugio O.
Mezzalama (3036 m) dal10-9-1972 aI2-9-1973: 928 mm (contro i 1016 mm
medi del precedente periodo di osservazioni 19567 1972 ).

PRECIPITAZIONI MENSILI SULLA ZONA NEL 19727 1973 E CONFRONTO
CON LE PRECIPITAZIO NI MEDIE DEL OUA RANTENNIO 1921-;-1 960 (mm)

1 97 2 1 973

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

L. Goillet Marmore 2526 78 56 84 24 32 10 3 42 90 113 138 75 745

Charnpol uc Evanco n 1 570 63 35 31 38 30 1 1 49 55 114 126 122 665

L. Gabiet Lys 2 340 101 75 62 40 98 19 10 90 70 127 149 125 966

Medie mensili 1972-;-1973 81 55 59 34 53 10 5 60 72 118 138 107 792

M edie anne medio 1921--;-1960 94 93 91 68 48 48 58 93 112 99 74 96 974

Scostament i dall e medie - 13 - 38 -32 -34 +5 -38 - 53 -33 -40 +19 +64 + 11 -182
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Si rileva che I'annata settembre 1972 7 agosto 1973 e stata nettamente
pili scarsa di precipitazioni dell'anno medio (81 % del norrnale) : I'autunno
1972 , I'inverno 197271973 e Ia primavera 1973 hanno fatto registrare , negli
alti bacini delle tre valli considerate, valori di pioggia e neve sempre inferiori
alIa norma. Soltanto i tre mesi estivi hanno avuto piogge pili abbondanti delle
relative medic: particolarmente piovoso e risultato il mese di luglio con i1
186 % del normale.

OSSERVAZION I SUL MAN TO NEVOSO N ELL' INVERNO 197271 973 (em)

Durat a del manto nevoso perrnan.
Stazioni inlzlo f ine giorni

Max altezza del
manto nevoso

Total e Tota le
neve ,giorn i

eaduta nevosi

L. Goillet 27 ott. 1972 29 rnaq. 1973 215 130 10 apr. 1973 370 43

Charnpoluc"
~..~- _.~ ~._.

17 nov, 1972 29 mar. 1973 133 50 3 genn. 1973 106 17

L. Gabiet 27 ot t. 1972 25 mag. 1973 211 143 3 genn. 1973 353 40

L'inverno 19727 1973 e stato dunque, nella zona , assai scarso di preci
pitazioni nevose : sia I'altezza complessiva di neve caduta, sia I'altezza massima
del manto nevoso, raggiungono appena la terza parte dei valori raggiunti
nell 'inverno precedente.

TEMPERATURE MEDIE DELL'ARIA NEI MESI ESTIVI D EL 1973 E CON FRONTO

C ON t E RISPETTIVE MEDIE DEL TRENTENNIO 1931 -;.- 1960 r-ei

Stazioni

L. Goil let

I
Brusson

L. Gabiet

Anno Maggio Giugno Luglio Agosto Medie

1973 2,7 6,5 7,6 9,5 6,6
Norrnale 3,8 6,2 9,0 8,0 6,8

scostamento 1,1 + 0,3 1,4 + 1,5 0.2

1973 8,8 13,1 14,3 15,0 12,8

Norrnai e 9,3 12,8 15,5 14,9 13,1

seost amento 0,5 + 0,3 1,2 + 0,1 0,3

1973 3,3 7,3 8,8 10,3 7,4

Normale 3,1 6,7 9,4 , 9,1 7,1

scostarnento + 0,2 + 0,6 0,6 + 1,2 + 0,3

Si osserva che nella zona le temperature medic estive del 1973 si sono
mantenute intorno ai valori normali: leggermente pili freschi del solito
appaiono il maggio ed il luglio , un po' pili caldi invece il giugno e l'agosto.

Fotografia: 290.5.
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297 Ghiacciaio Grande di Verra
Operatore: LUIGI VALTZ.

Controllo del 2 settembre 1973.

Leggero innevamento, per nevicate recenti, sopra i 3 3UO m.
Sempre molto crepacciata e seraccata la zona alta del dissipatore: com

patta e coperta da detrito la lingua terminale .
Si possono distinguere nella lingua due lobi : da quello destro, pili avan

zato dell 'altro e munito di porta, esce la maggior parte del torrente sub-glaciale,
dena portata di circa 300 1/s.

Reperito ·e rinforzato il segnale di misura DF 196 7 davanti al lobo
sinistro.

Istituito il nuovo segnale LV 1973 su un grosso masso in mezzo al
torrente, dinanzi al lobo destro.

Ouota mini ma del ghi acci aio : 2540 m (T)

SEGNAL E Direzione Dlstanza VARIAZIONE Ouota de lla
simbolo quota m delia misura attuale m m dall'anno fronte m

DF 1967 2 540 (T) 00 51 (Or) - 15 1972 2540 (T)

LV 1973 2 540 (T) 00 37 (Or) 2 540 (T)

E stata reperita la stazione fotografica SF1 / DF (sul sen tiero in cresta alia
morena sinistra del Ghiacciaio Grande di Verra, che conduce al Rifugio
Mezzalama) .

E stato inoltre utilizzato come stazione fotografica i1 segnale di misura
LV 73/m 37.

Fotografie: 297.27 + 297 .32 .

298 Ghiacciaio Piccolo di Verra
Operatore: LUIGI VALTZ.

Con trollo del 10 sett embre 1973.

Innevamento leggerissimo , per nevicate recenti, soltanto al disopra dei
3 300 m circa.

Nessuna appariscente modifica sembra essere intervenuta nel corpo e
nella fronte dell'apparato glaciale rispetto all'anno precedente : persiste infatti
la copertura di ghiaccio in quella piccola zona rocciosa fra alimentatore e
dissipatore che ancora nel 1971 appariva scoperta ,

La crepacciatura (trasversale nella zona mediana e longitudinale nella lin
gua) sembra pili accentuata che nel passato; i due torrenti glaciali appaiono di
portata notevole , valutabile sui 150 1/s complessivi, di cui la maggior parte
uscente dalla nitida porta del lobo destro , mentre l'altra si sparpaglia fra i
detriti antistanti la larga fronte del lobo sinistro.

Nel ghiaccio della lingua terminale ecome sempre incorporato del detrito
sabbioso di colore oscuro .

103



Quota minima defqbl accia lo : 2785 m (A)

SEGNALE Dire zione Dlstanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE .
m dallanno

Quota della
fronte m

Quota della
fronte rn

VARIAZ IONE
m dal l'anno

LV 64 2800 (A) 41° 23 (Or) - 3 1972 2800 (A)

LV 64 2780 (A) 27° 6 (Or) + 3 1972 2785 (A)

Sana state reperite Ie seguenti stazioni fotografiche: SF 1952/VL,
F2/LV 1970, e F2/LV 1971.

E stata sistemata una nuova stazione fotografica F3/LV 1973 ed e stato
utilizzato come stazione il segnale LV 1964/10. .

Fotogratie: 297.30, 297.31 e 298.59 -;- 298,62.

299 Ghiacciaio del Castore
Opcratore: LUIGI VALTZ.

Controllo del 2 sett embre 1973.

Innevamento nullo fino ai 3 300 m , leggero sopra tale quota.
Nessuna tangibile modilica dal 1972 nell'aspetto generale del corpo gla

ciale. Grossi crepacci nella zona alta e ripida del dissipatore; un solo torrente
di fusione di scarsa portata uscente dalla sottile, piatta e sporca linguetta
terminale.
Ouota minima delqhlaccialo: 2860 m

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m de lla misura attuale rn

LV 1963 2860 (T) 55° 10 (Or) +2 1972 2860 (T)

Sana state reperite Ie stazioni fotografiche F2/LV 1971 e F1/LV 1970.
Fotografie: 297.30 , 297 .31, 299.10 e 299.11.

VALLE D I GRESSONEY (T. Lys) (Gruppo: MONTE ROSA)

304 Ghiacciaio del Lys
Operatore: WILLY MONTERIN.

Controllo del 30 ottobre 1973 .

Innevamento nullo.
Corpo della fran te irregolare.
Uscita del torrente glaciale da tre porte.
Dinanzi alla fronte permangono i vari laghetti e le fosse glaciali.
La copertura morenica e sempre notevole e ricopre anche i margini

fran tali; di conseguenza Ie misurazioni risultano mol to mcertc.
Quota minima del ghiacciaio: 2355 (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

I 1971 2355 (A) N 80 + 35? 1972 2355 (A)

II 1971 2355 (A ) N 117 + 18? 1972 2355 (A )

III 1960 2355 (A ) N 152 + 6 1972 2355 (A)

IV 1970 2357 (A) E 30 1 1972 2355 (A)

V 1970 2357 (A) W 24 9? 1971 2355 (A)

Fotografie: 304.68 -;- 304.71.

104



Bacino: SESIA

VAL SESIA (T. Sesia) (Gruppo: MONTE ROSA)

312 Ghiacciaio del Piode : ramo occidentale
Operatore: WILLY MONTERIN.

Controllo del 21 ottobre 1973.

Innevamento parziale di neve recente. II torrente glaciale scaturisce in
diversi punti. DaIle misure di controllo, tutta la zona frontale risulta in
sensibile spostamento in avanti.

Quota minima del ghiacciaio: 2600 rn (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARlf,LIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

FD. 1972 2600 (A) NW 20 + 18 1972 2600 (A)

FS. 1972 2600 (A) NW 26 + 5 1972 260P (A)

314 Ghiarciaio della Sesia
Operatore : WILLY MONTERIN.

Controllo del 21 ottobre 1973.

Innevamento parziale di neve recente. II torrente glaciale sfocia sulla
sinistra frontale. ,

La fronte e sempre malta seraccata e in continuo spostamento in avanti.
Sono frequenti i distacchi degli estremi frontali.

SuI nanco sinistro si nota un sensibile progresso.

Quota minima del qhlacclalo: 2700 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della

simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno f ronte m

LS. 1970 2710 (A) W 35 + 9 19.71 2710 (A)

Bacino: rOCE

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

324 Ghiacciaio della Nordend
Operatore: D AVIDE DEMARIA.

Conrrollo dell'8 setternbre 1973.

L'abbondante copertura morenica della fronte glaciale e la mancanza della
porta glaciale hanna impedito ogni misurazione anche approssimativa.

.E tuttavia continuato 10 spostamento laterale verso Sud della fronte
glaciale, osservato negli anni precedenti.
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325 Ghiacciaio del Belvedere
Operatore: DAVIDE DEMARIA.

Control'o del 9 setternbre 1973.

La lingua glaciale presenta come negli anni passati una notevole copertura
rnoreruca.

La fronte del ramo laterale sinistro e arretrata in media di circa 6 m nei
pressi della porta glaciale.

E stato usato I'allineamento del 1963 con '1 tre segnali: l/DD 63,
ll/DD 63 e lll/DD 63.

Quota minima del ghiacciaio: 1 750 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

B 1 750 (C) 2600 97 - 2 1972 1 750 (C)
B' 1 750 (C) 2600 65 - 4 1972
C 1 750 (C) 2600 80 -10 1972
D 1 750 (C) 2600 74 - 9 1972

ALPI RETICHE
Bacino: ADDA [Va/tel/ina}

VALMASlNO (T. Masino) (Gruppo: BADILE - DISGRAZIA)
Osservazioni generali.

Per questo gruppo sono valide Ie osservazioni del Gruppo dell'Adamello
(versante Iornbardo).

408 Ghiacciaio di Predarossa
Operatore: ALBERTO NEGRIN!.

Controllo del 6 settembre 1973.

Tempo buono ed assenza di precipitazioni recenti danno la possibilita
di registrare Ie seguenti caratteristiche offerte quest'anno dal Ghiacciaio di
Predarossa.

La neve residuasi nota solamente in alto verso la Sella di Pioda, e pili
sotto nei canali e conoidi da valanga che sul Iato sinistro del ghiacciaio seen
dono dalle pareti e dalla cresta Sud del Disgrazia, lasciando libere ampie zone
di ghiaccio, come tutta la parte immediatamente sottostante il Passo Cecilia;
in questo punto, e pili sotto, all'altezza del Corna Rossa, numerosi sono i
crepacci trasversali che attraversano completamente il ghiacciaio.

Nel corridoio tra lamorena laterale ed il lato destro del ghiacciaio si
nota la formazione di piccole morenette, depositi sabbiosi e pozze d'acqua,
mentre mancano completamente Ie macchie di neve rilevate 10 scorso anno;
nella parte terminale il ghiacciaio e ricoperto di detriti anche di grosse dimen-
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sioni, che si infittiscono progressivamente verso la fronte sino a ricoprirla
in teramente.

La fronte termina direttamente nei detriti moreruci, rendendo a volte
difEcoltoso riconoscerne i limiti, soprattutto nella parte centrale dove ha
formato , oltre alIa ormai nota morena a forma di pirarnide, nella stessa dire
zione rna pili a monte, uri'altra collinetta morenica di tipo tondeggiante.

Si fissano i movimenti dena fronte che pare presentare ulteriori varia
zioni , esaminandola, come solita, nelle sue tre lingue.

Nella parte sinistra, quella che carre sotto la cresta della montagna, i1
ghiacciaio, pili in basso, forma una lingua liscia ed appiattita, coperta di
detriti ma senza particolari movimenti, che si esaurisce in una vallettina chiusa
dalla morena centrale e delimitata dalle pareti dei Corni Bruciati; sotto la
lingua in una conca un paio di piccoli laghetti.

Nella parte centrale il ghiacciaio e malta pili alto e forma una lingua
non liscia , ma malta crepacciatae tormentata; e il punta in cui si e {armata
la collinetta morenica tondeggiante, ed il ghiaccio quasi scontrandosi can essa
si impenna formando grossi blocchi misti ad enormi massi, per poi ricadere
can tutta la lingua centrale sul lata destro della collinetta in una lenta scivo
lata a valle. E in questa punta che viene normalmente misurata la distanza
sul terreno dal segnale M 61/M 60 (in buonissimostato) posta pili a monte
in direzione del piede della piramide 'centrale . Questa nuovo avvidnamento
conferma che il ghiacciaio esoggetto a sensibili variazioni da un anna all'altro ,
mentre e necessaria anche annotare la profonda depressione esistente dietro
la collinetta, malta crepacciata dapprima, che si abbassa sino ad esaurirsi poi
nella lingua Iiscia ed appiattita del lata sinistro. Sempre nella parte centrale
viene ritrovato in buonissimo stato, ai piedi della morena a piramide, il
segnale GM 62 posto su roccia in posta.

Anche in questa parte centrale chiusa dalla morena frontale , esistono
depositi sabbiosi e piccole pozze.

Anche sul lata destro, che risulta pure pili basso della parte centrale e
con maggior pendenza, il ghiacciaio sembra subire variazioni , a giudicare dalla
linguache scivola verso valle apportando notevoli modificazioni morfologiche
al terreno sottostante: la zona infatti appare ricoperta da grossi massi tanto
da rendere ancora impossibile il ritrovamento del segnale GM 60 posto su
roccia in posta. Nel corso delle ricerche e stato ritrovato nella valle sotto
stante la lingua destra ilsegnale ON posta su roccia in posta rna afEorante
di poco dai detriti, tanto che nelle ultime campagne non era mai stato rinve
nuto: e stato rinfrescato. Questa stesso valloncello e percorso da torrentelli
derivanti dalla lingua destra, che passando ai piedi della morena centrale pos
sana scendere nel piano sottostante.
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Quota minima del ghiacoiaio: 2600 m
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m
VARIAZIONE

m dall 'anno
Quota della

fronte m

M 60/61 2560 110 + 15? 1972 2600

E stata reperita Ia s tazione fotografica F posta sullasommita della mo
ren a frontale a piramide.

Fotografie: 408.25 7408.27 .

409 Ghiacciaio di Corna Rossa
Operatore: ALBERTO N EGRIN!.

Controllo del 6 settembre 1973.

Nella parte alta, oltre a crepacciature che occupano soprattutto il settore
destro, si nota nettamente Ia lunga crepaccia Iongituclinale checorre paralle
Iamente alIa cresta della montagna e che sta a delimitare praticamente i bacini
collet tori dall'abla tore.

Sotto, la fronte ad unghia sospesa suI salto di roccia , appare meno ere
pacciata e quindi leggermente potenziata suI lato sinistro, mentre a destra
rimane callegata col sottostante Ghiacciaio di Predarossa da un consistente
canalino che si allarga a conoide percorsa da qualche crepaccio e da detriti
scaricati dal bacino superiore.

Reperito il segnale M 61 posto sulla parete a destra della fronte .
E stata reperita e ripristinata la stazione Iotografica F postasulla morena

laterale destra del Ghiacciaio di Predarossa.
Fotografia: 409.9.

VALMALENCO (T. Mallero) (Gruppo : BADILE - DISGRAZIA)

416 Ghiacciaio della Ventina
Operatore: CESARE SAIBENE.

Controllo del 24 agosto 1973.

