
IT ISSN 0084 - 8948

CONSIGLI O NAZI ONALE D E L L E R ICE RCHE

BOLLETTINO

DEL

COMITATO GLACIOLOGICO

ITALIANO

SE RlE SEC ON DA

22 (1974)

TO RINO - 1974



RELAZIONI DELLA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1974



AVVERTENZE

Nella pubblicazione delle Relazioni ci si e attenuti aIle seguenti norme e con
venzioni:

I numeri in grassetto che precedono il 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 Fotografico
del C.G.I.: il numero 0 i numeri in grassetto corrispondono a quelli di Catasto del
ghiacciaio; l'ultimo numero in tondo, e quello d'ordine della fotografia , per la quale
sono anche indicati, oltre al soggetto, la stazione fotografica , il formato del negativo,
la lunghezza focale dell 'obiettivo ed eventualmente I'autore, se questi non e l'opera
tore incaricato del controllo.

Le fotografie non sono obbligatoriamente riferite ad una specifica relazione.

Le coppie stereofotografiche possono essere osservate dir ettamente, portando Ie
immagini ad una distanza di 25 -:- 30 em, 0 mediante uno stereoscopio tascabile.

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

Nelle tabelle riassuntive delle variazioni di ogni ghiacciaio Ie distanze sono appros
simate a ±0,5 m e si intendono come distanze reali. II simbolo (Or) indica che la
distanza e invece ridotta all'orizzontale.
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CAMPAGNA 1974

OPERATORI

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

SETTORE PIEMONTESE (eoordinatore: VANNI prof. Manfr edo , Piazza Adriano 17,
10138-Torino) .

ALLASIO Mario, Via C. Battisti 4, 10053-Bussoleno : 31, 3.1, 32.

ARMANDO dott. ing . Ernesto, Via Tirreno 35, 10134-Torino: 26, 27, 29, 189.

CANU Giuseppe, Via Gran Tournalin 5/ A, 10100-Aosta: 181 , 211.

CERUTTI prof. A. Vittoria, Via Urbina 11, 10152 -Torino: 182 .1, 184, 206 , 221 , 222 , 224 ,
225, 226 , 229, 230, 234 , 235 , 238 .

CIGNOLO dott . ing. Giorgio, Via Balbo 24, 10124 -Torino: 126, 127, 162, 163.

CHIADO Vittorio, Via Canovere 31, 10071-Borgaro : 2, 3, 4, 5, 6, 6.1.

CLERICI dott . ing. Carlo , Via Mattie 7, 10139-Torino: 204 .

COTTA-RAMUSINO Antonio, Via PifIetti 20, 10143-Torino: 254 , 255 , 256 , 257 , 259 , 260 .

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

GIUFFRIDA dott. ing. Giovanni, Corso Fr ancia 222 , 10097-Collegno: 40, 42, 43 .

LESCA dott . ing. Corrado, Corso Mediterraneo 148, 10129-Torino: 207, 207.1,209, 213, 219.

MERLO dott . Carlo, Geoteeneeo, 61407-S. Lorenzo in Campo: 102, 112, 115 , 116 , 117.

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

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

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

MORTARA dott. Gianni, Stra da Revigliaseo 82, 10027-Testona Monealieri: 46, 47, 48,
49, 95, 106.

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

PEYRONEL Giorgio, Strada ai Cunioli Alti 11, 10133-Torino: 107 .1, 110 .1, 110.2 , 108,
109, 110, 111, 111.1 , 111.2 , 111.3, 112 , 120 .

SATTA geom. Pietro, Corso Monte Cueeo 156, 10139-Torino : 121 , 122 .

VALTZ geom. Luigi, Via Cialdini 28, 10138-Torino: 297 , 298 , 299 .

VENTURINI Adriano, Via Gran S. Bernardo 23, 11100-Aosta: 284 , 286 .

VERGA dott . ing. Gaudenzio , Istituto Arte Mineraria, Politeenico, Corso Duca degli
Abruzzi 24, 10129-Torino : 130.

ZUCCARI dott. ing. Achille, Via dei Durantini 134, 00157 -Roma : 144, 145, 148 .

SETTORE LOMBARDO (coordinatore: NANGERONI prof. Giuseppe, Via Aldo Manuzio
15, 20124 -Milano) .

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

BELLONI dott. ing, Severino, Via G . B. Pergolesi 6, 20124-Milano : 490 , 492, 493 , 494 ,
496 , 502 , 503 , 506.2 , 507 , 510 .

BELLOTTI prof. Italo, 23038 -Isolaccia di Valdidentro : 467,468,469,473,475 .

CORONA dott. ing. Carlo , Via Fra ' Calgario 8, 20146 -Milano : 389 , 419 , 543 , 688 .

189



MARCHETTI dott . Vigilia , Via Doss Trent 69, 30100-Trento: 632 , 633 , 634, 637 , 639 ,
640 , 644 , 646 , 678.

MARCONI prof. Carlo, Via Ponte P ietra 7, 24100-Bergamo: 532 , 533 , 534, 535 , 536 , 537,
549, 550.

Mussro dott . ing . Luigi, Via Marcona 6, 20129-Milano: 408, 409.

t NEGRINI Alberto, Via Canova 26, 22056- 01giate Molgora: 410 , 411 .

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

SAIBENE prof. Cesare, Via Sofocle 7, 20145-Milano: 416 ,432,435,439,443 ,581,604.

SETTORE VENETO E APPENNINICO (coordinatore ZANON prof. Giorgio, I stituto
di Geografia-Universita, Via del Santo 14, 35100-Padova).

GIORCELLI prof. Augusto, Strada Cavalcavia 3, 15033-Casale Monferrato: 771 .

LEscA do tt. ing. Corrado, Corso Mediterr aneo 148 , 10129-Torino : 937, 986.2, 986 .3.

MATTANA dott . Ugo, I stituto di Geografia - Universita , Via del Santo 14, 35100- Padova :
842.

RICCOBONI prof. Alberto, Via Adria 11, 35100-Padova: 650 , 655 , 657.

SECCHIERI Franco, Galleria Rhodigium 7/2, 45100- Rovigo: 699, 700, 701, 702, 728, 729 ,
730, 731, 732, 733, 762, 769.

SERANDREI dott . Rossana , S. Marco 2506 , 30100-Venezia: 980, 981.

ZANELLA dott. Eugenio, I stituto di Geologia, Via Accademia dell e Scienze 5, 10123-Torino:
883 , 884 , 902.

ZANON prof. Giorgio, Istituto di Geografia-Universita, Via del Santo 14, 35100-Padova :
1006 .

ZUNICA dott . Marce llo , Via Palermo 7, 35100-Padova: 937 ,963 ,973 ,974, 975 .

OSSERVATORI

ALLASIO Mario, Via Cesare Battisti 4, 10053-Bussoleno

ALMAVIVA Mauro, Via Fabio Filzi 41 , 20124-Milano

BAY Angelo, Strada Val Salice 103, 10131 -Torino.

BEN Giuseppe, Via Gorresio 10, 10149-Torino

BENS I geom . Paolo, Corso Monte Cucco 146, 10141-Torino.

BERTOTTI Miche langelo, Via Favria 71 , 10086 -Rivarolo Canav ese

BETHAZ Pier Carlo , Via Saluzzo 112 , 10126-Torino

CABIATI Annamaria, Via Cruto 13, 10154-Torino

CAMUSSO Adolfo, Via Gobetti 1, 10086-Rivarolo Canavese

CEVEDAL Daniele, Via Don Orione 6, 12100 -Cuneo

COCIGLIO Giorgio, Via Caste lgomberto 141, 10137 -Torino

CORRADAZZI ing . Piero, Via Belfiore 1, 10125 -Torino

CREVAROLI Giorgio, Viale Vara llo 84, 13011-Borgosesia

FANTIN Mario, Via Alamandini 14, 40136-Bologna
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GAMBA Franco, Via Malan 59 , 10062 -Luserna S. Giovanni

GENOVA Antonio, P iazza Tiziano 37, 32044-Pieve di Cadore

IMODA dott. Enrico, Viale Cert osa 1, 20149-Milano

lRALDO Gian Paolo, Corso IV Novembre 17, 12100-Cuneo

]ACCOD Paolo, Frazione La Ruine, 11017-Morgex

LAVERIOTTI Ezio, Via S. Giulia 67 , 10124-Torino

MANzINI Sandra, Via Bava 37, 10124-Torino

Moscx Paolo, Via Romani 5, 10131-Torino

NOUSSAN Emilio, Via Torre del Lebbroso 41 , 11100-Aosta

OSSOLA dr. ing. Franco, Via N. Tommaseo 1, 10036 -Settimo Torinese

PElLA Marco, Via Ariosto 2, 15066-Novi Ligure

PELISSERO Pietro, Via Armona 1, 10050-Meana di Susa

PIANELLI Gianfranco, Via Don Minzoni 27, 10024-Moncalieri

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

POLINO Riccardo, Via Fossata 7, 10155-Torino

PRASSONE dott . ing. Mario, Via G . Collegno 14, 10143 -Torino

PROSERPIO Claudio, Via Don Minzoni 3, 10082-Cuorgne

PROSIO Francesco, Via Venaria 32, 10148-Torino

RAPELLI ing. Valerio , Via Roma 15, 10070-Groscavallo

RAUNICH Ast er , Via Tour Neuve , 11100-Aosta

ROBOTTI prof. Aurelio, Via Assarotti 4, 10122-Torino

Rosx BIAN Mar io, Via Casellette 4, 10091-Alpignano

Rossm.r.o Roberto, Casale Campiglia 100, 13050-GragliaSantuario

RovARA Enzo , Via Malan 1, 10062-Luserna S. Giovanni

SANDRONE dott . ing . Riccardo, Via Gu ala 121 , 10135-Torino

SAVIANE Giulio , Via Gradisca 93, 10136 -Torino

SCARZELLA ing. Gian Paolo, Via Pl ana 5, 10123 -Torino

SCUERO Alb erto, Corso Stati Uniti 53 , 10129-Torino

SOFFIATO Massimiliano, Via Quarello 18/A, 10135-Torino

STORTI Walter, Via Bellardi 21 bis, 10146-Torino

TALENTI rag. Roberto, Via Camburzano 4, 10143 -Torino

TRINCHERO Aldo , Via Bibiana 111, 10147-Torino

VARVELLI ing. Ricardo, Corso Re Umberto 144, 10134-Torino

VENTOSI dott. ing . Umberto, Via dei Patriotti 18, 10015-Ivrea

VENTURA Fu lvio , Via Gioberti 88, 10128-Torino

VENUTI Angelo, Via Frattini 12 B, 1013 7-Torino

VIESI Giovanni , c/o Vespas iani, Via F . Campana 16, 10125-Torino
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ALPI OCCIDENTALI
ALPI MARITTIME

Bacino principale: PO

Bacino: STURA 01 DEMONTE

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

Osservazioni generali di VITTORIO CHIADG.

Le osservazioni sono state efIettllate nei giorni 29-30 agosto e 10 settembre 1974.
In questo periodo l'innevamento residuo era quasi del tutto scomparso, eccettuati

gli avanzi di valanga al Piano del Rasur (1 400 m) e lungo il Vallone di Pantecreus
(2 000 m), anche i ghiacciai presentavano la lora superficie parzialmente priva di
ricoprimento nevoso .

TEMPERATURE (oC) E PRECIPITAZIONI (mm d'acqual MENSILI
ALLA DIGA DELLA PIASTRA (960 m) A MONTE DI ENTRACQUE

o N

1973

D G F · M A M

1974

G L A S

+ 12,7 + 6,4 + 7,9 + 8,5 + 9,2 + 12,9 +19,1 + 23,5 + 27,3 + 27,8 + 21 ,5

+ 0,7 - 3,6 - 2,3 - 2 ,5 - 1,0 + 1,2 + 6,0 + 9,2 +1 2,6 + 13,4 + 9 ,0

Temperatu ra
medi a delle
mass . +1 6,8

Tempe ratu ra
medi a delle
minime + 4 ,2

Precipi -
t azion i 108 5 19 24 255 233 211 90 86 56 59 99

1 Ghiacciaio del Clapier
Operatore: VITTORIO CHIADG.

Controllo del 30 agosto 1974.

II ghiacciaio si presentava ancora parzialmente innevato con circa 30 em di neve
residua nella parte alta sotto la vetta del Monte Clapier e dalla base della parete
della Punta Roccati, mentre la zona mediana e la fronte erano completamente prive
di neve .

In queste ultime due zone il ghiacciaio si presentava poroso, tittemente intersecato
da canaletti di fusion e ed in parte ricoperto di detriti morenici, specie in corrispon
denza del canale che scende dal Passo Clapier .

Tutta la superticie era completamente priva di crepacci .
II torrente subglaciale, di limitata portata, scompare quasi subito sotto l'ampio

pendio detrit ico che scende verso il Lago Bianco.
Esaminando la documentazione fotogratic a esistente, ed in particolare una foto 

gratia del CAMOLETTO (1930 ), il ghiacciaio appare ora note volmente ridotto in volume,
mentre la sua superticie si e ridotta in maniera pili limitata.

Presso la fronte non e stato reperito nessuno dei vecchi segnali .
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Data I'importanza di questo ghiacciaio, nella prossima campagna sara necessario
ubicare alcuni nuovi segnali.

E stata stabilita una nuova stazione fotografica F2 a quota 2 750 , le cui coor
dinate sono: 32TLP73588670, inoltre e stata ripetuta la fotografia dalla stazione Fl
(Passo Clapier) che permette un 'interessante confronto con quella del CAMOLETTO
(1930 ).

Fotografie: 1.4 -;.-1.6.

2 Ghiacciaio di Peirabroc
Operatore: VITTORIO CHIADO.
Controllo del 29 agosto 1974.

L'innevamento residuo era ancora abbondante specie a valle della fronte dove un
vasto campo di neve copriva buona parte della superficie delimitata dalle due morene
laterali a V.

La zona frontale era invece completamente libera dalla neve ma piarzialmente rico
perta di materiale detritico nella parte centrale.

Assenti completamente i crepacci.
Questa ghiacciaio risulta oggi notevolmente ridotto in superficie ed in potenza

esaminando vecchie fotografie e soprattutto il rilievo tacheometrico (1927), mentre in
questi ultimi anni risulta stazionario.

Data l'attuale posizione della fronte di questo ghiacciaio non epossibile efIettuare
misure, ne porre nuovi segnali .

E stata reperita la stazione fotografica R, inoltre si e ritenuto opportuno fissare
una nuova stazione Fl pili a valle della precedente, segnalizzata con un ometto
di pietra. Coordinate 32TLP73008742 .

Infine si efissata una nuova stazione fotografica F2 per avere una visione migliore
della fronte, posizionata all'incirca nel vertice delle due morene. Coordinate
.32TLP73248720.

Fotografie: 2 .14 -;.- 2.18 .

3 Ghiacciaio della Maledia
Operatore : VITTORIO CHIADO.
Controllo del 30 agosto 1974.

II ghiacciaio si presentava quasi completamente privo di innevamento, solo il
pendio che sale verso il Passo Pagari era ancora coperto di circa 12 em di neve , anche
il canalone della Maledia era completamente a fondo pietroso.

I crepacci erano completamente assenti, la parte inferiore del ghiacciaio era fitte
mente intersecata da canaletti di fusione Ie cui acque confluivano in un pozzo glaciale
per poi uscire a valle 50 m pili in basso , dove cessa il ricoprimento morenico frontale.

La superficie era quasi del tutto priva di detrito morenico tranne una lingua di
pietrame alimentata dalle alte pareti della cresta di confine a Sud-Est della Punta
Maledia.

Da un confronto con fotografie del 1962 , questa ghiacciaio risulta stazionario.
Le ricerche per reperire vecchi segnali sono state vane.
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E stata ripetuta la fotografia d'insieme del ghiacciaio dal Rifugio Pagari.

Fotografia: 3.27.

4 Ghiacciaio del Mu rai6n
Oper atore : VITTORIO CHIADO.
Controll o del 29 agos to 1974.

Questo ghiacciaio si puo ritenere del tutto scomparso perche ormai ridotto ad una
sottile placca di ghiaccio nella parte pili depressa della conca .

Sotto la parete del Mu rai6n pers iste ancora un nevaio alimen tato dalla neve
di accumulo che scivola dalla parete stessa .

5 Ghiacciaio di Ciafrai6n
Oper at ore: VITTORIO CHIADO.
Controllo del 10 settembre 1974.

Questo ghiacciaio, un tempo ritenuto la massa glaciale pili cospicua di tutto il
gruppo, ha subi to pili di ogni altro profonde tr asformazioni negli ult imi 40 anni .

Attualmente, da un confronto col rilievo tacheometrico del CAMOLETTO (1929),
risulta occupare la sola parte superiore di modesta inclinazione, la parte mediana pili
ripida e ora del tutto scomparsa e sostituita da un'alta ed estesa fascia rocciosa.

Al piede di questa barriera rocciosa persiste pero una lingua morta di neve dur a
e ghiaccio assai estesa .

I crepacci sono ora totalmente assenti e la superficie del ghiacciaio si pre sentava
priva di ricoprimento detritico e quasi del tutto libera dalla neve residua .

E stata ricercata senza successo la stazione V (riportata sul rilievo alla scala di
1: 2 000 del 1929).

E stata stabilita una nuova stazione foto grafica F1 , ubicata a quota 2 700 sulla
cresta che scende verso nord-est dal Murai6n. Coordinate 32TLP72148782.

Fotografie : 5 .2 e 5.3.

6 Ghiacciaio di Gelas
Operatore: VITTORIO CHIADO.
Controllo del 10 settembre 1974.

II ghiacciaio si presentava completamente privo di neve residua, la parte supe
riore risultava intersecata da numerosi crepacci ancora intasati di neve .

Nella parte inferiore la superficie ecoperta da un notevole accumulo di pietrame.
Anche questo ghiacciaio , da un confronto con una fotografia del 1930 e del rilievo

del CAMOLETTO della stessa data, risulta notevolmente ridotto in potenza mentre la
sua superficie si e ridot ta in maniera meno sensib ile. Da un confronto invece con una
fotografia del 1958 risulta stazionario .

Con l'ausilio del rilievo tacheometrico in scala 1: 1 500 del CAMOLETTO ho cercato
di reperire i segnali delle stazioni V - VI - VII ma senza risultato .

Data la consistenza attuale di questo ghiacciaio sara necessario nella prossima cam
pagna stabilire alcuni nuovi segnali .
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E stata stab ilita una nuova stazione fotografica F l sulla Cresta della Siula a quota
2760 segnalizzata con un'ometto di pietra. Coordinate: 32TLP71168776.

Fotografie : 6.1076.12.

6.1 G hiacciaio Settentrionale di G elas 0 della Siula
Operatore: VITTORIO CHIADG.
Cantralla del 10 sette mbre 1974.

Questo ghiacciaio non figura nel Catasto dei Ghiacciai Ltaliani, si propone pertanto
il numero di catasto 6.1. Le sue caratteristiche principali sono:

tipo: sospeso di pendio;
gruppo montuoso : Gelas;
Bacino di II ordine : Gesso;
bacino di III ordine: Gesso della Barra;

- descrizione : occupa il pendio aNtra il Balcone e la Cima del Gelas (3 143 m)
nell' alto vallone della Siula che conferisce nel Gesso della Barra al Gias omonimo;

coordinate geografiche : 5° 04 ' longitudine W - 44° 01' 30" latitudine N;
- coordinate UTM : 32TLP710872;
- superficie: dal rilievo del CAMOLETTO eseguito nel193 1 (v. Boll. n . 12 - 1932)

risultava di 14,6 ettari.
Al momento del sopralluogo era quasi completamente privo di neve residua, la sua

superficie si presentava liscia, uniforme, priva di crepacci e di ricoprimento detritico.
Da un confronto col rilievo del 1931 e da fotografie della stessa data, si presenta

ora notevolmente ridotto in volume mentre la sua superficie e rirnasta pressoche sta
zionaria.

Sono state eseguite stereofotografie dalla stessa stazione fotografica Fl a quota
2 760 utilizzata anche per il Gh iacciaio di Gelas (n. 6) . Coordinate UTM:
32TLP71168776 .

Fotografie : 6.1.1 e 6.1.2.

ALPI COZIE

Bacino: DORA RIPARIA [Valle di Susa)

Quota
dell a fronte m

VARIAZ IONE
m dalf 'anno

26 Ghiacciaio del Galambra
Operatare: ERNESTO ARMANDO.
Cantrolla del 16 agasta 1974.

II torrente subglaciale era eccezionalmente ricco d'acqua rispetto agli anni prece
denti; inneva mento residuo nullo .

Le misure sono state eseguite ancora dal punto 2.

Ouota min ima del ghiacciaio: 2825 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attual e m

2 2 820 (A) 285°

Fotografie: 26.10 e 26 .14.

70 -16 1973 2 825 (A)
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6.1.1 - Ghi acciaio di Siula, dalla staz. fot. F1, coordin ate VTM 32TLP71168776,
quota 2760 (24 x 36; 40).

6.10 - Gh iacciaio del Gelas, dalla staz. fot . F1, coordinate VTM 32TLP7 1168776,
quota 2760 (24 x 36; 40).



26.11 - Ghiacciaio di Galambra , dalla staz. fot. B, coordinate UTM 32TLQ32159780,
quota 2790 (A) (24 x 36; 50).

27 Ghiacciaio dei Fourn eaux
Operatore: ERNESTO ARMANDO.

Controllo del 16 agosto 1974.

Innevamento per neve residua nullo .

Quota minima del ghi accia io : 2820 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza
simbolo quota m dell a misura attuale m

VAR IAZ IONE
m dal l 'anno

Quota
della fron te m

1 2 820 (A) 900

Fotografie: 27.6727.8 .

21,5 +1 1973 2820 (A)

29 Ghiacciaio dell'Agnello
Operatore: ERNESTO ARMANDO.

Controllo del 18 agosto 1974.

Innevamento per neve residua nullo .

Quota min ima del ghi acci aio : 2 770 m (A)

SEGNALE Direzione Distan za
sim bolo quota m del la misura att uale m

VARIAZIO NE
m dall'anno

Quota
della fronte m

2 770 (A) 2700

Fotografie: 29.9729.13 .

56,5 -4,5 1973 2770 (AJ
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30 Ghiacciaio del Muttet
Nota degli osservatori MARIO ALLASIO e PIETRO PELISSERO.

Dal controllo fotografico questa formazione risulta tutt'altro che estinta, contra
riamente a quanto indica to nel Catasto dei Ghiacciai Italiani, vol. 2, pag. 22, dove
per di pili la fotografia rappresenta il vallone sottostante il Colle dell'Agnello in
cui residuano ancor oggi soltanto alcuni nevai che pero nel Catasto (ibidem, pag. 21),
vengono indicati come costituenti il Ghiacciaio Settentrionale dell' Agnello, che non
e probabilmente mai esistito, almeno in tempi recenti.

L'area glacializzata segnata sulla tavoletta I.G.M. «Exilles» e frutto di un
evidente (e ricorrente) errore da parte dei cartografi, che hanno scambiato vasti nevai
per corpi glaciali.

31 Ghiacciaio Orientale di Sevine

31.1 Ghiacciaio Inferiore di Sevine

Dal controllo fotografico gueste due formazioni risultano tutt'altro che estinte,
contrariamente a quanto indica to nel Catasto dei Ghiacciai Italiani , vol. 2, pag. 23,
dove oltretutto e completamente ignorata la formazione esistente nel piccolo circo
ad Est del Ghiacciaio Orientale di Sevine, per il quale quindi proponiamo la deno
minazione Ghiacciaio Inferiore di Sevine, con numero di Catasto 31.1.

Fotografia: 30.1.

32 Ghiacciaio di Bard
Nota degli osservatori MARIO ALLASIO e PIETRO PELISSERO.

Le fotografie del ghiacciaio 34 Lamet 34.1 e 34.2 del 1957 del Catalogo Gene
rale dell' Archivio non si riferiscono a questo ghiacciaio, rna al ghiacciaio di Bard.

E stato reperito il punto di vista utilizzato per Ie fotografie suddette.

Fotografie: 32.1-:- 32.4.

ALPI GRAIE
Bacino: STURA 01 LANZO

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

40 Ghiacciaio della Bessanese
Operatore: GIOVANNI GIUFFRIDA.

Controllo del 14 settembre 1974.

Innevamento nullo. Non esistono porte glaciali. Esiste un solo torrente glaciale
al piede della lingua.

Esistono crepacci nella zona centrale del corpo del ghiacciaio.
II rilevamento topografico e stato effettuato sui segnali localizzati 10 scorso anno.
Le quote, rilevate con altimetro Thommen, sono risultate leggermente diverse
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-1 (?) 1973 2760 (A)
+ 4 (?) 1973

dalla stazione PI posta 10 scorso

Ouota
dell a fronte m

VARIAZIO NE
m dall'anno

da quelle dello scorso anno, tuttavia non si e ritenuto opportuno modificarle perche
tali differenze si presume siano da attribuire ad un diverso valore della pressione
atmosferica.

Ouota minima del ghiacciaio: 2720 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza
simbo lo quota m della misura attuale m

A 2 765 (A) 320° 14
B 2 760 (A) 245'° 22

II rilevamento fotografico e state effettuato
anno, avente Ie seguenti caratteristiche:

coordinate V.T .M. : 32TLR5365I80;
- quo ta: 2 725 m (A);
- direzione: 320°.

Potografia: 40.6.

(Gruppo: CIAMARELLA)

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

Controllo del 15 settembre 1974.

Sottile strato di neve sui ghiacciaio.
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 ere
pacci sulla sua superficie.

Per il rilevarnento topografico sono stati utilizzati i due segnali posti 10 scorso anno.
Le quote, rilevate con altimetro Thommen, presentano modeste variazioni ri

spetto a quelle dello scorso anno . Presumendo che le differenze siano da imputare
ad un diverso valore della pressione atmosferica, non si e ritenuto opportuno mo
dificarle.

Ouota minima del ghiacciaio : 2895 m (A)

SEGNALE Dlrezrone Distanza VARIAZIONE Ouota
simb olo quota m della misura attuale m m dall 'anno della fronte m

A 2 910 (A ) 5° 18 - 4 (+ ?) 1973 2 895 (A)

B 2900 (A ) 260° 15 -8 ( +?) 1973

Per il rilevamento fotografico e stata utilizzata Ia stazione PI gia ubicata 10
scorso anno, ed avente Ie seguenti caratteristiche:

coordinate V .T .M.: 32TLR52922030;
- quota: 2 900 m (A);
- direzione: 330°.

Potografia : 42.2.

43 Ghiacciaio della Ciamarella
Op eratore: GIOVANNI GIUFFRIDA.

Cont rollo del 15 settembre 1974.
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Ouota
della fronte m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Esistono tracce di neve residua.
Non esistono porte glaciali. La massa glaciale si dirama in tre lingue principali

dando origine a tre torrenti glaciali.
Esistono crepacci nella zona pili alta del ghiacciaio.
r rilevamenti topografici sono stati eflettuari sui segnali ubicati 10 scorso anno .

Ouota minima del ghiacciaio: 2980 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

A 3 000 (A) 2400 12 -2 (+?) 1973 3 000 (A)
B 3 000 (A) 20° 20 -3 (+?) 1973
C 3 000 (A) 800 24 -2 (+?) 1973

Durante la permanenza presso la fronte del Ghiacciaio non e stato possibile
eftettuare rilevamenti fotografici a causa di un improvviso banco di nebbia formatosi
su tutta la superficie del Ghiacciaio medesimo.

Quando poi avevo gia intrapreso la via del ritorno, la nebbia si eleggermente dira
data per cui ho deciso di ubicare una nuova stazione fotografica , F6, avente le se
guenti caratteristiche:

coordinate V.T .M.: 32TLR54101920;
- quota: 2 650 m (A);
- direzione : 340°.

Fotografia: 43.13.

VALLE GRANDE Dr LANZO (T. Stura di Val Grande) (Gruppo: CIAMARELLA)

46 Ghiacciaio di Sea
Operator e: GIANNI MORTARA.

Controllo del 31 luglio 1974.

L'innevamento residuo, ancorche abbondante, e limitato alla zona frontale men
tre nella parte centrale, dove la convessita del ghiacciaio e pili accentuata, emerge
una fascia trasversale di ghiaccio vivo velato da materiale detritico. Nessuna traccia
dei numerosi coni di ghiaccio osservati l 'anno precedente.

r due glacionevati antistanti la fronte e 10 scivolo ghiacciato del versante NE
della Punta Ciamarella non hanno subito apprezzabili modificazioni . Si ha tuttavia
l'impressione che tutte Ie formazioni glaciali attualmente esistenti in questa bacino ,
ad eccezione del Ghiacciaio Tonini, siano destinate ad esaurirsi mancando loro un
collegamento con masse glaciali pili corpose che possano garantire una sufiiciente
alimen tazione.

Fotografie: 46 .15 -7- 46.18.

(Gruppo: LEvANNE)

47 Ghiacciaio Meridionale del Mulinet
Operatore: GIANNI MORTARA .

Controllo del 3 agosto 1974.

La seraccata , interessata da fenomeni di assestamento e di collasso piuttosto ac
centuati, non presenta pili il caratteristico aspetto a gradinata rna una £ronte pili
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compatta, a muraglia. AlIa sua base, a ridosso dell'apice laterale sinistro, sono stati
osservati una decina di coni di ghiaccio ricoperti da fine detrito ad eccezione di uno,
alto circa 2 m, del tutto sgombro. Subito a monte di queste singolari forme glaciali
si sta delineando un sottile e rettilineo cordone morenico che divide in due parti
il glacionevato che si estendeva, senza soluzione di continuita, dalla base della
seraccata alIa fronte del contiguo Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet.

II pianoro superiore del ghiacciaio risulta diffusamente ricoperto da accumuli
di frane precipitate dalle pareti soprastanti.

Fotografie: 47.10 -:- 47.12.

48 Ghiacciaio Settentrionale del Mulinet
Operat ore: GIANNI MORTARA.

Controllo del 3 agosto 1974.

Esteso innevamento residuo suI pianoro antistante la fronte la quale risulta sem
pre mascherata dai detriti provenienti dalla parte superiore del ghiacciaio.

SuI filo della piccola e rettilinea morena laterale sinistra e stata presumibilmente
Iocalizzata la stazione fotografica n. 1 istituita da C. F. CAPELLO nel 1927. Da1
confronto con una fotografia dell'epoca - pubblicata sulla Rivista Mensile del C.A.I.
nel 1933 - si puo rilevare il vistosissimo ritiro subito da questo ghiacciaio che for
mava corpo unico con I'attuale e contiguo Ghiacciaio Meridionale, occupando una
vasta area pianeggiante con una massa fittamente crepacciata.

Fotografia: 48.6.

2415 (A)

Ouota
della fronte m

1973o

VARIAZIONE
m dall'anno

18A 1970 2409 (A) 10°

Fotografie : 49.17 -:- 49.23.

49 Ghiacciaio Martellot
Operatore: GIANNI MORTARA.

Controllo del 3 agosto 1974.

Nessuna variazione alla fronte sempre gracilissima ed appiattita. Pili a monte,
nella meta superiore, una cascata che precipita dalla parete meridionale della Punta
Martellot ha scavato una profonda rigo1a nel maggiore dei coni ghiacciati che costi
tuiscono questo ghiacciaio di falda.

Ouota minima del ghiacciaio: 2415 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

Bacino: ORCO

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

64 Ghiacciaio Basei
Op eratore: ERMINIO MORSELLI.

Controllo del 14 settembre 1974.
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VARI AZIO NE Quota
m dali 'anno della fronte m

L'innevamento su tutto il ghiacciaio era assai scarso ed in prossimita della fronte
praticamente nullo .

Nella zona centrale e suI bordo superiore sinistro non era possibile riscontrare
i numerosi crepacci rilevati nella campagna glaciologica del 1970 .

II margine della fronte si epotuto rilevare molto bene dal segnale CL 59 , mentre
altri controlli di carattere fotografico non sono possibili, 0 perlomeno attendibili,
dato il forte innevamento presente suI ghiacciaio durante la precedente osservazione
del 19 agosto 1973 .