Assenza di innevamento. Nessuna modificazione di rilievo del corpo
dell 'apparato. II settore frontale destro risulta assai ridotto come denuncia
l'andamento del bordo della fronte , ora malta sinuoso. I settori centrale e
sinistro presentana Ie solite protuberanze a lancia , rna queste appaiono appiat
tite , smembrate da crepacci Iongitudinali e scivolate a valle. La fronte e ovun
que interessata da scarso det rito morenico, rna ospita piuttosto numerosi bloc
chi rocciosi molto voluminosi e sparsi. II deflusso e assicurato da cinque
torrenti subglaciaii, rna l'ablazione epili abbondante dalsettore destro fronta:le.

E stato collocato un nuovo segnale in minio S 1973 su enorrne masso
erratico (circa 10 m") deposto evidentemente durante la primavera 1973. Si
formula qualche riserva sulla stabilita del masso erratico sul quale e collocato
il segnale .
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Quota minima del ghiacciaio: 2200 m
SEGNALE Direzi one Di stanza VARIAZIONE Ouota della

simbolo quota m della misura attua le m m dal l'anno fronte m

R 1956 1 980 180° 510 - 10 1972 2200 (A )
8 1973 2 190 180° 80 2200 (A)

(Gruppo: BERNINA)

O sservazioni generali .

Per questo gruppo sono valide Ie osservazioni del Gruppo dell 'Adamello
(versante lombardo).

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria

Ouota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Operatore : CESARE SAIBENE.

Controllo del 18 agosto 1973.

Nessuna modificazione di rilievo nella morfologia del corpo del ghiacciaio.
La fronte si sta ampiamente riducendo nel settore destro dove si sono
uIteriormente ampliati i crepacci longitudinali preesistenti e se ne sono aperti
alcuni nuovi . II settore frontale sinistro e inaccessibile perche si immerge in
un laghetto proglaciale ormai profondo oltre 1 m. Inoltre all 'estrerna sini
stra si apre una grossa porta che convoglia una cospicua parte del deflusso
subglaciale nonche quello di due torrenti provenienti dal versante vallivo
che superano la morena sinistra can profondi solehi e scompaiono quindi sotto
il lembo estremo del ghiacciaio . II deflusso principale della colata e pero assi
curato da un torrente che sgorga tra ghiaccio e morena di fondo sulla destra
cella fronte . Assenza dicopertura nevosa invernale fino al livello di P asso
Marinelli O rien tale (quota 3 120). Solito colletto di detriti morenici moho
abbondanti e di varia granulometria , coincidente con l'espansione frontale.

Non epili signiticativo effettuare Ie misure dai segnali 3 e 5 per Ie conse
guen te del ritiro laterale destro . Infatti la serniret ta da 5, perpendicolare
alIa fronte , non incontra pili il ghiacciaio e quella da 3 ne segue per un buon
tratto 10 sviluppo del bordo laterale. InoItre , la distanza dal segnale S 1959
alla fronte, misurata con direzione di 310°, edi 12 m superiore a quella che si
otterrebbe dirigendo la misura al limite frontale pili avanzato . Infatti tale
limite si ha in corrispondenza di una protuberanza Ianceolata che si immerge
nel lago proglaciale .

E state collocato un nuovo segnale in minio O S 1973 su grosso masse
erratico (3 m") a 160 m da CS, a 40 dalla f ronte . II nuovo segnale si
trova esattamente sull 'allineamento delle precedenti misurazioni da S. 1959
(CS 1962).
Quota minima del qhl accl aio : 2530 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

8 1959
08 1973

2530 (A)
2530 (A)

310°
310°

200
40

- 24 1972 2530 (A )
2530 (A )
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440 Ghiacciaio Orientale di Fellaria
Operatore: CESARE SAIBENE.

Controllo del 18 agosto 1973.

L'ultima visita al ghiacciaio risale al 1962 . Ne ho rilevato quest'anno
la parte a valle di quota 2850, cioe la porzione inferiore e la fronte.
Rispetto al 1962 si nota una riduzione laterale molto cospicua come denota
la deposizione di due cordoni rnorenici freschi (rispettivamente a destra e a
sinistra della colata) separati dal bordo del ghiacciaio da una conca allungata
di una dozzina di metri di larghezza, colma di erratici di deposizione recen
tissima. Ad entrambi gli estremi della amplissima fronte glaciale bilobata i
cordoni morenici si impennano formando cuspidi piramidali dominanti il
ghiacciaio da un'altezza di circa 50 m (pill elevata quella alla sinistra idro
grafica). La fronte, separata in due enormi lobi dalla convessita del gradino
roccioso su cui poggia, invia una protuberanza a lingua nel settore sinistro
frontale checostituisce quindi la porzione pili avanzata. Tale protuberanza
si separa a sua volta in due lobi: quello di destra sospeso su gradino roccioso ,
quello di sinistra incuneato in un vallone e pili arretrato del precedente.
Tutta l'area frontale e vistosamentecrepacciata da fenditure lunghissime lon
gitudinali che si mu tano in serracchi (con crolli frequenti) nel lobo sospeso
della porzione sinistra.

II ghiacciaio presenta anche una grandiosa serraccata a livello del gradino
di quota 3250, interessata da frequenti crolli e da un bel salto d'acqua che
scornpare, a valle del gradino sotto Ie conoidi di blocchi di ghiaccio crollati.
Ricco deflusso di superticie. La bocca glaciale e all'estrema sinistra e le acque
defluiscono, rnolto abbondanti, nel citato vallone. Ai piedi del lobo destro della
fronte alla sinistra idrografica permane il lago gia osservato nel 1962, ma e
ora pressoche completamente diviso in duesezioni da una piccola elegante
morena di sabbia e fanghiglia disposta perpendicolarmente all'andamento della
fronte (e una kame). Questa porzione frontale si e ridotta lateralmente (parte
destra) rispetto al 1962 per cro'llo di seracchi, ma in complesso non se ne
nota un ritiro longitudinale. II limite inferiore delle nevi invernali si sviluppa
pressoche in corrispondenza dell'isoipsa di 3 250 m.

Non ho ritrovato il segnale SO 1960. Ho invece trovato un segnale
o 1968 (di ignota origine) collocato opportunamente davanti alla fronte
rispetto alla qualesi effettuano Ie misure. Vi ho aggiunto la lettera S, la data
(1973) e la distanza attuale dal limite frontale (m 45). II tutto in minio, su
roccia in posto, a quota 2470.

Quota minima del ghiacc.iaio: 2470 m (A)

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

as 1973
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443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino
O peratore: CESARE SAIBENE.

Controllo del 17 agosto 1973.

Nessuna modificazione sensibile nella morfologia della colata . Anche la
fronte appare inalterata. 11 deflusso principale e ora centrale, mentre dalla
sezione destra della fronte defluiscono le acque del disgelo di superficie.
Sernpre assai significative appare il sandur proglaciale, ma le divagazioni dei
torrenti ne ostacolano ormai la transitabilita (anche per l'abbondanza di fan
ghiglia glaciale mobile ). Scarsissimo il detrito morenico sulla fronte. Quasi
totalmente scomparso oil ghiaccio morto aHa sinistra della fronte . 11 limite
inferiore delle nevi invernali si sviluppa intorno alla quata 2 950.

L'intransibilita del sandur proglaciale, che potrebbe provocare errori nelle
misurazioni, mi ha indotto acollocare due nuovi segnali, entrambi in minio e
su roccia in posto nel settore destro idrografico dell'area frontale . 11 primo
OS 1973 e a 100 m dal vecchio segnale R 1958 e a 61 m dallimite frontale.
11 secondo SO 2/1973 e allineato allimite frontale attuale.

Quota minima d e l qhlacclalo: 2570 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZI ONE Quota della
sim bolo quota m della mi sura attua le m m dal l'anno fro nte m

R 1958 2570 (A) 1800 162 - 14 1971 2 570 (A)

SO 1973 2560 (A) 1800 61 2 570 (A)

S02 1973 2 570 (A) alliin . 2 570 (A)

VAL VI OLA (T . Viola) (Gruppo: P I AZZI - CAMPO)

467 Ghiacciaio di Val Lia
O peratore : bALO BELLOTTI.

Controllo del 27 agosto 1973.

11 controllo e stato eseguito mediante fotografia .
A valle della fronte si estende una lunga lingua di neve avvalangata .
La fronte del ghiacciaio e for temente crepacciata e sovente scarica a

valle enormi blocchi di ghiaccio.
C'e un unico torrente subglaciale e fuoriesce al centro della fronte .
Assenza completa di copertura morenica .
Fotografia: 467.10 .

468 Ghiacciaio Orientale di Cardonne
O peratore : bALO BELLOTTI.

Controllo del 27 agosto 1973.

Fronte priva di morena e alquanto crepacciata.
Alla base del roccione e rimasta ancora una placca di neve avvalangata.
Due sono i torrenti subglaciali separati dal roccione centrale .
Esiste ancora il piccolo laghetto nella conca sottostante.
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Quota minima del qhlacclaio : 2400 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dall 'anno .

Quota della
fronte m

N 3 2390 44 - 2 1971 2400 (A)

Quota del la
fronte m

2440 (A)1971

VARIAZIONE
m dall'anno

o60N 2430 (A)

Fotografia: 469.8.

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde

Fotografia: 468,10.

469 Ghiacciaio Occidentale di Cardonne
Operatore: ITALO BELLOTTI.

Controllo del 27 agosto 1973.

Nulla di variato nell 'aspetto generale della fronte.
Abbondante copertura morenica a destra e sul pianoro che sovrasta la

fronte.
AlIa fronte nessun innevamento recente 0 per neve residua.
Esiste un solo torrente subglaciale e fuoriesce al centro della fronte

disperdendosi poi nella morena.

Quota minima del ghiacciaio: 2440 rn (A)

SEGNALE Direzione Distanza
sirnbolo quota m della misura attuale m

Ouota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Operatore: ITALO B ELLOTTI.

Con trollo d el 25 agosto 1973.

Nessuna modifica sostanziale del corpo e della fronte.
Fronte crepacciata al centro con parziale copertura di morena su] late

destro.
Quest 'anno oltre ai due torrenti subglaciali laterali un terzo si e formato

al centro della fronte e tutti confluiscono in un piccolo laghetto nella conca
sottostante.

Ouota minima del ghiacoiaio: 2530 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

N 3 2525 (A) 100g

Fotografia: 473.18.

30 + 2 1972 2530 (A)

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

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Operatore: ALFREDO POLLINI.

Controllo del 7 ottobre 1972 .

Copertura di neve fresca in spessore di 15 -7- 20 em. Neve residua In

spessore di 10 -7- 15 em.
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Leggere modificazioni del carpo glaciale , con riduzione dell 'estensione e
dello spessore : nessuna variazione delle porte, dei torrentiglaciali e delle
morene laterali e frontali. .

Ouota minima del qhla ccla lo: 2625 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza
simbolo quota m della misura att uale m

VARIAZ IONE
m dall'anno

Ouota della
fro nte m

P. 61 2 610 (A) 300 - 25 1971 2625 (A)

Fotografie: 483.11 e 48 3.12.

Controllo del 5 ottobre 1973 .

La fronte ha una copertura di neve fresca di spessore medio di 25 em.
Si notano leggere modificazioni del corpo glaciale che continua a subire feno 
meni di smagrimento. Sopra la colata terminale di destra orografica una grande
depressione trasversale va facendosi sempre pili ampia e profonda; anche i
crepacci longitudinali e periferici (in sinistra orografica ) hanna sempre pili
fortesviluppo sia in larghezza che in lun ghezza.

Quota minima del ghiacciaio: 2625 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VA RIAZI ONE Ouota dell a
simbolo quota m de lla rnlsura att uale m m dall 'anno fronte m

P 61 2610 (A) 105° 316 - 16 1972 2 625 (A)

Fotografia : 483 .36 e 483.37.

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

Osservazioni generali di SEVERINO B ELLONI.

A differenza degli anni precedenti l' Azienda Elettrica Municipale di
Milano non ha potuto fornirmi i dati climatici dell'usuale stazione dei Forni
che sono stati sostituiti con quelli della stazione di Canc ano. Le osservazioni
generali che seguono si riferiscono percio a qu est'ultima stazione ed a quella
di Santa Caterina .

PRECIPITAZIONI AUTUNNO 1972 ESTATE 1973 (mm)

Stazion e

Cancano
S. Cate r ina

Ouota SO N 0 G F M

1 857 31 24 22 35 10 10 3
1 740 49 10 14 8 3 1 2

A M

56 92

27 146

G L

72 156

73 174

A

102

119

Le precipitazioni totali nel periodo 1° settembre 1972 -:- 31 agosto ] 973
sono state di 622 mm a Cancano e di 626 mm a Santa Caterina . Nel periodo
1° settembre 1971 ..;- 31 agosto 1972 furono di 602 mm a Santa Caterina .
Infine le precipitazioni medie annue nel periodo 1936..;- 1963 furono a Cancano
di 874 mm, mentre a Santa Cat erina nel periodo 1954 -:- 1963 furono di
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840 mm . In entrambe Ie stazioni Ie precipitazioni annue furono percio nel
periodo 1972 -7- 19 73 inferiori alla media. A Santa Caterina sono state supe
riori di 24 mm alle precipitazioni dello scorso anno.

ALTEZZA IMANTO NEVOSO AUTUNNO -;.- PRIMAVE RA (em)

Stazione Perio do S a N D G F M A M

Caneano 1972 -;.- 1973 0 0 12 51 · 59 67 60 67 0
1948 -;.-1 961 0 2 23 56 84 96 83 47 8

S. Cate rin a 1972 -;.- 1973 0 0 15 34 43 45 26 13 0

1971-;.- 1972 0 0 24 36 48 62 46 1 0

1950 -;.- 1959 0 1 9 25 50 56 40 18 1

Dal confronto fra i dati del periodo autunno 1972 -7- primavera 1973 e
quelli medi del periodo 1948 -7-1961 si vede come l'altezza del manto nevoso
a Cancano dall'autunno 1972 alla primavera 1973 sia stata notevolmente
inferiore alla media .

Lo stesso confronto effettuato per Santa Caterina mostra come l'altezza
del manto nevoso nel periodo autunno 19 72 -7- primavera 1973 sia stata infe
riore alla media del pe riodo 1950 -7- 59.

L 'altezza del man to nevoso a Santa Caterina nel periodo autunno 19 72
primavera 1973 e stata inoltre inferiore ai valori dello scorso anno.

TEMPERATURE MEDIE DEI M ESI ESTIVI r-c:

Stazione anna Quota M G L A

Caneano 1973 1 857 + 5,7 + 9,4 + 9,9 +1 1,3
1930 -;.- 1952 1 857 .J + 4,3 + 7,6 + 9,9 + 9,5

S. Caterina 1973 1 740 + 9,7 +13,6 +12,5 + 14,3
1972 1 740 + 7,6 ' + 10,8 + 13,4 + 12,2

1941 -;.- 1958 1 740 + 8,1 +11 ,9 +1 2,9 +1 2,5

Dal confronto fra i dati del 1973 a Cancano ed a Santa Caterina ed i
dati precedenti si osserva come in entrambe Ie stazioni la temperatura media
dei mesi estivi sia stata superiore ai valori medi, eccetto che per il mese di
luglio a Santa Caterina. I nolt re a Santa Caterina la temperatura durante i mesi
estivi del 1973 e risultata superiore a quella del corr ispondente periodo dello
scorso anno , eccetto che per il mese di luglio.

490 Ghiacciaio dello Zebra
Op eratore: SEVERINO BELLONI.

Controllo del 27 agosto 1973.

Innevamento nella regione frontale fino alla quota minima di 2 900 m.
I.l controllo e stato fatto alla colata orientale che termina con due lobi: il
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lobo occid entale, appena accennato ed i11obo orientale pili marcato. La fronte
e solcata in tutta la sua estensione da grandi crepacci longitudinali ed i1
ghiaccio si presenta ben stratificato nel lobo orientale. La fronte e convessa,
rna il suo spessore appare minore dello scorso anno. Le acque di fusione del
ghiaccio escono a sinistra del centro della fronte da una porta ancora rudi
mentale, rna formata meglio dello scorso anno. La copertura morenica e prati
camente assente ed e limitata a una piccola area a destra del punta pili basso
della fron te.

Sono stati ritrovati gli stessi segnali dello scorso anna: BL, BP, EV, e Fa.

Quota minima del qhlaccialo: 2780 m (T); quota minima lobo orientale: 2815 m (A)
SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della

simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

F a. 2810 (A) 56 o 1972 2815 (A)

Sono state ritrovate le stesse stazioni fotografiche dello scorso anna ed e
stata utilizzata la stazione fotografica 3, a quota 2 790 m coordinate Gauss
Boaga E 1617895 N 5147638 come estremo sinistro di base stereo della lun
ghezza di 10 m.

Fotografie: 490.8 e 490.9.

492 Ghiacciaio della Miniera
Operatore: SEVERINO B ELLONI.

Controllo del 28 agosto 1973.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innevamento parziale fino alia
quota minima di 2 900 m. II ghiacciaio si arresta sulla sommita di una parete
rocciosa solcata da una faglia. La fronte e convessa e termina con tre lobi pili
accentuati dello scorso anno. II lobo centrale termina in una posizione pili
bassa dello scorso anno mostrando di essere in fase di lieve avanzata. A
differenza degli anni passati non si c sservano blocchi di ghiaccio caduti dal
lobo centrale. II lobo sinistro della fronte esolcato da numerosi crepacci e da
esso fuoriescono Ie acque glaciali con una cascata dal saIto in roccia, La coper
tura morenica si eresenta molto scarsa e limitata al lato sinistro della fronte.