II segnale CL 59, situato presso la fronte del ghiacciaio a quota 2 950 m, e
stato reperito ed essendo in buono stato di conservazione non necessitava di alcun
ripristino .

Ouota minima del ghiacciaio: 2950 m (C)

SEGNALE Di rezione Distanza
s imbo lo quota m della misura attuale m

CL 59 2950 (C) 2400 14,5 + 0,5 1973 2950 (C)

Durante la ricognizione e stata reperita la stazione fotografica situata nelle vici
nanze dell' Alpe Riva a quota 2 620 m e la F 57 a quota 2 908 m.

Entrambe Ie sopraddette stazioni si trovavano in buono stato di conservazione
e quindi non necessitanti di ripristino .

Fotografie: 64.20 -;- 64 .27.

Bacino: DORA BALTEA (Valle d 'AostaJ

2890 (A)1973o

VARI AZIONE Quota
m dall 'anno della f ronte m

4MG4/ 73 2 890 (A ) 600

Fotografie : 95.7 -;- 95.9.

(Gruppo: TORRE DEL GRAN SAN PIETRO )
Osservazioni generali di GIORGIO P EYRONEL.

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

95 Ghiac ciaio del Tessonet Meridionale
Operatore: G IANNI MORTARA.

Controllo del 28 luglio 1974.

Innevamento residuo superficiale limitato alla zona antistante la fronte e al ver
sante nord-occidentale della Punta Tersiva.

Sulla sinistra della fronte , a fianco della levigata soglia rocciosa oltre la quale si
e recentemente attestato il ghiacciaio , emerge una fascia di ghiaccio scuro di spes
sore decimetrico.

La propaggine che sino al1972 costituiva la fronte ein via di rapido disfacimento.

Ouota minima del ghi acciaio : 2890 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza
simbolo quot a m dell a misu ra att uale m

Tenuto conto dei lavori gia iniziati per la formazione del nuovo Catasto Inter-
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nazionale si e fatta un'accurata rassegna dei ghiacciai della Valnontey: nel Catasto
dei Ghiacciai Italiani , Torino 1961, non risultano elencate le tre formazioni seguenti :

107.1 Ghiacciaio di Punta Patrt Sud , suI versante NW di questa cima, sospeso sul
Ghiacciaio Inferiore di Patri. Coordinate UTM 32TLR7 19446.

110.1 Ghiacciaio del Becco della Pazienza, occupa la parete N di questa cima.
Coordinate UTM 32TLR701425.

110.2 Ghiacciaio Settentrionale della Roccia V iva, sulla parete N di questa cima.
Coordinate UTM: 32T LR696425.

Esiste inoltre una calotta ghiacciata sulla sornrnita della Becca di Gay, che pero
non ecatastabile in quanto l'arca e inferiore a 104 rrr'.

102 Ghiacciaio Settentrionale delle Sengie

Opera tar e CARLO MERLO.

Controllo del 10 settembre 1974.

Innevamento fresco sopra 3 000 m. II nevaio sottostante alIa lingua destra e
pili esteso degli anni precedenti . La situazione generale del ghiacciaio e pressoche
stazionaria.

Sono stati ritrovati i segnali CM 71 e CM I 71, mentre non e stato possibile
rinvenire il segnale CM II 71, probabilmente ricoperto nel 1973 da materiale
morenico.

Le misure effettuate dai due segnali frontali hanno dato un leggero avanzamento
della fronte rispetto al 1973.

Ouata minima del ghi acci aio: 2694 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VAR IAZI ONE Quota
m dall'anno della fronte m

CM 71 2687 (A) 110g 22 + 11 1973 2694 (A)
CM I 71 2725 (A) 175g 10 + 1 1973 2720 (A)

La documentazione fotografica e stata effettuata dalle stazioni foto Fl, segnaliz
zata nel1971 , e dalla nuova stazione F2, in posizione centro-frontale, con le seguenti
coordinate UTM: 32TLR75204473 .

Fotografie: 102.6 -;- 102.9.

106 Ghiacciaio della V alletta
Operatore: GIANNI M ORTARA.

Controllo del 10 agosto 1974.

Pl acche di neve residua a ridosso della fronte sulla quale sono visibi li bellissime
alternanze suborizzontali di ghiaccio chiaro e di sottili livelli detritici scuri interessati
da intensi fenomeni di ripiegamento che testimoniano movimenti all'interno della
massa del ghiacciaio.

SuI pianoro superiore, ancora abbondantemente innevato, sono scomparsi alcuni
crepacci semicircolari che bordavano una depressione attualmen te non pili visib ile.
Risulta pili accentuato il distacco dal fianco destro del ghiacciaio dalla base delle
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2950 (A)1971o

VARIAZIONE Ouota
m dall 'anno della fronte m

42MG/71 2945 (A) 20°

Fotografie: 106.4 -;.-106.6.

pareti delle Punte Valletta; singolare e la totale assenza di depositi morenici nel
l'ampio avvallamento che e venuto a crearsi.

Quota minima del ghiacciaio: 2950 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

108 Ghiacciaio di Pene Blanche (0 Sup eriore di Patri )
Operatore: GIORGIO P EYRONEL.
Controlli del 13 agosto , 12 e 13 settembre 1974.

Questo ghiacciaio e stato osservato solo episodicamente e da lontano (", ); l'ac
cesso alla fronte e alquanto difllcoltoso.

Le variazioni del ghiacciaio, che di regola non sono molto forti (come si desume
dal confronto di fowgrafie anche molto distanziate nel tempo), per essere osscrvate
proficuamente impongono l'impostazione di un programma basato essenzialmente suI
confronto di stereofotografie riprese con obiettivo a lunga focale .

Anche i1 confronto delle stereofotografie attuali con la tavoletta I.G.M, « Torre
del Gran San Pietro» rilevata nel 1931 dimostra variazioni relativamente piccole:
la parte destra della fronte , meccanicamente troncata, risulta oggi sostanzialmente nella
stessa posizione; la zona centrale e sinistra, regolarmente terminata ad unghia , ha
subito un arretramento massimo di circa 120 m, dal 1931.

Sembra dun que improbabile che la posizione della fronte nel1957-58 fosse quell a
segnata in Catasto dei Gh iacciai Italiani , vol. II , pag. 88 , Torino 1961 , che pare
eccessivamente arretrata.

La linea di neva to decorreva il 13 settembre a quota 2 250 m (C) circa.
II confronto della fotografia ripresa 10 scorso anna con focale di 100 mm dalla

stazione GPB74 con quelle di quest 'anno non dimostra variazioni di rilievo.

Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni fotografiche:

- GPE74, estremo sinistro di una stereobase di circa 200 m. Su gneiss in
posta pianeggiante; sull'orlo NNE di Pian di Ressello , in direzione 23° da un
grosso masso con croce che, con ogni probabilita, coincide col pun to quotato 2 526
della tavoletta « Gran Paradiso, 4 I SO, ed. 4 - IGMI ».

:E segnalizzata in vernice rossa , con una croce latina di circa 10 em X 1.5 em
il cui ramo lungo indica la direzione di ripresa (120°), profondamente incisa.

Coordinate UTM: 32TLR68714636, ricavate da intersezione inversa misurando
gli angoli con bussola di tipo Kater; quota 2 505 m (A), 2 520 m (C).

- GPF74, estremo destro della stessa stereobase (che puo essere utili zzata
anche per i1 107 Ghiacciaio Inferiore di Patri ed eventualmente per il 109 Ghiac 
ciaio del Coupe di Money). Su crestina di gneiss in posto, all'estrernita SSW di Pian
di Ressello , a 199 m in direzione 209, 3° da GPE74 ed in direzione 210 ,]0 dal
masso con croce.

(",) Tuttavia P ERETTI 1. in Boll . Comito Glae. It. , ser. 1, 15, 164 riu seiva a pr eeisarn e metri
eam ente Ie variazioni per gli anni 1932-1934 con metodo peraltro non pr eeisato .
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E segnalizzata come la precedente.
Coordinate UTM : 32TLR68604620, determinate come per GPE74; quota

2 528 m (A), 2 543 m (C).

- GP74, coordinate UTM : 32TLR68454548 , quota 2 409 m (C) e

- GPD74, coordinate UTM : 32TLR68514573, quota 2 415 m (T) costituenti
una stereobase di circa 270 m e descritte pili dett agliatamente nella relazione sul
109 Ghiacciaio del Coupe di Money.

- GPB74, sulla via normale alla Gran Serra, nel pun to da cui il 19 settembre
1973 fu ripresa una fotografia che e in Archivio.

Su masse gneissico all'estremita superiore dell'aflioramento roccioso che separa
i ghiacciai di Gran Val e del Lauson, dove la cresta diventa ghiacciata ; all 'incirca
coincidente col punto quotato 3 275 della tavo letta citata sopra .

Coordinate UTM: 32TLR66554687, determinate come per GPE74; quota
3 275 m (C).

- Vetta della Gran Serra ; coordinate UTM 32TLR66224637, quota 3 352 m (C);
nessuna segnalizzazione sul terreno.

Tutte Ie stazioni sono segnalizzate in vernice rossa . Per tutte Ie determinazioni
barometriche delle quote si efatto uso di altimetro Thommen mod . 3 D 10 (Everest) .

Questo ghiacciaio non compare, neppure in parte, negli aerofotogrammi ripresi
dalla ditta Rossi di Brescia per conto della Regione Autonoma Valle d 'Aosta nel
giugno-luglio 1965 .

Fotografie : 108 .2 -;- 108.6.

109 Ghiacciaio del Coupe di Money
Op erator e: GIORGIO P EYRONEL.

Controlli del 13 agosto, 12 e 22 sett embre 1974.

La lingua d'ablazione si presentava il 12 settembre sgombra da neve fino a quota
3 000 -;- 3 100 m.

II confronto delle foto grafle riprese quest 'anno con teleobiettivo da GP74 con
quelle riprese da FRANCESCHETTI nel 1973 dai vicini casolari dell 'Herbetet non di
mostra variazioni della fronte.

Le fotografie riprese nel 1974 da BF'69/2 e da CM'69/3 sono state confron
tate con quelle del 1971. La fronte vi si mostra stazionaria salvo che sul lobo esterno,
pili avanzato, del margine destro dove e rilevabile un piccolo rna netto avanzamento .

Non hanno avuto esito ricerche (accurate sulla morena interna destra e sornma
rie su quella esterna) del segnale a traguardo « + n. 8, 1895, D.P. » , citato da
SACCO F. in Boll. Comito Clac. It., ser . 1, 5, 73.

Sono state utilizzate le seguenti stazioni fotografiche :

- BF'69, descritta nella relazione del 112 Ghiacciaio della Tribolazione. Coor
dinate UTlvI: 32TLR69984497; quota 2491 m (A), 2513 m (C).

- BF'69/2, su piccolo masse gneissico chiaro in cresta alla morena destra ;
sul masso e stata quest'anno incisa una F dell' altezza di circa 15 em. Le coordi-
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nate UTM, da me determinate mediante intersezione inversa eseguita can bussola
di tipo Kater, risultano: 32TLR70284465 ; quota 2670 m (A) e (C).

- F'55, stazione posta da PERETTI probabilmente in data anteriore e rinfrescata
nel 1955 (PERETTI L., in verbis) , in mediocre stato di conservazione. E stata da
me ritrovata su un piccolo masso gneissico chiaro suI fila di cresta della morena destra,
a 15,2 m (Or) verso monte dalla precedente stazione . Coordinate UTM:
32TLR70304465, dedotte da quelle di BF'69/2 ; quota 2677 m (C).

- CM'69/3 , costituita da tre punti di stazione per riprese stereo; il punta cen
trale, che portava la sigla, e sito su masso scistoso scuro sul filo della morena
destra. Una F alta circa 15 ern e stata incisa, su masso di gneiss micaceo, a 2,0 m
in direzione 240° dal punta di stazione centrale non essendo possibile farlo in loco
data la natura della roccia . Le coordinate UTM di questa punta centrale sono:
32TLR70164465, determinate con intersezione inversa rilevando gli angoli can bus
sola di tipo Kater; quota 2 630 m (C), 2 635 m (A).

- Bivacco Money; coordinate UTM: 32TLR70664460 circa (il bivacco non e
segnato su nessuna carta a grande scala), quota 2 872 m (letteratura alpinistica). Nes
suna segnalizzazione .

- Vetta della Gran Serra; coordinate UTM : 32TLR66224637, quota 3 352 m
(C). Nessuna segnalizzazione .

- GP74, coordinate UTM : 32TLR68454548, quota 2 409 m (C); descritta
nella relazione del 111.1 Ghiacciaio Ori entale di Gran Crou. Questa stazione costi
tuisce l'estremo destro di una stereobase di circa 270 m il cui estr emo sinistro e la
stazione seguente.

- GPD74, posta sulle prime baIze rocciose che si incontrano da GP74 in dire
zione 21,5°, una decina di metri sotto il sentiero in quota Herbetet Lauson . Coor
dinate UTM: 32TLR68514573 , determinate can intersezione in avanti da GP74
e dal casotto del P .N.G.P. a mezzo di bussola tipo Kater; quota 2 415 m (T ).

E stata inoltre ritrovata, in pessima stato di conservazione e senza sigle leggi
bili, una stazione fotografica di PERETTI non pili uti lizzabile a causa del ritiro del
ghiacciaio. E stata rinfrescata ridipingendo gli unici segni correttamente interpreta
bili: due cerchi di richiamo can diametro di circa 20 cm. S trova su grosso e basso
masso gneissico chiaro, a 60 m verso valle dall' arginetto morenico del 1926 (quello
che racchiude il laghett o) ed una trentina di metri a destra del torrente . Coordi
nate UTM: 32TLR69914459; quota 2 550 m circa (A).

Tutte Ie stazioni sono state rinfrescate can idropittura rossa .
Per tu tte Ie nuove determinazioni barometriche d'alt itudine si e usato un alti

metro Thommen 3 D 10 (Everest) .

Fotografie: 109 .23 -;-.109.35.

110 Ghiacciaio di Money
Operatore: GIORGIO PEYRONEL.

Controllo del 19 settembre 1974.

Innevamento nullo su tutta la lingua.
Si e utilizza to per Ie misure il segnale FB'70.
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Secondo Ie relazioni delle passate campagne glaciologiche la direzione di misura
dovrebbe essere 225°, ma la freccia dipinta sul terreno ha un azimut di 215°.

Sono state effettuate misurazioni in entrambe le direzioni e pare pili logico
confrontare le misure degli scorsi anni con quella rilevata in direzione della freccia
(vari azione +4 m) piuttosto che in direzione 225° (variazione - 10,5 m).

Effettivamente dal confronto con le foto 110 .8-:-110.14 si rileva al margine
destro del lobo sinistro un piccolo avanzamento dal1970 (che pero e < 4 m); altrove
la lingua non ha subito allargamenti.

Le stesse fotografie dimostrano stazionaria la fronte del lobo destro; mentre
risulta leggermente avanzata la punta estrema del sinistro.

Ouota mi ni ma de l ghiaccia io : 2 480 m (C) (lo bo slni st ro) , 2670 m (C) (lobo destro)

SEGNALE Di rezione Distanza VAR IAZ IONE Ouota
sirnbo lo quota rn del la rnisura attuale m m dal l 'arino del la fronte rn

FB'70
FB'70

2600 (A)
2600 (A)

22,0
36,5

+ 4,0 ( ")
-1 0,5 ( *)

1973
1973

2601 (A)
2602 (A)

(*) Vari azione non certa ; vedi sopra .

La stazione fotografica citata nelle relazioni delle precedenti campagne come
BF'69 e COS1 segnalata sul terreno, estata indicata sulle fotografie nell'Archivio Foto
grafico con la sigla FB' 69/4 .

- FB'69 / 4 si trova sulla gobba rocciosa quotata 2 491 nella carta in scala
1:8 000 dei Ghiaccia i alla testata della Valnontey rilevata nel 1953 ed allegata
a Boll. ComitoGlac. It ., ser . 2, 7. Le sue coordinate DTM, determinate con in terse
zione inversa eseguita per mezzo di bussola tipo Karter, differiscono di quasi 0,5 km
da quelle comunicate nella relazione del 1969 , sono cioe : 32TLR69124387 ± 30 m.
La quota e 2 490 m (A), 2 499 ± 8 m (C).

Diversamente da quanto indicato nell'Archivio Fotografico la panoramica costi
tui ta dalle fotografie 110.8 -:- 110.14 non fu ripresa dal segnale FB'70 ma da un
punto pili lontano dalla fronte che ho segnalizzato con sigla:

- GPJ74 , su roccia in posto pianeggiante a 34 m in direzione 359 0 da FB' 70;
Ie coordinate e la quota sono state dedotte da quelle del segnale: coordinate DTM :
.32TLR69254373, quota 2 600 m.

Oltre a quelle citate sopra si sono utilizzate le seguenti stazioni foto grafiche :

- BF' 69, descritta nella relazione del 112 Ghiacciaio della T ribolazion e; coor
dinate DTM : 32TLR69984497; quota 2491 m (A), 2513 m (C).

- GP74, descritta nella relazione del 111. 1 Ghiacciaio Ori entale di Gr an Crou ,
el'estremo destro di una stereobase di circa 70 m il cui estremo sinistro e:

- GPC74, a 72 m (sviluppo) in direzione 60° da GP74, su aflloramento roc
cioso di modeste dimensioni levigato per esarazione; non dirett amente visibile da
GP74 . Coordinate DTM : 32TLR68514552 , ricavate da quelle della stazione prece
dente ; quota 2 400 m (A) .

- Yetta della Gran Serra , coordinate DTi\1: 32TLR66224637, quota 3 352 m
(C); nessuna segnalizzazione suI terreno.

E sta ta inoltre ritrovata una stazione fotografica di PERETTI, indicata con F ed
altri segni indeci frabili, che poteva (e potrebbe tutt 'ora servire per riprese della
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£ronte di questo ghiacciaio; e descritta pili esaurientemente nella relazione del
112 Ghiacciaio della Tribolazione.

Per tutte Ie nuove determinazioni barometriche di altitudine si e fatto uso di
altimetro Thommen mod. 3 D 10 (Everest).

Tutte Ie stazioni, ed il segnale , sono state rinfrescate con idropittura rossa.
La lingua di questa ghiacciaio compare negli aerofotogrammi 0224 -;-. 0227 (stri

sciata 26) eseguiti nel giugno-Iuglio 1965 dalla ditta Rossi di Brescia , per con to del
l'Assessorato al Turismo della Valle d 'Aosta, con scala media 1: 20 000 circa.

Fotografie: 110.21-;-.110.42.

111 Ghiacciaio di Gr an Crou (>'<)
Operatore: GIORGIO PEYRONEL.

Dal 1953 secondo PERETTI 1. (Boll. ser. 2, 5 , 125-126) questa ghiacciaio risulta
diviso in tre formazioni distinte ; una quarta sulla Testa di Gran Crou risulta gia sepa
rata nel1908 (foto n. 25, tav. in SACCO F. (1923) , It glacialismo nel Gruppo di G ran
Paradiso - Boll. Comit. Glac. It. ser . 1, 5, 53).

Nel Catasto (basato sui dati del 1957 -;-. 58) questa suddivisione e completamente
ignorata; la £ronte e indicata a quota 2 300 m mentre in realta la fronte si trovava
in tali anni« oltre 100 m pili in alto » (PERETTI 1., loco cit . ); il ghiacciaio della Testa
di Gran Crou (toponimo usato da SACCO F. , op. cit ., pag. 53) non e neppure preso
in considerazione ancorche abbia una superficie di almeno 7 x 104 rrr'.

FRANCESCHETTI propose tre nuovi numeri di catasto per Ie forma zioni inferiori ,
trascurando il Ghiacciaio della Testa di Gran Crou. Percio propongo, in vista dell a
formazione del Catasto Internazionale i seguenti numeri e toponimi:

111.1 Ghiacciaio Orientale di Gran Crou;

111.2 Ghiacciaio Centrale di Gran Crou ;

111 .3 Ghiacciaio Occidentale di Gr an Crou;

111.4 Ghiacciaio della T esta di Gran Crou.

n Catasto pone l'unico Ghiacciaio di Gran Crou nel Gruppo Torre del Gran
San Pietro ; ora , dei quattro ghiacciai in cui si e suddiviso, due (111.1 e 111.2) risul
tano nello stesso gruppo, gli altri (111.3 e 111.4) nel Gruppo del Gran Paradiso.

Tratto qui del reperimento di a1cuni segnali posti in epoca antecedente alIa sepa
razione delle tre aree glaciali , 0 addirittura quando esisteva un unico Ghiacciaio di
Valnontey, formato dal confluire delle lingue dei ghiacciai di Money, di Gran Crou
e della Tribolazione.

Ho ritrovato due segnali descritti da SACCO F., op. cit ., pag. 54-55:

- A.D. 1817, inciso su grosso masso gneissico subpiramidale scuro, una decina
di metri sotto la mulattiera di caccia dell 'Herbetet, in bosco rado di larici , circa 150 m

("') Gran Crou e non Grand Croux , si ved a in proposito H ENRY J., Vieux noms patois
de localise Vald6tains, estr . da Me ss. V ald 6t. - Aos ta 1937 -;.- 1940, p . 9, citato in ANDREIS E. ,
CHABOD R. & SANTI M. C. (1963) - Gran Paradiso - (G.M.I. ) - T.C.I. - C.A.I ., Mil an o.
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a valle dell'attraversamento del Torrente Herbetet. E in pessimo state di conserva
zione ma dai segni rimasti sembra di intuire che fosse indica to con 1817 sulla prima
riga, e A.D. sulla seconda, inversamente da quanto riferito dal SACCO. Coordinate
UTM: 32TLR688452 ; quota 1 923 m (A) ("').

- Glacier 1866 , inciso, ed in mirabile state di conservazione, su parete verticale
di gneiss lisciata per esarazione ; a pochi metri dalla mulattiera dell'Herbetet , dove
questa , dopo aver attraversato il Torrente Herbetet, compie strette risvolte e poco
prima che queste si facciano meno frequenti, cioe prima del bivio per i bivacchi Pol
e Martinotti. Coordinate UTM : 32TLR68624492; quota 2 016 m (A) ("') ,2 000 m(C).

E state inoltre ritrovato il segnale di PERETTI.

- 51 , su due grandi massi gneissici af1:iancati , sulla sinistra del torrente ad una
decina di metri dall'asse principale di questo. E state rinfrescato aggiungendo quattro
quadrati (0,25 X 25 m2

) di richiamo e due sigle 51 in vernice rossa . Le coordinate
UTM, determinate a mezzo di intersezione inversa, realizzata con bussola tipo Kater,
sono : 32TLR68114388 ±20 m; quota 2 280 m (A), 2 280 ±5 m (C).

E stata pure ritrovata una stazione fotografica di PERETTI che forse serviva per
riprese di questo ghiacciaio. E indicata dalla sigla F con altri segni ormai indecifra
bili; le coordinate UTM , determinate come per il precedente segnale, sono:
32TLR68204438 ± 50 m; quota 2 252 m (A) (media di due misure in giorni diversi) ,
2 220 ± 35 m (C). Una descrizione pili dettagliata ne e data nella relazione del
112 Ghiacciaio della Tribolazion e. Essa e attualmente inutilizzabile per questo
ghiacciaio, dato il forte ritiro.

Fotografie: 111.13 -;.-111.26.

111.1 Ghiacciaio Orient ale di Gran Crou
Op eratore: GIORGIO P EYRONEL.

Controlli del 13 agosto, 12 e 22 settembre 1974.

Innevamento nullo alIa fronte .
II confronto con fotografie del 1973 dimos tra un sensibile ri tiro , per crolli , nella

parte centrale della fronte sospesa. Altrove stazionarieta. Nella parte alta , un poco
alIa destra del centro del ghiacciaio, si nota aumento di spessore del ghiaccio.

Si sono utilizzate e rinfrescate (0 segnalizzate) con idropittura rossa le seguenti
stazioni fotografiche:

- BF'71/1 , sulla cresta della morena destra, 200 m (non 250 m come affermato
da FRANCESCHETTI in B.G .G .!.) a SW del Bivacco Martinotti . Coordinate UTM :
32TLR68724340 ; quota 2 620 m (A), 2 630 m (C).

- F, vecchia stazione posta da PERETTI e da me ritrovata sulla cresta della mo
rena destra, su masse gneissico chiaro di circa 1,50-0,7 X 0,7 rrr', Coordinate UTM:
32TLR68584352, quota 2 555 m (A).

GP74, coincidente con le stazioni II, III , IV utilizzate per il rivelamento

("') Altimetro Thomm en mod. 3 D. 10 (Everest ); media di 4 misure in giorni diversi ,
cr=5 m.
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111.4.2 - Ghiacciaio della Testa del Gran Crou, dalla staz. fot. GPA74, coordinate
UTM 32TLR68354548, quota 2410 (T) (24 x 36; 250 ).

stereofotogrammetrico dell'agosto 1953, sul ripiano a SE dei Casolari dell'Herbetet.
Segnalizzata col pilastrino a secco residua to delle operazioni di levata del 1953,
ridipinto in rosso . Una T incisa, in direzione 20Y dalla stazione, su piccolo masso
gneissico chiaro indica con la gamba la stazione che si trova a 2,60 m dal tratto.
Coordinate UTM: 32TLR68454548; quota 2409 m (C).

- GPA74 (estremo destro di una stereobase il cui estremo sinistro e la prece
dente stazione), a circa 100 m in direzione 269 0 da GP74 . E posta su masso gneissico
piatto di circa 2 X 1 X 0,6 rrr', contrassegnata da croce greca incisa e dipinta. Coor
dinate UTM: 32TLR68354548; quota 2 400 m (T).

- Vetta della Gran Serra , coordinate UTM: 32TLR66224637, quota 3 352 m
(C); nessuna segnalizzazione.

Per le nuove determinazioni barometriche d'altitudine si e fatto uso di altimetro
Thommen cod. 3 D 10 (Everest).

Questo Ghiacciaio e compreso negli aerofotogrammi 0222 -:- 0226 (strisciata 26)
ripresi dalla ditta Rossi di Brescia nel giugno-luglio 1965, con scala media 1: 20 000
circa, per conto dell'Assessorato al Turismo della Valle d'Aosta.

Fotografie: 111.1 e 111.1.2 .

111 .2 Ghiacciaio Centrale di Gran Crou
Op eratore: GIORGIO PEYRONEL.
Controllo del 18 settembre 1974.
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Innevamento della lingua d'ablazione nullo .
La situazione del ghiacciaio e praticamente immutata, c'e stato pero un leggero

ritiro dal 1971.
Entrambi i segnali alla fronte erano in buono stato di conservazione, sono stati

comunque rinfrescati ed e stata applicata sui massi, a titolo sperimentale, con resina
epossidica una placchetta di vetro che riporta il simbo lo del segnale e gli azimut
di misur a espressi in gradi centesimali e sessagesimali.

La dire zione della frecci a per l 'ultima misurazione da BF' 71/2 e circa 211 g

(190°) e non 2.31g (208°), come indica to nella relazione del 1971.

Ouot a min ima de l ghiacci aio: 2568 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza VAR IAZ IONE Quota
sim bol o quota m della misura att uale m rn dal l'an no della fronte m

BF'71/ 1 2568 (A ) 198° 9,5 - 1 1971 2 568 (A )
BF'71/2 2571 (A) 100° 28,5 - 1 1971 2571 (A)
BF'71/2 2 571 (A) 157° 22,5 - 1 1971 2 571 (A )
BF'71/2 2571 (A) 190° 30,5 - 0,5 ( * ) 1971 2571 (A )
BF'71/ 2 2 571 (A ) 208° 38,0 - 8 ( ") 1971 2 570 (A)

(0) Vari azione non certa; vedi sopra.

Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni Iotografiche gia descritte per il
111.1 Ghiacciaio Orient ale di G ran Crou : BF'71 /1 , GP74, GPA74 e Yetta della
Gran Serra .

Questo ghiacciaio compare negli stessi aerofotogrammi citati per il precedente
Ghiacciaio Orientale di Gran Crou .

Fotogratia : 111.2 .1.

(Gruppo GRAN PARADISO )

111.3 Gh iacciaio Occident ale di Gran Crou

Operatore: G IO RGIO P EYRONEL.

Controllo del 18 settembre 1974.

Innevamento della lingua di ablazione nullo .
La situazione dell'apparato glaciale non e mutata dagli ultimi anni ed il ghiac

ciaio si puo ritenere nel complesso stazionario . Continuano tuttavia le fran e di ghiac
do e morenico grosso lano alIa fronte principale, e probabilmente con intensita mag
giore che in passato, tanto che e sta to raggiunto il segnale BF '70/1.

Purtroppo il confronto con i dati metrici delle passate camp agne non offre che
indicazioni largamente approssimative: la distanza ghiaccio-segnale e aumentata (dal
1971 ) di 8 m, il segnale si e spostato a valle all 'incirca nella stessa misura, dunque
il ghiacciaio e sostanzialmente stazionario .

I massi franati coprono il segnale BF'70/1 , del quale si individua soltanto il
quadrato di richiamo rivolto a valle (scomparse la sigla e la freccia indic ant e la
direzione di misura).

E invece ancora ben visibile il segnale di controllo della srabilita del precedente,
BF'71/3 , ma il ghiaccio ed il materiale morenico franati impediscono la visibilita
reciproca dei due segnali . L'allineamento BF'71 /3 BF '70/ 1 ha un azimut magne-
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tieo di circa 74 0 anziche gli originali 93 0 (113 g
) , il che indica per BF'70/ 1 uno

spostamento verso valle di una decina di metri .
E state aggiunto un nuovo segnale ausiliario.

- GPI74, in direzione Yea 34 m da BF'70/1, segnalizzato provvisoriamente
soltanto con ometto e una piccola I in vernice rossa. le sue coordinate UTM, dedotte
da quelle di BF'70/1, sono : 32TLR68214349; la quota, pure ricavata da quella
dell'altro segnale, e 2 450 m (A).

In un precedente sopralluogo e state ritrovato un segnale in vernice rossa in
cattivo state di conservazione indicato probabilmente con « 62 » (cosl e state ridi
pinto, ampliando i segni di richiamo).

- 62 si trova su masse gneissico, sulla destra di quella che dovette essere la
posizione della £ronte in quegli anni, dopo la troncatura della lingua avvenuta nel
1956. Coordinate UTI\tJ, determinate con intersezione inversa rilevando gli angoli
a mezzo di bus sola tipo Kater : 32TLR68284362 ± 30 m; quota 2 400 m (A) (alti
metro Thommen mod. 3 D 10 - Everest), 2 420 ± 15 m (C).

Nella stessa occasione e con 10 stesso sistema sono state controllate Ie coordinate
UTM degli altri segnali che vanno cOSI corrette:

BF'70/1 : 32TLR68214346 ± 20 m;
BF'71/3 : 32TLR68184343 ± 20 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2450 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m del la mi sura attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall 'anno della fronte m

F'70/1
GPI74

2450 (A)
2450 (A)

13,0
47.0

-8 ( *) 1971 2450 (A)
2450 (A)

( *) Variazione non significativa per 10 spostamento del segnale .

Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni fotografiche, gia descritte per il
111.1 Ghiacciaio Orientale di Gran Crou:

BF'71/1 , F, GP74, GPA74 e Yetta della Gran Serra.

La lingua d'ablazione estata inoltre fotografata dal punto (di determinazione spe
ciale) quotato 2 536 sulla carta in scala 1: 8 000 allegata a Boll. Comito Glac. It.
ser. 2, 7. Esso coincide con la sornmita del pili grosso masse della morena destra ,
suI fianco destro e presso la cresta di essa, e visibile in tutte Ie fotografie (anche poco
dettagliate) riprese dal quadrante Nord.

Questo ghiacciaio compare negli stessi aerofotogrammi citati per il 111.1 Ghiac
ciaio Ori ent ale di Gran Crou .

Fotografie: 111.3.1 --:- 111.3 .8.

112 Ghiac ciaio della Tribolazion e

Operatore: GIORGIO P EYRON EL.

Controlli del 18, 22 e 23 settembre 1974.

Innevamento nullo alIa £ronte.
Dal confronto con Ie fotografie del 1973 la situazione appare sostanzialmente

immutata.
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113.1 . Ghi acciaio di Tsasset dalla staz. fot. BF69, coordin ate UTM 32TLR69984497,
quota 2490 (A) (24 x 36, 100).

E stata reperita una stazione foto grafica di PERETTI, indicata da F e da altr i segni
indecifrabili in vernice rossa , che dovette servire per questa ghiacciaio (rna forse
anche, 0 solamente, per il Ghiacciaio di Mone y 0 per il Ghiacciaio di Gran Crou).
Essa non si puo attualmente utilizzare con profitto altro che per il Ghiacciaio di
Money. E situata su un grosso masso gneissico scuro , non distante dall 'itinerario per
il Bivacco Pol , la dove una vecchia mula tti era diruta (non segnata sulla tavoletta
I.G.M.) compie str etti tornanti , sulla sinistra del torrente che prende origine dal
ramo sinistro del Ghiacciaio della Tribolazione e dal Ghiacciaio di Tsasset . Coordi
nate UTM, determinate mediante intersezione inversa (con bussola di tipo Kat er ):
32TLR68204438 ± 50 m; quota 2 252 m (A) (media di due misure rilevate in giorni
diversi) , 2 220 ± 35 m (C) .

Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni foto grafiche:

BF'69 , su piccolo masso gneissico della crest a del cordone morenico alIa destra
del Rio Money , nei pressi di quella che dovette essere la posizione della stazione I
per il rilievo stereofotogrammetrico del 1953 (Boll. Comito Glac. It . ser. 2, 7, 15).
Le coordinate UTM sono state determinate mediante intersezione inversa realizzata
con bussola tipo Kat er e risultano: 32TLR69984497 ; la quota e 2513 m (C),
2 491 m (A) (media di 2 misure in giorni diversi). Questa stazione non coincide
dunque con il punto quotato 2 532 (I.G.M.), diversamente da quanto afIermato nella
relazione del 1969.
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Le ricerche della originale stazione I , che pure doveva essere segnalizzata in
modo assai stabile, non hanno dato frutto.

- BF'71/1, descritta nella relazione del 111.1 Ghiacciaio Orientale di Gran
Crou; coordinate UTM: 32TLR68724340; quota 2 620 m (A), 2 630 m (C).

Ed infine , nel punto da cui MERLO riprese l'anno scorso una fotografia di questo
ghiacciaio , Ia nuova stazione:

- GPH74, suI filo della morena che porta al ghiacciaietto di rimpasto, lungo
l'itinerario per il Bivacco Pol. Su piccolo masso gneissico, una decina di metri a
valle di un masso molto pili grande della media di quelli della zona e sul quale e
ripetuta Ia sigla. Coordinate UTM: 32TLR67994390, con buona approssimazione
nonostante non si sia eseguita I'intersezione inver sa a causa di nuvole basse masche
ranti Ie cime; quota 2 315 m (A).

Per tutte Ie nuove determinazioni barometriche d'altitudine si e fatto uso di
altimetro Thommen mod. 3 D 10 (Everest).

Tutte Ie stazioni sono state rinfrescate (0 dipinte ex novo) con idropittura rossa.
Questo ghiacciaio compare negli aerofotogrammi 0223 -7- 0226 (strisciata 36 ) ese

guiti nel giugno-luglio 1965 dalla ditta Rossi di Brescia, per conto dell' Assessorato
al Turismo della Valle d' Aosta , alla scala media di 1: 20 000 circa.

Fotografie: 112.20 -7- 112.35.

115 Gh iacciaio Gran V al
Op eratore: C ARLO M ERLO.

Controllo del 13 settembre 1974.

L'ultimo controllo del ghiacciaio risale a quarant'anni addietro. Prima di passare
all'esposizione delle osservazioni effettuate si riti ene opportuno procedere ad una
breve descrizione del ghiacciaio, nonche ad una sintesi delle conoscenze preced enti ,
quali risultano dai bollettini del e.G.I.

II ghiacciaio e sito a Sud del Ghiacciaio del Lauson, cui risulta ancora collegato
nell'edizione della Tavoletta scala 1: 25 000 « Gran Paradiso » tutt'oggi in uso. Mor
fologicamente esso puo essere considerato un ghiacciaio di circo, anche se fino ai
primi anni del secolo presentava una lingua relativamente estesa che debordava lar
gamente a valle della soglia del circo. Attualmente pero Ia fronte si trova sospesa
nella parte pili elevata della soglia del circo che si sviluppa in direzione NE dalla
corona di creste che dalla Rajes dell'Herbetet, attraverso la Cima del Gran Serra, si
collegano alIa Punta di Leviona.

II primo riconoscimento glaciologico completo fu eseguito da SACCO F. nel 1921
(Boll. ser. 1, 4), che in quell'occasione provvide anche ad un esame critico della docu
mentazione esistente, in particolare cartografico e fotografico (vedi: carta a base foto
grammetrica del PAGANINI in scala 1: 50 000 del 1885 ; fotografia del PAGANINI
dalla Becca del Gran Vallon del 1881 pubblicata nel Boll. IV del e.G.!.; fotografia
di scorcio di V. SELLA del 1894). II prof. F. SACCO ritiene inoltre che dal 1853 ,
anno della stesura dell '« antica carta degli Stati Sardi (F. xxx, Aosta) » al 1881 il
ghiacciaio fosse regredito di circa 300 m, portandosi a due quote minime di 2 901 m
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VARIA ZIO NE Quota
m dall'anno della fronte m

115.1 - Ghiacciaio di Gran Val, dalla staz. fot. Fl , coordinate UTM 32TLR66284698,
quota 3 230 (6 x 6; 75) .

e 2 966 m, rispettivamente per il lobo sinistro e illobo destro. All'anno di queste os
servazioni - 1921 - sembrava che il ghiacciaio avesse mantenuto le posizioni di
cui sopra.

M. Bos sor.xsco (Boll. IX del C.GJ., 1929) trova il ghiacciaio relativamente
esteso, con trasfluenze, seppure ridotte, con il Ghiacciaio del Lauson.

L'ultimo controllo fu effettuato da 1. P E RETT I nel 1933 (Boll. XV del c.GJ.);
dello stesso autore esiste una foto , pubblicata nel 1935, rna scattata nel 1932, presu
mibilmente dal colletto a SW del Gran Vallon tra il bacino del Ghiacciaio del Lauson
e il Ghiacciaio del Gran Val.

Non essendo mai stato, probabilmente, apposto alcun segnale si e proceduto ad
una nuova segnalizzazione: in posizione sinistro-frontale (CM I 74) e centro-frontale
(CM II 74). Le coordinate dei segnali sono rispettivamente: 32TLR66704690,
32TLR66804680.

Le misure dal segnale CM II 74 si riferiscono ad un ghiacciaietto di rimpasto
collegato con un esile lingua alla fronte vera , che si trova a circa 100 m pili a monte.

Quo ta min ima del ghia ccia io: 31 16 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale rr.

CM 174
CM 11 74

3175 (A)
311 3 (A)

2300

2200

12
14

3175 (A )
3 116 (A)

215



E stata segnalizzata la stazione F I suI colletto tra il Ghiacciaio del Lauson ed il
Ghiacciaio del Gran Val, quota 3 230 m (A), all'incirca nella stessa posizione della
stazione foto di 1. PERETTI. Le coordinate UTM sono: 32TLR66284698

Fotografie: 115.1 e 115.2.

116 Ghiacciaio del Lauson

Op eratore: C ARLO M ERLO.

Controllo del 13 settembre 1974.

Innevamento nullo al di sotto di 3 200 m. La lingua di ablazione presenta una
copertura di materiale morenico molto abbondante; ' suI lato sinistro si evidenzia
chiaramente una marocca viaggiante precipitata dalla punta a quota 3 370. Anti
stante al lobo sinistro e presente una grande placca di ghiaccio fossile staccata dal
capo del ghiacciaio, nascosta da materiale morenico e detritico.

Le misure effettuate dal segnale 52 e dal segnale CM I 73, hanno evidenziato
un leggero ritiro.

Quota minima del ghiacciaio : 2980 m (A)

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

52 2960 (A) 2100 137 -2 1973 2980 (A)

CM 173 2970 (A) 2700 32 ~4 1973 2981 (A)

Le fotografie sono state eseguite dalla stazione F I , segnalizzata suI colletto a
quota 3 014 m nel 1973.

Fotografia: 116.4.

117 Ghiacciaio M eridionale del Tuf

Operatore: C ARLO M ERLO.

Controllo del 13 settembre 1974.

Innevamento nullo. Copertura morenica diffusa. La frante presenta il lobo cen
trale ridotto e privo della esile lingua che negli anni precedenti costituiva il punto
a quota pili bassa del ghiacciaio.

Le misure sono state effettuate dal segnale CM 69; e stata segnalizzata una sta
zione ausiliaria CM 73, su spuntone di roccia in posto, nella direzione di misura
allo scopo di facilitare il rilevamento della posizione della fronte. II ghiacciaio accusa
una riduzione che si traduce in un arretramento frantale, suI punto pili basso, di
11,5 m rispetto a11973.

Quota minima del ghiacciaio: 3030 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall 'anno della fronte m

CM 69 3015 (A) 2200 84 -11,5 1973 3030 (A)

La documentazione fotografica e stata effettuata dalla stazione BF 69.

Fotografia: 117.12.
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117.12 - Ghiacciaio Meridionale del Tu f, dalla staz. fot. BF69, coordinate
UTM 32TLR66124820, quota 3030 (6 x 6; 75).

120 Ghiacciaio della Ross a 0 delle Rayes Noir es
Nota dell 'osservatore GIORGIO PEYRONEL.
Controllo dell'8 settembre 1973.

Qu esto ghiacciaio non e mai stato cont rollato precedentement e (N .d.R.).

All'atto del sopralluogo qualche placca di neve residua permaneva sui pendii
esposti a N anche ad altitudine leggermente inferiore a quella della fronte , cosicche
illato destro della regione frontale si presentava coperto di neve, ma non in quan
tita tale da mascherare l 'andamento del limite del ghiaccio. Nella parte mediana e
sinistra del ghiacciaio la linea del nevato decorreva, pressocche orizzontale ad una
altitudine valutabile attorno ai 3 250 m (C ).

II ghiacciaio s'e notevolmente ridotto rispetto all'estensione riportata dal Cata
sto dei Ghiacciai Italiani, giungendo ora ad una quota minima di 3 170 m (A) , ed
avendo abbandonato del tutto i pendii a ridosso della parete E della Punta Nera.

La frante, formata dal riunirsi di due correnti glaciali , separate pili a monte da
un affioramento roccioso, e in forma di stretto cuneo dall'apparenza poco potente.
II materiale morenico superficiale, altrove assente 0 assai scarso , e qui abbondantis
simo, tanto da mascherare completamente il ghiaccio che affiora libera da detriti solo
una quarantina di metri pili in alto (dislivello) , in corrispondenza all 'affioramento
roccioso sunnominato.
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n corpo glaciale non presenta grossi crepacci, neppure la crepaccia terminale e
evidente; soltanto nella ripida colata che scende a sinistra dell'aflloramento roccioso
sono visibili alcune linee di frattura, chiuse, oblique, scendenti da destra verso
sinistra.

Il torrente subglaciale , unico, sgorga al contatto tra ghiaccio e morenico. Alcuni
ruscelletti epiglaciali solcano la colata di destra, perdendosi poi nel detrito che copre
la parte bassa del ghiacciaio.

E stato posto un segnale nella zona centrale della fronte, pochi metri a destra
del torrentello, su masso di 1 X 1 X 0,7 rrr', e 3 m a monte di un grosso (4 X 2 X 2 rrr')
blocco parallelepipedo dello stesso calcare micaceo giallastro. Le sue coordinate
UTM, ricavate con intersezione inversa misurando gli angoli con bussola di tipo
Kater, sono: 32TLR65564970; quota 3 170 m (A).

Ouota minima del ghiacciaio: 3170 m (A)

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

GPG 74 3 170 (A) 2470 15,0 3 170 (A)

Come stazioni fotografiche sono stati utilizzati:
- Il colle della Rossa (0 di Pian Tsalende), coordinate UTM 32TLR66205002,

quota 3 195 m (C).
- Un masso piatto (serpentinite) di 1,5 X l ; 5 X 0,5 rrr' ad una trentina di

metri dal piano alluvionale antistante all'argine della morena storica, immediatamente
a destra (salendo) del sentiero per il Colle della Nera , poco oltre il bivio per il Colle
della Rossa e 20 m pili avanti di un caratteristico grosso masso di serpentinoscisto
ondulato con fori. E segnata provvisoriamente con un ometto; Ie sue coordinate
UTM sono: 32TLR66034988, la quota 3 090 m (A). Questa stazione serve anche
per riprese d'insieme del Ghiacciaio del Lauson e del Ghiacciaio del Tuf.

Per la determinazione delle quote si e fatto uso di un altimetro Thommen
mod. 3 D 10 (Everest) .

I tin erario d'accesso.
E descritto, col numero 100 b, a pagina 277 di: E. ANDREIS, R. CHABOD & M. C. SANTI,

Gran Paradiso, Guida dei monti d'Italia - CAl - TCI, Milano, 1963. (2 -;-. 2,15 are dal Rif.
V. Sella; 4,30 are da Valnontey).

Fotografie: 120.1-;-.120.

Operatore: GIORGIO PEYRONEL.

Controllo del 31 agosto 1974.

Innevamento per neve residua nullo alIa fronte; la neve recente (precipitazione
della notte precedente e ancora in corso all'atto del sopralluogo) rendeva impossi
bile il riconoscimento della linea di nevato.

La situazione dell'apparato glaciale e sostanzialmente immutata dallo scorso
anno; si nota pero un ritiro leggermente pili marcato della parte sinistra dello stretto
cuneo di ghiaccio che forma la fronte, rispetto alIa destra che s'e ritirata assai poco.
Il torrente subglaciale fuoriesce quest'anno da una modesta porta (larga 1,5 m ed
alta 0,7 m).

Il segnale frontale (GPG74, coord. UTM 32TLR65564970), posto 10 scorso
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Quota
della fronte m

VARIAZIONE
m dall 'anno

anno, e segnalizzato provvisoriamente con un ometto, e stato dipinto con vernice
rossa ; due quadrati di richiamo, pure rossi , di circa 1 m di lato, sono stati posti
sulle facce E ed W del masso parallelepipedo che si trova a 3 m a valle.

Quota minima del ghiacciaio: 3170 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attual e m

GPG 74 3170 (A)
GPG 74 3170 (A)

11 maltempo (nebbia
fotografica.

2470 24,0 -9,0 1973 3170 (A)
2350 20,0 3 170 (A)

e caduta di neve) ha reso impossibile la doc:umentazione

121 Gbiacciaio del Trajo
Operatore: P IETRO S ATTA.

Controllo del 14 sett embre 1974.

11 ghiacciaio risulta privo di neve residua.
La frante della cascata si presenta con una netta troncatura.
Non si pUG quantitativamente apprezzare, anche con il confronto delle fotografie

121.11 e 121.12, l'avanzamento. Certamente vi e un aumento dello spessore del
muro di ghiaccio sospeso, che alimenta la colata glaciale.

Tale colata si e maggiormente inturgidita ed inspessita espandendosi verso la
destra, con un'apertura a ventaglio in prossimita del gradino roccioso sottostante
al muro di ghiaccio sospeso.

La conoide di rimpasto e stata notevolmente alimentata dalle numerose cadute
di seracchi che hanno portato grossi blocchi di ghiaccio (anche di 2 X 4 m") in pros
simita dell 'uscita del torrente subglaciale.

Da notare che questo indubbio progresso, piu volumetrico che lineare, e stato
registrato dopo una stagione estiva la cui temperatura media estata notevolmente piii
elevata rispetto aIle medie degli ultimi anni.

Sono state utilizzate Ie stazioni Fl ed F3 e, per la ripresa ravvicinata della fronte
sospesa, e stata creata una nuova stazione fotografica F4 a quota 2 638 (IGM) di
coordinate UTM 32TLR66455295.

Fotografie: 121.137121.15.

122 Gbiacciaio della Grivoletta
Operatore: PIETRO SATTA .

Controllo del 21 agosto 1974.

11 ghiacciaio appariva innevato fino alIa fronte.
Dal confronto fotografico non si notano variazioni.

Fotografia: 122.6.

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

126 Ghiacciaio di Timorion
Operatore: GIORGIO CIGNOLO .

Controllo del 17 setternbre 1974.
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VARIAZIONE Quota
rn dallanno della f ronte m

Questo ghiacciaio e stato controllato fotograficamente dalla stazione «A » del
ghiacciaio del Gran Neyron (coordinate UTM 32TLR639475 quota 2 715 [AJ ).

Dal confronto con la fotografia dell 'anno passato non si rileva alcuna variazione
significativa dell 'est ensione del ghiacciaio; data pero la distanza di ripresa potreb
bero essere intervenute variazioni locali dalla linea frontale comunque non superiori
a qualche metro. AlIa stessa conclusione si perviene dal confronto colla fotografia
del 1971 presa da un punto vicinissimo alIa stazione « A » .

Fotografia: 126.7.

127 Ghiacciaio del Gran N eyron
Op eratore: G IORGIO CIGNOLO.

Controllo del 17 agosto 1974.

Quest 'anno il ghiacciaio e stato percorso in tutto il suo sviluppo dalla frante al
Colle orientale del Gran Neyron. Esso e risultato libero da innev amento residuo ;
fra lc cose pili notevoli sono stati notati crepacci di grandi dimensioni ed un tor 
rente subglaciale di forte portata che proviene dall 'estremo lembo occidentale del
I'apparato e che confluisce nel torrente principale un centinaio di metri a valle della
frante scendendo in cascata da una baIza rocciosa.

L'aspetto della fronte non e molto cambiato: la porta e pero pili disfatta, il
tetto della grande cavita interna e molto assottigliato e denuncia chiaramente che
il ghiacciaio e in fase di accentuato ritiro, come la misurazione ha confermato.

Ouota minima del ghiacciaio: 2835 m (A)

SEGNALE Dire zione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

GC12 2835 (A) 1520 97 -6 1973 2835 (A)

Nel corso dell 'escursione nel collettore e stata fotografata la zona seraccata vicina
ai colli del Gran Neyron. Non e stato ovviamente possibile segnalizzare le stazioni
perche su ghiaccio; coordinate UTM 32TLR645455 (apprassimativamente).

Dalla stazione frontale GC 12 estata ripetuta la ripresa stereoscopica (/=28 mm)
di ciascuno dei due bacini del ghiacciaio; pero a differenza dell'anno precedente la
stazione predetta costituisce l'estremo destro della base stereo; quello sinistro, deno
minato «B », e stato posto e segnalizzato con simbolo e quadrato rosso su un
piccolo masso afliorante a 47 m da GC 12 in direzione NW.

Coordinate UTM 32TLR64414653, quota 2 835 m (A).

Fotografie: 127.19 -:-127.25.

130 Ghiacciaio del Gran Paradiso
Op eratore: GAUDENZIO V ERGA.

Controllo del 22 settembre 1974.

La parte terminale del ghiacciaio si presentava sgombera da neve , mentre al di
sopra dei 3 500 m il ghiacciaio appariva completamente innevato. Rispetto ad una
vecchia fotografia d 'archivio (130.3) di A. MORETTI del 1953 , si nota un evidente
regresso della Ironte, mentre nella parte medio-superiore del ghiacciaio vi e stato
un aumento di potenza.
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130 - Ghiacciaio del Gran Paradiso , dallo stesso pun to di vista della 130.3 (24 x 36; 50).

130.3 - Ghiacciaio del Gran Paradiso nel 1953 (A. Moretti).
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Non si sono reperiti vecchi segnali, anche perche tutto il canalone ove si spin
geva un tempo la lingua terminale del ghiacciaio appare completamente rimaneggiato
sia per il notevole dilavamento dei detriti che per l'apporto di nuovi massi franati
dalle pareti rocciose in completo disfacimento.

E stato reperito il segnale St. Fot . contrassegnato con un cerchio rosso incorni
ciato da un quadrato anch'esso rosso e posto su un grande masse piatto. Detto se
gnale, ottimamente conservato, e stato utilizzato per eseguire una foto di confronto
con la 130.3 .

Fotografia : 130 .10.

131 Ghiacciaio di Moncorve
Operatore: ATTILIO MORETTI.

Controllo del 10 settembre 1974.

Anche questa ghiacciaio si presentava completamente innevato solo nella parte
pill elevata dell'alimentatore.

La fronte, a parte qua1che limitato residuo del manto nivale della scorsa inver
nata, risultava in complesso sgombra.

Nulla di particolare si e rilevato circa eventuali modificazioni del corpo e della
fronte dell'apparato. E COS1 per la crepacciatura, presente soprattutto, come di con
sueto, nella sezione meridionale del dissipatore.

Circa la copertura morenica e, per contro, da segnalare la formazione di una
relativamente considerevole morena viaggiante, conseguente ad una grossa frana di
crollo che si estaccata dalla parete N del Ciarforon, in data imprecisabile, rna sicura
mente posteriore alIa precedente ricognizione (settembre 1973). Detta morena si di
stende sulla parte laterale sinistra del ghiacciaio , a partire da una zona alquanto a
monte della regione frontale, con uno sviluppo in senso trasversale dell'ordine di
200 m, ben superiore a quello longitudinale. Ad essa confluisce, aprendosi a ventaglio ,
un cordone morenico , pure di formazione recentissima, che si chiude a punta verso
l'alto.

SEGNALE
simbolo quot a m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZ IONE
m dall'anno

Quota
della fronte m

1 2910 1350 9 + 1 1973 2910
2 2 910 1350 13 +2 1973 291 0
3 2 900 1350 22,5 + 1,5 1973 2 900

Sono stati reperiti i 3 segnali situati sulla base di misura esistente nella sezione
settentrionale della fronte.

Sono state reperite Ie stazioni fotografiche a suo tempo stabilite.

Fotografie: 131.87131.9.

132 Ghiacciaio di Monciair
Operatore: ATTILIO MORETTI.

Controllo dell'll sett embre 1974.

All'atto del sopralluogo, solo la zona d'accumulo appariva, verso I'alto, comple
tamente innevata. Qua1che limitato lembo residuo del manto nevoso della scorsa
invernata, interessava, peraltro, sia il dissipatore che la regione frontale.
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Le condizioni generali del corpo glaciale e della fronte non mostravano sensi
bili modificazioni rispetto all'anno precedente.

La morena viaggiante che di consueto si accumula pres so il bordo settentrionale
del ghiacciaio e apparsa quest'anno pili copiosa per la maggiore entita dei frana
menti di crollo cui epermanentemente soggetto il rupestre versante S del Ciarforon,
costituito da gneiss particolarmente fratturati e degradati.

Nella sezione N dell'apparato, e precisamente nella zona frontale in cui ricade il
segnale DN, l'accentuazione delle condizioni di ristagno, - ad opera della morena
frontale, - delle acque di un rio glaciale che qui ha la sua origine, ha determinato
un considerevole aumento dell 'estensione della superficie del locale laghetto peri
glaciale.

Si sono reperiti i segnali DN e DN1 , rel ativi alIa parte settentrionale della lunga
fronte , nonche i punti A, Xl , X2 e B della base gia da molti anni utilizzata per la
misura delle oscillazioni frontali nella sezione S dell'apparato.

SEGNA LE
simbo lo quota m

Direzione
dell a m isura

Distanza
attuale m

VARIAZI ONE
m dall'anno

Quota
de lla fro nt e m

DN 2840 1150 70 (or) + 6 1973 2840
DN

I
2840 1150 44 (or) - 2,5 1971 2 840

A 2850 1450 18 (or ) + 0,5 1973 2 850
x, 2 845 1450 20 (or ) + 11 1971 2 840
Xl 2840 1450 23 (or) + 3 1973 2840
B 2 840 1450 20 (or) + 9 1973 2 840

E stata ritrovata la stazione fotografica per la ripresa della veduta d 'insieme del
ghiacciaio nei pressi del punto DN.

Fotografia : 132.11.

134 Ghiacciaio del Gr and Etret
Operatore: A TTILIO MORETTI.

Controllo dell'8 settembre 1974.

II dissipatore era sgombro di neve; l 'innevamento era , invece , totale nella parte
pili elevata dell'accumulatore, in prossimita della cresta montuosa ch'essa lambisce
e che fa da spartiacque tra il bacino della Dora Baltea e quello dell'Orco.

L'apparato appariva interessato, verso la fronte, da una :Etta, se pur sottile, ere
pacciatura trasversale. Ben pili larghi e distanziati crepacci si associavano ai prece 
denti, pre sentando un certo sviluppo, pili a monte, in corrispondenza di una brusca
rottura di pendenza della superficie del soleo glaciale. Tali maggiori crepacci , anche
essi trasversali, formavano, verso la fronte , un insieme, can elementi arcuati , la cui
concavita si apriva verso il basso.

Crolli di porzioni rocciose, intervenuti sulle baIze sovrastanti la sponda sini
stra, hanno dato luogo ad una discreta morena viaggiante. Questa, perc, all'atto del
sopralluogo, non interessava la regione frontale, che appariva, praticamente, scoperta
eben ispezionabile.

Nulla di nuovo da rilevare circa Ie caratteristiche d'insieme del corpo glaciale e
della fronte . In questa ultima si mantengono modestissimi i valori degli spessori del
ghiaccio, gia messi in evidenza nella precedente relazione .

Sono stati rinvenuti i segni apposti nella campagna del 1973 (AIAM e BI AM).
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Si sono , cosi, rese possibili 2 misure, i cui valori possono ritenersi sicuri: anche
per il primo di de tti segni , se pur appos to su di un modesto masse morenico.

Quest' ultimo, alIa prova, si e dimostrato in condizioni di stabilita relativamente
rassicuranti .

SEGNALE
simbolo quota m

VARI AZI ONE
m dall 'anno

A/AM
B/AM

2500
2500

Dir ezione
della misura

1200

1550

Distanza
attuale m

16 (or)
91,5 (o r)

+ 0,50
+ 0,60

1973
1973

Quota
della f ronte m

2500
2 500

Sono state rinvenute entrambe Ie stazioni fotografiche stabilite nel 1973 .

Fotografia : 134 .8.

VALLE DI RH EMES (T . Dora di Rhernes) (Gruppo: G RANTA PAREY)

144 Ghiacciaio di Lavassey
Op erator e: ACHILLE ZUCCARI.

Controllo del 7 settembre 1974.

Innevamento recente abbondante sulle aree rocciose dello spartiacque e nella
parte superiore e media del ghiacciaio; innevamento pili scarso sulla lingua e nella
zona frontale nella quale peralt ro placche di neve residua mascherano parzialmente
i crepacci radiali che intaccano il margine .

L'apparato glaciale non mostra variazioni di rilievo; sono visibili Ie aree crepac
ciate che in teressano la zona intermedia , pili acc1ive, l 'intensa crepacciatura lungo la
fascia marginale sinistra e i crepacci longitudinali del tratto finale della lingua.

Anche la zona frontale appare immutata, se si eccettuano Ie piccole modificazioni
del margine che risulta meno frastagliato e pili rastremato.

Nel suo complesso il ghiacciaio sembra stazionario, anche se Ie misure frontali
indicano un lieve regresso.

Nella parte terminale della lingua, la superficie del ghiaccio e ricoperta di mate
riale detritico minuto, giallo-verdastro, disposto in pennelli e bande longitudinali
e di numerosi blocchi rocciosi sparsi 0 in cumuli .

Apparentemente inalterata la forma e la potenza dei cordoni morenici frontali.
Sempre modesto e diffuso il deflusso nel tratto orientale del margine frontale;

meno copioso che per il passato il torrente glaciale alimentato dalle acque di fusione
che scaturiscono dall'estremita sinistra del margine.

Segnali rinvenuti in buono state di conservazione.

Ouota minima del ghi acc iaio : 2 700 m

SEGNA LE Direzione Distanza VARIAZIONE
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno

A 1968 2 700 1500 24 0 1973
1 2700 1500 28,5 -1,5 1973
2 2 700 1500 33 + 0,5 1973
3 2 700 1500 27,5 0 1973
4 2 700 1500 22,5 - 1,5 1973
5 2700 1500 23 ') 1973- .:J

6 2 700 1500 23,5 -0,5 1973
Z 1968 2 700 1500 29 - 0,5 1973
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Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni fotografic he : F2, F3, F4 e F5 del
Ghiacciaio di Lavassey e la stazione F3 del Ghiacciaio Orientale del Fond.

Fotografie: 144.47 -;-.144.53.

145 Ghiacciaio Orientale del Fond
Operatore: ACHILLE ZUCCARI.

Controllo del 7 settembre 1974.

Innevamento recente diffuso su tutto il bacino .
II ghiacciaio non appare modificato rispetto allo scorso anno.
Prosegue la fusione del livello di ghiaccio rispetto al quale e posto i1 segnale;

i1 margine e quasi completamente nascosto dal detrito grossolano che ricopre la
lingua . II ghiaccio affiora soltanto in corrispondenza del punto di misura, mantenuto
sgombro dalle acque del rivo glaciale.

La morfologia di questa zona ha sublto qualche variazione per effetto della ridu
zione della lingua sepolta. II margine tuttavia non risulta in regresso.

Segnali ben conservati.

SEGNAL E
simbolo quota m

VA RIAZIONE
m dall'anno

1/AZ 2 710

Direzione
della misura

1900

Distanza
attuale m

19,5 o 1973

Quota
del la fronte m

271 2

Sono state utilizzate Ie stazioni fotografiche F1, F2 e F3 del Ghiacciaio Orien
tale del Fond e F3 del Ghiacciaio di Lavassey.

Fotografie: 145.20 -;-.145 .25.

148 Ghiacciaio di Goletta
Op eratore: ACHILLE ZUCCARI.

Controllo del 10 settembre 1974.

Innevamento recente difluso al disopra di quota 2 800 e limitato ad aree
ristrette nella parte inferiore del ghiacciaio. Estese placche di neve invernale masche
rano parzia lmente la zona frontale destra.

La parte superiore del ghiacciaio non mostra grossi mutamenti; in quella infe
riore si nota una crepacciatura pili marcata, soprattutto nel tratto centrale, pili
acclive.

Sono alquanto pili estesi gli affioramenti rocciosi alla base della parete di ghiac
cio con cui la lingua termina nellago; la parete risulta arretrata e accidentata, pro
fondi crepacci trasversali la solcano in grosse lame che successivamente si frantumano
in zolle.

Materiale morenico grossolano, sparso 0 in cordoni longitudinali, si nota soltanto
nell'area frontale destra, dove il ghiaccio appare a tratti impastato di detrito minuto ,
giallo-verdastro .

II margine frontale destro, che nel 1971 si appoggiava in contropendenza alla
scarpata a monte del gradino roccioso che sostiene questo tratto della fronte , a causa
dell'arretramento, ha sublto un abbassamento di quota di circa 1,5 m, mettendo allo
scoperto Ie rocce sottostanti. L'arretramento inoltre ha determinato la scomparsa
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148.32 - Ghiacciaio di Go letta, dalla staz . fot . F3 , quota 2705 (6 x 6; 80) .

Quota
de l la fro nte m

VARIAZIONE
m dall'anno

Distanza
attua le m

delle apofisi e delle sfrangiature che caratterizzavano il margine stesso, che presenta
ora un andamento pili rettilineo.

La piccola lingua occidentale appar e pili sott ile e rastremata .
Segnali rinvenuti in ottimo sta to di conservazione.

Quota minima del ghiacciaio : 2695 m

SEGNALE Dl rezicn e
simbolo quota m del la misura

AZ 1971 2750 175° 21 - 6
1-AZ 1971 2755 1850 15 - 9
2-AZ 1971 2755 1850 10 - 3,5
3-AZ 1971 2755 1850 11 - 6,5
4-AZ 1971 2755 185° 14,5 - 12

Sono state utilizzate le stazioni fotografiche F1 , F2 e F3 .