Quota minima del qhlaccialo : 2820 m (T)

La stazione fotografica di quota 2 680 m, coordinate Gauss - Boaga
E 1618705 N 5147207, e stata utilizzata come punto centrale di base stereo
della lunghezza di 6 m.

Fotografie: 492.20 e 492.21.

493 Ghiacciaio Orientale dei Castelli
Operatore: SEVERINO B ELLONI.

Controllo del 28 agosto 1973.

Innevamento nullo nella regione Irontale . Innevamento parziale fino alIa
quota di 2900 m circa. La fronte termina con due brevi lingue piatte e poco
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inc1inate. La lingua destra, alla quale sono state fatte le misure, termina pili
in basso della lingua sinistra ed ha la fronte ricoperta in parte di detriti. La
£ronte p oggia sulla morena ed a1 contatto ghiaccio-morena sgorga l'acqua di
fusione in alcuni ruscelli glaciali. La lingua sinistra, pili inclinata dell'altra,
termina sulla roccia in posto con due lobi c si affaccia all'ampio vallone occu
pato dal Ghiacciaio Occidentale dei Castelli.

Sono stati ritrovati gli stessi segnali dello scorso anna: E e F. E stato
inoltre rinvenuto :i1 segna1e C a quota 2 705 m, istituito nell' anna 1925 da
A. DESIO.

Ouota minima del ghiacciaio: 2790 m (A)

SEGNALE Direzionc Dlstanza
simbolo quota m della misura attuale m

VArllAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

E
F

2770 (A)

2770 (A)
144
119

10
15

1972
1972

2790 (A)

2790 (A)

La stazione fotografica di quota 2680 m, coordinate Gauss-Boaga E
1618705 N 5147207 e stata utilizzata come di consueto. Altra stazione foto
gr afica da1 segnale F, a quota 2 770 m, coordinate Gauss-Boaga E 1619129
N 5146073.

Fotografie: 493 .8 e 493.9.

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli
Operatore: SEVERINO BELLON!.

Controllo del 28 agosto 1973.

Innevamento nullo nella regione fr ontale. Innevamento parziale Iino alla
quota di circa 2900 m. La fronte del ghiacciaio e molto ampia e poggia , nel
tr atto terminale, su morene deposte molto estese. 11 ghiaccio e jmpastato di
morena e l'acqua di fusioncsgorga a1 contatto ghiaccio-morena in alcuni
ruscelli glaciali.

Sono stati ritrovati gli stessi segnali dello scorso anna: G, inutilizzabile,
e A/SB 70.

Ouota minima del ghi,acciaio: 2712 m (A)

SEGNALE Direzione Dlstanza
simbolo quota m della misura attuale m

VAnlAZIONE
m dall'anno

Quota della
tronte m

A 2690 (A) 1600 67 - 12 1972 2712 (A)

La stazione fotogratica di quota 2 680 m, coordinate Gauss-Boaga
E 1618705 N 5147207, e stata utilizzata come di consueto.

Fotografia: 494.11.

496 Ghiacciaio del Fora
Operatore: SEVERINO BELLON I.

Controllo del 28 agosto 1973.

Innevamento nullo nella regione fronta1e. Innevamento parziale fino alla
quota di 2 880 m. L2 lin gua termina can tre lobi: i1 lobo destro appena
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accennato, i1 lobo centrale che e il pill grande ed il lobo suustro, diviso da
quello centrale da uno sperone di roccia, II lobo centrale scende pill in basso
degli altri due e poggia sulla morena dalla quale sgorga l'acqua di fusione del
ghiaccio.

Ouo t a mi nima del ghia cc iai o: 2 790 m (T)

E stata utilizzata la stazione fotografica dallo spigolo sud-orientale del
Rifugio V Alpini a quota 2878 m, coordinate Gauss-Boaga E 1618038
N 514873 7.

Fotografia: 49 6.5 .

502 Ghiacciaio del Gran Zebrii
Operatore: S EVERINO B ELLONl.

Controllo del 24 agosto 1973 .

Innevamento quasi nullo nella region e frontale . Innevamento continuo
fino aHa quota minima di 2 970 m cir ca. 11 ghiacciaio termina con tre lingue
ben distinte e separate : la colata occidentale, la colata centrale e la colata
orientale alla quale sono state fatte le misure. Le fronti delle tre colate sono
sottili e poggiano sulle merene depcste. Al contatto ghiaccio -morena fuoriesce
in numerosi punti l'acqua di fusione del ghiaccio .

Sono stati ritrovati gli stessi segnali dello scorso anna: A ed ex/SB70,
nonche il segnale R attualmente inutilizzabile.

Ouot a minima del ghiacci aio : 2928 m (A) ; col at a ac e. 2970 m (T) ; eol at a cen t r .: 2 930 In (T)

SEGNALE Direzione Dlst anza VARIAZ IONE Quota del la
s imb olo quota m della misura attua le m m dal l 'anno fron te m

A 2915 (A)
2 912 (A )

91

118
+ 26
.-- 1

1972
1972

2928 (A)

2928 (A)

II segnale ex, a quota 2912 m, coordinate Gauss-Boaga E 1621975
N 5146875e stato utilizzato come stazione fotografica per la colata orientale .

Fotografia: 502.61.

503 Ghiacciaio di Cedecb
Operatore: SEVERINO BELLON1.

Contro'Io del 24 agosto 1973 .

Innevamento nullo nella regicne frontale. Innevamento parziale fino alla
quota di circa 2 900 m. II ghiacciaio terrn ina con due lingue ben distinte :
la colata settentrionale e la colata meridionale. La fronte della colata setten
tr ion ale e appiattita ed e coperta di morena sul lato sinistro . Le misure sono
sta te fatte alla colata mer idionale che si presenta ccnvessa, solcata da numerosi
crepacci ed e coperta di morena specialmente nella regione sinistra della fronte.
Da entrambe le colate Ie acque di fusione fuoriescono al contatto ghiaccio
morena da porte rudimentali , meglio Icrmate nella colata meridionale.
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Quota minima del qhlacclaio: 2665 m (A)

SEGNALE Direz ione Distanza VARIAZIONE ' Quota della

simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

14 2670 (A) 1200 64 + 1 1972 2665 (A)

Quota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall'anno

Per [a fronte della colata settentrionale e stata istituita una nuova sta
zione fotografica F 1 SB/73 presso la piazzuola di carico della teleferica
per il Rifugio Casati, a quota 2820 m, coordinate Gauss-Boaga E 1622191
N 5146234.

Per la fronte della colata 'meridionale sono 'state utilizzate la stazione
fotografica a quota 2 710 ill , coordinate Gauss-Boaga E 1621525 N 5145550
e 10 spigolo sud-orientale del Rifugio Pizzini, a quota 2 700 m, coordinate
Gauss-Boaga E 1621272 N 5145575 utilizzato come estremo destro di base
stereo della lunghezza di 50 m.

Fotografie: 503.49 -;- 503.52.

506.2 Ghiacciaio del Col della Mare
Operatore: SEVERINO BELLONI.

Controllo del 25 agosto 1973.

Innevamento nullo nella regione frontale. Innnevamento parziale fino alIa
quota minima di 2 780 m circa. La lingua, a forma di triangolo isoscele col
vertice rivolto verso il basso , si presenta nelle stesse condizioni della scorso
anna con fronte appuntita e piatta, interrotta da un'ampia porta dalla quale
fuoriesce il torrente glaciale al contatto ghiaccio-morena. La fronte e coperta
di morena suI lato sinistro, Ai lati della lingua sono ben visibili Ie morene
laterali.

Sono stati ritrovati i segnali F'" e H .

Quota minima del ghiacciaio: 2740 m (A)
SEGNALE Dire zione Distanza

simbolo quota m della misura . attuale m

H 2730 (A) 137 - 7 1972 2740 (A)

Sono state ritrovate Ie due stazioni fotografiche dello scorso anna ed e
stata utilizzata la stazione fotografica coincidente col segnale F'" a quota
2 720 m, coordinate Gauss-Boaga E 1622625 N 5142250 come estrerno sinistro
di base stereo della lunghezza di 25 m.

Fotografie: 506.2.5 . e 506 .2.6.

507 Ghiacciaio del Forno 0 dei Forni
Operatore: SEVERINO B ELLONI,

Controllo del 25 agosto 1973.

Innevarnento nullo nella regione frontale . Innevamento parziale fino all'al
titudine minima di 2650 m circa. La fronte si presenta all'incirca nelle stesse
condizioni dello SCOfiSO anno con cinque lobi che poggiano sulla roccia in posto.

118



Posizione fronte 26/8/1972

PosizionlZ fronte 25/8/1973

IN~

50 100m

FIG. 17 - Posizione della fronte del Ghiacciaio dei Forni
dai rilievi celerimctrici del 1972 e 1973. Scala 1:5000.

La parte terminale del lobo centrale e pili crepacciata dell'anno scorso ed e
scesa verso il basso di parecchi metri. L'acqua di fusione fuoriesce dal ghiac
ciaio in numerosi punti. A valle della fronte si trova una grande placca di
ghiaccio marta.

Estato ritrovato i1 segnale 0, attualmente inutilizzabile. Come 10 scorso
anna ho eseguito il rilicvo topografico della fronte rappresentato in figura.
Dal confronto di questa rilievo can quello del 1972 si osserva un avanzamento
della fronte di 39 m in direzione O".

Quota minima del grhiaociaio: 2408 rn (T) ghiacGJio vivo; 2340 m (T) ghiaccio morto

Sana state ritrovate le stazioni fotografiche della scorso anna ed e stato
utilizzato come estremo destro di base stereo della lunghezza di 61 m 10 spigolo
nord-occidentale del Rifugio Branca a quota 2 487m,coordinate Gauss-Boaga
E 1621755 N 5141350.

Fotografia: 507.239.
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510 Ghiacciaio di Cerena
Operatore: SEVERINO B ELLONJ.

Cont rollo del 24 agosto 1973.

lnnevamento nullo nella regicne frontale. lnnevamento parziale fino alla
quota di 2 830 m circa, II ghiaeeiaio si presenta nelle stesse condizioni dello
seorso anno con Iron te ripida di forma triangolare appuntita.

Quota minima de,I qhiacclaio: 2725 m (T)

II Ghiaeeiaio di Cerena esta to fotografato dall'usuale stazione fotografiea,
rna Ie peasime condizioni del tempo hanna impedito di ottenere una buena
fctografia.

511 Ghiacciaio del Tr esero
Ope ratore: ALFREDO POLLINI.

Controllo dell '8 ottobre 1972.

Lc csservazioni si riferiscono alla eolata settentrionale. Presente una
eopertura di 20 em di neve fresca sopra uno strato di 20 em di neve piu
cost ipata .

Sotto tali due 'strati c'e anche uno strato di neve granulosa in taluni punti
spesso alcuni decimetri.

N essuna variazione morfcl ogica degna di nota.
I torrenti glaeiali ed il laghetto periglaeiale centrale sono gelati.

Quota minima del ghiacciaio: 3000 m (A)

SEGNALE Dirczione Dictanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attuale m m dal lanno fronte m

l '

2'

Pi
P2

3010
3005
3000
2995

132
164
105
96

+1
+1
+1

o

1971
1971
1971
1971

3020 (A)

3010 (A)

3010 (A)

3005 (A)

Ouota dell a
fronte rn

VARIAZIONE
m dal lanno

516 Ghiacciaio della Sforzellina
Operatore: ALFREDO POLLINI.

Controllo del 6 ottobre 1973.

Forte ccpertura di neve fr esca: spessore medio 50 em. Non si ha possi
bilita di notare eventuali modificazioni del corpo glaciale e della fronte, rna si
puo eonstatareehe in destra otografiea (segnale F) il ghiacciaio e stazionario,
mentre al centro ha subito un lieve regresso dal 1971.

Quota minima del 'ghiacciaio : 2750 rn (A)

SEGNALE Direzione Di stan za
simbolo quota m della misura attuale m

F 2950 (A) 1480 96 0 1971 2950 (A)
G 2755 (A) 1300 198 - 6 1971 2785 (A)

Nuova stazione fotografiea per ilcentro della fronte: segnale G con freccia
diretta 130

0

, quota 2755 (A), coordinate UTM 32TPS16203454.

120



517 Ghiacciaio del Lago Bianco
Operatore: ALFR EDO FOLLiNI.

Controllo del 6 settembre 1972.

Copertura di neve fresca: 10 cm; neve recente: 15 em; neve granulosa :
10 em. II ghiaccio nuovo degli ultimi anni, ricoprendo l'unghia sottile del vee
chio , ora s'estende anche a valle dello sbocco dell'unico torrente glaciale del cen
tro frontale . Invariata dal 1971 la situazione dei detriti e massi suI ghiaccio.

Quot a mi nima del ghia cciai o: 2 852 m (A )

SEGNA LE Direzion e Dlstanza VARIAZIONE Ouota de lla

s imbolo quota m de lla misura attua le m m dal l'anno fronte m

0 2850 (A) 1410 100 0 1971 2852 (A)

Controllo del 6 ot tobre 1973.

Copertura di neve fresca di spessore medic di 15 em.
Nessuna modificazione morfologica degna di nota; la neve granulosa

che ricopre I'unghia sottile del ghiacciaio si sviluppa sino a circa 15 rna valle
dell 'unghia stessa. Anche il torrente glaciale ericoperto totalmente da ghiaccio
recente e da neve fre sca.

Quot a minima del ghiacciai o: 2 852 m (A )

SEGNAL E Dlrez lone Distanza VAR IAZ IONE Ouota de lla
simbo lo quota m della m isura attua le m m dall 'anno fronte m

0 2850 (A) 1410 110 - 10 1972 2852 (A )

ALPI OROBIE

Osservazioni generali di CARLO MARCONI.

Durante l 'inverno 19727 1973 Ie precipitazioni nevose sono state scarse
e per 10 pili primaverili; l' estate 1973 e stata invece lunga e -calda; queste due
circostanze hanna ovviamente favorito sia 10 scioglimento della scarsa neve
dell 'anna sia la distruzione delle riserve nevose di anni precedenti , per cui tutti
i ghiacciai visitati hanna denunciate un forte regresso delle fronti e un'apprez
zabile diminuzione del lora spessore.

Questa fatto , se da un lato ha favorito Ie misurazioni effettuate in ottime
condizioni dimatiche , costituisce pero un chiaro sintomo dell 'aggravarsi, almena
nella zona , del fenom eno riduttivo dei ghiacciai, cosa, che, a lungo termine non
puo non preoccupare per la costante diminuzione delle riserve idriche naturaIi
delle Aipi Orobie .
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VAL VENINA (T. Venina) (Gruppo: SCAlS - REDORTA)

549 Ghiacciaio di Porola
Operatore: CARLO MARCONI.

Controllo del 13 setternbre 1973.

11 ghiacciaio si presenta completamente sgombro di neve dell'annata,
anche nel circo superiore; i1 gradino e, come al solito, fortemente crepacciato,
ma chiaramente diminuito di spessore, come tutto I'apparato glaciale, specie
nel cosiddetto « Canalino di Caronno »; infatti I'esteso nevaio che occupava
il fondo della conca antistante i1 gradino glaciale e quest'anno completamente
scomparso; ['entita del fenomeno e ritlevante: e stato infatti trovato alio sco
perto il segnale M /66 posto dallo scrivente nel 1966 su di un mas so allora
appena afiiorante dal1a neve e mai ritrovato negli annisuccessivi per 10 spes
sore del nevaio . La scorparsa del nevaio ha messo alio scoperto 1a fronte efiet
tiva del ghiacciaio, larga cornplessivamente 24 m,con la bocca di uscita del
torrente dell'acqua di fusione al centro di essa . 11 limite frontale puo determi
narsi quindi, per 111973 , a 11 m a monte del segnale M/66 ed a 95 m a
monte del segnale MC/68 , solitamente usato 'come punto di riferimento per
le misure . Non e possibile un calcolo di variazione rispetto ai dati precedenti,
perche Ie misure indicate nelle relazioni degli anni decorsi sono sempre state
orientative e riferite sempre ai limiti del nevaio, come sopra specificate.

Sono stati utilizzati i segnali: M/66 su masso centrale e M/68 su masso
centrale 95 m 'a valle del precedente.

Quota minima del ghiacci8lio: 2265 m (C)

SEGNA LE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbo lo quota m de lla misura attua le m m dall 'anno fronte m

M/66 2 265 (C) 900 11 2 265 (C)

MC/68 2260 (C) 900 106

Stazione fotografica FMC/1/1969, quota 2270 (C), coordinate UTM
32TNS75090310, azimut di ripresa 95 °;

stazione.fotografica FMC/2/1972 , spigolo anteriore destro Rifugio Mam
bretti, quota 2003 (T), coordinate UTM 32TNS73740360, azimut di ri
presa 110 °.