Fotografie : 148.2 8 -:- 148.37.

1971
1971
1971
1971
1971

2 751
2752,5
2752,5
2752 ,5
2 752

VALGRISANCHE (T . Dora di Valgrisanche) (Gruppo : GRANDE ROUSS E)

162 G hiacciaio dell'Lno ergnan
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.
Cont rollo dell'8 settembre 1974.

Quest 'anno grazie all'assenza di innevamento e stato possibile cercare la fro nte
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sotto l'abbondante copertura morenica. Sono state trovate Ie estrernita di due banchi
di ghiaccio ambedue facenti capo al ramo sudoccidentale del ghiacciaio (il ramo
nordorientale termina molto pili a monte e precisamente ai piedi dei ripidi pendii
superiori senza dar luogo ad un apparato frontale evidente).

II banco di sinistra e pili avanzato, rna data la morfologia si pensa che possa
trattarsi semplicemente di ghiaccio morto. II lobo destro e invece sicuramente con
nesso col ghiacciaio perche e in diretta prosecuzione della cola ta ed e molto turgido
sotto il pietrame. Di fronte ai due predetti lobi dei quali si e individuata la £ronte
sono stati posti su piccoli massi non sicuramente stabili due segnali provvisori in
vernice rossa.

Quello denorninato .« Z » si trova pili a monte e dista 23 m dal lobo destro.
II secondo e denominato « Y » e dista 52 m dallobo sinistro, quello che, come si e
detto, potrebbe essere di ghiaccio morto. Nelle osservazioni future si cerchera di
stabilire quale dei due sia da prendere in considerazione per Ie misure frontali.

I torrenti principali sono due, e corrispondono ai due rami del ghiacciaio. Quello
di destra come si e detto sgorga molto pili a monte alIa base dei pendii superiori,
e fiancheggia a breve distanza l'apparato vallivo del bacino sudoccidentale. L'acqua
di fusione di quest'ultimo sgorga con rilevante portata dal lobo pili avanzato (anti
stante al segnale «Y »).

Sulla nettissima linea di cresta della morena laterale destra quasi alIa sua estre
mira di valle e su un evidente punto culminante e stata posta una nuova stazione
fotografica denominata « E ». Da essa si ha una visione d'insieme dell'intero appa
rata glaciale molto pili significativa di quella finora ottenuta dalla stazione GC 8
che perc e tuttora utile perche posta sull'altro fianco del ghiacciaio. La stazione « E »
si presta bene anche per ottime riprese panoramiche col teleobiettivo di alcuni ghiac
ciai del versante opposto della Valgrisanche (Ormelune e Suzzei).

La segnalizzazione principale e costituita da sigla e £reccia di rimando su un
grande masse piatto posto sullato esterno della morena a 5 m dal predetto culmine.
La quota della stazione e di circa 2 680 m, la posizione non ha ancora potuto
essere determinata causa lmvisibilita di alcuni punti di riferimento.

Fotografie: 162.6 ·.;- 162.8.

(Gruppo: GRANDE TRAVERSIERE)

163 Ghiacciaio di Giasson
Operatore: GIORGIO CIGNOLO.

Controllo dell 'S settembre 1974.

Per la prima volta e state trovato il bacino ablatore del ghiacciaio libero da neve
sia residua che recente. Data questa circostanza e state possibile appurare definitiva
mente che la lingua di ghiaccio sita presso la stazione GC 9 sulla quale erano state
prese Ie misurazioni del 1971 e del 1972 e stacca ta dal corpo del ghiacciaio ed e
da considerare di ghiaccio morto non trattandosi certamente di ghiaccio di rimpasto.
Quella che deve essere considerata la fronte effettiva del ghiacciaio giace sulla parte
superiore di una ripida soglia rocciosa, rna non da luogo ad alcuna caduta di ghiaccio
essendo sottile ed appiattita.

La fronte del corpo di ghiaccio morto e arretrata di ben 40 m dal 1971 , e pili
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163.8 - Ghiacciaio del Giasson, dalla staz. fot. GC8, coordinate UTM 32TLR48474807,
quota 2640 (C) (24 x 36; 50).

ancora dal 1972. Vista la situazione sopra descritta, ho deciso di abbandonare le
stazioni GC 10 e GC 9 (quest'ultima d'altra parte e stata reperita a stento satta uno
strata di deposito alluvionale); invece la stazione GC 8 resta un eccellente punta di
ripresa fotografica.

II ghiacciaio si divide in due bacini divisi da una debole convessita frontale,
percio si hanna torrenti di fusione separati. Finora e stata osservata solo la parte di
destra che appare pili importante e che si spinge pili in basso; la parte sinistra non
eben visibile dal basso perche si trova su una specie di ripiano laterale.

Circa 300 m (Or) davanti alla fronte (parte destra) e 75 m pili in basso sono
state segnalizzate con vern ice rossa su rocce montonate due stazioni « C » e « D »

i cui dati sono i seguenti :
C quota 2 685 m circa, coordinate UTM 32TLR48684728 (sulla destra oro

grafica);
D 4 m pili in alto , distanza 45,5 ± 0,5 m (Or), azimut 260 0 circa dalla stazione

« C » (sulla sinistra orografica) .
Esse sono state utilizzate per un rilevamento fotogrammetrico sperimentale che

non ha dato risultati soddisfacenti perche e risultata visibile da entrambe le sta
zioni solo una piccola parte della fronte . Comunque la parte rilevata e riportata a
tratto pieno in figura; la linea punteggiata rappresenta invece il resto della fronte
la posizione della quale e stata stimata. Come si vede la superficie del ghiacciaio si e
pili che dimezzata dal 1930 ad oggi; ed anche ora pur in mancanza di dati relativi
alla fronte non sussistono molti dubbi che esso sia in fase di regresso.
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E stata utilizzata la stazione fotografica « E » del ghiacciaio dell'Invergnan (vedi
relazione) stabilita su un evidente punto culminante della cresta della morena late
rale destra di quel ghiacciaio quasi alIa sua estrernita di valle,

Fotografie: 163.6 -;.- 163 .10.

(Gruppo: RUTOR)

181 Ghiacciaio di Chateau Blanc
Nota dell'osservatore GIUSEPPE CAND.
Controllo dell'8 settembre 1974 .

Le condizioni dell'apparato glaciale, che aveva gia subito una forte ablazione, si
presentavano migliori dello scorso anno.

Il giorno dell'osservazione ho notato innevamento recente all'altezza dei circhi
che costituiscono il bacino collettore, e ho inoltre rilevato che l'innevamento resi
duo copriva ancora in buona parte l'intera estensione del ghiacciaio. Questo ghiac
ciaio si presenta principalmente sotto forma di un vasto lobo convesso coronato da
una fascia di alcuni metri di glacionevato. La larghezza massima del suo bacino
collettore dovrebbe essere all'incirca di 2 000 -2 200 m ed e delimitato a Nord dalla
cresta di Planaval e a Sud dal Monte Chateau Blanc. La sua £ronte si divide in lobi
diversi che danno origine a torrenti i quali si incanalano in valloni diversi (Cere per
illobo di destra, e il vallone di Planaval che e il pili vasto, dove si allunga la lingua
principale del ghiacciaio) .

Lo stato di crepacciatura era evidente solo nella parte centrale dell'apparato,
mentre il resto del ghiacciaio conservava un aspetto sufficientemente integro. Per com
ple tare la descrizione di questa mia prima osservazione del Ghiacciaio di Chateau
Blanc devo aggiungere che il ghiacciaio e abbastanza complesso e che per rilevare
variazioni del suo apparato esso deve essere osservato da almeno tre punti diversi.

Referito segnale SF 61 su un piccolo masso.
Per rilevare le variazioni ho ritenuto opportuno stabilire tre punti di osserva

zione.
Il primo si trova dove ho posto una stazione fotografica siglata C.S.F.1 e che

e posta su un masse di grosse dimensioni, sotto la cresta dell'Orfeuille, ai bordi del
torrente glaciale che si incanala nel vallone di Planaval. Da questa stazione (visibi
lissima e dipinta di rosso) si osserva la seraccata del ghiacciaio che gli sta di £ronte,
essa ne dista 200 -;.- 250 m. Quota della stazione 2 750 m (da accertarsi in seguito
con l' altimetro ), coordinate 32TLR47355734.

Il secondo pun to si trova dove ho reperito un vecchio segnale su di un piccolo
masso, siglato SF61 , e dal quale si ha una visione centrale del ghiacciaio. Le coordi
nate e la quota non Ie ho ancora accertate.

Il terzo punto e da situarsi suI pendio da dove discende il dissipatore che forma
la lingua principale del Chateau Blanc (SF non ancora attuata).

Inoltre ho situato un 'altra stazione fotografica C.S.F.2 a quota 2 400 m (da ac
certare) e coordinate 32TLR48665795.

Essa si trova immediatamente a ridosso dei casolari eli Plan Petet .

Fotografie: 181.1-;.- 181.5.
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182.1.1 - Ghiacciaio di Mont Colmet , dalla Soglia di Pietra Rossa, coordinate
UTM 32TLR44556375 , quota 2580 (6 x 9; 105 ).

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

182 .1 Ghiacciaio del Monte Colmet
Operatore : AUGU STA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 25 agosto 1973.

II Glacio-nevato del Mont Colmet, in relazione alla sua relativamente bassa alti
tudine che raggiunge appena i 2 837m, subisce sensibilmente i danni di questo
seguito di anni sfavorevoli alIa glaciazione.

Fra i cordoni di morena frontale si attardano lembi di nevato , alcuni dei quali ,
malgrado la quota di appena 2 560 m, persistono di anna in anno. Sempre nella
regione frontale la grande quantita di detrito morenico e di falda ricopre placche
di ghiaccio scuro , per cui e assai diflicile scoprire il limite inferiore del piccolo appa
rato. Anche il torrente sub-glaciale scende al Lago di Pietra Rossa filtrando al di sotto
della profonda coltre detritica. In alto , al di sopra dei 2 750 m nei confronti del 1972
non appaiono modificazioni degne di nota . Infatti , la parte alta del glacionevato ap
pare sempre sgombra di detrito e coperta di neve .

Ho posta una stazione fotografica sulla soglia nord-occidentale del bacino di
Pietra Rossa, assai pili facilmen te accessibile che non quella opposta da cui e stata
ripresa la foto ora in archivio.

La stazione - non segnalizzata - e posta a quota 2 580 m (A) . Le sue coor
dinate UTM sono 32TLR44556.375.

Fotografia: 182 .1.2 .
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VALLE DELLA THUILE (T. Dora di Verney) (Gruppo: RUTOR)

189 Ghiacciaio del Rutor
Operatore: ERNESTO ARMANDO.
Controllo del 5 settembre 1974.

Quota
della fronte m

VARIAZI ONE
m dall'anno

Innevamento per neve residua nullo .
II torrente subglaciale era eccezionalmente gonfio ; la caverna sulla fronte , all'in

circa in corrispondenza del segnale 1, e completamente crollata.
Sono stati prelevati altri due campioni di torba, dal banco afhorante sulla destra

del torrente subglaciale, ancora vicino al punto 1.
Con riferimento alla tabella, si fa notare che l'azimut della misura dal segnale 3,

erroneamente indica to con 1600 nelle relazioni precedenti, e in realta 200°.

Quota mini ma del gh iacci aio: 2480 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della rnisura attuale m

1
2
3

2480 (A)
2545 (A )
2590 (A)

1800

1550

2000

101
15,5
41,5

-3
+4,5

o

1973
1973
1973

2 480 (A)
2545 (A)
2590 (A)

Fotografie: 189.45 -:-189.49 .

(Gruppo : MIRAVIDI - LECHAUD)

204 Ghiacciaio di Chavannes
Operatore: CARLO CLERIC!.
Controllo del 5 settembre 1974.

II ghiacciaio era quasi totalmente coperto da 20 em di neve fresca, per un 'ab
bondante nevicata di fine agosto ; qualche frangia di neve residua orlava ancora la
fronte.

II ghiacciaio si presenta ancora in fase di regresso, che si manifesta soprattutto
con una notevole diminuzione di spessore nella zona centrale della fronte , in corri
spondenza del grande lago periglaciale di quota 2 700 m (ai piedi della stazione C)
che si e ulteriormente esteso verso monte. In questa zona l'arretramcnto indicato
dalle misure dai segnali stazione BeL 52/2 e notevole, rna risulta accentuato per
i seguenti motivi:

- la misura dalla stazione B viene effettuata seguendo la crestina rocciosa (ret
tilinea) che va verso il ghiacciaio; in conseguenza della diminuzione di spessore la
crestina suddetta afhora maggiormente e si incunea nel ghiacciaio perpendicolarmente
alla linea di fronte;

- dal segnale L 52/2, nella direzione 211 0 (Ia misura in direzione 240 0 non e
pili possibile per l'estendersi del lago di quota 2 700 m) e afhorato, in corrispon
denza della linea di fronte, uno spuntone roccioso, lungo una ventina di metri ed
alto 4 -:- 5 m, chiaramente visibile nella fotografia dalla stazione A.

II ghiacciaio risulta invece quasi stazionario in corrispondenza sia del segnale
L 52/1, situato in zona poco esposta al di sotto della costiera della Bassa Serra, che
del segnale L 53 (sinistra frontale); quest'ultirno si trova oltre 100 m pili in alto

231



degli altri segnali e quindi probabilmente in questa zona il ghiacciaio ha risentito
meno dell'intensa ablazione.

Ouot a minima del ghiacciaio: 2681 m (A)

SEGNALE Direzi one Distanza VA RIAZIO NE Ouota
simbolo quota m del la misura attua le m m dall 'anno della f ronte m

L53 2816 (C) 2800 58,S - 1 1972 2 825 (A)
st. B 2 707 (C) 2300 129 - 15 1972 271 0 (A)
L 52/2 2 700 (C) 2110 97 - 28 1972 2 703 (A)
L 52/1 2683 (C) 2020 23 -2 1972 2683 (A)

II controllo fotografico e stato effettuato dalle stazioni A e B, la cui ubicazione
e descritta in precedenti numeri del Bollettino.

Fotografie: 204 .24 7204.25.

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

Osservazioni generali di CORRADO LESCA.

E stata messa in commercio dall'LG.M. l'edizione 4-1973 della tavoletta « Monte
Bianco» aggiornata in base aIle riprese aerofotogrammetriche del 1968. Purtroppo,
dal punto di vista glaciologico, I'utilita di questa nuova edizione e nulla , in quanto
gli aggiornamenti si sono limitati a qua1che ritocco delle rotabili e delle poche co
struzioni esistenti, oltre alIa rappresentazione dei nuovi impianti funiviari ; i ghia
ciai sono stati riprodotti esattamente come erano nella precedente edizione 1947
(che a sua volta rica1cava in buona parte l'edizione del 1929), se si eccettuano i
contorni e la posizione del Lago del Miage ed il disegno del torrente glaciale del
lobo sinistro del Miage, che nella precedente edizione era inesistente.

In previsione della formazione del Catasto Internazionale dei ghiacciai ho riesa
minato tutte Ie formazioni glaciali esistenti suI Monte Bianco (versante italiano).
Oltre a quelli elencati nel Catasto dei ghiacciai italiani (Vol. 1, pagg. 1777186)
esistono altri tredici ghiacciai, passati completamente inosserva ti fino ad oggi (anche
se a1cuni di essi sono di dimensioni tutt'altro che trascurabili), per i quali pro
pongo i seguenti numeri e toponimi:

Bacino della Brenva

Bacino del Freney
Bacino del Miage
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219 .1 Ghiacciaio dell'Aiguille Noire

219.2 Ghiacciaio O rientale dell'Aiguill e Blanche

219.3 Ghiacciaio Settentrionale dell'Aiguill e Blanche

219.4 Ghiacciaio del Pilier d'Angle

219.5 Ghiacciaio del Col Majo r

219.6 Ghiacciaio della Sentinella Rossa

219 .7 Ghiacciaio Superiore della Brenva

219.8 Ghiacciaio dell a Tour Ronde

218.1 Ghiacciaio Superiore del Freney
213.1 Ghiacciaio della Tournette

213 .2 Ghiacciaio Superiore del Monte Bianco

213.3 Ghiacciaio Occidentale del Mo nte Bianco



Dei ghiacciai sopra elencati uno solo , quello della Tour Ronde, fu descritto
e nominato dal SACCO nel 1919 (Boll. Com. Glac. It. 3/1, pag. 50) , che 10 defini
importantissimo. Fu perc completamente dimenticato dai successiv i osservatori.

II Ghiacciaio Superiore del Freney e nato presumibilmente intorno al 1940, in
seguito alla contrazione del Ghiacciaio del Freney.

Di tutti i ghiacciai elencati e stato effettuato il rilievo fotogrammetrico. Essi
saranno dettagliatamente descritti in apposita mono grafia.

Osservazioni generali di AUGUSTA VITTORIA C E RUT T I

II 1974 e stato per il Gruppo del Monte Bianco il quarto anna consecutivo con
precipitazioni inferiori alla media e temperatura superiori. Si riportano in tabella
i dati relativi alIa quantita di neve caduta e aIle temperature medie meridiane dei
mesi estivi, registrate alla stazione meteorologica del Piazzale Italiano del Traforo
del Monte Bianco, gentilmente messi a disposizione dalla Direzione del Traforo .

MESI NEVOSI E NEVE CADUTA AL PIAZZALE ITALIANO
DEL TRAFORO DEL M ONTE BIANCO

Inverno

1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74

A nno

Mesi nevosi

nov embre -+- apr i le
nove rnbre -i-magg ie
ottobre -+- marzo
novernbre -i-maggie
novemb re -+- apr iIe
novembre -+- aprile

TEMPERATURE (DC) MEDIE M ERIDIANE DEI MESI ESTIVI
At PIAZZALE ITALIANO DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

G L A

Neve eadut a
em

724
769
498
511
260
497

S

1969
1970
1971
1972
1973
1974

14,9
17,2
14,8
14,8
17,6
15,5

19,9
19,0
21,3
19,2
18,0
18,5

17,1
18,5
19,3
17,8
20,2
20,4

15.7
18,2
15,7
12,1
17,0
12,8

Le temperature medie meridiane mensili del Piazzale del Traforo si possono
paragonare aIle medie mensili delle temperature massime registrate alIa stazione me
teorologica dell 'Aeronautica Militare al Colle del Gigante (quota 3 370 ) e pubblicate
negli Annali idrologici degli anni 19697 1972 : infatti le due stazioni si trovano quasi
in verticale, l 'una ai piedi e l'altra quasi in cima al massiccio , con una differenza
d'altitudine di 1 990 m. Studiando in parallelo i dati delle due stazioni, si constata
che la variazione di 10 C di temperatura media mensile corrisponde ad un dislivello
che negli anni 196971970 e variato nella seguente misura:

In giugno da un minimo di 145m ad un massimo di 161 m
In luglio da un minimo di 142 m ad un rnassirno di 150 m
In agosto da un minimo di 142 m ad un massimo di 155 m
in settembre da un minimo di 142 m ad un massimo di 158 m
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Usando come coefficienti i valori di dislivello fra Ie isoterme di 1°C, in base
alIa temperatura meridiana media di ciascun mese alIa Stazione del Traforo, ho calco
lato la quota medi a raggiunta aIle ore 12 dall 'isoterma 0° C nei mesi estivi del 1973
e 1974. I risultati del computo sono da considerarsi approssimati per difetto, poiche,
per prudenza, ho adottato come coefficiente il valore minimo di dislivello regi
stratosi nei quattro precedenti anni .

QUOTE MEDIE MENSILI DELL'ISOTERMA O°C ALLE ORE 12

giugno
lugl io
agosto
settembre

Estate 1973

3932 m
3936 m
4250 m
3 794 m

Estate 1974

3 630 m
4 070 m
4200 rn
3200 m

Confrontando i dati del periodo luglio-a gosto 1973 con il grafico dei mesi corri
spondenti della quota dell'isoterma 0° C in base ai radiosondaggi eseguiti dall'aero
porto di Payerne, pubblicato suI bollettino dell'anno scorso , pare che l'isoterma si
inn alzi suI Monte Bianco alquanto di pili che sull'aeroporto di Payerne. La cosa puo
essere spiegata tanto dall 'effetto di massa esercitato dal grande massiccio quanto dal
fatto che i dati da noi utilizzati sono sta ti rilevati in stazioni del versante meridio
nale , pili favorevolmente esposto all 'incidenza dei raggi solari.

In questi ultimi anni dunque l'ablazione estiva non risparmia neppure Ie zone
superiori ai 4 000 m. Ne sono sintomi la scomparsa pressoche completa dei nevai
residui e dei coni di valan ga, l 'innalzarsi della linea di nevato al di sopra dei 3 000 m,
10 scoprirsi di finestre rocciose , fenomeno che dallo scorso anna si nota anche ad
alte quote.

Infine quest 'anno Ie fronti dei ghiacciai di circo e di quelli vallivi dopo circa
quindici anni di progresso si sono mostrate stazionarie 0 quasi.

207 Ghiacciaio della Seigne
Op eratore : CORRADO LESCA.
Cont rollo del 20 luglio 1974.

Ho ritenuto opportuno ripristinare per questo ghiacciaio il toponimo originario
usato nell 'Elenco del PORRO in quanto null a ne giustifica il successivo cambi amento in
Ghiacciaio « della Seigne 0 di quota 3 351 », adottato nel Catasto dei ghiacciai ita
liani (Vol. 2, pag. 171 ).

E state controllato per l'ultima volta nel 1934.
Nella fotografia pubblicata suI citato volume del Catasto, il ghiacciaio nel 1930

risultava suddiviso in quattro formazioni (fotografia 207 .1 ).
Attualmente queste risultano collegati da ampi cordoni di ghiaccio ; in pili si e

formato un altro piccolo ghiacciaio (207.1 Ghiacciaio Inferiore della Seigne ) nella
preesistente conca delimitata da vecchi cordoni morenici, ai piedi della par ete di roccia
su cui appoggia la fronte del Ghiacciaio della Seigne .

Dal confronto foto grafico questo ghiacciaio denuncia un aumento di potenza
dal1930 di 15 -;- 20 m.
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207.2 - Ghi acciaio della Seigne, dal Colle di Chavannes, coordinate UTM 32TLR31796874,
quota 2 603 (C) (24 x 36; 90 ). Confrontare con la foto grafia 207 .1 del 1930 (c. Capello),

pubblicat a suI Catasto dei Ghiacciai I taliani , Vol. 2, pag. 171.

E stata istituita dal 1969 una stazione Iotografica (non segnalizzata) al Colle di
Chavannes, quota 2 603 m (C), coordinate UTM 32TLR31766896.

Fotografia: 207.1.

207. 1 Gh iacciaio Inieriore della 5eigne
Operatore : CORRADO LESCA.
Controllo del 20 luglio 1974.

Vedi relazione del Ghiacciaio della Seigne (207 ).

20 9 Ghiacciaio della Lex Blanche
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 9 sette mbre 1974 .
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L'innevamento recente che scendeva fino a quota 3 000 circa mascherava la linea
di nevato .

La £ronte e avanzata fino a pochi metri dal segnale C, come attesta un cordone
morenico recente, ed e poi successivamente arretrata mettendo allo scoperto il se
gnale B. II masse montonato ed incastrato nella morena , su cui era state messo tale
segnale, risulta perc scalzato e rimosso dalla sua sede primitiva e non costituisce pili
un riferimento valido.

SuI bordo destro e nella parte alta il ghiacciaio presenta al con£ronto foto gralico
segni di espansione; la lingua appare invece contratta ed appiattita.

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della rnisura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall 'anna della fronte m

c 2081 (T) 3509 20 -10 1973

Fotografie: 209.43 -:- 209.45.

211 Ghiacciaio Orientale di Trelatete
Nota dell 'osservatore GIUSEPPE CAND.
Controlli del 22 e 25 agosto 1974.

Neve recente sulla parte pili alta del ghiacciaio.
Malgrado la forte ablazione innevamento residuo ancora consistente.
Fronte estremamente crepacciata e con scarsissimi detriti.
E stata posta la stazione fotografica C.S.F.1 a quota 2 200 m (C).
Si trova a 200 m dal Rifugio Elisabetta sui bordi del sentiero che conduce al Ghiac

ciaio di Estellette. Le sue coordinate sono : 32TLR31807160. E dipinta di rosso e
ben visibile.

E stata posta una seconda stazione fotografica , C.S.F.2 a quota 2 500 m (C ) con
coordinate 32TLR31467220.

Anch 'essa dipinta di rosso , abbastanza visibile rna impegnativa da raggiungere.

Fotografie: 211.1-:- 211.8 .

213 Ghiacciaio del Miage
Op eratore: CORRADO LESCA.
Controlli dell '8 settembre e del 26 ottobre 1974.

La linea di neva to non estata osservata in quanto a settembre la nuvolosita impe
diva la visione della parte alta del ghiacciaio ed in ottobre uno strato di neve recente
10 ricopriva completamente.

La lingua terminale nella zona compresa £ra il Lago del Miage ed il vertice tri -
gonometrico V9 ha ripreso all'incirca l' aspetto che aveva nel 1971.

La fronte del lobo sinistro risulta ulteriormente arretrata.
II ghiacciaio puo ritenersi stazi.onario.
E stata istituita una stazione foto grafica in corrispondenza di un tornant e della

strada della Val Ferret , pre sso Planpincieux, che consente di effettuare buone telefo-
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210.3 - Ghiacciaio Settentrionale di Trelatete, dalla via dei Rochers al Monte Bianco
(24 x 36; 40 - ingrandimento parziale dalla diapositiva originale).

211.2 - Ghiacciaio Meridionale di Trelatete dalla staz. fot. CSF1, coordinate
UTM 32TLR31807160 , quota 2200 (C) (24 x 36; 135).



tografie della regione terminale: quota 1 525 m (C), coordinate UTM 32TLR
42957720.

Fotografie: 213.88 e 213.89.

219 Ghiacciaio della Brenua
Operatore: CORRADO LESCA.
Controlli dell'S settembre e del 26 ottobre 1974.

In settembre l'innevamento recente scendeva fino a quota 3 000 circa.
Dal controllo fotografico la fronte apparente e avanzata di circa 30 m, corn'e de

nunciato da un evidente archetto morenico, per poi ritirarsi di circa 20 m, in seguito
alIa notevole ablazione estiva. La fronte della lingua sovrapposta eulteriormente pro
gredita ed ha ormai quasi raggiunto la fronte apparente.

Non si constata nessuna variazione apprezzabile dal 1972, in corrispondenza della
Pierre a Moulin.

Fotografie: 219.83 -:- 219.87.

221 Ghiacciaio di Toula
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Contrallo del 10 agosto 1974.

Dopo quattro anni nettamente sfavorevoli al glacialismo l'apparato di Toula, che
fino all'anno scorso aveva progredito, ora e risultato pressoche stazionario. Solo in
corrispondenza del torrioncino roccioso dei segnali 1960, ora completamente som
merso, rna la cui contropendenza ha determinate una rientranza notevole nella linea
della fronte, si e avuto un progresso di 3 m, variazione assai modesta se la si para
gona agli avanzamenti di 10 m e di 20 m constatati rispettivamente nel 1973 e
del 1972.

Tutta la massa frontale appare molto inquinata di detrito morenico e lungo la
fronte, che ormai si adagia sui pendii sottostanti il gradino roccioso compreso fra le
quote 2 652 e 2 650, ora completamente sommerso, vanno formandosi cordoni more
nici direttamente appoggiati alla fronte e percio assai instabili .

II limite del nevato nella prima meta di settembre si e innalzato al di sopra
dei 3 300 m. In quel periodo pressapoco nella zona centrale del ghiacciaio si poteva
osservare un gigantesco solco quasi rettilineo che segnava come un gran collettore
superficiale diretto dall'alto al basso, la coltre glaciale. L'identico fenomeno appariva
anche nei Ghiacciai del Gigante e di Pre de Bar. Poiche e il primo anna che compare
e si emanifestato soltanto al termine dei mesi pili caldi, penso che sia da legarsi alla
forte ablazione che in que! periodo interessava coltri di ghiaccio gia vecchie , ben
assestate e impermeabili. Esso pertanto sarebbe un sintomo di un forte impoverimento
di massa glaciale con la perdita di gran parte delle coltri pili recenti.

La stazionarieta del ghiacciaio non ha reso necessario mettere in funzionc l'alli
neamento pili a valle predisposto 10 scorso anno.

La morfologia della fronte ha reso possibile quest 'anno per la prima volta una
misurazione dal caposaldo L 3 dell'allineamento stabilito nel 1969.

238



Quota minima del ghiacciaio : 2590 m (A)

SEGNA LE Direzione Distanza VA RIAZ IONE Quota
s imbolo quota m del la misur a at tuale m m dall 'anno del la fronte m

L 1 2590 3200 50 0 1973 2595
L3 2590 3200 55 2595

L 4 t er 2 590 3200 8 + 3 1973 2595
L5 2 590 3200 25 0 1973 2595
B 2585 3200 40 0 1973 2590

Fotografie : 221.56 -;- 221.60.

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

222 G hiacciaio del Mont Fret y
Oper atore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 10 agosto 1974.

II controllo fotografico viene eseguito per mezzo delle due riprese da Fd (a monte
del Pavillon de Mont Frety) e dalla vetta del Mont Chetif.

II ghiacciaio appare stazionario ad in lieve diminuzione.

Fotografie : 222.10 .

224 Ghiacciaio di Rochefort
Operatore : AUGUSTA V ITTORIA CERUTTI.
Controllo del 12 agosto 1974.

II contrallo fotografico viene eseguito dalla Vetta del Mont Chetif.
Nessuna modificazione degna di nota nei confranti dello scorso anno.

Fotografia: 224 .11.

225 Ghiacciaio di Planpincieux
Operatore: AUGUSTA V ITTORIA CERUTTI.
Controllo del 12 agosto 1974.

II contrallo fotografico viene eseguito dalla Vetta del Mont Chetif.
Nessuna modificazione degna di nota nei confranti della scorso anna .

Fotografia: 224.11.

226 G hiacciaio delle G randes Jorasses
Operatore : A UGUSTA VI TTORIA CERUTTI.
Controllo del 12 agosto 1974.

II contrello fotografico viene eseguito dalla Vett a del Mont Chetif.
Nessuna modificazione degna di nota nei confranti della scorso anna .

Fotografia : 224.11.

229 Ghiacciaio di Frebouzie
O p eratore : AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controlli d el 3 e 22 agosto 1974.

Limit e altimetrico del nevato 3 350.
II controllo fotografico e state eseguito dalla stazione del fondovalle F VII posta
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nei pressi di Ferrache, nei confronti del 1973 e dall 'Alpe Superiore di Gioe (quota
2 240) nei confronti del 1971.

Dalle foto riprese dal fondovalle , la placca di ghiaccio rigenerato formatasi nel
vallone alla base delle pareti rocciose , che segnano la soglia del circo, appare note
volmente ingracilita nei confronti dello scorso anna e coperta da pili abbondante
detrito morenico. Fra i lobi della fronte sospesa , la finestra rocciosa appare alquanto
pill aperta. L'impressione viene poi confermata dalla seconda ripresa, quella fatta
dall 'Alpe Superiore di Gioe che, messa in confronto con l'inquadratura del 1971 ,
rivela una sensibilissima riduzione del rigenerato e un inizio di ingracilimento anche
nel bacino di raccolta, messo in evidenza dai labbri pili aperti delle finestre rocciose.

Fotografie: 229.29 -7- 229 .30.

230 Ghiacciaio di Leschaux
Operatore : A UGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 22 ago sto 1974.

Le condizioni di questa ghiacciaio dall 'area appena superiore ai 105 m", posto
sul ripido gradino sottostante la vetta omonima, a causa della sua elevata altitudine
fra i 3 450 e i 3 700 m, non variano in modo apprezzabile perche l'alimentazione e
comunque garantita dall 'essere posto tutto al di sopra del limite altimetrico del
nevato mentre la sua notevole ripidita fa SI che scarichi suI sottostante Frebouzie
la coltre di neve e di ghiaccio sovrabbondante al suo equilibrio.

Dalle fotografie del 1934, 1954, 1971 , 1974 , non appaiono modifiche degne
di nota.

234 Ghiacciaio del Triolet
Operatore : A UGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controllo del 27 ago sto 1974.

La lingua fossile in questi ultimi anni , caldi e poco nevosi, si e molto consu
mata. La sua fronte, alta una ventina di metri, negli ultimi due anni si e ritirata
soltanto 8 m rna e notevolmente diminuito il suo spessore. Anche la grande dorsale
morenica centrale, resto dell'antica morena mediana, si e molto abbassata, segno evi
dente che essa nasconde un notevole spessore di ghiaccio fossile. II torrente sub
glaciale che nel 1972 sgorgava da due porte poste I'una sulla sinistra e l'altra sulla
destra della grande dorsale morenica, ora appare soltanto pili nel settore sinistro.
L'altro ramo e scomparso probabilmente coperto dai grossi coni detritici che , con il
ritiro della fronte , si formano per il franamento della sua copertura morenica.

In seguito al pronunciato ritiro del settore destro, l'arcatura della fron te assai
caratteristica negli anni passati, appare ora molto ridotta . Moribonde appaiono anche
le placche di glacio-nevato, che aderiscono al fianco roccioso destro del vallone e che
negli anni passati, alimentate da abbondanti valanghe invernali e primaverili, appa
rivano notevolmente potenti.

Ma se si not a un notevole regresso della lingua valliva fossile , la fronte supe
riore del ghiacciaio appare nettamente in espansione. I lobi della fronte sospesa dieci
anni fa scendevano fino a quota 2 400; ora essi si sono portati fra i 2 270 m e
i 2300 m.
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Quota
de lla fronte m

VARIAZIO NE
m dall 'anno

Distanza
attua le m

II nevato in agosto si era ritira to fino ai 3 400 m e l'alto Triolet appariva in
buona part e come una imponente seraccata molto tormentata di ghiaccio scuro .

La £ronte sospesa ormai e l'unica a presentare un vero interesse in quanto la lin
gua valliva fossile non pili alimentata dal 1935, cioe da quarant'anni, non puo fare
altro che estinguersi in tempi pili 0 meno lunghi a seconda delle annate termiche.

Quota minima del ghiacciaio : 2050 m

SEGNALE Direzione
simbo lo quota m della misura

Ave '70
Ave '70

2050
2050

3200

3200

100
100

-3
-52

1972
1970

2050
2 050

Una nuova stazione F3 e posta come Ie altre sulla cresta della gran de morena
di sinistra formatasi in relazione all'espansione della prima meta del secolo scorso ,
e attualmente seguita dal sentiero per il Rifugio Dalmazzi. Essa si trova a quota
2 260 (A) qualche decina di metri a monte del punto in cui il sentiero abbandona
la cresta morenica per portarsi all'attacco della paretina rocciosa sottostante al rifugio.
Le sue coordinate sono 32TLR48108400 .

Fotografie: 234 .27 -7- 234 .31.

235 Ghiacciaio di Pre de Bar
Operatore : AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Controlli del 3 agosto e 5 settembre 1974.

Malgrado il susseguirsi di ormai quattro annate sfavorevoli al glacialismo, questa
ghiacciaio appare ancora in espansione, benche il suo progresso sia molto rallentato
e quest'anno interessi quasi soltanto la zona centrale della £ronte. Ai due caposaldi
centrali, 51 e 5II si e registrato rispettivamente un progresso di 9 m e di 6 m mentre
I'estrernita sinistra idrografica , in corrispondenza del caposaldo aerofotogrammetrico
pili esterno e della base di misurazione B '70, la £ronte e rimasta stazionaria.

II torrente sub-glaciale sgorga impetuoso dalla zona centrale della £ronte , senza
porta ed e soggetto a continui e notevoli spostamenti. Nei miei due sopralluoghi di
quest'anno ho constatato che, in un intervallo di 34 giorni, ad appena 40 m dalla
fronte il corso del torrente appariva spostato di circa 20 m, sintomo di una abla
zione cOSI forte da non sopportare incanalamenti neppure sotto la coltre glaciale.

In settembre, la parte terminale della lingua valliva, a valle della seraccata com
presa fra Ie quote 2 450 e 2 100 appariva solcata dall'alto verso il basso da un vistoso
avvallamento che credo di poter interpretare come l'efletto di una diminuita alimen
tazione in rapporto al profilo che negli ultimi anni il ghiacciaio aveva assunto .

L'irruenza del torrente sub-glaciale mi ha impedito di raggiungere i segnali posti
in riva sinistra.

Quota minima del ghiacciai o: 2070 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VA RIAZIONE Quota
simbo lo quota m della misura attuale m III dall 'anno della fronte m

B 1970 2070 (A) 3200 78 0 1973 2070
81 2070 (A) 3200 40 + 9 1973 2070
8 II 2070 (A) 3200 37 + 6 1973 2070

Fotografie: 235.61 -7- 235 .63.
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(Gruppo: GRANDE ROCHERE)

238 Ghiacciaio della G rande Rocbere
Operatore: AUGUSTA VITTORIA CERUTTI.
Contrallo del 22 agosto 1974.

II controllo fotografico viene eseguito dall'Alpe Superiore di Gioe, nei confronti
di una ripresa del 1971.

II ghiacciaio appare in lieve regresso soprattutto suI lato destro idrografico che
equello su cui la fronte scende pili a valle. D 'alt ro canto si tratta di una sottile coltre
di glacionevato in disfacimento , alimentata dalle valanghe che scendono dalle ripide
pareti della cresta delle Gran Rochere. Tutto il suo bacino di raccolta e di molto
inferiore al limite altimetrico delle nevi perenni della zona.

Fotografia: 238 .2.

ALPI CENTRALI
ALPI PENNINE

VALPELLINE (T . Buthier) (Gruppo : GRAN BECCA Dr BLANCHEN)

254 Ghiacciaio Meridion ale d'O ren
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 6 agosto 1974.

E state eseguito il controllo fotografico dalle due stazioni FS1 e F3 segnalizzate
nel 1972.

II detrito morenico e sempre abbondante su tutto il ghiacciaio. II ghiacciaio e
stazionario.

Fotografie: 254.97254.11.

255 Ghiacciaio Sett ent rionale d' Oren
Operatore : ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 5 agosto 1974.

L'innevamento residuo scende fino a 3 100 m.
II segnale '73 AC a quota 2 750 e attualmente a 42 m dal ghiaccio .
E probabile che l'avanzamento sia in parte dovuto a crolli di seracchi frequenti

su questa fronte piatta rna sospesa .
Ho effettuato una seconda misura a 323 g perfettament e norm ale alIa fronte rna

di non facile esecuzione.
La quota del segnale '73 AC (2 750 m) e risultata iden tica a quella dello scorso

anno , tarando l'altimetro Thommen Everest aIle Alpi la Garda invece che al Rifu gio
Principessa di Piemonte.

Ghiacciaio in progresso.
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Ouota minima del ghiacciaio: 2 760 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
slrnbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE Ouota
m dall'anno de lla fronte m

'73 AC
'73 AC

2750 (A)
2 750 (A)

3669
3239

42
57

+ 18 1973 2760 (A)
2 760 (A )

Fotografie : 255.11-7- 255 .14.

(Gruppo : BRAOULE)

256 Ghiacciaio de l'Eueque
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUS INC.
Controllo del 6 agosto 1974.

Innevamento residuo notevole fino a 3 100 m circa.
Dal segnale FS1AC non sono rilevabili variazioni apprezzabili.
Sono state utilizzate tutte Ie stazioni fotografiche paste nel 1972 .

Ouota minima del ghiacciaio: 3050 m (A)

Fotografie: 256.27 -7- 256 .38.

257 Ghiacciaio del Col Collon
Operatore: ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 6 agosto 1974.

Innevamento residuo continuo oltre i 3 100 m, qualche placca nevosa nei pressi
della fronte .

In base al controllo fotografico questo ghiacciaio e da ritenersi stazionario.

Fotografie : 257 .33 -7- 25 7.39 .

(Gruppo : DENT D'HERENS ,. GRANDES MURAILLES)

259 Ghiacciaio di Tza de T zan
Operatore : ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controllo del 17 agosto 1974.

Innevamento nullo fino oltre i 3 000 m.
A differenza del vicino Ghiacciaio des Grandes Murailles non sono stati ritrovati

segnali recenti pres so la £ronte attualmente ben definita.
Nella zona destr a frontale e state rinvenuto un grosso masse con scritta semi-

cancellata che probabilmente corrisponde al segnale posto da 1. COS SARD nel 1962.
Per ora non e utilizzabile in quanto troppo distante dal £ronte.
E state ripristinato con vernice rossa.
E state quindi stabilito un nuovo segnale di misura a destra del torrente, costi

tui to da un grosso masse vicino a sentiero (AC '74 e triangolo rosso di richiamo) .
Una nuova stazione fotografica a quota 2530 (A) (taratura all'Albergo di Pra

rayer 2 005 m) e posta sotto la Tete des Roeses sulla sinistra orografica del vallone
su un evidente promontorio di roccia scura.
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259 .4 - Ghiacciaio di Tsa de Tsan nel 1935 (M. ilanni) .
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259.40 - Ghiacciaio di Tsa de Tsan, dallo stesso punto di vista della fotografia 259.4
(vecchio senti ero per il Rif. Aosta) (24 x 36; 55).



260.25 - Lingua mediana del Ghiacciaio des Grandes Murailles dalla
stazione stereo sinistra (pi lastrino) al Colle di Tsa de Tsan, quota

3245 (C) (24 x 36; 35 ).

Quota minima del ghiacciaio: 2450 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m del la misura attuale m

VA RIAZIONE
m dall 'anno

Quota
della fronte m

AC '74 2450 (C) 109

Fotografie: 259.397259.40 .

38 2450 (C)

260 Ghiacciaio delle Grandes Murailles
Operatore : ANTONIO COTTA RAMUSINO.
Controlli del 7 e 17 agosto 1974.

Questa ghiacciaio, che euno dei pili estesi della catena alpina , presenta tre lingue
principali, di cui la centrale, pili importante, divalla can una imponente seraccata per
circa 1 km di dislivello.
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262.1 - Ghiacciaio des Dames, dalla staz. fat. F69 al Colle di Tsa de Tsan ,
quota 3242 (C) (24x 36; 135).

Le misure effettuate si riferiscono alIa lingua centrale.
Ho ritrovato e riverniciato il cippo utilizzato nel 1972 da 1. COSSARD.
Resta confermata anche quest'anno la progressiva avanzata di questa lingua.
Ho ritenuto opportuno riutilizzare anche il segnale posto da COS SARD nel '67

in previsione di ulteriori avanzamenti.
La quota dei segnali , tarando l'altimetro Thommen Everest all'a lbergo di Pra

rayer 2 005 m, e risultata di 2 300 rn.
Cia contrasta can la quota riportata all'incirca in tale punto sulla tavoletta del

I'1.G.M. « Prarayer » (rilievo del 1934) che e di 2450 m.
Si puo dedurre quindi che 10 spessore del ghiacciaio quaranta anni fa fosse ivi

di circa 150 m.
La fotografia , eseguita nel 1935 da M. VANNI e pubblicata a pag. 226 sul Cata

sto dei Ghiac ciai I taliani, vol. 2, documenta la situazione di allora quando ancora il
ghiacciaio delle Grandes Murailles formava una fronte unica col vicino Tsa de Tsan .

SuI vecchio sentiero (sinistro orografico) del Rifugio Aosta ho reperito e segna
lizzato (con un re ttangolo rosso di 1 X 0,5 rn") il punto di vista utilizzato per tale foto.

Un'alt ra stazione fotografica e stata stabilita sul colle di Tsa de Tsan , 3 242 m.
Da questo valico (per l'itinerario d 'accesso vedasi a pag. 231 della Guida A lpi

Pennine, vol. 2 di G . BUSCAINI, ed. CAl e TCl) si ha una visione completa di tutto
il Ghiacciaio delle Grandes Mura illes .

E stata stabilita una base stereo-fo tografica di circa 60 m.
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L'estremo destro e segnalizzato con FS9 e quadrato rosso di 0,5 X 0,5 m"; pila
strino di pietre sull'estremo sinistro.

Un'altra stazione fotografica per la lingua centrale e stata sistemata aIle Alpi
di Tsa de Tsan.

Quo ta minima del ghiacciaio : 2300 m (A)

SEGNA LE
simbolo quota m

Direzione
del la misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall 'anno

Quota
del la fronte m

72 C.
67 C.

2 300 (A )
2300 (A )

40 9
40 9

26
60

+ 15 1972 2300 (A )

Fotografie: 260 .24 -7- 260.32.

VALTOURNANCHE (T. Marmore) (Gruppo : PETITES MURAILLES)

272 Ghiacciaio di La Roisette
Operatore: ADRIANO VENTURINI.

Controlli del 12 e 15 settembre 1974.

II controllo del ghiacciaio mi e stato afIidato quest'anno per la prima volta. II
sopralluogo del 12 settembre e risultato inutile per scarsa visibilita dovuta al tempo
cattivo.

Tre giorni dopo e stato riscontrato innevamento nullo su tutto il bacino per neve
residua; esistono alcune placche di neve indurita alIa base di colatoi esposti a Nord.
Soltanto oltre la quota 3 100 eriscontrabile un innevamento per precipitazioni recenti
(una decina di giorni). La fronte presenta una notevole crepacciatura, sia secondo la
linea di massima pendenza che obliquamente alIa medesima. Dal confronto con Ie
fotografie depositate all'archivio del e.G.!. risulta che il ghiacciaio e in fase di
evidente regresso.

La lingua glaciale percorre, frammista a detriti e quasi celata da un discreto
strata dei medesimi, una parte del fondovalle, fino a morire alIa quota di circa 2 800 m.
A questa quota sgorga il torrente subglaciale, che appare al di sotto di uno strato di
ghiaccio di menD di 1 m di spessore; dopo aver percorso alcune decine di metri a pelo
libero, si infiltra nella morena frontale . Non si puo parlare quindi di vera e pro 
pria porta.

La pioggia caduta durante la notte probabilmente favoriva il distacco di massi :
si sono verificate abbondanti cadute di pietre durante tutto il sopralluogo, per cui
non mi sono soffermato a lungo alla base del promontorio roccioso sottostante alIa
fronte nella cui zona esistono i segnali di potenza posti dall'operatore che mi ha
preceduto . Ho invece stabilito un allineamento a quota 2 800 m. Le direzioni delle
misure sono ortogonali all'allineamento stesso, prese dai segnali A e B, e definiscono
la posizione del ghiaccio a quota minima (11 sgorga il torrente subglaciale) . Tutti i
massi sono stati segnalizzati con smalto bianco brillante (ed ometti) per distinguerli
dai segnali di un itinerario alpinistico tracciati in vernice rossa.

II paletto visibile in fotografia 272.22, col masso sottostante recante freccia
rossa , appartiene al sopra citato itinerario.
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Ouota minima del ghiacciaio: 2800 m (A)

SEGNALE Di rezione Di stanza
si mbol o quo ta m del la misura attua le m

VARIAZ IONE
m dall 'anna

Quota
del la fron te m

Alo 2 800 (A) 220° 8,40 2 800 (A)
Blo 2 800 (A) 220° 5,00 2 800 (A)

Dopa lunghe ricerche e stata ritrovata e riutilizzata la stazione A (vedi foto ).
Ne era stata denunciata la scomparsa sul Bollettino 1973 , n. 21. Una fotografia in
diverse condizioni di illuminazione e stata scattata da un masso segnalizzato a circa
70 sulla sinistra orografica della precedente (Ia giornata e stata caratterizzata da
alternanza di schiarite e piovaschi).

Due foto sono state scattate dai segnali VI- 1974 e VII-1974 appena stabiliti

Foto grafie: 272.18 -7- 272 .22 .

Quota
del la fronte m

VARIAZIONE
m dal l 'anno

(Gruppo : D ENT D'HERENS)

281 Ghiacciaio du Mont T abel
Op erat ore: CARLA ORIGLIA.
Controllo del 29 agosto 1974.

Nel bacino di accumulo l'innevamento e nullo; 10 spessore del ghiaccio e dimi
nuito anche nella parte pili elevata dove , oltre ad aumentare Ie zone rocciose rima
ste allo scoperto, sono evidenti le tracce di scarichi per rotture di masse crepacciate
e sospese ; l 'aspetto dell 'alto bacino risulta appiattito e talora incavato .

II cono di rimpasto e sviluppato come 10 scorso anna nonostante il maggiore
scarico di ghiaccio dalle parti pili elevate perche le temperature estive pili alte
hanno favor ito la fusione del ghiaccio caduto; e aumentato solo il deposito di detriti.
Per il progressivo appiattimento dei detriti nella parte mediana e sinis tra della fronte
e sempre pili visibile questa cono dalla stazione foto grafica della fronte.

Anche nella parte destra, ancora visibile , il detrito eabbcndante, il ghiaccio scuro.
In corrispondenza della bocca il materiale detritico accumulato riempie parte della
cavita e l'acqua di ablazione appare in superficie dopa una ventina di metri. Non e
prosegui ta la formazione della piccola morena fran tale, accenna tasi 10 scorso anna;
ora si e appiattita .

Reperi to e utilizzato il segnale frontale segnalizzato CO 1970 a quota 2 500 (C) .

Ouota minima del ghiacciaio: 2500 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza
si mbolo quota m della misura attuale m

CO 1970 2500 (C) f reccia 94 -20 1973 2500 (C)

Utilizzata la stazione fotografica S.F. 1972 dal Breui l quota 2 000.
Utilizzata la stazione fotografica S.F. CO 1970 alla fronte su masso segnalizzato .

282 Ghiacciaio di Cherillon
Operatore : CARLA ORIGLIA.
Controllo del 19 sett embr e 1974.

L'innevamento e nullo anche alla quota pili elevata del circa (2 900 rn); il
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leggero nevischio recente dovuto al tempo variabile con alternanze di precipitazioni,
super a la quota 3 000.

La lingua terminale ha l'aspetto scuro per la copertura detritica minuta. Progre
disce sullato sinistro della zona mediana il distacco e 10 scollamento del ghiaccio dal
substrata roccioso.

Al circo sono scomparsi i funghi di ghiaccio distrutti dalla eccezionale ablazione
estiva. Per il sopraggiungere della nebbia non e state possibile eseguire le misure
ai segnali di potenza sulla roccia in posto. 11 regresso laterale rispetto al segnale
laterale CO 1973 edi circa 6 m.

Utilizzato il segnale laterale al circo CO 1973.
Non pili considerato il segnale CO 1970 su masse gneissico perche situato tra massi

in movimento.

Quota minima del ghiacciaio: 2600 m

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE Ouota
m dallanno della fronte m

CO 1973 2900 (C) laterale -6 -6 1973

Utilizzata la stazione fotografica S.F. CO 1969 quota 2 420 (A); non utilizzate
le altre stazioni fotografiche (quote 2 700 e 2 900) per sopraggiunta nebbia.

Fotografia: 282.47.

(Gruppo: CERVINO)

283 Ghiacciaio del Leone
Operatore : CARLA ORIGLIA.

Controllo del 20 settembre 1974.

Innevamento nullo; in alcuni tratti della parte terminale , sospesa sui salti roc
ciosi, aspetto grigiastro, accentuazione di crepacci longitudinali radiali, riduzione
visibile di spessore.

I laghetti di fusione nel ripiano erboso dove e situata la stazione fotografica
CO 1972 sono ridotti. Non e state effettuato il controllo fotografico dalla S.F. CO
1972 (quota 2 600) per sopravvenuta pioggia.

Utilizzata la stazione fotografica S.F. 1972 del Breuil.

284 Ghiacciaio di Tyndall
Operatore: ADRIANO VENTURINI.

Controlli del 4 e 8 settembre 1974.

Quest'anno, per la prima volta, mi e state affidato l'incarico di controllare
questo ghiacciaio. 11 sopralluogo del 4 settembre e state inutile in quanto la scarsa
visibilita dovuta a nevischio persistente non ha permesso l'osservazione della parete
rocciosa che sostiene l'apparato glaciale. 11 controllo dell'8 settembre benchc distur
bato da pioggia, ha permesso di stabilire un innevamento pressoche nullo per neve
residua, e piuttosto scarso e disuniforme per neve recente.

Spiccava, sul piano sottostante al ghiacciaio, una grande placca di neve ghiacciata
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o ghiaccio fratturato e poi compattato, formatasi per l'accumulo di valanghe e di
seracchi precipitanti dal sovrastante ghiacciaio sospeso: il medesimo e state dettaglia
tamente descritto dal Prof. VANNI nei bollettini del e.G.I. degli anni passati. II
ghiacciaio non si puo direttamente osservare 0 misurare; presenta una fronte estre
mamente crepacciata, in disfacimento: i seracchi precipitano con frequenza impres
sionante (vedere fotografia 284.28). Mi e difficile, per quest'anno , stabilire con cer
tezza se il ghiacciaio sia, come e probabile, in fase di ritiro.

Non mi e state possibile ritrovare la stazione fotografica 1970 descritta suI bol
lettino: in occasione del primo sopralluogo mancando la possibilita di osservazione
della parete rocciosa, risulto inutile ogni tentativo di riconoscere il masse illustrato
nell'archivio fotografico. In occasione del controllo dell '8 settembre il disagio pro
vocato dal continuo distacco di seracchi e dalla pietraia scivolosa mi obbligo ad una
distanza di sicurezza dalla parete rocciosa.

Sono state riutilizzate le stazioni fotografiche :

1) Rifugio Duca degli Abruzzi (quota 2 800)
2) Ex Capanna K2 (quota 2 825 coordinate UTM 32TLR96109069)

E stata istituita una nuova stazione fotografica S.P. VI-1974 posta a 3 m a valle
del sentiero che dal Rifugio Duca degli Abruzzi porta a Plain Maison, a circa meta
strada fra il rifugio e la cresta della morena laterale destra del Ghiacciaio della Porca ,
a quota 2 800 m circa.

E stata usata vernice bianca brillante, e sono stati posti numerosi richiami (vedi
foto 284.25).

Prevedo di rinfrescarla, in quanto la superficie lapid ea impregnata d'acqua non
ha permesso una scrittura a contorni nitidi e precisi.

Potografie : 284.27 -7- 284.29 .

286 Gbiacciaio della Forea 0 Furea
Op eratore: ADRIANO VENTURINI.

Controlli del 4 e 8 sett embre 1974.

La campagna glaciologica 1974 mi ha visto per la prima volta incaricato del
controllo del ghiacciaio .

II sopralluogo del 4 settembre, svoltosi sotto un insist ente nevischio , non mi
permise di stabilire l'innevamento per eventuale neve residua (scarsa visibilita ). II
controllo dell'8 settembre avvenne sotto una pioggia fine ma continua, che tuttavia
permise di osservare un innevamento dei pendii del bacino di raccolta fino a quota
2 950 circa. La crepacciatura e pressoche inesistente.

Un unico ed abbondante torrente di fusione sgorga dalla bocca glaciale: buona
parte del medesimo si perde rapidamente per infiltrazione. La fronte dell'apparato
appare scoperta per meno di una decina di metri di sviluppo, ed il ghiacciaio compatto
eben distinguibile al di sotto del detrito roccioso di copertura.

L'abbondanza di questa detrito, e la sua presenza anche all'interno del corpo gla
ciale, COS1 come l'alimentazione del ghiacciaio, sono chiaramente illustrati e spiegati
dal Prof. VANNI nelle relazioni annuali riportate suI Bollettino del e.G.!. degli anni
passati. Mi e tuttavia difficile, in base alle sopracitate descrizioni, esprimere un giu-
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dizio sull'evoluzione nel tempo del ghiacciaio esaminato, pe_r cui mi limrtero a ripor
tare i risu ltati del rilievo speditovi da me effettuato, risultati che esprimono un
« avanzamento » di tutta la fronte rispetto al 1971 -;-.72 .

II sopralluogo del 4 settembre ha permesso il ritrovamento di tutti i segnali posti
negli anni precedenti . Ne il 4 ne 1'8 settembre e state possibile rinfrescare i medesimi
causa Ie superfici lapidee grondanti acqua. Particolare attenzione e stata posta ai
segnali :

VB-A, VB-B e VB-C (1970) che sono stati riutilizzati per stabilire i movimenti
della frante.

Quota mini ma del ghiacciaio: 2 700 m

SEGNALE Direzione Distanza VAR IAZIONE Quota
s im bo lo quota m del la misura attua le m m dall'anno de l la f ronte m

A 1970 2700 (A) 680 32 + 3 1971 2700 (A )
B 1970 2 700 (A) 730 26 + 1,5 1971 2700 (A )
C 1970 2700 (A) 650 24 + 4,5 1971 2700 (A)

E stata riutilizzata la stazione fotografica S.F. R.P. 1972 ubicata suI caratteristico
masso di gneiss fronteggiante la porta glaciale; pure il segnale VB-B 1970 e servito
di stazione. Una vista d'insieme estata fissata dalla morena laterale destra da posizione
facilmente rin tracciabile .

Fotografie : 286.21-;-.286.23,

VALLE D 'AYAS (T . Evancon) (Gruppo: MONTE ROSA)

Osserva zioni generali di LUIGI VALTZ.

Precipitazione complessiva al pluviometro totalizzatore del Rifugio 0, Mezza
lama (3 036 m) dal 2 settembre 1973 al 14 settembre 1974: 988 mm (contro

1 011 mm med i del periodo precedente di osservazione 1956 -;-. 1973).

PRECIPITAZIONI MENSILI SULLA ZONA NEL 1973-;-1974 E CONFRONTO
CON LE PRECIPITAZIONI MEDIE DEL QUA RANTENNIO 1921-;-1960 (mm)

1973 1974

Stazione Bacino Quota S a N D G F M A M G L A Tot.

L. Goill et Ma rmore 2526 68 79 13 114 23 83 46 39 45 78 17 74 679
Champol uc Evanc;on 1 570 25 28 15 65 15 66 44 17 44 77 9 76 481
L. Gabiet Lys 2340 125 59 19 140 27 (160) (120) 63 53 92 12 (85) 955
Me die mensi l i 1973-;-1974 73 55 16 106 22 103 70 40 47 82 13 78 705
M edie anna medio 1921-;-1960 94 93 91 68 48 48 58 93 112 99 74 96 974
Scosta menti dall e medie -21 -38 - 75 +38 -26 + 55 + 12 - 53 -65 - 17 -61 -1 8 -269

Si rileva subito che la precipitazione totale sulla zona interessata dai tre ghiacciai
in esame durante I'annata settembre 73 -;-. agosto 74 e stata notevolmente inferiore
alla norma (72% del valore medic): se si escludono i mesi di dicembre, febbraio e
marzo nei quali si sono verificate rilevanti nevicate, anche le precipitazioni mensili
sono state molto al di sotto dei valori normali.
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OSSERVAZIONI SUL MANTO NEVOSO NELL'INVERNO 1973+ 1974 (em )

Durata del manto nevoso pe rm an. Max alt ezza
Totale Totale

Stazioni neve giorni
inizio f ine giorni del manto nevoso eaduta nevosi

L. Goi llet 14 ott. 1973 8 giu . 1974 237 172 14 feb. 1974 529 57
Champolue 30 nov . 1973 13 apr. 1974 135 125 4 mar. 1974 209 18
L. Gabiet 29 nov . 1973 20 giu . 1974 204 300 19 feb . 1974 e 665 46

4 mar. 1974

Nell 'invernata 1973 -;- 74 la durata a terra della coltre nevosa ed il numero dei
giorni nevosi sono risultati pressoche identici ai risp ettivi valori dell 'inverno prece
dente nelle stesse stazioni ; la massima altezza del manto nevoso ha invece raggiunto
livelli decisamente pili alti di quelli dell 'inverno 72-73; il totale di neve caduta ha
superato ovunque quasi del doppio i valori dal precedente inverno.

TEMPERATURE M EDIE DELL'ARIA NEI MESI ESTIVI DEL 1974 E CO NFRONTO
CON LE RISPETTIVE MEDIE DEL TRENTENNIO 1931 -i- 1960 r-c:

Stazioni An no Maggio Giu gno Luglio Agos to M edie

1974 1,4 4,5 8,6 9,3 5,9
L. Goillet no rmale 3,8 6,2 9,0 8,0 6,8

seo stamento -2,4 - 1,7 - 0,4 + 1,3 -0,9
1974 7,7 11,7 14,8 15,3 12,4

Bru sson normale 9,3 12,8 15,5 14,9 13,1
seostamento - 1,6 - 1,1 - 0,7 + 0,4 - 0,7
1974 1,4 4,5 9,1 9,6 6,2

L. Gab iet normale 3,1 6,7 9,4 9,1 7,1
seostamento -1 ,7 -2,2 - 0,3 + 0,5 -0,9

L'estate del 1974 estata dunque meno calda del normale : in particolare in maggio
e giugno si sono avu te ovunque temperature not evolmente pili basse delle rispettive
medie ed in luglio di poco inferiori . Solta nto in agosto sono stati superati dappertutto
i rispettivi valori normali .

Quota
del la f ronte m

VARIAZIO NE
m dall 'anno

297 Ghiacciaio Grande di V erra
Op eratore: LUIGI V ALTZ.

Controllo del 15 settembre 1974.

Innevamento assolutamente nullo, anche a quote elevate .
Nessuna modificazione appariscente del corpo e della fronte; consueti numero

sissimi crepacci e seracchi sull 'alto dissipatore ; lingua a due lobi di ghiaccio scuro
per fine detrito incorporato ed in copertura.

Dallobo destro - pili avanzato dell 'alt ro e munito di porta - esce l'unico tor
rente sub-glaciale , di imponente portata , valutata sui 1 500 1/s.

- Reperito il segnale di misura DF 196 7/m 0 davanti allobo sinistro;
- Reperito il segnale LV 1973 /m 37 dinanzi al lobo destro.

Quota minima del ghi aeei aio : 2540 m (T)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m del la misura att uale m

DF 67
LV 73

2540 (T)
2540 (T)

0°
0°

51 (Or)
37 (Or)

o
o

1973
1973

2540 (T)
2540 (T)
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Sono state utilizzate per riprese fotografiche la stazione SF 1/DF (quota 2 595
(T) ) e il segnale di misura LV 73/m 37 (quota 2 540).

Fotografie : 297.33 -;- 297 .36.

298 Ghiacciaio Piccolo di Verra
Op eratore: LUIGI VALTZ.

Controllo del 14 settembre 1974.

Innevamento inesistente.
Non sembrano intervenute nell'ultimo anna visibili modificazioni morfologiche

nel corpo del ghiacciaio .
Sempre evidenti i crepacci trasversali e la bella morena galleggiante nella zona

median a del dissipatore, nonche i crepacci longitudinali nella lingua terminale, la
quale presenta, ben distinti, i due lobi separati da un dosso morenico.

Dalla porta del lobo destro esce, come di consueto, la maggior parte della cospicua
portata del tottente sub-glaciale (circa 300 1/s).

II ghiaccio della lingua terminale si presenta, come sempre, nerastro perche vi e
incorporato del detrito sabbioso.

- Reperiti i seguenti segnali preesistenti :

Lobo destro : Triangolo rosso di richiamo e segnale LV 1964/m 10 con freccia
di direzione.

Lobo sinistro: Triangolo rosso di richiamo e segnale LV 1964 1m 0 con freccia
di direzione.

Ouota mi ni ma del ghia cciai o: 2780 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VAR IAZ IONE Ouota
simbo lo quota m del la misura attuale m m dall'anno della fronte m

LV 64 2800 (A) 41° 38 (Or) -15 1973 2805 (A)
LV 64 2 780 (A) 27° 3 (Or) + 3 1973 2780 (A)

Reperite Ie seguenti preesistenti stazioni fotografiche:

SF 1952 / VL (quota 2 765 (T)) n. 1;

F 2/LV 1970 (quota 2 900 (T)) ;

F 3/LV 1973 (quota 3 010 (T) ).