Fotografie: 549 .12 --;- 549.15.

550 Ghiacciaio di Scais
Operatore: CARLO MARCONI.

Controllo del 13 setternbre 1973.

Anche questo ghiacciaio si presenta in netta fase di regresso rispetto al
1971 (nel 1972 era innevato). E quasi completamente scomparso que! lungo
nevaio anteriore allo sbarramentomorenico che sorregge la fronte glaciale, che
esempre stato trovato dal 1966 ad oggi . Tale morena frontale si presenta per
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la prima volta profondamente incisa dal torrente glaciale che si vede scorrere
in superficie per i primi 100 m del suo percorso, prima di sprofondare nella
estesa pietraia del canalone di Scais. La fronte glaciale si presenta molto appiat
tita come spessore ed in marcato regresso. SuHa sinistra orogralica sgorga
con abbondante acqua il torrente glaciale che si e scavato un nuovo letto, come
piu sopra specificato. La £ronte ha una larghezza totale di 67 m in senso
trasversale alia valle. La copertura morenica del gradino e abbondante sui
fianchi , scarsa al centro , dove continua l'affioramento della morena centrale
di fondo. Poverissimo di neve dell'anno il bacino di alimentazione, su cui si
evidenziano nettamente i diversi strati nevosi di aocumolo di annate diverse .

Sono stati utilizzati i segnali: MC/68/1 su rnasso centrale, MC/68/2 6U

masso alla destra idrografica.
Assierne formano I'allineamento di base per le misure di variazione della

Ironte; non sono stati invece impiegati i segnali C/53 e C/56 perche ormai
troppo Ion tani dal limite glaciale.

La misura al segnale MC/68/2 tiene conto del fatto che nel 1971 il
segnale si trovava a monte dell a fronte , alla distanza di 20 m.
Quota minima del ghiacciaio: 2355 m (C)

SEGNALE Direzione Distan za VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

MC68/1
MC68 /2

2354 (C)
2354 (C)