Inoltre, sulla scorta della foto d'archivio n. 298 .36 eseguita dal prof. U. MON
TERIN al Ghiacciaio Piccolo di Yetta nel 1932 , e state ricercato e reperito il masse
con il segnale di misura 1 M (che e state rinforzato in rosso) , e quindi anche l'esatta
ubicazione della vecchia staz. fotogr ., che estata segnalizzata F 3/LV 1974, con disco
rosso di richiamo , visibile dal sent iero in cresta per il Rif. Mezzalama.

Fotografie : 298 .64 -;- 298.70.

Nota dell'operatore WILLY MONTERIN.

Dall'esame delle not e manoscritte di U. MONTERIN risultano le seguenti distanze della fronte
dal segnale 1932: nel 1937 19 m, nel 1938 28 m.

11 segnale 1 M reperito da L. V ALTZ e stato fatto nel 1920, ma non si conosce la distanza
dalla frante in tale anno.
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299 Ghiacciaio del Castore
Operatore: LUIGI V ALTZ.

Controllo del 14 settembre 1974.

Innevamento inesis ten te.
Nessuna modifica al corpo e alla fronte; consueti crepacci nell'alto dissipatore;

un solo torrente di fusione di scarsa portata; presenza di grosse detrito davanti alla
esigua e piatta lingua terminale.

Reperito il segnale triangolare rosso di richiamo ed il segnale di misura LV
1963/m o.
Ouota minima del ghiacciaio: 2860 m (T)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota
della fronte m

LV 63 2860 (T) 55°

Fotografie: 299.12 e 299.13.

14 (Or) -4 1973 2860 (T)

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

304 Ghiacciaio del Lys
Operatore: WILLY MONTERIN.

Controllo del 30 ottobre 1974.

Innevamento recente di neve caduta nell'ultima decade del mese di settembre.
La conformazione della fronte e sempre molto irregolare. Il torrente glaciale scatu
risce dalla solita porta al centro della fronte. L'abbondante copertura morenica sopra
tutto sul fianco sinistro ricopre i margini frontali; di conseguenza lc misurazioni risul
tano incerte.

Ouota minima del ghiacciaio: 2355 m (A)

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

1° 1971 2355 N 80 0 1973 2355 (A)
11° '71 2355 N 131 -?14 1973 2355 (A)

111° '60 2355 N 150 +? 2 1973 2355 (A)
v- '70 2357 E 36 6 1973
IVo '70 2357 W 24 0 1973

Fotografie: 304.757304.78.

Bacino: lOCE

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

324 Ghiacciaio della Nordend
Operatore: DAVIDE DEMARIA.

Controllo del 20 settembre 1974.

La fronte del ghiacciaio equasi del tutto scomparsa sotto l'abbondante copertura
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morenica e manca la porta glaciale. Di conseguenza non si e potuto eftettuare alcuna
misurazione.

Ouota minima del ghiacc iaio : 2 100 m (C)

325 Ghiacciaio del Belvedere
Operatore: D AVIDE DEMARIA.

Controllo del 21 settemb re 1974.

La lingua glaciale presenta come in passato un'abbondante copertura morenica.
La fronte del ramo laterale sinistro nei pressi della porta glaciale e arretrata in media
di qualche metro.

E statu usato l'allineamento del 1963 con i tre segnali : I / DD 63, II /DD 63 e
II II DD 63.

Ouota min ima del ghi acciaio: 1 750 m (C)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota
simbo lo quota m della mlsu ra att uale m m dal l'anno della fronts m

B 1 750 (C) 2600 91 + 6 1973 1 750 (C)
B' 1 750 (C) 2600 75 -10 1973
C 1750 (C) 2600 80 0 1973
D 1 750 (C) 2600 78 -4 1973

ALPI LEPONTINE

Bacino: ADDA (Va/te//ina)

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

365 Ghiacciaio del Pizzo Ferre
Operatore : FILIPPO GUIDO AGOSTINI.

Controllo del 27 agosto 1974.

Non si e rilevata traccia di innevamento recente.
II corpo del ghiacciaio non appare - per quanto e statu possibile constatare 

modificato nei riguardi della situazione precedente (1971) .
La fronte invece mostra il distacco dalla parte viva del ghiacciaio della lingua pili

avanzata alIa quale ci si era riferiti nel corso della precedente rilevazione, divenuta
in tal modo un lembo di ghiaccio morto; di conseguenza il tratto pili digitante a valle
della fronte stessa risulta quello pili meridionale il quale, distando 62 m dall'allinea
mento dei segnali collocati nel 1969, fa registrare un arretramento di 41 m rispetto
alIa precedente misurazione del 1971 .

La fronte presenta una ben individuata porta di sbocco del torrente glaciale, nella
quale confluisce un sistema di gallerie di una certa estensione con tratti di volta crol
lati dai quali si gettano cascatelle d'acqua provenienti dal ruscellamento sulla super
ficie del ghiacciaio: porta e gallerie ricostituitesi dopo crolli e disfacimenti riscontrati
nel 1970 e 1971.
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Abbondante ricopertura morenica mobile, pregna di limo bagnato, sulle lingue
pili avanzate della fronte .

Si sono reperiti in buono stato i segnali collocati nel 1969 .

SEGNALE
s imbolo quota m

Di rezione
del la misu ra

Distanza
attual e m

VARIAZIONE Quota
m dal l'a nno del la fronte m

AF'69 2485 (C) 62 -41 1971 2 480 (C)

ALPI RETICHE

VAL MASINO (T . Masino) (Gruppo: BADILE - DISGRAZIA)

389 Ghiacciaio dei Gemelli
Operatore : CARLO CORONA.
Controllo del 22 settembre 1974 .

II giorno dell'osservazione il ghiacciaio si delineava netto nei suoi contorni nono 
stante un lieve strato di neve residua ne coprisse il corpo.

Esso si presenta uniforme, non tormentato : piccole infatti sono le crepacciature
sui fianchi mentre il filone centrale ha un andamento convesso nella parte alta, quella
pili vicina al Pizzo dei Gemelli (inturgidimento che fa pensare ad un'eventuale rige
nerazione della massa glaciale) . Nella parte bassa si va appiattendo gradualmente fino
alIa £ronte scoperta che si trova a quota 2 800 m (A), al di sotto prosegue abbon
dantemente coperta di enormi massi e detriti morenici che rendono difficile una mi
sura esatta.

Risalendo infatti questa zona ho avuto modo di rendermi conto del comportamento
particolare della massa glaciale , la quale in piena area morenica a quota 2 800 m (A),
presentava un enorme crepaccio dalla profondita valutata , stando suI ciglio dello
stesso, intorno ai 7 m, crepaccio che attribuisco ad uno scalino roccioso superato
poco sopra.

Non e stata ritrovata alcuna stazione degli anni pre cedenti quindi ho provveduto
ad istituire una base stereo ed una stazione panoramica che fornisca un'idea del
ghiacciaio nel suo insieme. La stereobase ecostituita dalle stazioni CKs (4Y), coordi
nate UTM 32TNS46302621 , e CKd, coordinate UTM 32TNS46402614 ; la stazione
panoramica eCK (53°), con coordinate UTM 32TNS46182624.

Fotografie: 389.1-;.-389 .3.

408 Ghiacciaio di Predarossa
Operatore: L UI GI M U SS IO.

Controllo del 12 agosto 1974 .

Bacino collett ore : nevati alimentatori molti pingui - conoidi sullato sinistro del
ghiacciaio, allo sbocco dei canaloni che scendono dal monte Disgrazia, in espansione 
superficie del ghiacciaio mode llata sulle forme dell'invaso - crepacci poco visibili 
rilevat a una minor superficie di affioramento del cosidetto « roccione ovoid ale » (presso
la quota 3 113) - potenza, stimata per confronto con gli anni precedenti , in aumento .
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Bacino ablatore : superficie del ghiacciaio molto tormentata - ben visibili molti ere
pacci: trasversali , semicircolari, concen trici - notevole presenza di rnateriale detritico
inglobato ed affiorante, che nella parte bassa assume l'aspetto di un vero e proprio
cordone morenico galleggiante (longitudinale, poco disassato a sinistra) - conoide allo
sbocco del ghiacciaio di Corna Rossa , sviluppata sull'asse della direzione di caduta
oltre 200 m, non presentante, tranne alla base, crepacci - canalino alla destra della
fronte del ghiacciaio di Corna Rossa completamente ricoperto di ghiaccio tale da con
giungere, temporaneamente, i due ghiacciai - potenza, stimata per confronto con gli
anni precedenti , stazionaria 0 in leggera diminuzione.

Fronte: ad « unghia », suddivisa in tre rami, si erge in quella potentissima coltre
morenica che ampiamente la ricopre;

ramo destro scivolante verso il basso nel valloncello, su un ripido pendio, rag
giunge la quota pili bassa 2 560 - crepacci periferici frontali ben visibili - da esso pren
dono origine numerosi torrente11i;

ramo centrale scivolante verso il basso nel pianoro, adeguandosi alIa morfologia
del terreno, edi conseguenza molto frastagliato;

ramo sinistro molto esile si esaurisce sotto il Passo di Corna Rossa - qui prende
origine un piccolo torrentello che forma, fermandosi contro la morena frontale pira
mida le a « coda di volpe », due pozze.

Apparati morenici : morena frontale piramidale a « coda di volpe » - morena ton
deggiante, incuneata fra i rami centrale e sinistro della fronte - grande morena laterale
destra - nuova morena laterale destra: in formazione, nella vallecola (ampiezza circa
50 m) fra il lato destro del ghiacciaio e la morena laterale destra sopramenzionata.

Ramo destro : ON reperito
GM I 60 non reperito (coperto dal ghiaccio scivolante)
GM 71-74 nuovo segnale, pos to su roccia fissa;

Ramo centrale : M61 /M60 reperito; 94 m, 305 0 al ghiaccio
G.M62 reperito

Ramo sinistro: eM 724 nuovo segnale, posto su un enorme masso; al ghiaccio.

SEGNALE Dir ezione Distanza VAR IAZIONE Ouota
s imbo lo quota m della mis ura attuale m m dell I 'anna della fronte m

GM 71/74 2570 35° 0 + 80 ( ?) 1971 2560
M 61/60 2570 3050 94 +16 (?) 1973 2600

M74 2600 0 0 1973 2600

Rinvenuta stazione fotografica F sulla morena frontale piramidale a «coda di
volpe ».

409 Ghiacciaio di Corna Rossa
Operatore: LUIGI MUSSIO.

Controllo del 12 agosto 1974.

Bacino collettore : nevati alimentatori molto pingui - superficie del ghiaccio model
lata sulle forme dell 'invaso - crepacci poco visibili - visibile il crepaccio trasversale
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che separa il bacino collettore da quello ablatore - potenza, stimata per confronto con
gli anni precedenti, in aumento.

Bacino ablatore : superficie del ghiacciaio con profilo trasversale convesso - crepacci
longitudinali a raggera appena visibili - notevole presenza di materiale di valanga
specie suI lato sinistro - potenza, stimata per confronto con gli anni precedenti, in
aumento.

Fronte: ad« unghia » (altezza nella sezione mediana circa 8 m) , sospesa su un salto
in roccia, alla quota 3 000 - ben visibili crepacci periferici frontali, di cui due pili pro 
fondi - cascata d'acqua dal crepaccio pili profondo a sinistra si perde nella sottostante
conoide - a destra , colata di ghiaccio , riempiente il canalino, congiunge, ternporanea
mente, il ghiacciaio al sottostante ghiacciaio di Predarossa.

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall 'anno della fronte m

GM/61 3 000 330 0 a a 1973 3 000

Rinvenuta stazione fotografica F sulla morena laterale destra del ghiacciaio Pre
darossa, in posizione antistante.

VALMALENCO (T. Mallero ) (G ruppo : BERNINA - DISGRAZIA)

Osservazioni generali di C ESARE SAIBENE.

Fatti caratterizzanti I'annata meteorologica 1973-74 furono:

a) la concentrazione delle precipitazioni nevose pili abbondanti nella seconda
meta d'aprile e nella prima decade di maggio;

b) il persistere di condizioni di tempo sereno con elevato tenore di umidita
relativa (tra 80 % e 90 %) e temperature superiori a 00 C oltre i 3 000 m di quota
per il periodo da fine giugno al 20 agosto .

In tutte Ie stazioni meteorologiche annesse ai bacini artificiali dei G ruppi mon
tuosi Adamello e Bernina - Disgrazia - Scalino si denuncio un deficit di neve caduta
di 1,5 --;- 2 m rispetto alla media dell'ultimo decennio (come per la scorsa annata).
II limite inferiore delle nevi invernali si mantenne fino alla seconda decade di giugno
intorno ai 2 500 --;- 2 700 m di quota, per elevarsi intorno ai 2 900 m gia intorno ai
primi di luglio, sicche fin da quella data i bacini ablatori degli apparati glaciali appar
vera completamente scoperti. L 'entita e la persistenza del disgelo durante il periodo
da meta luglio a meta agosto determinarono, oltre ad un 'eccezionale abbondanza del
deflusso torrentizio dalle bocche glaciali e sulle superfici degli apparati, anche la obli
terazione delle tipiche asperita del ghiaccio granuloso, ove afllorante, in dipendenza
dell'azione meccanico-termica del deflusso non incanalato , sicche per percorrere anche
Ie aree frontali di a1cuni ghiacciai (Ventina, Fellarla, Caspoggio, ecc.) si dovette
eccezionalmente caizare i ramponi . Con la meta di settembre 1974 inizio un periodo
di tempo perturbato con cospicue nevicate che , secondo Ie misure effettuate il 23 set
tembre nel Gruppo Adamello su versante NW a quota 2 500, avevano raggiunto 10
spessore di 35 em. Insolitamente tale copertura nevosa, per l'andamento meteorologico
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del periodo successivo fino a tutto ottobre, non subi sostanziali modificazioni special
mente altimetriche e cia purtroppo impedi i1 completamento del rilevamento delle
variazioni morfologiche dei ghiacciai in osservazione.

410 Ghiacciaio Occident ale di Cassandra
Operatore: t ALBERTO N EGRIN!.
Controlli del 4 e 5 settembre 1973.

II Ghiacciaio Occidentale di Cassandra occupa un bacino di forma triangolare avente
come lati , ad Ovest la cresta di monti che scende da quota 3 250 e dalla Cima di Corna
Rossa , a Sud la bastionata formata dalle quote 2 746 , 2 869 , 2 782 , ed a No rd dallo
sperone 2 938 che emergendo sempre pili dal ghiacciaio si prolunga ad Ovest con una
fascia di rocce sino a raggiungere Ie propaggini della quota 3 250. Pertanto quello
che era considerato i1 ramo occidentale appare staccato dal grande bacino alimenta
tore soprastante la quota 2 938 , e sembra quindi trarre uniche origini dal canalino
posto tra la Cima di Corna Rossa e quota 3 250 , per poi scendere con una superficie
levigata e cosparsa di detriti , sino alIa £ronte.

Negli sfasciumi al di sotto della parte frontale viene ritrovato sotto quota 2 746
i1 masse con segnale F1M 61 su tre lati , e sulla paretina NW del bastione i1 segnale
M 61. Qui presso si estende un piano, 180 x 50 m2 circa , completamente occupato da
un laghetto che prende origine direttamente da una grossa bocca posta alIa fronte
del ghi acciaio, e che genera poi un torrentello glaciale. In questo laghetto si nota la
presenza di a1cuni piccoli blocchi di ghiaccio ed anche di grossi massi.

II ghiacciaio vivo si spinge suI versante orientale, a ridosso della parete del bastione
e, completamente ricoperto da grossi detriti , sino a pochi metri dal segnale , mentre
suI versante occidentale non va oltre la bocca glaciale , anche se qui esistono piccole
conche di ghiaccio , ma completamente separate da cordoni di rocce dal resto della
fronte.

Per documentare tali fenomeni si ritiene opportuno effettuare la ripresa fotografica
da una nuova stazione posta vicino al preesistente segnale, ed indicata con F '73.

Ultima csservazione da annotare e l'esistenza, ad Est, di un collegamento, anche
se mascherato in superficie da un cordone morenico, con la parte £rontale del Ghiac
ciaio Orientale di Cassandra, posto nell 'avvallamento formato dallo sperone 2 938
(a Nord) e dalla bastionata 2 746, 2 869 e 2 782 (a Sud) .

Sono stati reperiti e ripristinati i segnali F1M 61 ed M 61.
SEGNALE

simbolo quota m
Direzione

dell a misura
Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota
della fronte rn

M 61 2746 0 0 1961

E stata reperita e ripristinata la stazione F/M 61 ed e stata posta una nuova
stazione indicata con F' 73 accanto al segnale M 61 sulla paretina NW del bastione
a quota 2 746.

Operatore: L UIGI M USS IO.

Controllo del 13 agosto 1974.

Bacino collettore: nevati alimentatori molto pingui - superficie del ghiaccio mo
dellata sulle forme dell'invaso (nel canalone che seende dalla Cima di Corna Rossa)
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- non visibili crepacci - conoide (larga circa 200 m ) costituita dalle vaianghe del
soprastante ghiacciaio Cassandra Orientale attraverso il salto in roccia (Ira Ie quote
3 250 e 2 938) - canalini lungo il salto in roccia sporchi di neve rna assolutamente
privi di ghiaccio - potenza, mancano i termini di con£ronto.

Bacino ablatore: superficie del ghiaccio molto tormentata - crepacci trasversali ben
visibili - forte rumore d'acqua che scorre sotto il ghiaccio - notevole presenza di mate
riale detritico inglobato e affiorante - cordone morenico galleggiante sulla sinistra nella
sella (fra le quote 2 938 e 2 782) dimostra la reale unita del ghiacciaio con la parte
bassa del ghiacciaio Cassandra O rientale - potenza, mancano i termini di confronto.

Fronte : «bocca glaciale » al centro, alla testa di un laghetto a forma di « per a »
(diametri ortogonali: longitudinale 180 m, trasversale 50 m) - lingua lungo la
sponda sinistra fino alla «porta» quota 2 760 - sulla sponda destra in una conca
esiste del ghiaccio morto - un torrente fuoriesce dal laghetto alla « porta ».

Apparati morenici: vecchia piccola morena laterale destra .
M/6 1 reperito; al ghiaccio

SEGNA LE
simbo lo quota m

Direz ione
della misura

Distanza
attua le m

VA RIAZIONE
m dall 'anno

Quota
della fronte m

M/61
M/61

2 760
2 760 3500

o
180

o (1)
- 180 (2)

1961
1961

2 760
2 760

(I) Distanza e variazione riferite alia esile lingua sinistra.
(2) Distanza e var iazione riferite alia bocca glaciale al centro.

Rinvenu ta nuova stazione fotografica F '73 alla «porta» - rinvenuta vecchia
stazione fotografica M F antistante la « porta », disusata.

61

411 Ghiacciaio Ori entale di Cassandra
Op erator e: t ALBERTO NEGRIN!.

Controlli del 4 e 5 settembre 1973.

II Ghiacciaio O rientale di Cassandra ha origme sotto la punta Est del Monte
Disgrazia, ed occupa il lungo e rip ido canale che scende parallelo alla cresta orien
tale della montagna; ad O vest emerge dal ghiaccio 10 sperone 2 938 sul qua le la
colata resta sospesa con grandi seraccate, a Sud e delimitato dalla parte finale della
bastionata che chiude l'intero bacino, e cioe dalle quote 2 782 e 2 777.

La parte alta del ghiacciaio, al di sopra del salto di rocce (quota 2 938) , appare
molto crepacciata e tormentata, mentre la parte terminale si presenta liscia ed unita
con una lingua ad unghia percorsa da numerosi torrentelli glaciali.

II collegamento tra la parte superiore e la parte inferiore e costitu ito da un
colatoio di ghiaccio in parte ricoperto, come del resto tutto il lato orientale della
lingua sino alla £ronte, da numerosi detriti.

La parte inferiore ad Ovest, alla base dello sperone 2 938, e collegata al Ghiac
ciaio Occidentale poiche il grosso cordone morenico ivi esistente, risulta di super
ficie e poggiato su ghiaccio vivo .
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La base dell 'un ghia si trova a 74 m dal segnale M 61 posto su roccione stabile
suI lato orientale della valletta sottostante la £ronte .

Sono stati rep eriti e ripristinati segnali M 61 ed M 60.

SEGNA LE
simbo lo quota m

Direzione
della m isura

Dist anza
attuale m

VARIAZIONE
III dal l'anno

Ouota
de l la f ronte III

M 61 2 700 74 -74 1961

La foto alIa fronte ed al soprastante bacino viene effettuata da un masse posto
in corrispondenza del segnale , ma al centro della valletta al di .la del torrentello , e
viene contrassegnato con F 73 (nuova stazione). Viene in seguito ritrovata una vee
chia stazione fotografica F posta suI circolo di detriti e sfascium i che chiude la valle,
ed anche da qui viene ripresa una fotografi a. Viene inolt re rit rova to, nella valletta
che si estende dalla £ronte al circolo, percorsa dal torrente che for ma molti deposi ti
di sabbia, un altro segnale M 60 che viene rinfrescato.

E stata reperita e ripristinata la stazione F ed e stata posta una nuova stazione
F 73 in corrispondenza del segnale M 61.

Op eratore : L U IGI MUSSIO.

Controllo del 13 agosto 1974.

Bacino collettore: nevati alimentatori molto pingui . Superficie del ghiacciaio mo
dellata sulle forme dell'invaso (dal Canalone Schienatti fino al salto in roccia fra la
quota 2 938 e gli ultimi speroni della Cresta Orientale del Monte Disgrazia prima
di Passo Cassandra) molto tormentata . Ben visibili moltissimi crepacci longitudinali
e trasversali. Una rapida colata (larga circa 50 m) sulla sinistra del salto in roccia
congiunge il bacino collettore con quello ablatore. Sulla destra, diverse cascatelle
originate da profondi crepacci per iferici laterali si perdono nella sottostante piccola
conoide. Potenza: mancano i ter mini di con£ronto.

Bacino ablator e : superficie del ghiacciaio con profilo trasversale convesso. Pic
coli crepacci longitudinali appena visibili . Piccoli colatoi d 'acqua quasi-supe rficiali.
Notevole presenza di materiale detritico inglobato ed afliorant e.. Cordone morenico
galleggian te sulla destra nella sella (fra Ie quote 2 938 e 2 782) dimostra la reale
unita nella parte bassa del ghiacciaio con i1 Ghiaccia io Cassandra Occidentale. Po
tenza: mancano i termini di confronto.

Fronte : ad « unghia », piuttosto esile, raggiunge la quota pili bassa 2 680. Non
presenta crepacci; da essa prende origine un torrente (che si snoda nel valloncello
fino allo sbarramento costituito dal vecchio anfiteatro morenico: qui sifona , riaflio
rando poco sopra il Lago della Cassandra quota 2 464 ).

A pparati mo renici : vecchio anfiteatro morenico frontale ; nuovo piccolo anfiteatro
morenico frontale.

Oltre ad M/61 e state reperito il segnale M/60; non si e invece reperito ON.

SEGNA LE
simbolo quota m

Dire zion e
della ml sura

Distanza
attu al e m

VARI AZIONE
m dal l' anno

Ouota
della fronte m

M/61 2 680 75 -75 1961 2680
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Rinvenuta nuova stazione fotografica F 73 sul nuovo piccolo anfiteatro more
nico . Rinvenuta vecchia stazione fotografica F sul vecchio anfiteatro morenico, di
susata.

Ouota
della fronte m

VARIAZIONE
m dall 'anno

416 Ghiacciaio della V entina
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 25 agosto 1974.

La fronte presenta un 'accentuazione della frangiatura per I'evidente accrescimento
degli sproni terminali resi pili distinti tra loro anche dall'azione meccanica dei
rivoli del deflusso di superficie che scorrono nei canali tra sprone e sprone accumu 
landovi detrito morenico. Un'enorme frana caduta dalla parete di q. 2 781 del con
trafforte orientale di Pizzo Ventina (il pilastro laterale sinistro del Canalone della
Vergine) ha sconvolto l'assetto della morena laterale sinistra del ghiacciaio a valle
dell'anas tomosi con Ia morena fron tale del Ghiacciaio del Canalone della Vergine
(ormai separato in due colate ), compresa l'area dove giace il grosso erratico col se
gnale R 1956. II deflusso e ora convogliato prevalentemente da un grosso torrente
alIa destra idrogr. della fronte a contatto con I'aflioramento di serpentini del « Sasso
dei Mina tori » (q. 2 310), rna altri piccoli rivoli sgorgano dal settore centrale della
fronte. A monte di questa si nota arretramento laterale della colata soprattutto alIa
sinistra idrografica dove il cordone morenico laterale dista ormai una quindicina di
metri dal ghiaccio vivo. Erratici sparsi, rna non numerosi, suI bacino ablatore. Li
mite inferiore delle nevi invernali intorno all'isoipsa 2 750 m.

Le misure effettuate a controllo della stabilita dell 'erratico su cui 10 scorso anna
fu collocato il nuovo segnale S 1973 hanno confermato che esso non ha subito muta
menti di posizione.

Quota minima del ghiacciaio : 2195 m (A)

SEGNALE Direzion e Distanza
simbolo quota m dell a misura attuale m

S 1973 2190 (A) 1800 53 +27 1973 2 195 (A)

419 Ghiacciaio Disgrazia
Operatore: CARLO CORONA.
Controllo del 7 settembre 1974.

II giorno del controllo il ghiacciaio era ricoperto da un lieve strato di neve
residua che pero non scendeva pili in basso della fronte lasciandola COS1 scoperta e
visibile nel suo potente spessore. Ritengo difhcile anche nelle migliori condizioni
definire una fronte precisa in quanto si snoda ampiamente da Est a Ovest su di
una larghezza di circa 1,5 km e termina sospesa con seraccate nel vuoto e con
numerose lingue.

Troppo frequenti e pericolosissime sono Ie frane sui levigati roccioni sotto
stanti la fronte (come si deduce dalla presenza di numerosi cumuli di ghiaccio
franato) per effettuare misure dirette di distanza.

Tutta la massa glaciale e fortemente tormentata da crepacciature senza dire
zioni preferenziali.
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Si denota la scarsa 0 quasi totale assenza di morene di trascinamento mentre
ce n'e un 'unica di deposito suI margine in basso, sulla destra orografica.

Le acque di fusione non hanno un netto punto di deflusso rna affiorano da pili
parti sui roccioni montonati sotto la fronte.

Non avendo reperito i vecchi segnali , ho provveduto ad istituire una nuova
stazione fotografica di controllo del ghiacciaio nel suo complesso.

La stazione si trova agevolmente in quanto e sulla cresta rocciosa antistante
l'Alpe Sissone e poco discosta dal sentiero.

Fotografie: 419.15 -7- 419.17.

432 Ghiacciaio Inferiore di Scerscen
Operatore: CESARE SAIBENE.

Controllo del 21 agosto 1974.

Ho ripreso il rilevamento di questo ghiacciaio dopo il 1962. Le variazioni
pili evidenti si sono avute nella sezione dell 'apparato a valle del nunatak di q. 2 700.

L'arretramento del ghiacciaio intorno a tale emergenza rocciosa consente ora
di distinguere nettamente Ie due colate provenienti rispettivamente, quella meri
dionale dal bacino Sasso d'Entova - q. 3 006, e quella settentrionale dal bacino
Sasso d'Entova-Passo Scerscen, entrambe confluenti a valle del nunatak.

Nei due bacini collettori ho notato diminuzione della coItre glaciale, denun
ciata anche dall 'arretramento del limite del ghiaccio alIa base del versante N della
cresta Sasso d'Entova - q. 2 940.

Anche 10 sprone NNE di Sasso d'Entova emerge dal ghiacciaio e tende a col
legarsi col piccolo nunatak di q. 3 136.

La fronte del ghiacciaio si incunea a guisa di ampia lingua puntuta nel vallone
tra q. 2 674 e la dorsale rocciosa che si prolunga verso Ovest e verso monte ormai
emersa da q. 2 532 a q. 2 700 circa.

L' emersione di ques ta dorsale (in banchi di candidi calcari cristallini triassici
sovrastati al tetto da Monzoniti ricche di filoni di quarzite con belle geodi e con
noduli di pirite ) ha provocato enormi frane fresche di blocchi squadrati che riem
piono il solco a valle della fronte.

OItre la dorsale si espande una seconda fronte appiattita, frangiata , impregnata
di morena e arretrata rispetto a quella meridionale.

Deflusso attraverso un grosso torrente che sgorga tra roccia e ghiaccio a sinistra
e a monte del limite frontale e che, immergendosi sotto la fronte , vi ha ricavato
un pozzo circolare e fuoriesce definitivamente dal lembo puntuto terminale della
fronte stessa.

Limite inferiore nevi invernali intorno all'isoipsa di q. 2 900.
Ho ricostruito gli allineamenti stabiliti nel 1962 in base al segnale tuttora

esistente CS 1962 riscontrando un regresso frontale di 260 m nei 12 anni trascorsi.
La precarieta di tale ricostruzione per I'invalicabilita del torrente in quel sito

fa presumere un errore intorno ai ± 10 m.
Ho collocato un nuovo segnale SO 1974 su roccia calcarea in posto alIa sinistra

idrogr. a 88 m dal limite frontale attuale.
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Ouota minima del ghiacciaio : 2675 m (A)

SEGNALE
simbo lo quota m

Direzione
de lla misura

Dist anza
att uale m

VA RIA ZION E
rn dal l 'anno

Ouota
de l la fr onte m

CS 1962
S 1974

2420
2670

328
88

-260 1962 2675 (A)
2675 (A)

435 Ghiacciaio Caspoggio
Op eratore : CESARE SAIBENE.
Controllo del 21 agosto 1974.

H o ripreso le osservazioni di questa ghiaccia io dopo l 'ultimo controllo del 196 2.
La colata e ormai nettamente separata da quella proveniente dal circa pili occi

dentale di Cima Musella . II ghiacciaio manifesta una rilevante riduzione laterale
e appiattimento della sezione a valle di q . 2 700 , nonche un notevole regresso
frontale.

La succitata sezione e ridotta ad uno scivolo uniforme che termina con una
fronte a lama frangiata in teressata da morena galleggiante mediana.

La riduzio ne laterale s'e accompagnata con la deposizione di cordoni moreruci
ben delin eati ; quello di destra e terrazzato dal torr ente che convoglia il maggior
deflusso subglaciale e che affiora tra ghiaccio e morena a monte della fronte senza
che si possa individuarne la porta .

La zona frontale e disseminata di detriti morenici grossolani, mentre tutt o il
bacino ablatore e interessato da erratici radi e dispersi.

II bacino d'alimentazione non oflre rilevanti variazioni morfologiche ad ecce
zione dell 'ent ita del crepaccio inizia le la cui ampiezza supera in alcuni tratti gli 8 m .

Limite inferio re delle nevi invernali intorno alIa isoip sa di q. 2 90 0 m.
E state pos ta un nuovo segnale SO 1974 su grosso masso erratico in posizione

centrale e fortunatamente allineato a que llo del segna le utilizzato precedentemente.

Ouota minima del ghi acciaio: 2630 m (A)

SEGNA LE Direzione Distanza
si mbo lo quot a m della rnlsura attual e m

VA RIAZ IONE
m dal l'anno

Ouota
del la f ronte m

R 1953
SO 1974

2575 (A)
2630 (A)

307
79

- 177 1962 2630 (A)
2630 (A)

439 Ghiacciaio Occidentale di Fellaria
Op eratore: CESARE SAIBENE
Cont rollo del 20 agosto 1974.

L 'area frontale del ghiacciaio manifesta appiattimento nel settore sini stro, crollo
di alcun i seracc hi nella sezione centrale immersa nel laghetto formatosi da alcuni
anni e munita di porta secondaria nonche arretramento laterale del settore destro .