46
26

- 21

.- 46
1971
1971

2355 (C)

~~~. __;;..,...:: ,__ :-:.~~~~~_. >-:~;:,':.L..:::";' -. ~ :. _-.~-:~:~-:'-i~_-;..._."-..#"'::='::..-.~ ~~~i?-:::' ..~.~;i~~-:::~~~~~;' ~7~3~£j~~·:~ ~.~ ':~";.';~'£~~~"

Stazione fotografica FMC/2/1971, quota 2160 (C), coordinate UTM
32TNS74760338, azimut di ripresa 152 0

; stazione fotografica FMC/1/1969,
quota 2 400 (C), coordinate UTM 32TNS75280277 , azimut di ripresa 165 0

:

Fotografie: 550.13 -;- 550.16.

VALLE SERIANA (F. Serio) (Gruppo: GLENO)

566.1 Ghiacciaio Orientale del Trobio a Orientale del Gleno
Operatore: CARLO MARCONi.

Controllo del 2 settembre 1973.

II giorno del sopralluogo il ghiacciaio presenta, in superficie, modeste
tracce di neve recentissima per probabile nevicata del 30 agosto; la scarsissima
entita del manto nevoso, 0,5 em, non ha ostacolato l'efIettuazione del rilievo
speditivo, ne la certezza delle misurazioni efIettuate. Complessivamente il ghiac
ciaio ein ulteriore regresso rispetto al 1970, ultimo anna in cui si sono potute
cflettuare regolari misure. La fronte si presenta pressoche rettilinea, con un
promontorio piii avanzato sulla sinistra idrografica, largo 24 m, ultimo residua
della lingua che nel 1969 giungeva fino al segnale N/llo/1942.

Sono stati rintracciati tutti i segnali degli scorsi anni, ma sono stati utijiz
zati solo iseguenti: .
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C/54 su roccia alIa sinistra idrografica; MC/70/1 su roccia alIa sinistra
idrografica, a 55 m a monte del precedente segnale; MC/70/2 su masso alla
destra idrografica,segnale in allineamento frontale con MC/70/1.

La misura al segnale Me/70/1 e risultata negativa in quanto tale segnale
trovasi a monte della fronte .
Quota mi nima del ghiacciai o: 2625 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbo lo quota m della misura attuale m m dall 'anno t ronte m

C/54 2 625 (C) 1150 33 60 1970 2625 (C)
MC j 70 j1 26,25 (C) 2950 - 22 60 1970
MCj70 j2 2 625 (C) 1150 0 10 1970

Stazione fotografica FMC/1 / 1969, quota 2 620 (C), coordinate UTM
32TNS84300132, azimut di ripresa 115 0

•

Fotografie : 566.1.8 -:- 566.1.11.

566. 2 Ghiacciaio Centrale del Trobio 0 Centrale del Gleno
Op eratore: CARLO M ARCONI.

Conrrollo del 2 settembrc 1973.

Poiche anche nel 1973 continua il fenomeno della graduale riduzione
delle masse glaciali, questo piccolo ghiacciaio, originatosi per separazione dal
Ghiacciaio Orientale del Trobio, sta acquisendo un sempre pili marcata indi
vidulita , essendosi ormai quasi completamente tagliati i collegamenti fra i
due ghiacciai contigui; tale fenomeno pero caused. in tempi relativamente
brevi, la rapida estinzione del ghiacciaio stesso , stanti le ridotte dimensioni
dell circo montana in cui e situato e la 'scarsa alimentazione annuale nevosa
che ne consegue .

La fron te glaciale, nonostante le modeste tracce di neve recente , eben
precisabile , poiche il ghiacciaio termina con una corta e tozza lingua , .larga al
suo termine circa 20m, dacui esce uno scarso r igagnolo .u acqua di fusione.

Per l'effettuazione delle rnisure si e utilizzato il preesistente segnale
MC/69 (gia usato per il contiguo ghiacciaio 566/1 negli scorsi anni) su roccia
di sinistra idrografica, rna si e cambiata la direzione de1l'azimut , 10

0

, anziche
115

0

; come secondo punto di riferimento per l 'aHineamento di base , si e
posto un nuovo segnale Me/73 , su roccia di destra idrografica a 35 m dal pre
cedente, :in direzione ESE.

II limite frontale giunge a 15 m a valle di tale allineamento (misura
effettuata partendo dal punto media di esse, sulla norma le, con un azimut di
100

) . Si e in tal modo Iissata una sicura base di partenza per i successivi controlli
annua li, rna, come ovvio, non e possibile indicare a1cuna misura di variazione
rispetto ad anni precedenti.

Le misure di distanza risultano negative in quanto effettuate da segnali
situati a monte della Ironte .
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Quota minima del ghiacc.iaio: 2625 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m m

VARIAZIONE
dall 'anrio

Ouota della
fronte m

MC/69
MC/73

2630 (C)
2630 (C)

- 15

- 15

2625 (C)

Per il controllo fotografic a si continued ad usare la medesima stazione
fotografica del ghiacciaio 566.1 , rna con azimut di ripresa modificato a 1500

e cioe:
Stazion e fot ografica FMC/1/1969 , qu ota 2620 (C), coordinate UTM

32TNS84300132 , azimut di ripresa 150
0

•

Fotografie: 566 .1.8 , 566.1.9 , 566.2.4 e 566.2.5.

567 Ghiacciaio Occid entale del Trobio 0 Occident ale del Gleno 0 dei Tre
Contini

Operatore: CARLO M ARCONI.

Controllo del 2 se ttembre 1973.

II giorno del sopralluogo il ghiacciaio presenta, in superficie mod este
tracce di neve recentissima per prob abile nevicata del 30 agosto; la scarsissima
entita del manto nev cso non ha ostacolato l'effettuazione del rllievo e la possi
bilita di sicure misure.

II nevaio anteriore alIa £ronte e quasi completamente scomparso come
pure Ie placche di ghiaccio mcrto notate nel 1971; il limite frontale ein gene
rale regresso, e, come forma , ricalca a grandi linee quella assunta nel 1970 e
nel 1971 (nel 1972 era innevato ).

La morena centrale di fondo continua il suo lento e progressive affiora
mento; le bocche di uscita dell'acqua di fusione si sono ridotte a tre , rispetti
vamente al 'cen tro, a destra e a sinistra, con la scomparsa della seconda bocca
di sinistra; la copertura morenica sul piano glaciale e scarsa , rna si notano,
come al solito, affioramenti morenici laterali ben localizzati :

Sono stati utilizzati i segnali:

MC/70/1 su masse sulla sinistra idrograhca;

Me/70/2 su masse sulla destra idrograhca.

Tutti gli altri segnali , pur essendo stati rintracciati , non sono piii usabili,
data la lora distanza dal limite glaciale .

La misura di distanza al segnale MC/70/2 risulta negativa in quanto
detto segnale trovasi a monte della fronte.

Quota minima del qhlacciaio: 2490 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza
si mbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Ouota della
fronte m

MG/70/1 2490 (C)
2490 (C)

MC/70/2 2490 (C)

5
25
20

5
1'1

3

1971
1971

1971

2490 (C)
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Per l'intero gruppo dei ghiacciai 566/1,566/2 e 567 si impiega lastazione
fotografica FMC/1/1969, quota 2375 (C), coordinate UTM 32TNS83260179,
azimu t di ripresa 125 0

; per il solo ghiacciaio 567, si impiega la stazione foto
grafica FMC/3/1971, quota 2430 (C), coordinate UTM 32TNS83800161,
azimut di ripresa 155

0

; la stazione fotografica fMC/2/1969 non e stata ne
verra pili impiegata per i motivi esposti nella relazione 1971.

Fotografie: 566.1.8, 566.1.9, 567.7 e 567.8.

ALPI RETICHE
Bacino: OGUO iYetcsmonice)

VAL NARCANE (T. Narcanello) (Gruppo: ADAMELLo)

Osservazioni generali relative al Gruppo montuoso dell'Ada:mello (versante lom
bardo) di CESARE SAIBENE.

L' armata clima tica 1972 -:- 1973 fu cara tterizzata anzi tu tto da una ridu
zione drastica dell'entita globale delle precipitazioni nevose riscontrata in tutte
le piccolestazioni rneteorologiche annesse ai bacini idroelettrici dell' area di
osservazione. I rilevamenti concordano nel denunciare un deficit della spessore
del manto nevoso di 2 -:- 2,5 m rispetto a quello dell'annata precedente.

La distribuzione stagionale delle nevicate presento, oltre a quelle gia
segnalate del setternbre 1972, ulteriori precipitazioni nella terza decade di
dicembre 1972 e nella prima del 1973. Successivamente solo marzo fu un mese
nevoso,mentre Ie ultime sensibili nevicate si verificarono a cavallo tra aprile
e magglO.

La primavera fu fresca e umida e I'estate moderatamente calda rna assai
scarsa di precipitazioni '( tutte piavase anche in quota) , rna I'umidita relativa
si mantenne a livelli assai elevati (intorno al 90 %). Solo nella terza decade
di agosto si verificarono burrasche intense con precipitazioni nevose in quota
che coprirono di circa 40 em di neve fresca gli apparati fino ad un livello alti
metrico inferiore di 2600 rn circa.

La temperatura in quota durante il periodo estivo si mantenne quasi
costantemente al di sopra di 0 °C e pertanto tl disgelo, anche se ritardato, fu
rapido e cospicuo, sicche oil manto nevoso invernale si conserve, pur can spes
sore ridotto, soltanto oltre i 3 000 m di altitudine, Di conseguenza la superficie
degli apparati glacialisi 1presenta , fin dal mese di luglio, quasi totalmente
scoperta.

L'osservazione dell'entita deNa crepacciatura rivelo 13 persistente condi
zione di disfacimento delle colate specialmente e valle dei bacini d'alimenta
zione. Questi, invece, denunciavano le tracce, gia osservate nelle precedenti
campagne, di una debole ripresa del glacialismo rappresentate dalla riduzione
delle concavita e dalla espansione periferica delle aree sommerse dal glacionevato.
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577 Ghiacciaio Occidentale Pisgana
Operatore: CESARE SAIBENE.

Controllo del 13agosto 1973.

Copertura di neve fresca, caduta due giorni prima, di circa 40 em alla
testata del bacino di alimentazione. Nessuna variazione rilevante della morfo
logia della colata. Fronte malta appiattita can la solita appendice lanceolata
sulla destra dove si apre una porta ad arco abbassato con debole deflusso. Gran
diosi seracchi beanti sul secondo gradino a monte della fronte. Crepacci incro
ciati a disegnare figure romboidali sulla colata immediatarnente a monte della
lingua frontale, che e invece interessata da crepacci longitudinali. Scarsissimo
deposito morenico sulla superficie della lingua e a monte di essa, Tre osar
nella zona frontale sinistra. Quivi, immediatamente a ridosso del ghiacciaio e
giustapposto alla parete rocciosa arrotondata e montonata giace un enorme
deposito morenico costituito da sabbia, ghiaia e pochi massi e modellato in
somrnita a terrazzo (terrazzo di kame) can piccola pozza. Sulla destra frontale
si ergono due grossi coni di ghiaccio.

Quota minima del ghiacciaio: 2520 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

8 1 2530 (A) 1800 180 5 1972 2530 (A)
82 2520 (A) 1800 147 22 1972 2520 (A)

83 2515 (A) 1800 128 9 1972 2520 (A)

84 2515 (A) 1800 126 10 1972 2520 (A)

N8 1951 2480 (A) 1800 294 14 1972 '2 520 (A)

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

581 Ghiacciaio del Venerocolo
Operatore: CESARE SAIBENE.

Controllo del 10 settembre 1973.

Nessuna variazione di rilievo nella morfologia dell'intero apparato. Scarsa
e a chiazze la copertura di neve recente , e assente la copertura di neve invernale.
Davanti al settore destro frontale si e ulteriormente ampliato e circoscritto i1
gia segnalato laghetto proglaciale sulle cui rive (sinistra idrografica) si rilevano
opere artificiali di imbrigliamento. II deflusso si effettua prevalentemente con
l'ernissario del lago, tuttavia e debolmente ripreso anche dalla base 'della pira
mide che costituisce la fronte. Sempre abbondante la coltre morenica su tutto
l'apparato,

Quota minima del ghiacciaio: 2530 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VAIHAZIONE
m dall 'anno

Quota della
fronte m

80 2 2530 (A) 105 - 5 1972 2530 (A)
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583 Gh iacciaio Centrale di Avio
Op eratore: CESARE SAIBENE.

Con trollo del 10 sett embre 1973.

L'apparato glaciale e l'area proglaciale erano coperti da neve fresca che
davanti alIa fronte presentava uno spessore di circa 30 ern. B settore destro
del ghiacciaio , dalla base della parete NW dell 'Adamello si deprime in una
concavita non molto profonda e interessata da crepacci chesi intersecano a
romboidi. In prossimita della zona frontale il ghiaccio si in arca e si protende
a valle formando una lingua con quattro crepacci [ongitud inali beanti, il terzo
dei qua1i (da destra) convoglia il detlusso di superhcie e quello subglaciale. La
lingua front ale e interrotta a parete per crolli locali. Nella zona centrale sinistra
il ghi aeciaio ripete Ie forme di una dorsale longitudinale del fondo roccioso ed
in superficie presenta almeno tre enormi crepacci beanti trasversali . A valle
della dorsale si p rotende una fronte secondaria lanceolata. II settore estremo
sinistro dell 'apparato , assai appiattito , digrada uniformemente a valle formando
una fronte piatta e frangiata. Detriti morenici radi e dispersi nella zona frontale ,
rna tutti molto grossolani. I 'l fatto di non aver ritrovato Ilsegnale dello scorso
anno e il ccnfronto con Ie fotografie relative alIa campagna del 1972 manife
stano uri 'ulteriorc avanzata della Ironte.

Non e stato trovato il segnale SO 1971 del 1971. Poiche esso era stato
collocato a 60 m dal limite frontale si deve supporre che dal 1971 la £ronte e
avanzata almeno di 60 m.

E stato collocato un nuovo segnale in minio S 1973 su costola rocciosa
uscente dalla mezzeria della lingua frontale (destra idrografica, faccia della
costola rivolta verso la morena laterale destra ). II segnale dista 37m dallimite
frontale , ed e collocate a quota 2580 (A).

SEGNALF.

simbolo quota m
Direzionc

della rnl sura
Distanza

attuale m
VARIAZIONE

m dall 'anno
Ouota della

fronte m

SO 1973

SO 1971

2580 (A)

2590 (A)

37

+ 60? 1971 2610 (A)

Bacino: SARCA (Mincio )

VAL RENDENA (P. Sarca ) (G ruppo : BRENTA)

Osservazioni genera li di ALBERTO RICCOBON!.

Le intorrnazioni raccolte lccalmente sulle vicende meteorologiche dell'anno
intercorso, a partite dall'autunno 1972, hanno rivelato che Ie nevicate invernali
sono state molto scarse, e che solosporadicamente vi sono state brevi precipi
tazioni nevose in primavera ed estate. Tali notizie sono confermate dallo stato
effett ivo dei ghiacciai come risulta dai sopralluoghi compiuti.
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650 Vedretta del Tuckett
Operatore: ALBERTO RrCCOBONI.

Controllo del 6 settembre 1973.

La superlicie e apparsa quasi totalmente sgombra di neve e notevolmente
depressa a confronto con i doeumenti fotografici degli anni scorsi,

II torrente sub-glaciale, avente il tratto pili elevato al margine destro della
fronte presunta, e apparso particolarmente rieeo di acque ed incidente; a tratti
alterni, ghiaccio vivo e morena.

La piccola porta frontale segnalata nel 1971 'e risultata scomparsa e la
fronte stessa non e apparsa ben riconoscibile causa un notevole accumulo di
detrito.

Quota minima del ghiacciaio: 2336 m (A)

652 Vedretta dei Brentei
Operatore: ALBERTO RrCCOBONI.

Controllo del 6settembre 1973.

L'innevamento si e presentato relativamente abbondante ai piedi delle
pared roociose che delirrritano il circo glaciale,mentre la parte pili alta del
bacino collettore e apparsa rieea di morena superficiale dovuta a materiale di
frana.

Dal lato destro della presunta fronte del ghiacciaio, si e al1ungata tra le
morene latero-frontali una stretta lingua di ghiaccio e neve che giunge a circa
80 m a valle del segnale L.R. 12,2.

Quota minima del ghiacciaio: 2550 m (A)

Fotografie: 652.1 e 652.2.

653.1 Vedretta Occidentale dei 5[tdmeni
Operatore: ALBERTO RrCCOBONI.

Controllo del 6 settembre 1973.

Cal favore di un innevamento pressoche nullo, si econstatato il delinearsi
del margine frontale, -il quale si sta separando abbastanza nettamente dal
detrito che forma la maggior parte della cavita imbutiforme gia segnalata negli
anni seorsi.

II ritiro della fronte, in particolar modo evidente al confronto con docu
menti fotograflci del 1969, ha fatto parzialmente affiorare, ai Iati della parte
terminale della lingua, una soglia rocciosa.

Su un masse a quota 2520 m (A), a 39,2 m dalla fronte estate apposto
11 segnale AM73 /39, che cisi ripromette di collegare quanto prima con i1
segnale LR 54 di quota 2633 m rimasto inutilizzato sulla sinistra orografica
della fronte glaciale.
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Quota minima del ghiacciaio: 2520 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della mlsura attuale m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Ouota della
fronte m

AM 73 2520 (A) 39 2520 (A)

Fotografie: 653.1.1 e 653.1.2.

653.2 Vedretta Orientale dei 5[ulmeni
Operatore: ALBERTO RrCCOBONI.

Controllo del 6settembre 1973.

In confronto con l'omonima Vedretta Occidentale l'innevamento residuo
e apparso pili abbondante, in particolar modo nella sua meta orientale, mag
giormenteriparata dai raggi 'Solari.

Il corpo del ghiaociaio ha un profile regolarmente concavo e la fronte e
sommersa dalla morena. Una decina di rnetri pili in basso della fronte presunta,
sul'la destra orografica, si sono riscontrate delle crepacciature su ghiaccio
coperto da detrito roccioso: non si e avuto modo di verificare se trattasi di
ghiaccio Iossile 0 collegato con il corpo dell'individuo glaciale in esame.

Quota minima del ghiacciaio: 2620 m (A)

Fotografia: 653.1.2.

655 Vedretta del Crozzon
Operatore: ALBERTO RICCODONJ.

Connrollo del 6 setternbre 1973.

Osservato da lontano, il ghiaociaio non si e presentato con differenze glo
balmente apprezzabili rispetto agli anni scorsi, salvo per l'innevamento che e
apparso nullo nella regione frontale che termina a « zarnpa d'oca ».

La fronte presunta rimane comunque non ben dclimitabilc causa il detrito
che 1a maschera.

Ouota minima del ghiacciaio: 2990 m (A)

Fotografia: 655.3.

657 Vedretta de LJAgola
Operatore: ALBERTO RrCCODONI.

Controllo del 4 settembre 1973.

All'atto delle osservazioni la regione frontale della vedretta e risultata
meno rigonfia che nel 1972: accanto al ritiro misurato, che e pero inferiore a
quello medic rilevato nel triennio scorso, si sono riscontrate una maggior
quantita di morena viva (sernpre alla fronte) e la scomparsa della porta glaciale.

In corrispondenza del gradino roccioso che la lingua supera poche decine
di metri a monte del suo termine, si emaggiormente evidenziata unaserie di
crepacci, che sulla destra orografica assumono I'aspetto di una breve seraccata.
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FIG. 18 - Vedrett a de L 'Agola dalla stazione fotografica 'posta
sulla morena dest ra, coordinate UTM 32TPS43501300, quota

2600 m. Fotografia 657.2 (24 X 36; 50).

Quota minima del ghiacciaio: 2560 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attu ale m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Quota della
fronte m

2560 (A)1972- 437EAR/70 2 548 (A)

Fotografia: 657.2.

658 Vedretta Pra Fiorz
Op eratore : ALBERTO RICCOBONI.

Cont rollo del 4 se ttembre 1973 .

Finalmente, dopo anni di maggiore 0 minore consistenza, l'arnpia placca
nevosa piii volte segnalata a contatto con la fronte d el ghiacciaio e scornparsa.
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I lirniti di tempo imposti non hanno perrnesso un rilievo con bussola come
quelli eseguiti nel 1962 e nell 1970, ma 'si e misurata la distanza dal segnale
LR/58, ricavandone un arretramento della fronte di 39 m dal 1962.

Arretrato, mutato in forma e ridotto in dimensioni , il laghetto situato
alIa destra orografica della fronte: Ie sueacque fluiscono nel sottosuolo attra
verso tre piccoli inghiottitoi situati piu ad E di quellosegnalato nel rilievo
speditivo riportato in Boll. Comito Glac. It. , 18) 134 e contrassegnato dalla
quota 2579, il quale non e piu attivo.

L'innevamento e apparso comunque piu abbondante di quello riscontrato
sulla superficie del vicino Ghiacciaio dell'Agola, e quantitativamente maggiore
sulla sezione occidentale, piu riparata, che su quella orientale della vedretta
In esarne.

Quota minima del ghiacciaio: 2585 m (A)
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m
VARIAZIONE

m dall'anno
Quota della

fronte m

LR 58 259,1 (A) SSE 76 - 39 1962 2585 (A)

659 Ghiacciaio dei Dodici Apostoli
Operatore: ALBERTO RICCOBONI.

Controllo del 4 settembre 1973.

Si e riscontrato un innevarnento pressoche totale.
Nella parte piii esposta ai raggi solari , la destra orografica, dove la neve

residua eapparsa lin minor quantita , la fronte si erivelata sommersa da detrito.
Lungo il torrente glaciale , di modesta portata, si e osservato ghiaccio

coperto da morena che non si epotuto accertare come fossile: se non fosse tale
la quota del punto piu basso si dovrebbe abbassare di una quarantina di metri
rispetto ai 2585 m segnalati in precedenti relazioni . '

Quota minima del ghiacciaio: 2585 m (A)

Bacino principale : ADIGE

Bacino: NOCE (Vai di Sole)

VAL Dr PEIO (T. Noce Bianco) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

Osservazioni generali di FRANCO S ECCHIERI.

Per Ia descrizione dell' andamento rneteorologico dell'annata 1972-7-1973
rni sono principalmente basato 'Sui dati cortesemente fornitimi dal personale
dell'ENEL di Cogolo e su informazioni attinte localmente.

L'annata in esame e stata principalmente caratterizzata da scarsissima
nevosita inverna'le e da elevate temperature tardo-primaverili ed estive, eventi
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questi che hanno determinato un rapido ed anticipato esaurimento del manto
nevoso su gran parte dei ghiacciai osservati, can conseguenti elevati valori di
fusione di ghiaccio e nevato .

I nfatt i alia Diga del Careser (2 607 m) estato registrato un totale di soli
205 em di neve caduti da ottobre a marzo.

La primavera si epresentata con un periodo abba-stanza freddo e nevoso,
rna gia dai primi giorni di maggio le elevate temperature determinavano una
prevalente forma piovosa nelle precipitazioni.

I mesi estivi hanna avuto Ie maggiori precipitazioni (il 52 % su di un
totale annuo di 846 mm ) ehe pero non sana praticamente mai avvenute sot to
forma nevosa e sana state dovute spesso a brevi, rna Intensi, fenomeni tem
poraleschi.

Importan ti nevicate si sana cominciate ad avere solo verso la fine del
mese di settembre, in concomitanza can un sensibile abbassamento della tem
peratura che fino a quel periodo era stata notevolmente elevata.

A causa delle scarse precipitazioni invernali, come si e detto, l'altezza
della neve al suolo presso la diga si e sempre mantenuta al eli satta del metro ,
con i l massimo valore di 95 em nella prima meta di aprile. 11 manto nevoso
ha avuto stabile inizio, alla diga il 22 ottobre 1972 e si eesaurito il 28 maggio
1973, can una permanenza inferiore di oltre un mese rispetto alle due prece
denti annate .

PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE M EDIE 1972 + 1973 AL LA DIGA DEL CARESER

0 N D G F M A M G L A S Tot.

giorn i p lovosl 0 0 0 0 0 0 0 7 10 14 13 10 54
giorn i nevosi 6 9 8 8 7 5 9 5 3 0 1 4 65
preei pitaz . (mm d'acqua) 25,5 19,0 20,5 42 ,0 22 ,5 12,5 76,0 87 ,0 119,0 146,0 145,0 131,0 846,0
pre eipi t az. nevose (em ) 34 24 26 68 31 22 93 33 .10 0 2 19 362
t emperatu ra media (OC ) - 0,4 - 2,9 - 5,3 -6,4 -9,2 - 7,9 - 7,1 +1,4 + 5,5 + 6,0 + 8,5 +5,4 -

TEMP ERATURE MEDIE ESTIVE A LL'OSSERVATORIO DI Q UOTA 2 996

temperatura media (OC)

L

+ 1,3 (a partire dal l't t lugl io)

A

+ 5,0

S

+ 2,5

Me dia

+ 2,9

697 Vedretta Rossa
Oper atore: FRANCO SECCHIERl.

Controllo del 22 setternbre 1973 .

11 maltempo e le conseguenti difiicolta di accesso hanna impedito il
raggiungimento delle fronti di questa ghiacciaio. E statoeseguito pertanto il
solo controllo fotografico.
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Da un confronto con fotografie effettuate ncl 1971 appare evidente una
spiccata tendenza al progresso della parte sinistra della Vedretta, e precisa
mente quella scendente dal Passo della Vedretta Rossa. La zona frontale si
presenta infatti pili rigonfia , alquanto crepacciata ed -in posizione pili bassa
rispetto alla situazione presentatasi nel 1971.

Fotografie: 697.14 e 697.15.

699 Ghiacciaio della Mare
Operatore: FRANCO SECCHIERI.

ControLli del 19 agosto e del 19 settembre 1973

Le due lingue del ghiacciaio sono state controllate in due riprese succes
sive: nel mese di agosto e nel mese di settembre.

La prima volta estata controllata Ia lingua imrnediatarnente a N di quella
principale. Notevole e apparsa ancora la tendenza al progresso di questa lingua,
terminante contro una collinetta di ghiaccio morto, parzialmente ricoperto di
detrito. Interessante era l'evidente fenomeno meccanico di sospingimento in
atto, rilevabile soprattutto dalla giacitura delle stratificazioni del ghiaccio
morto sollevato verso monte dalla lingua in avanzata. Poco pili in alto la
lingua si biforcava per aggirare da sinistra il grande salto roccioso compreso
tra questa e la [ingua principale. II torrente subglaciale fuoriusciva alIa sinistra
della collinetta frontale e si perdeva quindi pili in basso, contro il fianco
sinistro della lingua principale. Quello stesso giorno la fronte della lingua
principale non era aocessibile sia per la grande portata del torrente che ne
impediva l'attraversamento, sia per ilcontinuo crollo di ghiaccio in blocchi
anche di notevoli dimensioni, sia infine per le ripetute scariche di materiale
morenico superficiale causate dal'la notevole pendenza della lingua.

Nelsecondo sopralluogo alla lingua principale, si poteva notare che la
caratteristica porta aveva una altezza di circa 5 m. Rispetto all' anno precedente,
il ghiaccio a ridosso dello sperone roccioso di destra era molto aumentato di
spessore, pur non essendo eccezionalmente avanzato. Sostanzialmente immutata
sembrava invece la caratteristica lobatura sinistra della lingua, sopra la fronte.
Anzi l'arginello morenico parallelo al contorno del ghiaccio sembrava essersi
leggermente distanziato. La situazione [asciava intendere come, in questa zona ,
si fosse verificata una forte ablazione con conseguente sensibile riduzione di
massa osservabile pur nel generale progresso della lingua. Un'altra caratteri
stica notevole di quest'ultima era costituita da una corrente di ghiaccio visibil
mente indipendente e formante la parte destra della lingua stessa .

In continua evoluzione si presentavano i ripidissimi versanti interni delle
grandi morene 'later ali pili a valle , ed in special modo quello della morena
sinistra, continuamente soggetto a crolli coinvolgenti anche massi di notevoli
dimensioni.
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E stato posta un nuovo segnale centro frontale, contraddistinto dalla
sigla FS 73 m30 , su grande masso alla destra del torrente.

Non sana stati ritrovati il segnale sinistro - frontale e quello centro - fron
tale , probabilmente sepolto dal mat eriale morenico.

Quota minima del ghiacciaio: 2600 m (A)

SEGNALE Direzion e Distanza VARIAZIONE Quota della
slrnbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

GS 69 2600 (C) 270 0 5,5 + 1 1'972 2600 (C)

FS 73 2600 (C) 270 0 30 2600 (C)

Fotografie della vedretta sana state eseguite dalla stazione sulla morena
sinistra, dalla sella a quota 2 725 tra il Lago delle Marmotte ed i1 Rifugio
Cevedale e dai pressi della fronte della vedretta stessa.

Fotografie: 699.32 e 699.33.

700 Ghiacciaio delle Marmotte
Operatore: FRANCO SECCHIERI.

Cont rollo del 20 agosto 1973.

II giorno del controllo la neve residua era praticamente assente da tutto
il bacino, II ghiacciaio si presentava ulteriormente suddiviso in placche isolate,
generalmente di modesta estensione e di ridottissimospessore.

Una delle due masse principali di ghiaccio, costituente Ia parte centrale
della vedretta, era completamente libera dalla copertura invernale. Un pro
fonda intaglio, quasi centrale, Iasciava comparire una collinetta detritica e
permetteva di osservare l'ormai ridottissimo spessore del ghiaccio in questa zona.

L'altra rnassa ghiacciata, relativamente estesa, situata a ridosso della cresta
di NW, conservava ancora parte del manto nevaso invernale.

Nel lora insieme, pera, tutte queste frammentarie masse ghiacciate non
ricoprivano ormai che una modesta parte dell'antico bacino glaciale ed alcune
sembravano in via di una totale estinzione.

DaIle condizioni in cui si evenutaa trovare la vedretta sembra opportune
abbandonare , per ora , rl xontrollo di questa ghiacciaio non essendo pili esso
in grado di fornire alcun utile e significativo data. E opportuno tuttavia conti
nuare la documentazione fot ografica.

Non e stato ritrovato alcun segnale , ne tantomeno e parsa I'opportunita
di apporne di nuovi.

La ridotta visibilita ha impedito I'cfletruazione di fotografie.

701 Ghiacciaio del Careser
Op eratore: FRANCO SECCHIERI.

Controllo del 17 settembre 1973.

II giorno del controllo i1 ghiacciaio era praticamente privo di neve residua.
Si poteva rilevare come I'intensa ablazione estiva avessc portato alIa scomparsa
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anche del nevato dell'anno precedente che, all'epoca della scorsa campagna
glaciologica, superava i 2 m di spessore nelle parti piualte dell bacino.

La ulteriore e generale riduzione di spessore del ghiaccio era rilevabile
dalla sempre maggiore estensione degli aflloramenti rocciosi. Specialmente nel
settore occidentale, la quasi continua cresta , sviluppantesi all'incirca nella
direzione Osservatorio di quota 2 996 (Cima Marmotta.), mostrava una piu
accentuata tendenza ad isolare questa parte del ghiacciaio.

Nella zona centrale si notava ancora come fosse aumentata l'altezza delle
sperone roccioso di quota 3 000 rispetto alIa superficie del ghiacciaio, che
risultava ora abbassata di circa una decina di metri rispetto alla sornmita dello
sperone roccioso stesso.

Infine era osservabile, can l'emergere di uri'altra roccia nella zona poco
sopra la fronte in sinistra, l'ulteriore estensione dell'aflioramento roccioso
staccantesi dai contrafforti oocidentali di Cima Campisol.

E da notare quindi 'come la sola variazione lineare riscontrata al centro
della £ronte non sia sufhciente a rendere con efiicacia la reale situazione di
intensa riduzione complessiva.

Quota minima del ghiacciaio: 2855 m (T)
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m
VARIAZIONE

m dall 'anno
Quota della

fronte m

FS 1971 2850 49,5 15,5 1971 2855 (T)

Come stazioni fotografiche sono state usate:
l'Osservatorio di quota 2 996;
Cima Campisol (3 159 m) .
Non sono state eseguite riprese stereo dell'intero bacino dalle stazioni

fotografiche del Cavaion 'a causa delle pessime condizioni di visibilita.
Fotografle: 701.54 e 701.55.

702 Ghiacciaio del Cavai6n
Operatore: FRANCO S ECCHIERI.

Controllo del 19 sett ernbre 1973.

I:l .giorno del controllo era presente un leggerostrato di neve fresca su
tutto i1 bacino.

Si poteva tuttavia notare come ormai fosseevidente e netta la suddivi
sione del ghiacciaio in tre parti e precisarnente: la prima, piu alta, conservante
ancora parte della copertura di neve residua , situata a ridosso della sella tra
la Cima Cavaion (3 120 m) e I'anticima di NW (3 112 m): la seconda, allungata
trasversalmente al pendio e direttamente sottostante 'la prima; la terza, piu
bassa ed estesa, delimitata ad E daUa cresta congiungente Ia Cima Cavaion
con la Cima Pontevecchio (3 182 m).

Su quest'ultima parteil ghiaccio era cornpletarnente allo scoperto, essendo
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la neve residua ed il nevato stcsso dell'anno precedente scornparsi gia nella
prima meta del mese di luglio .

La fronte frastagliata e di ridottissimo spessore, aveva una marcata pro
tuberanza sullasinistra, mentre una piccola parte alIa destra, dello spessore di
circa 1 m, era stata completamente isolata da un soleo scavato fino al letto
roccioso.

Non e stata riscontrata la presenza del torrente glaciale, con ogni pro
babilita disperse sotto il caotico e vasto ammasso morenico ricoprente l'in
tero bacino.

Quota minima del ghiacciaio: 2890 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

GZ 62 2880 SE 92 71 1971

GZ 61 2880 SE 103,5 12,5 1971

GZ 62 2880 90° 20 2,5 1971

A causa delle pessime condizioni di visibilita e stata usata una sola delle
tre stazioni fotografiche del Cavaion, con riprese limitate alIa sola fronte di
questa ghiacciaio.

Fotografie: 702.13 e 702.14.

VAL DI RABBI (T. Rabbies) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

705 Ghiacciaio della Val di Saent di Fuori
Operatore: FRANCO SECCHIERI.

Controllo del 20 setternbre 1973.
Le pessime condizioni atmosferiche hanno ostacolato il rilievo di questo

ghiacciaio, non permettendo inoltre buone riprese fotografiche specialmente
d'insieme.

Tuttavia la vedretta e stata percorsa per tutta [a sua estensione. Non e
stata trovata traccia di crepacciature se non nelle immediate vicinanze della
fronte, dove il ghiaccio si spezzava in blocchi semicircolari che successivamente
terminavano nel grande laghetto periglaciale sbarrato a valle da un caratteri
stico uerrou. Qui il ghiaccio sembrava avere il suo massimo spessore, aggiran
tesi intorno agli 87 10m.

Non vi era traccia di neve residua: solo pochi centimetri di neve fresca
erano presenti sulla parte alta del bacino. In questo settore il ghiaccio mostrava
di avere un esiguo spessore, che andava riducendosi sempre pili fino a raccor
darsi col ripidissimo pendio detritico sottostante alla cresta tra la Bocchetta di
Saent e la Cima Mezzena (3 172 m).

Una vasta area del ghiacciaio, a destra, poco sopra la fronte, era rico
perta da una grande quantita di rnateriale franato dalle sovrastanti rocce.

Un secondo torrente subglaciale, oltre a quello che si immetteva nellago,
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Quota del la
fronte m

VARIAZIONE
m dall'anno

usciva alla sinistra della fronte e successivarnente confluiva, prima della soglia,
con l'emissario stesso dell lago .

E stato posto un nuovo segnale contraddistinto dalla sigla FSX 73 , di
colore giallo, su un grosso masso esattamente allimite del ghiaccio . Tale segnale
dista 76 m dal vecchio segnale GZ 71 con azirnut 210°.

Quota min ima del ghiac ciai o: 2860 m (C)
SEGNALE Di rezione Distanza

simbo lo quota m della mi sura attuale m

FSX 73 2860 (C) o 1973 2860 (C)

Per h ridotta visibilita e stato possibile effettuare solamente una foto
di una parte della fronte , usando come stazione fotografica il segnale FSX 73.

Fotografia : 705.6 .

710 Ghiacciaio di St ernai
Operatore: FRANCO SECCHIERI.

Contro11o del 21 setternbre 1973.

Di questo ghiacciaio, attualmente suddiviso in tre parti e stata controllata
la parte meridionale, pili bassa e pili estesa, contenuta in un ben delimitato
circo culminante nella Cima di Sternai (3 443 ).

FIG. 19 - Ghiacciaio di Stern al dall a st azion e fotografica F1, a quota 2 880 rn.
Fotografia 710.6 (24 X 36 ; 50 ).
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Ouota della
fronte m

VARIAZIONE
m dal l'anno

Pur nelle sue modeste dimensioni H ghiacciaio si presentava con caratte
ristiche ben differenziate tra i1 bacino collettore, innevato ancheper 'neve fresca ,
con una netta ed evidente crepaccia terminale estendentesi sotto l'intera cresta
di SW, ed il bacino ablatore , completamente sgombero di neve residua.

La fronte si presentava frastagliata e con un'unghia pili pronunciata al
centro, da cui fuoriusciva il torrente subglaciale ehe scornpariva quasi subito
sotto I'abbondante detrito ricoprente l'antistante vallone.

E stato posto un nuovo segnale eentro-frontale co~traddistinto dalla
sigla FS 73 m42, di colore giallo , con una freccia indicante 1£1 direzione della
misura (120°). Tale segnale si trovasullo stesso masso del vecchio segnale X 61.

SuI fianco di una roccia rnontonata e stato posto anche un nuovo segnale
sinistro-frontale siglato FS 73 m l l, L 'azimut della misura (freccia) e 60 °.

Quota minima del ghiacciaio: 2950 m (el
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m

FS 73

FS 73

2925

2925

42
11

E stata posta una stazione fotografica perriprese di insieme del ghiacciaio
su di un grosso masso situato sulla destra del vallone dove questa 'comincia
a piegare verso SW. La stazione econtraddistinta dana sigla F1 , disegnata in
colore giallo, La direzione di ripresa e esattarnente verso E.

Fotografia: 710.6.

Bacino: ALTO ADIGE (Val Yenosts)

VAL Dr SOLDA (T. Solda) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

762 Ghiacciaio di Solda
Op eratore: A U GUSTO GIORCELLI.

Controllo del 25 sett ernbre 1973.

L'intero apparato glaciale era ricop erto da un manto di neve fresca, che
iniziava da quota 2200 m circa , a seguito delle nevicate dei giorni 23 e 24
settembre. Nei pressi della fronte (quota 2240 m) 1£1 neve Iresca era alta
10 -;- 15 em, rna non impediva Ie osservazioni e Ie misure.

La fronte non esostanzialmcnte mutata rispetto agli -anni precedenti , se
si esclude un notevole ampliamento dena porta di sinistra. E sempre rettilinea,
alta e fortemente inclinata e presenta due grandi porte separate da una zona
prominente, in corrispondenza di una morena mediana della lingua, coperta
di sfasciume morenico e meno inclinata. La porta maggiore e quella destra e
d~ accesso ad una grandiosa caverna dalla quale sgorga i1 torrente principale:
quella di sinistra e invece molto pili bassa ed equasi cornpletamente ingombra
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da grossi blocchi di ghiaccio franati. Anche da quest'ultima fuoriesce un torren
tello sulla sinistra , che va a confluire dopo pochi metri in quello maggiore.

Rispetto all 'anno scorso la fronte glaciale si puo considerare praticamente
stazionaria .

Quota minima del ghiacci aio : 2240 m (A)

SEGNALE Di rezione Dlstanza VARIAZI ONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

B 2230 (A ) freccia 110 + 1 ?' 1971 2 240 (A)

C 2230 (A ) freccla 109 + 5? 1971 2 240 (A)

E stata rinvenuta la stazione fotografica segnalata da un ometto di pietre
posto a quota 2235 (A) sul cordonernorenico frontale sinistro a circa 100 m
a monte del sentiero per il Rifugio Coston.

VAL TRAFOI (T. Trafoi) (Gruppo: O RTLES - CEVEDALE)

771 Ghiacciaio del Madaccio
Operatore: AUGUSTO GIORCELLI.

Controllo del 25 sett embre 1973.

Le condizioni atmosferiche all'atto della visita erano quasi proibitive . La
fronte (quota 2 390 m) era ricoperta da una coltre di neve di circa 25 ern, che
ha impedito il ritrovamento delsegnale.

E comunque estremamente probabile che il ghiacciaio nella sua avanzata
sia giunto a ricoprire il segnalestesso. La fronte denota, per quanto si epotuto