II deflusso principale permane dalla destr a idrografica e il torrente affiora tra
ghiaccio e morena circa 150 m a monte del limite fro ntale .

La fronte e a lingua turgida; la porzione seraccata a monte della £ronte e pili
tormentata degli anni precedenti; anche se i seracchi appaiono singolarmente di
dimensioni non imponenti . A monte del gradino di q . 3 000 si distinguono ormai
nettamente la colata proveniente dal P asso di Sasso Rosso che rimane la principale

264



440.8 - Ghiacciaio Ori enta le di Fellaria , dai pressi della staz. fot. F2, nel 1962 (6 x 6; 75).

440.11 - Gh iacciaio Orienta le di Fellaria, dalla staz. fot. F2, coordinate
UTM 32TNS73823260 , quota 2550 (6 x 6; 75).



corrente di alimentazione del ghiacciaio e il bacino-conca tra Ie pendici SW del
contrafforte di q. 3 700 del Pizzo Zupo , Punta Marinelli e q . 3 003, il cui contri
buto all'alimentazione dell 'apparato e ormai minimo: di qui il maggior regresso
frontale e laterale del bacino ablatore nel suo settore destro.

Limite inferiore delle nevi invernali intorno alIa isoipsa 3 100 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2530 m (A J
~:::U=XU;; ' ''-

SEGNALE Direzione Dlstanza VARIAZ IONE Ouota-=
-simbolo - - - - qu·otam--dell a misu ra--attuale m m dall'anno--aella f rontem

as 1973 2530 (AJ 3100 40 o 1973 2530 (AJ

443 Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Operatore: CESARE SAIBENE.

Controllo del 19 agosto 1974.

Nella sezione frontale si nota una riduzione laterale appena a valle del gradino
di q. 2 731.

Le aree lasciate scoperte su entrambi i lati sono parzialmente colmate da neve
di valanga.

La fronte risulta appiattita, a lama pili frangiata che 10 scorso anno , con detriti
morenici estremamente episodici .

Deflusso sempre dalla sinistra idrografica , rna subito frazionato in numerosi rami
vaganti, quest'anno , prevalentemente nella sezione destra del sandur proglaciale.

Limite inferiore nevi invernali intorno alIa isoipsa di q . 2 850 .

Quota minima del gh iacc iaio: 2570 m (AJ

SEGNALE Dir ezione Distanza VARIAZIO NE Ouota
sim bolo quota m del la misu ra attua le m m dallanno del la fronte m

R 1958 2570 (AJ 1800 176 -1 4 1973 2570 CAJ
SO 1973 2560 (AJ 1800 75 -1 4 1973 2570 (Al
S021973 2570 (AJ 1800 14 - 14 1973 2570 (AJ

VAL VIOLA (T. Viola) (Gruppo : Prxzzr - CAMPO)

467 Ghiacciaio di V al Lia
Operatar e : ITALO B ELLOTTI.

Controllo del 28 agosto 1974.

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

blocchi di ghiaccio.
C'c un unico torrente subglaciale e fuoriesce al centro della fronte. Assenza com

pleta di copertura morenica.

Quota minima del ghiacci aio : 2450 m (AJ

Fotografia: 467.11.
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468 Ghiacciaio Orientale di Cardonne
Op eratore : I TALO BELLOTTI.

Controllo del 28 agosto 1974 .

Nessun mutamento nell'aspetto generale e nella fronte .
Fronte priva di morena e alquanto crepacciata.
AlIa base del roccione e rimasta ancora una placca di neve avvalangata.
Due sono i torrenti subglacia li separati dal roccione centrale.
Esiste ancora il piccolo laghetto nella conca sottostante.

Quo ta mi nima del ghi acciaio : 2400 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
si mbolo quota m della misura attuale m

VARIAZIONE
m dal l'anno

Quota
della fronte m

N3 2390 1800 44 o 1973 2400 (A)

Fotografia: 468 .11.

469 Ghia cciaio Occident ale di Cardonne
Operatore: ITALO B ELLOT TI.

Controllo del 28 agosto 1974.

Nulla di varia to nell'aspetto genera le 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 subglacia le e fuoriesce al centro della fronte disperdendosi

poi nella morena.

Quota m inima del ghi acci a io: 2440 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza VARIAZI ONE Quota
sim bolo quota m della misura attua le m m dal l 'anno del la fro nte m

N 2430 (A) 1800 60 0 1973 2440 (A)

Fotografia : 469.9 .

473 Ghiacciaio Orientale di Dosde
Operatore: ITALO BELLOTTI.

Controllo del 23 agosto 1974.

Nessuna modifica sostanziale del corpo e della fronte .
Fronte crepacciata al centro con parzia le copertura di morena sul lato destro.
Nulla di modificato riguardo ai tre torrenti subglaciali .

Quota minima del ghi acciaio: 2530 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbo lo quota m del la misura attuale m

VARIAZ IONE
m dallanno

Quota
del la f ronte m

N3 2525 (A) 1800 29 + 1 1973 2530 (AJ

Fotografia: 473.19.
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475 Ghiacciaio Occidentale di Dosde
Operatore: ITALO BELLOTTI.

Controllo del 25 agosto 1974.

L'ultima misurazione risale al 1962 .
La fronte a sinistra e in parte coperta da neve residua, la rimanente parte e forte

mente coperta da morena .
Assenza tctale di crepacciature. Un solo torrente subglaciale al centro.

Quota minima del ghiacciaio: 1 620 m (A)

SEGNALE
si mbolo quota m

Di rezione
de l la mis ura

Distanza
att uale m

VARIAZI ONE
m dall'anno

Quota
del la fronte m

N2 2610 1800 128 + 10 1962 1 620 (A)

Fotografia : 475.2.

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

483 Ghiacciaio dei Vitelli
Op eratore: ALFR EDO POLLINI.

Controllo del 30 agosto 1974.

Leggera copertura di neve recente e fresca sulla fronte (spessore qua1che centi
metro) . II fascio di crepacci longitudinali poco sopra le due lingue terminali va svi
luppandosi sempre di pili.

La copertura detritica sulla fronte e sui fianchi, si va maggiormente estendendo
con elementi a granulometria prevalentemente me dio-minuta e con lim o abbondante.
Nessuna variazione notata per i torrenti glacia li .

E stato ripristinato il segnale P 61.

Quota minima del ghiacciaio: 2620 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attua le In

VAR IAZI ONE
m dall 'anno

Quota
della fronte m

P61 261 0 (A)

Fotografia: 483 .38.

333 - 17 1973 262 0 (A )

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

Osserv azioni generali di S EVERINO BELLONI.

PRECIPITAZIONI (mm d'a cqua) AUTUNNO 1973 -;- ESTATE 1974

Staz ione Quota S 0 N D G F M A M G L A

Cancano 1 857 102 65 31 40 9 27 37 35 53 97 65 88
---

S. Caterina 1 740 74 85 17 0 17 58 49 49 76 123 74 101

Le precipitazioni totali nel periodo I" settembre 1973-31 agosto 1974 sono
state di 649 mm a Cancano e di 723 mm a Santa Caterina. Nel periodo I " settem
bre 1972-31 agosto 1973 furono di 622 mm a Cancano e di 626 mm a Santa Caterina.
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Infine le pr ecipitazioni medie annue nel periodo 1936...;.-1963 furono a Canc ano
di 874 mm , mentre a Santa Caterina nel periodo 1954...;.-1963 furono di 840 mm .

In entrambe le stazioni le precipitazioni annue furono percio inferiori alla media
nel periodo 1973-74, rna superiori a quelle dello scorso anno.

ALTEZZA MANTO NEVOSO AUTUNNO -i- PRIMAVERA (em)

Stazio ne Pe riodo a N D G F M A M

Caneano 1973 -:-- 1974 5 4 26 49 79 86 33 5
1972 -:-- 1973 0 12 51 59 67 60 67 0
1948-:--1 961 2 23 56 84 96 83 47 8

S . Cate rina 1973 -:--1974 0 1 16 34 47 44 1 1
1972 -:--1 973 0 15 34 43 45 26 13 0
1950 -:-- 1959 1 9 25 50 56 40 18 1

Dal confronto fra i dati del periodo autunno 1973...;.- primavera 1974 in entrambe
le stazioni e quelli del periodo autunno 1972...;.- primavera 1973 si vede come I'al
tezza del manto nevoso sia stata a Cancano ed a Santa Cater ina inferiore ai valori
dello scorso anno . Lo stesso confronto riferito per Cancano alla media del periodo
1948...;.- 1961 e per Santa Caterina alla media del periodo 1950...;.-1959 mostra come
I'altezza del manto nevoso sia stata in entrambe Ie stazioni inferiore alla med ia dei
periodi sopra indicati.

TEMPERATURE MEDIE DEI MESI ESTIVI (oCl

Stazion e anno Quota M G L A

Caneano 1974 1857 +4,4 + 6,4 + 9,2 + 11,0
1973 1857 + 5,7 + 9,4 + 9,9 + 11,3

1941 -:-- 1958 1 857 +4,3 + 7,6 + 9,9 + 9,5

S . Cate rina 1974 1 740 +6,5 + 9,5 + 13,0 + 13,8
1973 1 740 + 9,7 +1 3,6 + 12,5 + 14,3

1930-1952 1740 + 8,1 + 11,9 + 12,9 + 12,5

Dal confronto fra i dati del 1974 a Cancano ed a Santa Caterina ed i dati del
1973 , osserviamo come in entrambe le stazioni la temperatura media dei mesi estivi
sia stata inferiore ai valori dello scorso anno, eccetto che per il mese di luglio a
Santa Caterina. Lo stesso confronto, riferito per Cancano alla media del periodo
194 1...;.- 1958, mostra come la temperatura media dei mesi estivi sia stata inferiore
ai valori del sopraddetto periodo nei mesi di giugno e di luglio e superiore nei mesi
di maggie e di agosto. Per la stazione di Santa Caterina il confronto riferito alla media
del perio do 1930...;.- 195 2 mostra come la temperatura media dei mesi estivi sia stata
inferiore ai valori di questa periodo nei mesi di maggie e di giugno e superiore nei
mesi di luglio e di agosto .

490 Ghiacciaia della Zebra
Op eratore: S EVERI NO B ELLON!.

Controllo del 2 settembre 1974 .

Innevamento nella regione frontale fino alla quota minima di 2 920 m. II con
trollo e state fatto alla colata orientale che termina con due lobi: illobo occidentale
appena accennato e il lobo orientale ben marcato . G randi crepacci longitudinali sol-
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cano la fronte in tutta la sua estensione e la stratificazione del ghiaccio e molto evi
dente nel lobo orientale. La fronte econvessa e 10 spessore del ghiaccio appare uguale
a quello dell 'anno scorso . Le acque di fusione del ghiaccio escono da una porta rudi
mentale, pili delineata e profonda dello scorso anno , a sinistra del centro della fronte .
La copertura morenica, assai scarsa e limitata all 'area a destra del punto pili basso
della fronte.

Quota min ima de l gh iacc iaio : 2 780 m (T) ; Quota minima lobo orien tale 281 5 m (A )

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZ IONE Quota
simbolo quota m del la misura attua le m m dall 'anno del la fronte m

Fa 2810 (A) 0° 57 -1 1973 2 815 (A)

Sono stati reperiti gli stes si segnali dello scorso anna: BL, BP, EV e Fa.
Sono state ritrovate Ie stesse stazioni fotografiche dello scorso anno. E stata

utilizzata la stazione fotografica 3 a quota 2 790 m coordinate Gauss-Boaga E 1617895
N .5147638 come estremo sinistro di base ste reo della lunghezza di 10 m.

Fotografie : 490.40 -;- 490.41.

492 Ghiacciaio della Miniera
Operatore: S EVERINO B ELL ONI.

Controllo del 3 settembre 1974.

Innevamento nullo nella regione frontale .
Innevamento parziale fino alIa quota minima di circa 2 920 m.
Il ghiacciaio si presenta all 'incirca nelle stesse condizioni dello scorso anna poi

che si arresta sulla sornmita di una parete di roccia solcata da una faglia e presenta
una fronte convessa terminante con tre lobi.

I l lobo sinistro, pili accentuato degli altri due , e solcato da numerosi crepacci
longi tudinali.

Dal lobo centrale della fronte si staccano blocchi di ghiaccio . Le acque glaciali
escono per la maggior parte dal lato sinistro della fronte da una rudimentale porta
con una cascata dal salto in roccia ed in piccola parte dal lato destro della fronte
al contatto ghiaccio-roccia.

La copertura morenica e scarsa e limitata al lato sinistro della fronte e, subor
dinatamente, al lato destro e al centro .

Nel complesso il ghiacciaio sembra, come gia 10 scorso anno , in fase di lieve
avanzata.

Quota min ima del ghiacciai o: 2 820 m (T)

E stata utilizzata, come di consueto, la stazione fotografica di quota 2 680 m.
coordinate Gauss-Boa ga E 1618705 N 5147207.

Fotografia : 492.22 .

493 Ghiacciaio Or ientale dei Castelli
Operato re: S EVERIN O BELLONI.

Controllo del 3 settembre 1974.

Innevamento nullo nella regione frontale.
Innevamento parziale fino alIa quota minima di circa 2 900 m.
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492.22 - Ghiacciai della Miniera e di Cedec, dal Monte Cevedale, quota 3769 (24 x 36; 50).

La fronte termina con due brevi lingue piatte e poco inc1inate.
La lingua destra, alIa quale sono state eseguite le misure, ha la fronte che

poggia sulla morena, e parzialmente coperta di detriti e termina pili in basso della
lingua sinistra. Al contatto ghiaccio-morena sgorga l'acqua di fusione in a1cuni ru
scelli glaciali.

La lingua sinistra e pili inc1inata dell'altra, termina sulla roccia in posto con
due lobi, affacciandosi all'ampio vallone occupato dal Ghiacciaio occidentale dei
Castelli.

Sono stati ritrovati i segnali E ed F.

Ouota minima del ghiacciaio: 2792 m (A)

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

E 2770 (A) 1800 148 -4 1973 2792 (A)
F 2770 (A) 1800 125 -6 1973 2792 (A)

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

Fotografia: 493.10.

494 Ghiacciaio Occidentale dei Castelli
Operatore: S EVERI NO B ELLON!.

Controllo del 3 sett embre 1974.

Innevamento nullo nella regione frontale.
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Innevamento parz iale fino alIa quota di 2 900 m circa .
II ghiacciaio si presenta nelle stesse condizioni della scorso anno, can fronte

malta ampia, poggia nte, nel tratto terminale, su morene deposte assai estese.
II ghiaccio e impastato di morena e l'acqua di fusione sgorga al contatto ghiac

cia-morena in alcuni ruscelli glaciali .
Sana stati ritrovati gli stess i segnali dell'anno scorso: G, inutilizzabile e

AjSB 70.

Quota minima del ghiacciai o: 2715 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza
simbo lo quota m della rrusura attuale m

VARIAZIO NE
m dall 'anno

Quota
della fronte m

A 2 690 (A) 1600 73 -6 1973 2715 (A )

E sta ta utilizzata, come di consueto, la stazione fotografica di quota 2 680 m.
coordinate Gauss-Boaga E 1618705 N 5147207 .

Fotografia: 494 .12.

496 Ghiacciaio del Fora
Operatore: SEVERINO BELLON!.

Controllo del 2 settembre 1974.

Innevamento nullo nella regione frontale, parziale fino alIa quota di 2 870 m.
La lingua ter mina can tre lobi : il lobo destro appena accennato, que llo centrale pili
gran de degli altri due ed il lobo sinistro diviso da que llo centrale da uno sperone
in roccia . II lobo centrale termina pili in basso degli altri due e poggia sulla morena
dalla qua le sgorga I'acqua di fusione del ghiaccio .

Quota minima del ghiacciaio: 2 790 m (T)

E stata utilizzata la stazione fotografica dallo spigolo sud-orientale del Rifugio
V Alpini, a quota 2 878 m, coordina te Gauss-Boaga E 1618038 N 51 48737.

Fotografia : 496.6 .

502 Gh iacciaio del Gran Zebra
Operatore: SEVERINO BELLON!.

Controllo del 26 agosto 1974.

Innevamento parz iale nella regione frontale . I nnevamen to continuo fino alIa
quota minima di 2 950 m. II ghiacciaio termina can tre lingue ben distinte e sepa
rate : la colata occidentale, la colata centrale e la colata orientale alIa quale sana
state fatte Ie misure. Le fronti delle tre colate si presentano nelle stesse condizioni
della scorso anna; sana cioe sottili e poggiano sulle morene deposte. Al contatto
ghiaccio-morena l'acqua di fusione del ghiaccio fuoriesce in numerosi punti.

San a sta ti trovati ed ut ilizzati gli stessi segnali della scorso anna: a/ SB 70.

Quota min ima de l ghiacciaio: 2941 m (A) ; Col ata occid . 2 974 m (T) . Co lata cen tro 2932 m (T)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Quota
simbolo quota m della misura att uale m m dall'anno dell a fronte m
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494.4 - Ghi acciaio Occidental e dei Castelli, dal senti ero fra i Rifugi « V Alpini »
e « Pizzini », nell'agosto 1934 (A. Desio).

494.12 - Ghiacciaio Occidentale dei Castelli, dalla staz. fot . della Vecchia Miniera, coordin ate
Gauss -Boaga E 1618705, N 5147207, quo ta 2680 (C) (24 x 36; 58) .

18 - Boll . Comi to Glac, - 22 (1974).



E stata utilizzata, come di consueto, per la Colata orientale , la stazione fotografica
di quota 2911 m, coordinate Gauss-Boaga E 1621975 N 5146875.

Fotografia: 502.62 .

503 Ghiacciaio di Cedecb
Operatore: SEVERINO BELLON!.

Controllo del 26 agosto 1974.

Innevamento nullo nella regione frontale, parziale fino alIa quota di 2 900 m.
II ghiacciaio termina con due lingue ben distinte: la colata settentrionale e la colata
meridionale che si presentano nelle stesse condizioni dello scorso anno. La fronte
della colata settentrionale e appiattita e si presenta coperta di morena suI lato sini
stro. Le misure sono state fatte alIa colata meridionale che econvessa , solcata da nu
merosi crepacci longitudinali e trasversali ed e coperta di morena nella regione sini
stra della fronte. Le acque di fusione fuoriescono, da entrambe Ie colate , al contatto
ghiaccio-morena da porte rudimentali.

E stato ritrovato il segnale 14.

Quota minima del ghiacciaio: 2665 m (A)

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota
dells fronte m

14 2667 (A) 1200 68 -4 1973 2660 (A)

Per la fronte della colata meridionale sono stati utilizzati la stazione fotografica
a quota 2 690 m, 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: 503.53 -7 503.55.

506.2 Ghiacciaio del Col della Mare

Operatore: SEVERINO B ELLON!.

Controllo del 26 agosto 1974.

Innevamento nullo nella regione frontale , parziale fino alIa quota mmirna di
2 750 m. II ghiacciaio si presenta nelle stesse condizioni dello scorso anna con lingua
a forma di triangolo isoscele col vertice rivolto verso il basso e fronte appuntita e
piatta. II torrente glaciale fuoriesce al contatto ghiaccio-morena da un'ampia porta.
La fronte e coperta di morena suI lata sinistro ed e limitata da due morene laterali
ben formate.

Sono stati rinvenuti i segnali F'" e H.

Quota minima del ghiacciaio: 2740 m (A)

SEGNALE
simbolo quota m

Dire zione
della misura

Distanza
attuaie m

VARIAZIONE
m dall'anno

Quota
della fronte m

H 2730 (A) 90° 140 -3 1973 2740 (A)

E stata utilizzata, come di consueto, la stazione fotografica a quota 2 720 m,
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coordinate Gauss-Boaga E 1622625 N 5142250, come estremo destro di base ste
reo della lunghezza di 25 m.

Fotografie: 506.2.7 -7 506 .2.8.

507 Ghiacciaio del Forno 0 dei Forni
Operat ore: S EVERI NO B ELLON!.

Controllo del 30 agosto 1974.

Innevarnento nullo nella regione frontale . Innevamento parzia le fino all'altitudine
minima di circa 2 650 m. La fronte appare nelle stesse condizioni dello scorso anna
con cinque lobi che poggiano sulla roccia in posto. La parte terminale del lobo cen
tra le e pili convessa dello scorso anna ed e scesa verso il basso di alcuni metri. L'ac
qua di fusione fuoriesce dal ghiacciaio in numerosi punti . A valle della fronte si
trova come sempre la grande placca di ghiaccio morto.

E state ritrovato il segnale 2, inutilizzabile . Ho percio eseguito il rilievo topo gra
fico della fronte rappresentato in figura . Dal confronto di questo rilievo con quello del
1973 si csserva un avanzamento della fronte di 20 m in direzione 00

•

Ouota minima del ghiacciaio : 2402 m (T) Ghiacc io vivo ; 2340 m (T) Ghiaccio morto

E stata utilizzata, come di consueto, la stazione fotografica dallo spigclo nord
occidentale del Rifugio Branca , a quota 2 48 7 m, coordinate Gauss -Boaga E 1621755
N 5141350, come estremo destro di base stereo della lunghezza di 65 m.

Fotografie : 507 .240 -7 507 .241.

510 Ghiacciaio di Cerena
Op eratore : S EVERINO BELLON!.

Controllo del 26 agosto 1974.

Innevamento nullo nella regione frontale, parzia le fino alla quota di 2 840 m
circa . II ghiacciaio si presenta nelle stesse condizioni dell 'anno scorso con fronte
ripida , triangolare, appuntita.

Ouota mi nima del ghiacciaio: 2 725 m (T)

E stata utilizzata, come di consueto, la stazione fotografica dallo spigolo sud-orien
tale del Rifugio Pizzini, a quota 2 700 m coordinate Gauss-Boaga E 162127 2
N 51455 75.

Fotografia : 510.12 .

511 Ghiacciaio del Tresero
Operatore: ALF REDO POLLI N!.

Controllo del 12 sett embre 1974.

Copertura di neve fresca e recente sulla fronte : spessore medio 20 em.
Nessuna variazione morfologica degna di nota tranne che sulla sinistra della

fronte dove si ha un progresso del ghiacciaio, corroborato anche da formazione di
nuove lingue di ghiaccio vitreo abbastanza spesso (sino a 50 -7 70 em) genera to dal
gramolato degli anni scorsi.
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Ripristinati i segnali esistenti, le misure e le variazioni si riferiscono alIa colata
settentrionale .

Quot a mi ni ma del ghia cciai o: 3000 m (A)

SEGNALE Dire zione Distanza VARIAZI ONE Ouota
si mbolo quota m della misura attuale m m dal l 'anno dell a fronte III

1' 3 010 (A) 80° 141 - 9 1972 3020 (A)
P 1 3 000 (A) 69° 119 -14 1972 3 010 (A)
2' 3 005 (A) 80° 132 + 32 1972 3 010 (A)
P 2 2995 (A ) 72° 63 +33 1972 3 000 (A)

Per la colata meridionale e stata istituita nuova stazione fotografica su spuntone
di roccia filladica presso il cocuzzolo di q. 2 698 (C) ed il bordo di valle di un ripiano
terrazzato situato sotto il grande salto in roccia a valle della colata: St. Fot. 74
direz. 64°, q . 2 694, 32TPS16873705 .

Per l'intero ghiacciaio e stata istituita nuova stazione fotografica: al segna1e C
del 518 Gavia direz. 65°, q. 2 985 (A), 32TPS13543490.

Eseguita anche panoramica da piazzola 500 maN del Rif. A. BERNI lungo la
S.S. Passo di Gavia, direz . fot. 4]0, q. 2534 (A), 32TPS15543575.

Fotografie : 511.317511.34.

512 Ghiacciaio del Dosegu
Operatore: ALFREDO POLLINI.

Controllo dell'll settembre 1974.

Ouota
del la fronto III

VARIAZIONE
III dal l'anno

Scarso innevamento della fascia fronta1e (qua1che centimetro di neve residua).
La fronte si presenta con contorno piuttosto frastaglia to, crepacciato e bucherellato,
rna nel comp1esso meno segmentata rispetto a1 1971.

Detriti eterogenei e caotici specie in sinistra fronta1e dove si ha una coltre note
vole anche sul fianco della colata .

Nessuna variazione dei torrenti glaciali.
E stato ripristinato il segnale O.

Ouota min ima de l gh iacciaio: 2 795 m (A)

SEGNALE Dlre zlone Distanza
sim bolo quota m della rnisura att uale III

a 2 790 (A) 80° 90 + 18 1971 2 800 (A)

Istitui ta nuova stazione fotografica panoramica: a1 segna1e C del 518 Gavia ,
direz. fot. 63°, q. 2 985 (A), 32TPS13543490.

Eseguite altre panoramiche: da piazzo1a S.S. Passo di Gavia a 500 m N del
Rif . A. BERNI, direz . fot. 76°, q . 2534 (A), 32TPS15543575; da colle-sella a WSW
della fronte, direz . fot. 55°, q. 2 750 (A), 32TPS17643572 .

Fotografie: 512 .347512 .39 .

516 Ghiacciaio della Sforzellina
Op eratore : ALFREDO POLLINI.

Controllo del 10 settembre 1974.

In destra fronta1e davanti a1 segna1e F si ha copertura di neve fresca (15 ern),
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di neve reeente (15-20 em), al di sotto delle quali si ha uno spessore di 30 em di
gramolato piuttosto eoerente e massieeio .

Al centro frontale davanti al segnale G si ha eopertura di neve fresea (10 em)
e reeente (10-15 em).

I erepaeci periferici nella parte alta in sinist ra orografiea sembrano essersi par 
zialmente sigillati mentre i1 erepaeeio quasi al centro del bacino d'alimentazione
appare aneora ben mareato. Nessun'altra variazione degna di nota.

Rinfreseati segnali F e G .

Ouota min ima del ghiacciaio: 2760 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIA ZIONE Quota
simbolo quota m della misura at tuale m m dal l'anno dell a fronte m

F 2 950 (A ) 148° 96 0 1973 2950 (A )
G 2 755 (A) 130° 201 -3 1973 2 785 (A)

I stituita nuova stazione fotografiea panoramiea : al segnale C del 518 Gavia,
direz. fot . 100°, q. 2 985 (A), 32TPS13543490.

Fotografie: 516 .21 7516.25 .

517 Ghiacciaio del Lago Bianco
Operatore: A LF REDO P OLLINI.

Controllo dell'S settembre 1974.

Copertura di neve reeente e fresea: 10 em.
II nuovo gramo lato ehe s'estende quasi in piano a valle dell' unghia frontale e

avanzato di circa 20 m dal 1973 , nonostante ehe la vedretta sia arretrata di 11 m.
La pendenza media del ghiaeciaio edi 20°, il suo punto pili alto a q . 2 960 circa (A ).
Rinfreseato segnale D .

Ouota minima del ghiacciaio: 2 852 m (A)

SEGNALE
simbo lo quota m

Direzione
de l la misura

Distanza
attua le m

VARIAZI ONE Quota
m dal l'anno de l la f ronte m

D 2 850 (A) 141° 121 -1 1 1973 2852 (A)

Istituita nuova stazione fotografiea panoramica: al segnale C del 518 Gavia,
direz. fot. 125°, q . 2 985 (A), 32TPS13543490.

Fotografie : 517 .127517.13 .

518 Ghiacciaio del Gavia
Op eratore : ALFR EDO POLLINI.

Controllo del 9 settembre 1974.

Copertura di neve fresea e reeente: 20725 em; gramolato sottostante : 35740 em,
sulla fascia frontale pres so segnale C.

Nessun'altra variazione degna di nota eeeetto ehe un evidente smagrimento ri
spetto al 1971.
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VARIA ZIO NE Ouota
m dal l 'anno della fronte m

Nevai con neve residua di anni precedenti, in parte trasformati in gramolato,
sono presenti sino a q. 2 800 nell 'incisione valliva del torrente glaciale.

Rinfrescato segnale C.

Ouota minima del ghi acciaio: 2980 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
sim bolo quota m dell a misura attua le m

C 2985 (A)

Fotografia : 518.14.

255° 9 +6 1971 2995

ALPI OROBIE
Osservazioni genera li di C ARLO MARCONI.

Precipitazioni nevose scarse , per 10 pili primaverili ; estate Iunga e calda; queste
due circostanze hanno favorito Ia fusione di tutta Ia neve invernale; tuttavia Ie pre
cipitazioni nevose avvenute nella zona nell'ultima decade di agosto hanna ricoperto
tu tti i ghiacciai visi tati.

VAL BOND ONE (T . Bondone) (Gruppo: OROBIE)

532 Ghiacciaio Alto di Bondone
Operatore: CARLO M ARCONI.

Controllo del 15 sett embre 1974.

Controllo solo fotografico. II ghiacciaio si presenta innevato per tutta Ia sua esten
sione. Dal confronto con Ia fotografia pubblicata a pag. 189 del volume 3° del Ca
tasto dei Ghiacciai, ripresa pressapoco dalla medesima posizione, S1 rileva che questa
ghiacciaio puo considerarsi pressocche stazionario rispetto al 1957 .

Fotografia di controllo ripresa dalla « Selletta del Baitlin », quota 2 550 m (C),
coordinate UTM 32TNS81730547, azimut di ripresa 132°.

Fotografia : 532.1.

533 Ghiacciaio Basso di Bondo ne
Operatore: C ARLO M ARCONI.

Controllo del 15 sett embre 1974.

L'ult imo centrallo di questa ghiacciaio risale al 1970. Esso e state percorso per
tutto Ia sua Iunghezza, partendo dal passo di Bondone, quota 2 720 m (T) , fino al
termine della fronte a quota 2 470 m (A); esso misura suI terreno 640 m.

Si presenta malta innevato nella parte superiore, con circa 10 cm di neve fresca ;
Ia copertura nevosa si estende poi, in graduale diminuzione , per tutta Ia Iunghezza
del ghiacciaio; i limiti della fronte sana pero chiaramente visibili .

Le misuraziani effettuate utilizzando i segnali posti nel 1970 han na dimostrato
un arretramento della fronte di 35 m rispetto al 1970; Ia forma della lingua e pure
modificata; non e pili bifida , rna unica, con un solo torrente di acqua di fusione ,
anziche due; complessivamente Ia fronte si e ristretta, al suo termine, da 21 m a
10 m, eliminando Ia linguetta di sinistra idrcgrafica.
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VARIAZIONE Quota
m dal l 'anno della fro nte m

E infine quasi completamente scomparso il nevaio segnalato nel 1970 suI fianco
sinistro idrogr. della fronte.

Ouota min im a del ghiacciaio : 2 470 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbo lo quota m del la mi sura attu ale m

MC 70/ 1
MC 70/2

2 475 (C)
2 475 (C)

20
20

- 35
-35

1970
1970

2470 (A)

Sono stati utilizzati i segnali MC70/1 , su roccia a quo ta 2 475 m (C) sulla
sinistra idrografica (si deve ritenere un errore di stampa la quota 2 375 m pubblicata
a pag. 118 del Bollettino del e.G.I. ser. 2, 18) ed MC70/2 , su grande masso a pari
quota sulla destra idrografica.

E stato poi posto, come richiesto quest'anno , un nuovo segnale quadrato per i
rilievi aereofotogrammetrici di 1 x 1 rrr' con vern ice stradale bianca su masso centrale
alIa valle posta a 170 m a valle dall'allineamento fra i due segnali precedenti ed
all' incirca sul prolungamento virtuale dell 'asse di orientamento del ghiacciaio .

La sua designazione e la seguente: coordinate UTM 32TNS82100533 , quota
2430 m (A).

Sono state utilizzate Ie seguenti stazioni fotografiche :

FMC/1/1970, quota 2 720 m (T ) coordinate UTM 32TNS82070461, azimut
di ripresa 0°;

FMC/2/1970, quota 2423 m (T ) coordinate UTM 32TNS82150556, azimut
di ripresa 17Y;

FMC/3/1970, quota 2420 m (C) coordinate UTM 32TNS82060556, azimut
di ripres a 170°.

Fotografie : 533.4 e 533.5.