vedere , un continuo aumento, come gia si era verificato negli anni scorsi.

Tale aumento e stimabile in circa 10 m.
La fronte glacialee fortemente crepacciata, seraccata, turgida e pensile

SUl sottostanti roccioni montonati.

Quota minima del ghiac cia io: 2320 rn circa

Per Ie proibitive condizioni atrnosferiche, nebbia Iitcissima e neve, non
si e potuta effettuare 'la documentazione [otografica.

VALLE LUNGA (T. Catlin) (Gruppo: VENOSTE O CCIDENTALI)

Osservazioni generali di GIORGIO ZANON.

L'inverno 1972-73 nelle vallate delle Alpi Venoste Occidentali e stato
contraddistinto da scarsissima nevosita, inferiore an-cora a quella delle due pre
cedenti annate .

Secondo Ie informazioni cortesernente fornite, come di consueto, da l sig.
Franz HOHENEGGER) le nevicate sono 'state sporadiche e di scarsa consistenza,
ad eccezione di una caduta di neve di 50 'em in ottobre e di una di 35 em
in aprile. Lo spessore del manto nevoso epertanto risultato modesto, con valori
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massimi di 35 7 50 em a Melago in Vallelunga (1 919 m) e di 110 em al Rifugio
Palla Bianca (2544 m ). La permanenza al suolo non ha mostrato invece sensi
bili differenze rispetto agli inverni precedenti, giungendo a completo esauri
mento, in fondovalle , entro aprile.

L'estate 1973 e stata caratterizzata a sua volta da temperaturealquanto
elevate, specialmente nell'ultima decade di luglio e per buona parte di agosto;
sporadici e di poca importanza sono stati inoltre, a differenza della precedente
estate 1972, gli episodi nevosi.

777 Ghiacciaio di Vallelunga
Operatore: GIORGIO ZANON.

Controllo del 5 settembre 1973.

La misura della variazione frontale erisultata non effettuabi'le a causa
dell'inaccessibilita della stretta gola antistante 1a fronte. Le condizioni di que
st'ultima mantengono tuttora una complessiva stazionarieta; dal confronto
fotografico appaiono tuttavia abbastanza evidenti alcune modificazioni del
corpo glaciale, quali un ingrossamento de'! tratto inferiore della lingua imme
diatamente a ridosso del gradino terminale ed un presumibile aumento sia
degli apporti provenienti da1 bacino alimentatore vera e proprio del ghiacciaio,
costituito dai versanti settentrionali della Palla Bianca, sia delle masse trans
fluenti in destra daHa Vedretta dena Croda. Questi elementi sembrerebbero
tali da far ritenere possibile, anche a prossima scadenza , un'inversione della
tendenza al regresso ininterrottarnente manifestata dal ghiacciaio negli ultimi
decenni.

Quota minima del qhlacclalo: 2370 m (A)

E stata utilizzata lastazione fotografica F1 (Rifugio Pio XI alla Palla
Bianca), nonche un 'altra stazione, per ora provvisoria, situata sutla sommita
del gradino dell 'antica confluenza Barbadorso di Dentro -V~llelunga,ad una
altitudine di 2510 m (coordinate Gauss-Boaga E 1630748 N 5186690).

Fotografie: 777.87777.10.

778 Ghiacciaio di Barbadorso di Dentro
Operatore: GIORGIO ZANON.

Controllo 'del 5 sett embre 1973.

II ghiacciaio, che appariva in ottime condizioni di osservabilita per la
totale assenza di innevamento sulla parte inferiore, ha confermato anche in
questa campagna 1a tendenza al progresso chc 10 caratterizza ormai da un
decennio.

Oltre alla variazione positiva misurata in corrispondenza al segnale
centro-frontale, altri elementi in questo sensosono infatti forniti dal con
fronto fotografico, dal quale -si puo in particolare desumere un generale
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aumento di spessoresu tutto il segmento inferiore della lingua, un progredire
della fronte speciesullato destro, un moltiplicarsi della crepacciatura soprat
tutto longitudinale ed infine una pronunciata convessita della fronte, che la
forte ablazione dell 'estate 1973 ha potuto ridurre solo parzialmente.

Particalarmente indicativa dell 'attivita del fenomeno si deve inoltre rite
nere Ia presenza, in corrispondenza a'l settore centro-frontale, di recentissimi
archetti morenici di spinta e di numerosi blocchi rocciosi rotolati suI terreno
erboso antistante Ia fronte stessa.

L 'idrografia proglaciale non appare invece modificata nelle sue Iinee essen
ziali, che vedono il torrente principale seaturire in destra (ora parzialmente
ostruito e deviato dall'avanzata della fronte in quel punto) e eonfluire, insierne
con 'le acque di altri due ruscelli di minore importanza, nel torrente glaciale
del Vallelunga, immediatamente a valle della fronte di quest'ultimo ghiacciaio.

E stato aneora utilizzato il segnale centro-frontale LR 1952. Data la
eostante avanzata del ghiacciaio, e .stato stabilito un segnale provvisorio
(ometto) 40 m a valle del segnale LR 52 , con Ia riserva di renderlo definitivo
in caso di necessi ta.

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Quota della
fronte m

LR 52 2607 freccia 25 + 26 1971 2615 (A)

Si mantengono Ie stazioni fotografiche PI e F2 per le cui caratteristiche
vedasi la relazione della campagna 1970.

Fotografie: 778.1 e 778 .2.

779 Ghiacciaio di Barbadorso di Fuori

Operatore: GIORGIO ZANON.

Controllo del 5 settembre 1973.

La misura della fronte ha fatto registrare un sensibile ritiro rispetto al
controllo efIettuato 5 anni orsono .

L'estrernita della lingua, tuttavia, sotto forma di un dosso tondeggiante,
appare attualmente mascherata da una eaotiea massa di morena mentre il
ghiaceio seoperto appare , ai Iati , in posizione alquanto pili avanzata. Cia vale
probabilmente anehe per la fronte in corrispondenza al segnale, come 10 testi
monia I'instabilira del materiale suI ripido pendio terminale e l'abbondante
seorrimento d 'acqua superficiale.

L'aspetto complessivo del ghiacciaio nella sua parte inferiore denota tutta
via, almeno in apparenza, una situazione di assestamento 0 comunque di scarsa
attivita , mentre Ia presenza di innevamento reeente si e aggiunta alle sfavore
voli condizioni morfologiche e topografiehe nell'impedire Ie osservazioni sulle
aree superiori.
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Per Ie misure viene utilizzato il segnale LR 1957 m 37.6, con contrassegni
in minio rosso, posto su massoin posizione centro-sinistra frontale.

SEGNALE
simbolo quota m

LR 57 2 717 (T)

Di rezi one
della misura

freccia

Distanza
attuale m

108

VARIAZ IONE
m dall 'ann o

85 ,5 196-8

Quot a della
fronte m

780 Ghiacciaio Occident ale della Fontana
Cperatore: GIORGIO ZANON.

Con trol lo del 5 set tembre 1973.

An che qu esto ghiacciaio, ncnostante Ia minima variazione positiva osser
vata , mostra sintomi di un pili consistente progresso . La fronte appare con
vessa,con una piccola morena di spinta lungo tutto il suo contorno ; un certo
aumento di spessore e osservabile anche sulla parte inferiore destra del bacino
collett ore, mentre Iasituazione sembra piu 0 meno inalterata suI set tore sinistro
delcollettorestesso , rivestito , al momenta dei rilievi , da una leggera copertura
di neve recente che ostacolava I'osservabili ta .

II masso segnale risulta aver sublto probabilmente un certospostamento
per soliflusso , per cui la variazione pot rebbe ritenersi in lieve difetto. Una
conferma piu precisapotra venire da un futuro controHo della posizione del
segnale stesso .

SEGNALE

simbolo quota m
Direzione

della misura
Distanza

at tuale m
VARIAZIONE

m dall'anno
Quota della

fronte m

GZ 63 f reccl a 47 + 2 1971 2650 (C)

Viene conservata Ia stazione fotografica FI. Per 1a descrizione vedi Ia
relazione della campagna 197 0.

Fotografia : 780.4.

VALLE D I MAZIA (T. Saldura) (Gruppo: VENOSTE O CCIDENTALI )

794 Ghiacciaio Meridionale di Saldura
Op erator e: GIORGIO ZANON.

Controllo del 6 settembre 1973.

La fronte appariva cornpletamente libera da neve rnentre questa era
presente, sotto forma di copertura recente, a partire dalla prima seraccata.
Buone pertanto Ie condizioni per 1'effettuazione dei rilievi , nonostante la
consueta fanghiglia morenica entro cui la fronte, fortemente appiattita, si
confondeva .

Contrariamente alIa tendenza complessivamente dimostrata dai ghiacciai
della Vallelunga, manca qui ognisintomo di progresso,con una situazione che,
indipendentemente dal sensibile ritiro frontale, legato all'esiguo spessore della
lingua, si puo considerare del tutto stazionaria rispetto all 'ultimo rilicvo
del 1970.
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Viene utilizzato ilsegnale LR 1958, su masso , in posizione centro-sinistra
frontale , ad un'altitudine di 2 800 m.

Fotografia: 794.1.

SEGNALE
simbolo quota m

VARIAZIONE
m dall'anno

LR 58 2800

Direzione
della misura

freccia .

Distanza
attuale m

144 - 30 1970

Quota della
fronte m

Viene mantenuta la stazione fotografica Fl per la cui descrizione ed
ubicazione si rimanda alIa relazione della carnpagna 1970.

Fotografia: 794.1.

795 Ghiacciaio Settentrionale di Ramudla
Operatore: GIORGIO Z ANON.

Controhlo del 6 sett embre 1973.

Anche questo ghiacciaio della Val di Mazia e apparso del tutto privo di
innevamento sul bacino ablatore , con in pili la quasi totale scomparsa della
consistente massa di nevato riscontrata in passato in posizione antistante
la fronte e che aveva creato in altre occasioni qualche diflicolta di valutazione
delle variazioni. La misura viene ora condotta con sicurezza al bordo del
ghiaccio.

Tutto il tratto inferiore della lingua appare ricoperto diabbondante
morena diablazione, in misura maggiore delle precedenti annate, mentre, per
quanto riguarda le aree superiori, Ie condizioni sono da ritenersi pili 0 meno
inalterate, se si eccettua un leggero aumento di spessore sul lembo sinistro
della ·massa che si aflaccia da NE, tale tuttavia da non costituire un elemento
di variazione nell'attuale situazione disostanziale equilibrio del ghiacciaio.

Si utilizza il segnale accessorio (asterisco in minio rosso su roccia in posto )
collocato da L. RICCI nel 1958 in posizione frontale destra.

SEGNALE
simbolo quota m

::'I rezione
della misura

Distanza
att uale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

* 1958 2760 freccia 18 - 5,5 1970

Viene mantenuta la stazione fotografica F1. Per la descrizione vedasi la
relazione della campagna 1970.

VAL SENALES (T. Fosse) (Gruppo: VENOSTE ORIENTALI)

Osservazioni genera li di UGO M ATTANA .

Con la campagna glaciologica 1973 sono state riprese Ie osservazioni sui
ghiacciai de'l Gruppo delle Venoste Orientali. Le precedenti risalgono a B.
CASTIGLIONI (dal 1927 al 1932), a V. CONCI (dal 1932 al 1938) e infine
ad A. RICCOBONI (1958).

La scarsita delle precipitazioni nevose invernali , Ia quasi completa assenza

144



Quota della
fronte m

VARIAZIONE
m dall'anno

di precipitazioni nevose estive e Ie elevate temperature che hanno caratterizzato
in modo particolare il mese di agosto, hanno determinato suibacini ablatori
l'esaurimento pressoche completo della coltre nevosa residua.

823 Ghiaeeiaio Orientale della Fossa (Vedretta Fosse)
Ostlicber Pjosser Ferner

Operatore: DGO MATTANA.

Controllo del 7 settembre 1973.

II ghiacciaio e molto esteso in larghezza e termina con arnpia fronte: Ia
abbondante morena che la ricopre impedisce tuttavia di delinearne il contorno
in tutta la 'sua .Junghezza. Al di sopra della morena, Iungo il ripido pendio,
compare ben evidente la stratificazione della massa ghiacciata.

Nullo I'innevaruento alla fronte, che non presenta crepacci.
In posizione centrale, un laghetto acontatto con la fronte, senza emis

sario, raccoglie le acque di fusione. Intensa la circolazione epiglaciale al mo
mento del controllo.

Rispetto al precedente controllo (A. RICCOBONI, 1958) e stato osservato
un discreto regresso, anche se Ia copertura morenica riduce I'attendibilita
delle misure.

E stato reperito e utilizzato il segnale AR/58 posto su un grosso masso
di scisti scuri, a quota 2740 m, sulla sinistra del Iaghetto glaciale.

Quota minima del ghiacciaio: 2740 m (A)
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m

AR/58 2740 (A) freccia 30 - 24 1958 2740 (A)

Estato utilizzato come stazione fotografica il segnale AR/58, coordinate
Gauss-Boaga E 1654600, N 5179400.

Fotografie: 823.2 e 823.3.

828 Ghiaeeiaio della Croda Rossa 0 Crodarcssa
Rotwand Ferner

Operatore: DGO MATTANA.

Controllo del 9settembre 1973.

E stata osservata solamente la regione frontale, data l'inaccessibilita ai
punti di vista suHe parti superiori. La fronte resta sospesa sul ripido pendio
roccioso e si presenta da valle come una ripida bastionata dalla forma convessa
e molto rigonfia.

Sulla sinistra una appendice sottile ed appiattita si appoggia allo sperone
occidentale.

II corpo centrale appare completamente libero da morene, a differenza
della appendice sinistra che ne e quasi totalmente ricoperta. Assenza, alla
fronte, di neve residua che compare peraltro in alcune conche disposte pili a
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FIG. 20 - Fronte del Ghiacciaio della Croda Rossa dalla stazione di coordinate
Gauss Boaga E165147, N517802 , a quota 2690 m. Fotografia 828.4 (24 X 36; 45).

valle, lungo l'asse idrograhco , intorno alIa quota di 2600 m (A). La lingua
presenta un notevole rigonfiamento sulla sinistra, accompagnato da un'intensa
crepacciatura.

Modesto rl torrente glacialeche scorre spostato sullasinistra, parzialmente
assorbito dall'abbondante deposito morenico.

Al fine di utilizzare il segnale posto nel precedente controllo (A. RICCO
BaNI, 1958), sono state ripetute Ie misure sull'appendice sinistra. Si e riscon
tra to un discreto regresso; tu ttavia alcune delle cara tteris tiche osservate pos
sono essere intese come sintomi di tendenza al progresso.

E state reperito e utilizzato il segnale AR/58 posto a quota 2690 m su
roccia in posto.

Ouota minima del ghiacciaio: 2705 m (Al
SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Ouota della

simbolo quota m dell a rnlsura attuale m m dall 'anno fronte m

AR/58 2690 (Al freccia 35 - 26 1958 2705

Sono state utilizzate Ie seguentistazioni fotografiche: «Maso Gelato» a
quota 2 071 m (C) in Valle di Fosse, coordinate Gauss-Boaga E 1650500,
N 5179565; segnale AR/58 , coordinate Gauss-Boaga E 1651475, N 5178025.

Fotografie: 828.2 -7- 828.4.
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829 Ghiacciaio Tessa
T exel Ferner

Operatore: UGO MATTANA.

Controllo del 9 settembre 1973.

Buone Ie condizioni di osservabilita della fronte e dell'insieme. Assente
l'innevamento della fronte. Tracce di neve residua al di sopra dei 2 850 m
circa. Frange di neve recente sulle creste circostanti.

La morena che ricopre la frcnte verso I'estrernita, forma un arginello di
blocchi e lastre accatastate, probabilmente imputabile a sospingimento .

La lingua, nella porzione frontale appare rigonfia, con lobatura laterale
sulla sinistra. Nella parte rnediana un rigonfiamento laterale suila sinistra e
accompagnato da intensa crepacciatura. Scarsa Ia circolazione superficiale al
momenta del controllo. Dalla fronte esce un modesto ruscello glaciale, senza
porta. Di portata ben superiore risultano invece i torrenti provenienti dalla
sinistra idrografica.

Rispetto al precedente controllo (A. RICCOBONl j 1958) Ie misure testi
moniano un deciso regresso; tuttavia alcune delle caratteristiche osservate, sono
tipiche di un ghiacciaio in avanzata.

FIG. 21 - Lingua e fronte del Ghiacciaio di Tessa dalla stazione fotografica SF/73 di coordi
nate Gauss Boaga E165125, N517765, a quota 2 710 m (A). Fotografia 829.1 (24 X 36; 45).

147



E stato reperito e utilizzato il segnale AR/58 posto a quota 2720 m
su masso piatto di colore scuro,

A causa del notevole ritiro della fronte, ho posto un nuovo segnale giallo
UM/73 su un masso piatto, a 62 m dal precedente, sulla stessa direzione.

E risultato impossibile utilizzare una postazione pili vicina ana fronte a
causa della instabilita delle lastre della morena.

Quota minima del ghiacciaio: 2730 m (A)
SEGNALE Direzione Distanza

simbolo quota m della misura attuale m
VARIAZIONE

m dall'anno
Ouota della

fronte m

AR/58 2720 (A) freccia 122 - 99 1958 2730 (A)

E stata posta la stazione fotografica SP/73 a quota 2710 m (A) sulla
cresta della lunga morena laterale sinistra con due triangoli gialli di richiamo
visibili da Nord-Ovest, coordinate Gauss-Boaga E 1651251, N 5177650.

E stata utilizzata anche la stazione fotografica coincidente con il segnale
di misura AR/58, coordinate Gauss-Boaga E 1651300, N 5177625.

Fotografie: 829.1 e 829.2.

VALLE Dr TELLES (T. Telles) (Gruppo: VENOSTE ORIENTALI)

838 Ghiacciaio della Croda del Cavallo
Gfallwand Ferner

Operatore: DGO MATTANA.

Controllo del 7settembre 1973.

Nella parte inferiore il ghiacciaio appare diviso da uno sperone roccioso
in due corpi: uno a sinistra pili esteso, uno a destra pili piccolo rna con fronte
a quota inferiore. Le misure riportate sono relative a quest'ultimo. Esso rimane
sospeso sul ripido pendio, in corrispondenza del quale e rnessa in evidenza la
stratificazione. .

La copertura di neve residua e limitata alle quotesuperiori ai 2900 m
circa; in modesta quantita epresente anche nell'area antistante la fronte. Prange
di neve fresca compaiono sulle creste pili elevate.

La fronte, molto assottigliata eappiatttita, e coperta da una placca more
nica che emerge in posizione centrale. Non molto abbondante tuttavia il mate
riale morenico nell'area antistante la fronte, come risulta dai frequenti afliora
menti eli roccia in posto montonata. Molto cospicue invece, ed interessanti,
le morene esterne pili antiche, in via di consolidamento.

Le acque di fusione fuoriescono dalla [ronte disperse tra Ie morene, e solo
in parte confluiscono in un Iaghetto intramorenico posto a quota 2 733 m (C),
sullasinistra idrografica,

Rispetto al precedente controllo (RICCOBONI A., 1958), e stata notata
una modesta avanzata della fronte.
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E stato reperito e utilizzato il segnale AR/58 posta a quota 2740 m su
roccia scura in posto, montonata, tra la fronte e il Iaghetto intramorenico. E
stato posto un nuovo segnale di richiamo (triangolo giallo).
Quota minima del ghiacciaio: 2740 m (A)

SEGNALE Dire zione Distanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attual e m m dall'anno fronte m

AR/58 2740 (A) freccia 19 -I- 11 1958 2740 (A)

E stata utilizzata Ia stazione fotografica n. 8 di quota 2 700 (A) suI ver
sante sinistro del Rio Lasa, da Nord, coordinate Gauss-Boaga E 1652300,
N 5175275 (postazione precedentemente usata da A. RICCOBONI nel 1958).

E stata inoltre sistemata una stazione fotografica sulla sponda del Iaghetto
intramorenico di quota 2733 m (C), coordinate Gauss-Boaga E 1652500,
N 5174675.

Fotografie: 838.2 e 838.3.

842 Ghiacciaio Occidentale di Cima Fiammante
Westlicher Ladner Ferner

Operatore: UGO MATTANA.

Controllo del 7 settembre 1973.

Buone sono apparse Ie condizioni di osservabilita: trascurabile I'inneva
mento limitato al bacino collettore; tracce di neve recente a quote superiori
ai 2 900 m circa.

II ghiacciaio risulta costituito da un bacino collettore a modesta inclina
zione e da una lingua sospesa sul ripido pendio. Questa appare strozzata nella
parte mediana daH'afiioramento di spuntoni rocciosisia in destra che in sinistra,
Inoltre la presenza di una placea morenica proprio in corrispondenza di tale
strozzatura, impedisce di stabilire se la porzione inferiore della lingua sia
ancora alimentata 0 meno.

La fronte, molto assottigliata ed appiattita, risulta completamene rac
chiusa enro una cintura morenica della quale occupa la parte pili depressa,
Tale deposito sostiene un Iaghetto intramorenico sulla destra ed alcuni tivoli
che confluiscono verso la fronte stessa.

Cospicuo 10 scorrimento epiglaciale al momenta del controllo. Un Iungo
crepaccio trasversale di modeste dimensioni e disposto parallelamente alla
fronte in tutta Ia sua Iunghezza.

Rispetto al precedente controllo (RICCOBONI A., 1958) e stato registrato
un discreto regresso della fronte.

E stato reperito e utilizzato il segnale AR/58 posto su un grosso masso
e indicato con la quota di 2 790 m.
Quota minima del ghiacciaio: 2790 m (A)

SEGNALE Dire zione Distanza VARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

AR/58 2790 (A) freccia 53 - 16 1958 2790 (A)
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E stata reperita ed utilizzata la stazione fotografica SF/58 posta su un
masso bianco a quota 2800 rn sulla morena sinistra. Sono stati posti 2 nuovi
triangoli gialli di richiamo visibili da valle e dalla morena centrale.

E stata posta una stazione fotografica a quota 2 720 m lungo il sentiero
che dal Rifugio Cima Fiamante porta alla Forcella Giovanni , da Nord-Ovest;
coordinate Gauss-Boaga E 1654575, N 5178515.

Fotografie: 842.17842 .3.

ALPI ORIENTALI

ALPI NORICHE

Bacino: ISARCO

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

889 Ghiacciaio della Quaira Bianca
Weisskar Fern er

Operatore: EUGENIO Z ANELLA.

Controllo del 9 se tternbre 1973.

I segnali posti nel 1968 sono rimasti inutilizzati in quanto la fronte del
ghiacciaio, a partite dal 1969, si espostata in avanti ricoprendo 'Can abbondante
morena fresca Ie rocce affioranti fin quasi alla stazione fotografica, che ora viene
a trovarsi praticamente al margine della fronte.

Ma pili che di un avanzamento del ghiacciaio (fatto questo che risulte
rebbe piuttosto strano in quanto gli alt ri due ghiacciai principali dello stesso
gruppo montuoso, annualmente controllati , si presentano in forte costante
arretramento) si tratta, molto probabilmente, del collasso della parte terminale
(posta su di una ripida soglia ) comesi puo intuire dall'aumento del numero
e dall'ampiezza delle crepacciature, ben riscontrabile dal confronto delle foto
grafie fatte nel 1968 e nel 1973. Pili che un controllo diretto, molto difficile
per la gran quantita di morena fresca che ricopre il margine della fronte ,
risultera quirrdi utile un controllo fotografico annuale , almeno fino a quando
la fronte non sara in condizioni tali da consentire misure precise.

Dal confronto tra le fotografie eseguite da L . PERETTI nel 1929 e pub
blicata sul Boll. Comit. Geod. Geof., 21, 1930 e quella eseguita il 9 settembre
1973, all'incirca dallo stesso punto di vista, lungo la mulattiera chesale all'ex
Rifugio Monza, risulta evidente il forte arretramento ed innalzamento del
margine glaciale.

Fotografie: 889.4 e 889.5.
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893 Ghiacciaio del G ran Pilastro
Glider Ferner

Operatore: E U GENIO Z ANELL A.

Conrrollo del 9 settembre 1973.

Anche questo ghiacciaio presenta, rispetto al 1968, un notevole arretra
men to che tuttavia puo essere documentato solo sul late destro frontale in
quanto l'aumento delle acque di fusione nella zona centrale e sinistra ha deter
minato 10 spostamento dei segnali , in parte asportati ed in 'parte sprofondati
e ricop erti dal morenico frontale, rim aneggiato dai vari torrenti subglaciali
sernpre pili grossi e numerosi.

Le misure pili continue si hanno quindi limitatamente alla zona destra
e centro frontale. Risulta piuttosto difficile, d '<ltra parte , porre nuovi segnali

a)

b)

FIG. 22 a) e b ) - Ghiacciaio del Gran P jlast ro, dal sentiero
del Rifu gio Citra di Monza, a quota 2 450 m circa , ne11928 (a)

e nel 1973 (b ).
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utilizzabili per lungo tempo per la mancanza di affioramenti di roccia in posto
presso la fronte.

II confronto tra le misure nei vari anni, riportate nella tabella, permette
di apprezzare le dimensioni, veramente rimarchevcli. : dell'arretramento nel
periodo 1968-1973. Nella tabella viene indicata , per ciascun segnale e per
ciascun anno , la distanza in metri dalla fronte (in alto) e la variazione rispetto
all'anno precedente (in basso), mentre le frecce entro parentesi quadra indicano
gli spostamenti dei segnali e la nuova distanza dalla fronte.

N. DISTANZA DALLA FRONTE VARIAZIONE

~ 1968 1969 1970 1971 1973 TOTALE MEDIA

1 9,5 26 39,5 59,5 81,5 f.21,5] -72 -14,4d. f. -16,5 -13,5 -20 -22

2 8 32,5 44 72 91 fo' 34,5] -83 -16,6d. f. -245 -115 -28 -19

3 6,5 29,5 31 52 78/5 -72 -14,4c. f. -23 -15 -21 -26,5

4 16/5 38 (1) 39/5 annullato
c . f. -21,5 -1,5 - -- -
5 10

27 (1) annullato - - - -c . f. -17

6 13,5 28 (1) 62 annullato - - --
s. f. -14~5 -34

7 10,5 23 49 86 annullato -- --
s . f. -12,5 -26 -37

Ancor pili significativo e il confronto tra ie due fotografie rappresentanti
una veduta generale del ghiacciaio dal sentiero che sale all'ex Rifugio Monza,
verso quota 2450 circa. La prima, di ]OCHLER R. ·e datata agosto 1928 , e
stata pubblicata da PERETTI L. in Boll. Comito Naz . Geod. Geof., 21,1930 . Si
notano chiaramente, rispetto ai punti di riferimento, il grande arretra
men to della fronte glaciale e la notevole diminuzione dispessore della
lingua, tanto che il Ghiacciaio della Guardia Alta, ben visibile sotto la punta
omonima, risulta ora nettamente sospeso su quello principale.

Fotografie: 893.6 e 893.7 .

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

902 Ghiacciaio Orientale di Neves
Ostlicber Neveser 0 Nofer Ferner
Operatore: EUGENIO ZANELLA.

Controllo dell '8 sett ernbre 197.3 .

II costante arretramento della fronte glaciale nel periodo 19687 1973e
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ben documentato dai valori riportati nella tabella. Si puo notare come il feno
meno sia pili accentuato nella parte sinistra frontale , priva di rocce affioranti
e con abbondante copertura morenica. I valori pili bassi riscontrati nella destra
frontale sono probabilmente da imputarsi al fatto che qui la fronte glaciale,
dopo esscrsi ritirata da un ampio dosso di rocce montonate, e ora praticamente
stazionaria in un a depressione del substrato dove la rnassa glaciale assume certa
mente maggior spessore.

Rispetto agli anni precedenti si nota comunque un aumento (sia come
numero che come portata) dei torrenti subglaciali , che ora escono da una
serie di belle ed ampie porte, appena accennate durante i primi controlli.

N. DISTANZA DALLA FRONTE VARIAZIONE

~ 1968 1969 1970 1971 1973 TOTALE MEDIA

1 7 13.5 . 15 (?) 18 26 -19 - 3,8d. /. - 6,5 -1,5 -3 -8

2 2 6,5 22,5 24 28,5 -26,5 - 5,3
d . /. -45 -16 -1,5 -45

3 3,5 7,5 8 13/5 21 -17,5 - 3,5
d. f. -4 -0,5 -5,5 -7,5

4 5 annullato - - - - -c . f.

5 8 annullato - - - -c . f. -
6 11 22 (?) 31,5 50 71,5 -60,5 -12,1

c . f. - 11 - 9,5 - 18,5 - 21,S

7 20 31 (?) 50 annullato - - -c . f. - 11 -19

B 7.5 38 [-+7,5J 57,5 [-6,5] 10 40 -114 -22,8
c. f. - 30,5 - 50 - 3,5 -30

9 3 43,5 [-.8] 23} 5 52 [-+-3,5J 30,5 -111,5 -22,3
s. f. - 40,5 -15,5 - 28,S -27

10 6 16 25 33 ,5 81 [-12] -75 -15
s , f. -10 -9 -8,5 -47,5

Dal confronto delle fo tografie eseguite dal sentiero che sale dal
Rifugio Porro nel1959 (DONA F. in Catasto Ghiacciai It ., Vol. 4 ) ed il giorno
8 settembre 1973 , si puo notare come la fron te, olt re ad essere notevolmente
arretrata, si sia regolarizzata assumendo un contorno quasi circolare. II dimi
nuito spessore della mass a glaciale mette Inoltre pien amente in Iuce un cordone
di morena centrale appena accennato nel 1959.

Fotografie: 902 .7 e 902.8.
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FIG. 23 - 11 Ghiacciaio Orientale di Neves dal sentiero che sale dal Rifugio
Pozzo, a quota 2573. Si confronti con la foto ripresa dallo stesso punto
nel 1959, pubblicata in Catasto dei Ghiacciai Italiani , Vol. 4, pag. 193.

(Gruppo: PUSTERESr)

Osservazioni generali di VALERIO GIANNONI.

Per notizie raccolte suI posto (Custode del Rifugio Roma e Guide Alpine)
tutti i ghiacciai del Grupp0 si sarebbero ritirati nell'anno decorso fra la cam
pagna glaciologica del 1972 e quella del 1973.

Tali ritiri sarebbero dovuti alle vicende meteorologiche della zona in detto
periodo.

Alla forte nevica ta dei giorni 19 e 20 ottobre '1972 (circa 1,5 m di
altezza della coltre nevosa) segui un lungo periodo di pioggia con vento di
scirocco che sciolse rapidamente il manto nevoso stesso .

.Nevi co scarsamen te il 20 dicembre 1972. Altre leggere nevica te seguirono
saltU:~riamente in gennaio e febbraio 1973, mesi nei quali si ebbero tempera
ture piuttosto elevate rispetto alle norrnali, con parzialescioglimento delle nevi .

. II marzo fu abbastanza freddo esi ebbero precipitazioni nevose, peraltro
noniabbondanti. Nella prima quindicina di aprile si ebbe qualche nevicata
abbondante (fino ad 1 m dialtezza "del manto nevoso) rna dal 25 aprile 1973
le temperature risalirono a valori eccezionalmente elevati. Ebbero inizio piogge
continue can venti spiranti dai settori meridionali e nel maggio si ebbero piogge
fino a quota 32QO.

La stagione rimase calda fino al 20 settembre. II cattivo tempo e Ie nevi
cate hanno avuto nuovamente inizio il 21 settembre 1973.
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930 Ghiacciaio Gigante Occidentale di M. Covoni a di M. Magro
Westliches Rieser a Tristen Kees .

Operatore: VALERIO GIANNONI.

Controllo del 23 settembre 1973.

Innevamento recente rna non abbondante, per cui e stato possibile indi
viduare i segnali posti nel 1972, sia pure can qualche diflicolta di accesso e
di reperimento.

E stato altresl possibile eseguire i controlli delle misure, data il distacco
dei lembi estremi della fronte della lingua orientale del ghiacciaio dai due spe
roni rocciosi che la limitano . .

La porta per la quale fluisce il torrente subglaciale , a distanza di un anna
dal precedente controllo, si e notevolmente ingrandita. .

Nonostante l'innevamento, si rilevano sulla superficie del ghiacciaio note
voli crepacci longitudinali e trasversali nella zona prossimale della fronte ed
in alcuni punti di questa si nota il distacco di grossi blocchi di ghiaccio.

Non e stato possibile eseguire fotografie per la visibilita scarsissima ed
ostacolata dal maltempo.

SEGI\IALE Direzione Distanza YARIAZIONE Ouota della
simbolo quota m della misura att uale m m dall'anno fronte m

A 2665 (A) SSE 29 0 1972

B 2630 · (A) SSE 43 14,5 1972

C 2595 (A) SSW 46,5 24,5 1972

D 2625 (A) WSW 32 12,5 1972

E 2660 (A) SSW 40 5 1972

ALPI DOLOMITICHE

VALLE DI LANDRO (T. Landro) (Gruppo: CRISTALLO)

937 Ghiacciaio del Cristallo
Operatore: MARCELLO ZUNICA.

Controllo del 6 settembre 1973.

Mancanza di neve recente; modesta placca di neve residua in corrispon
denza della fronte. Vistosa la copertura detritica sul lobo destro la cui parte
terminale, tuttavia, eben localizzabile.

Va rimarcato il comportamento della fronte che ha manifestato nei pre
cedenti controlli variazioni secondo direzioni differenti, tanto da costringere
a modificare le direzioni di mira. Pressoche invariata la distanza rispetto alla
misura effettuata nel 1971 (azimut 175 °), la fronte si e riportata quasi nelle
medesime condizioni del 1970 (azimut 195 °).
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SEGNALE

simbolo Quota m
Dire zione

della misura
Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Quota della
fronte m

ZP 2330 (A) 42 - 2 1970 2330 (A)

La documentazione fotografica e stata ripresa dalla . stazione gia utilizzata
nelle precedenti campagne (Fl - 1970).

Fotografia: 937.16 .

Bacino: AVISIO

VAL DI FASSA (T. Avisio) (Gruppo: MARMOLADA)

941 Ghiacciaio Principale della Marmolada
Operatore: GIORGIO Rossr.

Contro1li del 13, 14 e 15 settembre 1973.

Ghiacciaio ricoperto di neve in quantita modesta al di sopra di 3 200 m
circa, crepacciatura abbondante nelle posizioni usuali sotto Punta Penia, verso
il Vernel, fra Cima Undici e Dodici e in vicinanza di Cima Undid sulla fronte
Serauta, torrenti glaciali can portate abbondanti, specie nelle prime are del
pomeriggio, presenza di numerosi laghetti formati dai torrenti. Le acque di
fusione venivano comunque assorbite dall'apparato morenico edalla roccia
sottostante a quota 2500 circa annullando quindi ogni deflusso di superficie.

Sono stati reperiti tutti i segnali ubicati nell'anno 1972.

FRONTE PIAN DEI FIAGCONI

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della

simbolo Quota m della misura attuale m In dall'annu fronte m

R1 2680 (A) 2700 35 15 1972
1800 100 - 100 1972

R2 271 5 (A) 2700 50 0 1972
1800 60 15 1972

R2 bis 2740 (A) 2700 40 0 1972
1800 15 7 1972
900 25 15 1972

113 2 650 (A) 1800 60 35 1972
R5 2580 (Al 1800 90 0 1972

900 70 0 1972
G1 2665 (A) 1800 80 75 1972
G2 2670 (A) 1800 60 53 1972
G3 2 675 (A) 1800 10 9,5 1972

2200 40 0 1972
G3 bis 2715 (A) 2700 25 19 1972

1800 15 11 1972
900 12 10 1972

G4 1 760 (A) 900 9 - 7 1972
1800 12 - 11,5 1972
2700 180 - 170 1972
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FRONTE FRA CIMA DODICI E UNDICI

SEGNALE Direzione Distanza VA RIA ZIONE Quota della

sim bolo quota m della misura attuale m m dall 'anno fronte m

G4 bis 2700 (A) 1800 30 15 1972
G4 ter 2670 (A) 1800 20 10 1972

2700 8 3 1972
G5 2560 (A) 1800 15 5 1972

2700 30 3 1972
G6 2550 (A) 1800 30 29,5 1972
G7 2620 (A) 900 50 25 1972

1800 30 29 1972
2700 15 + 15 1972

G8 2610 (A) 1800 15 13 1972
2700 20 7 1972

FRONTE 8ERAUTA

SEGNALE Direzione Dist anza VA RIAZIONE Quota della

si mbolo quota m dell a m isura attua le m m dallanno fronte m

801 2625 (A) 900 15 5 1972
1800 60 20 1972

802 2640 (A) 1400 60 15 1972
81 2610 (A) 350 45 0 1972

900 20 12,5 1972
900 30 4,5 1972

1800 35 5 1972
82 26:5 (A) 1800 30 15 1972
83 ,2 635 (A) 1800 50 49 1972

2700 70 64 1972
::::4 2630 (A) 1800 6 4,5 1972
85 2620 (A) 1800 6 0,5 1972

2700 25 15 1972
86 2600 (A) 1800 13 8 1972

2700 10 4 1972
87 2580 (A) 800 15 10 1972

800 25 5 1972
1000 10 6 1972
1800 10 5 1972
2700 10 5 1972

S8 2535 (A) 1800 10 5 1972
2700 30 20 1972

S9 2480 (A) 1800 12 5 1972
1800 50 0 1972
2700 60 40 1972
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16 6,5 1971 2650 (A)

state effettuate dalla stazione ubicata sulla

VAL D'AMPEZZO (T. Felizon ) (Gruppo: CRISTALLO)

963 Ghiacciaio della Cresta Bianca
Operatore: MARCELLO ZUNICA.

Controllo del 4 settembre 1973.

Accenno di neve recente nella partesommitale, presenza di neve residua
nel settore medio-alto sinistro. II ghiacciaio sembra aver accentuato la sua
concavita: nel settore frontale la perdita di spessore puo essere stimata in
oltre 1 m.

Sviluppato il reticolo idrografico che, sulla sinistra, incide profondamente
la massa di ghiaccio fin quasi al contorno roccioso sommitale. II torrente che
corre lungo la fron te mette in risalto la presenza di ghiaccio sepolto sotto una
spessa coltre di detriti.

Singolari Ie forti oscillazioni giornaliere del livello del minuscolo lago
proglaciale.

La distanza dal segnale, secondo ilnuovo azimut stabilito nel 1971, con
ferma una situazione di regresso.

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota della
simbolo quota m della misura attuale m m dall'anno fronte m

ZP 2 655 (A) 1800

Le riprese fotografiche sono
destra del ghiacciaio (PI - 1970).

Potografia: 963.1.5.

VALLE ANSIEI (T. Ansiei) (Gruppo: SORAPIs)

973 Ghiacciaio Orientale del Sorapis
Operatore: MARCELLO ZUNICA.

Controllo del 5 sett embre 1973.

Assoluta rnancanza di neve recente; vistose ed estesc Ie placche di neve
residua. Complessivamentenon si notano sostanziali differenze con la situazione
del 1971. La parte terminale del ghiacciaio , notevolmente appiattita , scompare
sotto la coltre detritica. II torrente glaciale scorre sulla sinistra del ghiacciaio,
lungo la morena laterale , che e stata ripresa e rimaneggiata dalle acque di
fusione.

Accenno di crepaccia ture solo sugli accumuli di ghiaccio in corrispondenza
dei ripidi canaloni situati sulla destra idrograiica.

SEGNALE
simbolo quota m

Dire zione
della misura

Dlstanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota della
fronte m

ZP 2115 (A) 1400

La documehtazione fotografica
cedenza utilizzata (Fl - 1970).

Fotografia: 973.4.
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974 Ghiacciaio Centrale del Sorapis
Operatore: MARCELLO ZUNICA.

Controllo del 5 settembre 1973 .

Presenza di modeste placche di neve residua alla fronte. Non si notano
vistosi cambiamenti rispetto al controllo del 1971. Tutto il settore front ale e
coperto da una estesa coltre detritica, di modesto spessore, in parte incisa dal
reticolo epiglaciale che mette in risalto il ghiaccio sottostante. Materiale detri
tico nella parte medic-alta per distacchi recenti dalle pareti circostanti.

Presenza di sporadici crepacci nel settore sommitale.
La misura della distanza della fronte - peraltro rimasta immutata dal

1971 - dal segnale (ZP - 1970) e facilitata dal leggero rigonfiamento della
fronte stessa, su cui si aprono minuscole porte.

SEGNALE

simbolo quota m
Direzion e

della misura
Dlstanza

attuale m
VARIAZIONE

m dall 'anno
Quota della

fronte m

zp 2190 (A) 40 o 1971 2180 (A)

Risultando poco significative le stazioni fotografiche sistemate nelle
campagne precedenti, ne e stata istituita una coincidente con il segnale di
misura.

Fotografia: 974.14.

975 Ghiacciaio Occidentale del Sorapis
Operatore: MARCELLO ZUNICA.

Controllo del 5 settembre 1973.

Assenza di neve recente e residua. Sono continuati quei fenomeni, gia
segnalati negli anni precedenti, di trasformazione della parte terminale della
lingua Ia cui parte pili elevata si intravede , ora , solo attraverso le intaccature
dello spesso strato di detriti che la riveste. Dalla fronte e un continuo scari
carsi di materiale che ha invaso la sottostante platea in roccia e che ha fatto
scomparire 10 stesso segnale di riferimento.

Stretto e profondo il soleo del torrente glaciale che , sulla sinistra del
ghiacciaio, scorre a contatto della morena Iaterale. Le acque di deflusso sono
successivamente assorbite dalla grossolana coltre detritica antistante la fronte.

11 confronto con le fotografie degli anni precedenti sembra confermare
un aumento di volume della parte centrale del ghiacciaio.

La documentazione fotografica e stata eseguita dalla stazione istituita
nella campagna 1970; la sua felice posizione perrnette di sopperire alla man
canza di un segnale sulla £ronte, agli effetti di una valutazione alrneno quali
titativa delle variazioni stesse.

Fotografia: 975.12.
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