VALLE MALGINA (T . Malgina ) (Gruppo: GROBIE)

534 Ghiacciaio IV dei Cagamei
Operatore: C ARLO M ARCONI.

Controllo del 15 settembre 1974.

Controllo solo fotografico . Ghiacciaio innevato per nevicate recenti.
Dal confronto con la fotografia pubblicata a pag. 195 del volume 3° del Catasto

dei Ghiacciai si notano Ie seguenti variazioni rispetto al 1957:
si e ritirato ancora pili in alto ; fronte sospesa molto crepacciata, a gradini.
La coppia foto grafica stereo di controllo e stata ripresa dalla Selletta del Baitlin,

quota 2250 m (C), coordinate UTM 32TNS81730547. azimut di ripresa 235°.

Fotografie : 534 .1 e 534.2 .

535 Ghiacciaio III dei Cagamei
Op eratore: CARLO MARCONI.

Controllo del 15 settembre 1974.

Controllo solo fotografico. Ghiacciaio innevato per nevicate recenti .
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Dal confronto con la fotografia pubblicata a pag. 195 del volume 3° del Catasto
dei Ghiacciai si notano Ie seguenti variazioni rispetto al 1957:

molto crepacciato ed appiattito, e molto ridotto sulla destra idrografica , ma piut
tosto allungato sulla sinistra rispetto alIa traccia punteggiata sulla foto del catasto.

La coppia fotografica stereo di controllo e stata ripresa dalla Selletta del Baitlin,
quota 2 250 m (C), coordinate UTM 32TNS81730547, azimut di ripresa 235°.

536 Ghiacciaio II dei Cagamei
Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 15 settembre 1974.

Controllo solo fotografico. Ghiacciaio innevato per nevicate recenti.
Dal confronto con la fotografia pubblicata a pag. 195 del volume 30 del Catasto

dei Ghiacciai si notano Ie seguenti variazioni rispetto al 1957: poco valutabile il con
fronto; apparentemente si presenta ridotto in estensione e spessore.

La coppia fotografica stereo di controllo e stata ripresa dalla Selletta del Baitlin,
quota 25.50 m (C), coordinate UTM 32TNS81730547, azimut di ripresa 23Y.

537 Ghiacciaio I dei Gagamei
Operatore : CARLO MARC,ONI.
Controllo del 15 settembre 1974.

Controllo solo fotografico. Ghiacciaio innevato per nevicate recenti.
Dal confronto con la fotografia pubblicata a pag. 19.5 del volume 30 del Catasto

543 Ghiacciaio del Lupo
Operatore: CARLO CORONA.
Controllo del 1° settembre 1974.

II giorno del controllo il ghiacciaio era completamente visibile in tutti I suoi
dettagli. Un lieve strato di neve residua sull'ambiente antistante la fronte mi ha impe
dito di trovare i segnali delle basi stereo posti negli anni precedenti.

La fronte, fortemente inclinata suI gradino roccioso che separa il bacino di accu
mulo da quello di ablazione, ecompletamente solcata da profondi crepacci trasversali,
convessi verso l' alto.

Un esiguo torrente glaciale con bocca d'uscita da una porta del ghiacciaio ha
un notevole trasporto limoso: infatti Ie sue acque sono torbide fino all'altezza del
Bivacco Resnati.

Sono stati ritrovati due segnali a quota 2 300 m (A) dai quali ho ripreso la fronte
in stereoscopia.

Ho ripreso inoltre il ghiacciaio con una foto panoramica da una nuova stazione
(segnalata in gialIo) suI sentiero che scende dal Bivacco A. CORTI. Staz. fot. CK coord.
UTM 32TNS76520368 quota 2 370 (C).

Fotografie: 543.37543 ..5.
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543.3 - Ghiacciaio del Lupo, dall a staz. stereo fotografic a CKS, quota 2300 (A) (24 x 36 ; 50 ).

VAL VENINA (T. Venina) (Gruppo: SCAIS - REDORTA)

549 Ghiacciaio di Porola
Operatore: CARLO MARCONI.
Controllo del 18 settembre 1974.

II ghiacciaio si presenta lievemente coperto di neve recente che maschera i soliti
profondi crepacci del gradino ed in parte anche la copertura morenica superficiale.

Qualche traccia modesta di neve recente si trova anteriormente alIa lingua ter
minale il cui limite resta per altro identificabile come stazionario a 11 m a monte del
segnale M/66 ed a 106 m a monte del segnale MC/68.

Sono stati utilizzati i segnali M/66 e MC/68 su masso centrale 95 m a valle del
precedente.

Sono stati invece liberati dai detriti morenici che li stavano ricoprendo i due se
gnali M/67 su rocce di destra e sinistra idrografica a 180 m a monte di M/66 per
costituire un futuro allineamento di controllo alIa base del gradino glaciale.

E stato infine posto, come richiesto quest'anno , un nuovo segnale quadrato per i
rilievi aerofotogrammetrici di 1 x 1 rrr' con vernice stradale bianca sullo stesso masso
al culmine della grande morena frontale usato come base sinistra della stazione foto
grafica FMC/l /1969 gia segnalizzata. Tale masso trovasi a 133 m a valle del segnale
MC/68 ed all'incirca suI prolungamento virtuale dell'asse di orientamento del ghiac
ciaio, a quota 2 270 m (A) e coordinate UTM 32TNS75090310.
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Quota minima del ghiacciaio: 2300 m (A)

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

M/66 2295 (A) 90° 11 0 1973 2300 (A)
MC/68 2280 (A) 90° 106 0 1973

E stata utilizzata la stazione fotografica FMC/1 /1969, quota 2 270 m (A) coor
dinate UTM 32TNS75090310, azimut di ripresa 95°.

La stazione fotografica FMC/2/1972 quest'anno non ha potuto essere utilizzata
per diflicolta di ripresa (nebbia mattutina in controluce).

Fotografie: 549.16 -;- 549.17.

550 Ghiacciaio di Scdis
Operatore: CARLO MARCONI.

Controllo del 18 settembre 1974.

Innevamento completo recente oltre quota 2 600 m; residui di neve recente
a quote inferiori, fronte libera; continua il graduale appiattimento della lingua gla
ciale ed il suo costante regresso ; questa infatti si e ancora ristretta con un accor
ciamento di 10 m sulla sinistra a 2 m sulla destra idrografica; la quota minima del
ghiacciaio trovasi ora a 2 400 m (A). Le bocche di uscita dell'acqua di fusione sono
ora tre, essendo diventato molto minore l'apporto del torrente di sinistra che ha
gia abbandonato il letto scavato nella morena 10 scorso anno; nel canalone sotto
stante si sono notati considerevoli ammassi di materiale argilloso sabbia e ghiaia,
dovuti a forti portate d'acqua torrentizia che hanno inciso profondamente la morena
trasversale alIa valle sotto il ghiacciaio.

Sono stati utilizzati per le misure i segnali MC/68/1 e MC/68/2, con quota
rettificata a 2 395 m (A).

E stato poi posto, come richiesto quest'anno un nuovo segnale quadrato per i
rilievi aereofotogrammetrici di 1 x 1 m2 con vernice stradale bianca sull'unico masse
piano rinvenibile suI posto , a 68 m a valle della fronte attuale del ghiacciaio a
quota 2 390 m (A) e con coordinate UTM 32TNS75250258 .

Quota minima del ghiacciaio: 2400 m (A)

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

MC 68/1
MC 68/2

2 395 (A)
2395 (A)

150°
150°

48
36

-2
-10

1973
1973

2400 (A)
2400 (A )

Si sono utilizzate le seguenti stazioni fotografiche:

FMC/1/1969, quota 2 380 m (A) rettificata, coordinate UTM 32TNS75280277,
azimut di ripresa 165°;

FMC/3/1974, quota 2475 m (A), coordinate UTM 32TNS75250238, azimut
di ripresa 130°; questa nuova stazione e posta sulla cima di un conoide misto di
neve da valanga e detriti di discarica da un canalone che discende dalla cima di Bru
nona. Postazione pericolosa e non segnalizzabile per la Iranosita del terreno, rna pur
troppo unico posto accessibile per ottenere una panoramica completa del bacino di
alimentazione del ghiacciaio.
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VA RIAZ IONE Quota
m dal l 'anno della fron te m

La stazione fotografica FMC/2/1971, quota rettificata 2 100 m (A) non ha po
tuto essere utilizzata per la ripresa, per nebbia mattutina in controluce.

Fotografie : 550.17 -;- 550.20.

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

581 Ghiacciaio del V enerocolo
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo del 25 settembre 1974.

Prosegue la degradazione della piramide fron tale del ghiacciaio , che ormai pre
senta la faccia rivolta a valle interrotta da un gradino di ghiaccio .

II deflusso si e spinto tutto alIa base della faccia laterale destra della piramide,
ma cia probabilmente anche in conseguenza delle opere di imbrigliamento delle
acque vaganti suI sandur proglaciale e del laghetto prospiciente la fronte .

L'apparato era completamente innevato da neve fresca con spessore, alIa £ronte,
di circa 35 em. Tuttavia la base della piramide frontale, sollevata di circa 1 m suI
bordo esterno rispetto al livello dei detriti morenici di fondo , delineava con pre 
cisione il limite del ghiaccio vivo e consent! pertanto Ie regolari misurazioni.

Nessuna ulteriore modificazione nella morfologia generale del ghiacciaio .

Quota minima del ghiacciaio: 2 530 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbo lo quota m del la misura attuale m

2530 (A) 1800 115 - 10 1973 2530 (A)

VALLE SALARNO (T. Poia di Salarno) (Gruppo : ADAMELLO)

604 Ghiacciaio Salarno
Operatore: CESARE SAIBENE.
Controllo de l 23 settembre 1974.

Nell 'area frontale si e deposto un cordone morenico prevalentemente di grossi
massi, a monte del quale affiora ghiaccio vivo con pochi erratici dispersi.

A valle del cordone il materiale morenico molto grossolano maschera tuttavia
ghiaccio vivo che sembra ancora saldato alIa colata .

II torrente che convoglia il deflusso principale vi ha inciso profondi solehi mean 
drati fino alIa base dello sprone NW di q. 2 740 (sinistra idrografica) dove scompare
sotto i detriti per riaffiorare assai piu a valle. In tali condizioni non e possibile
identificare con precisione l'andamento del limite frontale del ghiacciaio.

Si puo solo constatare che il limite piu basso del cordone morenico piu sopra
menzionato si colloca 52 m a monte del punto che si interpreto come limite fron 
tale nel 1966.

Prosegue la caduta di seracchi dalla zona di crollo sulla destra idrogr . attiva
tasi nel 1957 . I crepacci aumentano di densita sia ai lati di tale lembo seraccato sia
a monte fino al bordo del gradino di effluenza dal Pian di Neve.
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VARIAZI ONE Quota
m dal l' anno del la f ronte m

La colata era innevata da neve fresca per uno spessore, alla fronte di 15 em.

Ouota minima del ghiacciaio: 2550 m (?)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

S1966 2555 (A) 52 (?) 52 (?) 1971

Bacino: SARCA (Mincia)

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

632 V edretta Orientale del Care Alto
Op eratore: VIGILIO M ARCHETTI.

Controllo del 24 agosto 1973.

Solo la fronte e scoperta, ma e circondata da una £rangia nevosa continua. Ri
tiro incerto . La prima neve di valanga si riscontra solo alla testata di Val Conca .

E stata segnata la stazione fotografica SF sulla sinistra della £ronte, a 2 900 m,
circa 10 m piu in alto della £ronte stessa.

La fotografia pubblicata sul Catasto e stata ripresa dalla Com a Vecia (e non
Corno Vecchio, come e scritto nel Vol. IV, pag . 21) .

633 V edrett a di Niscli
Op erat ore : VIGILI O M ARCHETT I.

Controllo del 25 agosto 1973.

E innevato soltanto un quarto del bacino.
Utilizzato, per Ie misurazioni alla £ronte , l 'allineamento 1959.

SEGNALE
sim bolo quota m

Direzione
del la misura

Distanza
att uale m

VARI AZI ONE Quota
m dall'anno della f ronte m

59 wsw 61 - 15,5 1971 2550

E stata segnata la stazione fotografica SF sulla destra della £ronte , a 2 560 m di
quota, cioe circa 10 m piu in alto della £ronte stessa .

VAL DI GENOVA (F. Sarca) (Gruppo: ADAMELLo-PREsANELLA )

634 Ghiacciaio di Lares
Op eratore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 25 agosto 1973.

II limite delle nevi e a 2 790 m, cioe piu in basso della Busa del Morto.
La placca di ghiaccio foss ile presso il Lago Inferiore dei Pozzoni, s'e notevol

mente ridotta , resistendo ancora sulla destra, in parte coperta da detrito .
La parte estrema del lobo sinistro si presenta quest 'anno ancor piu a forma di

stretto cuneo prominente, perche protetto dall 'insolazione fra roccia ed il lago .
I n corrispo ndenza del lobo destro, all'altezza del ghiaccio, ho posto un nuovo

segna le 73 a 61 ,5 m dal precedente 66.
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Ho posta un altro nuovo segnale, sempre in corrispondenza del lobo destro,
poco prima dell'apparato di diversione: e un segno posto su una roccia .quasi verti
cale al limite del ghiaccio per poter calcolare la variazione di spessore. .

Quota minima del ghiacciaio: 2533 m (A)

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

E stata posta una nuova stazione fotografica
contiguo al segnale di potenza 54 a 2 660 m.

71
66
71

W
SW

SSW

8
61,S
42

+ 3 1971
-18,5 1972
-20 1971

SF sull'apparato

2826 (A)
2533 (A)
2600 (A)

di diversione,

VARIA ZIONE Quota
m dall'anno dell a fr onte rn

Op eratore: VIGILIa MARCHETTI.

Controllo del 17 agosto 1974.

Al lobo destro il ritiro e incerto in quanto il neva to copre la parte estrema .
II lobo sinistro finisce a barriera quasi verticale nel lago, pur presentando un

piccolo cuneo sulla destra, sotto Ie rocce della sponda.
Anche ai Pozzoni il ritiro laterale e incerto perche il neva to copre il limite del

ghiacciaio.
II limite delle nevi di quest'anno e a 2 710 m., cioe pili in basso della Busa del

Morto, 80 m pili in basso dell'anno scorso.
La diminuzione di spessore dall'anno scorso e stata di 1 m.
Al lobo sinistro ho posto un nuovo segno 74 a 75 ,5 m dal precedente 71, nella

zona di diversione, alIa quota di 2 645 m.

Quota minima del ghiacciaio : 2533 m (A)

SEGNALE Di rezione Di stanza
simbol o quota m de l la mi sura att uale m

71 2645 (A) 2300 67,S -25,5 1973 2533 (A)

VARIAZ IONE Quota
m dal l 'anno della fro nte m

637 Ghiacciaio della Lobbia
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 4 settembre 1973.

II limite delle nevi e a quota 2 950 m. Gia dal rilevamento dell'anno geofi
sico 1957 la fronte si presentava in gran parte sulla soglia della balconata a 2 600 m,
meno una lunga apofisi centrale che si abbassava appoggiandosi ad un piccolo gra
dino sottostante.

Quest 'anno l'apofisi e crollata e la congerie di ghiaccio e detriti ha coperto gli
ultimi segnali . La fronte s'e ritirata allineandosi sulla soglia del gradino. Ho cal
colato (perche per ora non e possibile alcuna misura) circa 200 m di ritiro.

Sulla soglia ho posto un nuovo segnale MV 73, a 2 600 m di quota .
II ghiaccio sporge, oltre il segnale, di 20 m.

Quota minima del ghiacciaio: 2600 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota rn della rnlsura attua le m

54 S 200 -200 1971 2580 (A)
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Operatore: VIGILIa MARCHETTI.

Controllo dell'8 agosto 1974.

II discreto innevamento di questo ghiacciaio e posto in evidenza dalla presenza
di num erose chiazze di neve nella stessa Conca del Mat terot .

II limite delle nevi di quest'anno e a 2 700 m.

Quot a minima del ghiaccia io: 2580 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VAR IAZ IONE Quota
sim bol o quota m del la misura attua le m m dall'anno della fronte m

MV73 2590 (A) 600 21 + 1 1973 2580 (A)

639 Ghiacciaio del Mandrone
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 3 settembre 1973.

Anche per questa ghiacciaio i1 limite delle nevi scende fino a quota 2 950 m.
Nel percorso di accesso al Rifugio della Lobbia non ho mai visto £inora i ere

pacci COS! larghi e COS! numerosi .
II torrente glaciale esce anche quest'anno all'estrema destra .
Presso il segnale 6, ove 10 anni fa c'era ghiaccio, ora si osserva un cuscinetto

di Androsace alpina .

Quota minima del ghiacc iaio: 2 460 m (A)

SEGNALE Direzione Dis tanza VARIAZI ONE Quota
s imbolo quota m del la misura attuale m m dall 'anno della fronte m

1 SW 18 - 3 1971
5 SW 13,5 -6,5 1971
6 WSW 21 + 3 1971

1 Is SE 50,5 -8,5 1971
21s SE 13 0 1971
1 Id NW 14 + 6 1971
21d NW 29 -4 1971

Operatore: VIGILIa MARCHETTI.

Controllo del 9 agosto 1974.

Anche per questo ghiacciaio i1 limite delle nevi e a 2 700 m, cioe alIa seconda
seraccata.

II torrente glaciale esce all'estrema destra; pero in un sopralluogo fatto i1 6 luglio
di quest'anno, la maggior parte dell'acqua del torrente usciva sulla sinistra.

Fatt o un nuovo segnale 2 sotto i1 gradino dei 2 600 m, e precisamente a 2 515 m,
fra il n. 1 e la parte pili bassa della fronte .

Quota mini ma del ghiacciai o: 2 460 m (A)

SEGNALE Direzione Di stanza VARIAZI ONE Quota
simbo lo quota m della mi sura attuale m m dall'anno della fronte m

1 2560 (A) 1200 17 + 1 1973
5 2515 (A) 2300 9 + 4,5 1973

- --

6 2538 (A) 2700 28,5 - 7,5 1973
1 Is 2560 (A) 1200 45,5 + 5 1973
2 Is 2658 (A) 1200 12 + 1 1973
1 Id 2565 (A) 2900 14 0 1973
2 Id 2665 (A) 2850 26 + 3 1973
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640 Vedretta di Nardis
O peratore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 19 agosto 1973.

I nnevamento eompleto fino a 3 010 m di quota.
H o posto un nuovo segnale 73 a 216 m dal primo segnale M.V. 51 e a 1 m

dal ghiaeeio.

Quota minima del ghiacciaio : 2684 m (A)

SEGNALE
simb olo quota m

Dir ezione
del la mi sura

Dis tanza
attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall 'anno dell a f ronte m

51 NNE 216 -2 1972 2 684 (A)

La stazione £otografiea SF e sulla grande morena sinistra, a 2 734 m.
II masso su eui aveva segnato, sulla stessa morena, la stazione £otografiea pre ..

eedente SF nel 1958 e franato.

Operatore : VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 1° settembre 1974.

Tutta la Vedretta e eoperta di neve fresca.
II segnale £atto l'anno seorso e stato eoperto da detrito.
E stato posto un nuovo segnale , MV 74 , a 222 m dal MV 51.

Quota minima del ghi acciaio: 2690 m (A)

SEGNALE Di rezio ne Distanza
sim bol o quota m del la mi sura attuale m

VARIAZIO NE
m dall'anno

Quota
del la f ronte m

MV 51 2660 (A) 228,5 -11 ,5 1973 2690 (A)

notato negli anni preeedenti, e pili largo , ma

(A)

Distanza VARIAZIONE Quota
att uale m m dal l 'anno della f ronte m

45,S -1,5 1972 2460 (A )ENE

Direzione
dell a misura

MV65

SEGNALE
si mbolo quota m

VAL NAMB RONE (T. Nambrone) (Gruppo : ADAMELLo-PRESANELLA)

644 V edretta d'Amola
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 18 agosto 1973.

Solo la lingua non e innevata.
II solco trasversale nella lingua,

il ghiaecio e aneora unito.

Quota mini ma del ghi acciaio: 2460 m

H o segnalizzato una nuova stazione £otografiea SF sulla grande morena latera le
sinistra a 2 510 m di quota.

Operatore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo dell '8 settembre 1974.

Innevamento eompleto per neve fresea.
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II solco trasversale della lingua si fa sempre pili profondo, ma la parte estrerna
della fronte e sempre unita al resto del ghiacciaio.

Quota minima del ghiacciaio: 2463 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m dell a misura attua le m

VARI AZIONE Quota
m dal l'anno del la fr onte m

65 2 460 (A)

Fotografia : 644.4

2930 57,5 -12 1973

646 V edretta Meridionale di Cornisello
Op eratore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 18 agosto 1973.

L 'innevamento e completo eccetto che sulla lingua.
Davanti alla fro nte, sulla morena laterale sinistra, si manifesta del ghiaccio fossile.

Quota minima del ghi acci aio: 2723 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

VARIAZ IONE Quota
m dall 'anno della fronte m

MV 70 sw 35 -9 1971 2 723 (A)

VARIAZIO NE Quota
In dall'anno de lla fr onte In

La stazione fo tografica SF e a sinistra del torrente, poco pili in alto del segnale
M.V. 51 , alIa quota di 2 695 m.

Op eratore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo dell'8 sett embre 1974.

II ghiacciaio e coperto da una coltre notevole di neve fresca.

Quota minima del ghiacc iaio: 2 675 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbo lo quota m della misura attuale m

MV70 2670 (A) 43 -8 1973

Fotografia : 646.4 .

Bacino: SARCA (Mincia)

VAL RENDENA (F . Sarca ) (Gruppo : BRENTA)

650 V edretta del Tu ckett
Op eratore: ALBERTO RICCOBONI.

Controllo del 27 agosto 1974.

I nnevamento pressocche totale per neve primaverile: si e trovata una spessa
coltre nevosa alla fronte , a partire dai 2 330 m di altitudine (A), qualche metro pili
in basso della fronte presunta stessa ed una sessantina di metri pili a valle delle
prime chiazze di neve riscon tra te nel 1973 .
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646.4 - Ghiacciaio del Cornisello, dalla staz. fot . SFl , quota 2695 (24 x 36; 50) .

L'aspetto generale del ghiacciaio induce a pensare ad una continua perdita di
volume, eonsiderazione rafforzata da una maggiore evidenza, nonostante l' inneva
mento, delle emergenze rocciose trasversali segnalate per la prima volta in Boll.
Comito Glac. It. 18, 133, nonche da una minore ampiezza della connessione del corpo
prineipale della vedretta con la parte pili elevata del collettore che rieopre Cima
Brenta.

II torrente subglaeiale, emergente pressocche al centro dell'accumulo nevoso £ron
tale, e apparso aneor pili ricco d 'aequa di quanto segnalato nel 1973.

Ouota minima del ghiacciaio: 2 336 m (A) presunta

Fotografia: 650.4 .

655 V edretta del Crozzon
Operatore : ALBERTO RICCOBONI.

Controllo del 27 agosto 1974.

Osservato da lontano, il ghiacciaio e apparso quasi sgombro di neve causa la
£ortissima inclinazione della sua parte visibile, coincidente con buona approssimazione
con il bacino ablatore .

L'impressione avuta, confortata dagli appunti presi gli scorsi anni e dai doeu
menti fot ografici eonfrontati, e di un sensibile assottigliamento della lingua, che sem
bra avviarsi al distaeeo dal bacino ccllettore.
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VARIAZIONE Quota
m dall 'anno della fronte m

La £ronte presunta rimane comunque ancora non ben delimitabile causa il detrito
che la maschera.

Quota minima del ghiacciaio: 2290 m (A) presunta

Fotografia: 655.4.

657 V edretta de L JA gola
Operatore: A LBERTO RICCOBONI.

Controllo del 30 agosto 1974.

Malgrado I'innevamento della vedretta sia apparso totale all'atto delle osserva
zioni, causa Ie particolarita della £ronte ripida e sospesa si e potuta eseguire la misu
razione pili oltre riportata.

Per il resto non vi e nulla di nuovo da segnalare rispetto a quanto detto per il
1973 , salvo forse un ulteriore generale appiattimento dell 'individuo glaciale con parti
colare riferimento alIa sua parte pili bassa.

Quota minima del ghiacciaio: 2564 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m

AR/70 2548 E 42 -5 1973 2564 (A)

VAL DI STAVEL (T. Stavel) (Gruppo: ADAMELLO - PRESANELLA)

678 V edretta della Presanella
Operatore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 12 agosto 1973.

Innevamento completo fino a 2 900 m di quota.

Quota minima del ghiacciaio: 2445 m (A)

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall'anno della f ronte m

63 ssw 32 -4,5 1972 2445 (A)

VARIAZIONE Quota
m dall'anno della fronte m

Ho posto la stazione fotografica S.F. su un dosso alla sinistra della £ronte a
2 465 m, circa 15 m pili in alto dell'estrema parte della frante.

Controllo del 15 settembre 1974
Op eratore: VIGILIO MARCHETTI.

Controllo del 15 sett embre 1974.

Di questo ghiacciaio e scoperta da neve solo la regione frontale. All 'uscita del
torrente subglaciale sembra delinearsi una piccola bocca.

Quota minima del ghiacciaio: 2450 m (A)

SEGNALE Dire zione Distanza
simbolo quota m della misura attuale m
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Bacino principale: ADIGE

Bacino: NOCE (Val di Sole)

VAL DI PEIO (T. Noce Bianco) (Gruppo: ORTLES - CEVEDALE)

Osservazioni generali di FRANCO SECCHIERI.

L'annata 197 .3 -;.-74, la cui analisi ho integrato con i dati termopluviometrici cor
tesemente fornitimi dal personale dell'ENEL di Cogolo, e stata caratterizzata princi
palmente da una stagione di ablazione relativamente breve, ritardata da periodi di
spiccato maltempo protrattisi fino ad estate inoltrata. II manto nevoso , gia presente
sui ghiacciai alla data del 10 ottobre 1973, e perdurato alla diga del Careser per com
plessivi 265 giorni.

Particolarmente nevoso , rispetto aIle precedenti annate, e apparso il mese di otto
bre , con quasi 1 m di neve caduta alla stazione del Carcser (2 600 m), mentre relati
vamente scarsi di precipitazioni sono stati i mesi seguenti, tanto che il minimo asso
luto mensile si eavuto in gennaio con soli 18,5 mm di acqua.

La stagione di ablazione, se pur breve, si e presentata con temperature elevate
che sono culminate con la massima assoluta di + 16,Y C e la minima di +80 C,
registrate il16 agosto all'osservatorio di quota 3 000 , presso il Ghiacciaio del Careser.
II mese di settembre, infine, e stato vario, con lunghi periodi di tempo buono term i
nati, perc, all'inizio dell'ultima decade quando sui ghiacciai si stendeva definitivamente
il nuovo manto nevoso, alimentato dalle precipitazioni seguenti, culminate nelle quasi
eccezionali nevicate del successivo mese di ottobre 1974.

Riguardo allimite delle nevi dell'anno, ho potuto riscontrare una differenza media
di circa 100 m fra i ghiacciai dei versanti settentrionale e meridionale del gruppo
montuoso. Dopo la prima meta di settembre, infatti, illimite delle nevi si aggirava,
pur con le eccezioni dovute prevalentemente aIle singole esposizioni, attorno ai
3 000 m nelle valli di Trafoi, Solda e Martello, e attorno ai 3 100 m nelle valli di
La Mare e Venezia.

Per molti dei ghiacciai osservati si sono riscontrati generali sintomi di progresso
che, in alcuni casi, han no confermato quella inversione di tendenza chiaramente mani
festatasi da due-tre anni a questa parte. Infine, data la varia distribuzione geografica
dei ghiacciai in progresso, non sembra troppo azzardato poter pensare ad una ripresa
generale del glacialismo sull'intero Gruppo dell'Ortles - Cevedale.

PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE MEDIE 197371974 A LLA DIGA DEL CARESER

0 N D G F M A M G L A S Tot.

giorni piovosi 0 0 0 0 0 0 0 1 13 7 12 6 39

giorni nevosi 7 5 8 6 14 10 11 12 4 1 1 8 87

preeipitaz. (mm d'aequa) 106,5 20 52 18,5 71 75 103 78,5 108,5 35 76,5 83 827,5

preeipitaz. nevose (em) 92 41 78 32 132 142 109 61 14 2 3 33 739

temperatura media (DC) + 0,6 - 2,6 - 7,8 - 5,2 - 8,2 -6,2 -4,9 - 0,2 +2,4 +6,7 +8,4 +3,3
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TEMPERATURE MEDIE ESTIVE ALL'OSSERVATORIO DI QUOTA 2996

M G L A S

temperatura media (oC) -2,2 -0,3 +3,3 +5,1 +1,9

688 Ghiacciaio degli Orsi
Operatore : CARLO CORONA.
Controllo del 14 setrembre 1974.

II ghiacciaio, visto dal sentiero che da Comasine porta alIa Malga degli Orsi ,
occupa l'elevato circo alIa testata della valle ornonima. Un alto gradino roccioso di circa
150 m separa il ghiacciaio in due colate : la prima rirnane poco al di sotto della cima e
si mostra compatta, indisturbata; la seconda risente della forte pendenza e terrnina
con una larga lingua di glacionevato molto inclinata, appiattita ed abbondantemente
ricoperta di detrito limoso e ghiaioso. A met a strada fra la Malga Giumella e la
fronte glaciale, quindi ad una quota valutata intorno ai 2500 m, e visibile la traccia
di un laghetto glaciale a testimonianza di dove un tempo arrivasse la zona occupata
dalla nostra vedretta.

La stazione fotografica di controllo, CK, e sul sentiero che porta a Malga Co
masine; coordinate UTM 32TPS28963424, quota 1 920 m (A), direzione di ri
presa 293°.

Fotografia : 688.4

699 Ghiacciaio della Mare
Oper atore : FRANCO SECCHIERI.
Controll o del 28 settembre 1974.

Sono state cont rollate le due lingue centrali del ghiacciaio, il cui stato di pro
gresso appariva oltre che dalle misure di variazione frontale anche da interessanti ed
indicativi fenomeni morfologici.

AlIa fronte della colata principale, pili bassa, si poteva rilevare la presenza di
un nuovo arginello morenico di spinta, delimitante il bordo sinistro del ghiaccio.
Tale arginello risaliva il brev e ed erto pendio fino a congiungersi col pili alto cordone
morenico di recente forma zione e di cui si e fatto cenno nella precedent e campagna
glaciologica. Questa parte della lingua, formante la caratteristica lobatura sinistra,
presentava numerosi crepacci che sembravano essersi allargati in maniera sensibile .

Pili in alto , sotto il grande sperone roccioso centrale di quota 2 900 , le due
colate inviavano, rispettivarnente da destr a e da sinistra, due pro tuberanze eviden
temente tendenti al congiungimento e che dist avano ormai tra loro non pili di 20 m.
Pur in mancan za di dati numerici a riguardo, la colata settentrionale sembrava in
progresso maggiore e pili rapido della principale.

II notevole incremento di massa di questa lingua infatti aveva favorito l'allar
garsi di una seraccata in zona centrale, con crepacci di dimensioni anche not evoli e
che solo nel1972 erano modesti 0 appena accennati. Inoltre la stazione fotografica Fl ,
istituita quello stesso anno, si dimostrava ora di maggiore utilita come segnale fron
tale data la grande vicinanza della fronte (circa 30 m) la quale pero continuava ad
essere rappresentata da una collinetta di ghiaccio morto ricoperto di detrito.

292



Una interessante testimonianza del progresso in atto era il ritrovarnento, alla
sinistra della fronte della colata principale, di un grande masso capovolto; la sua
anomala posizione era rilevabile dalla presenza sulla parte esterna al ghiaccio del
segnale « GS 69 » scritto alIa rovescia. Di tale segnale, perc, non si ha a1cuna notizia
precedente.

II giorno del controllo erano presenti circa 10 ern di neve fresca sull'intero bacino.
Durante osservazioni compiute a1cuni giorni prima si era rilevato che il limite delle
nevi dell'anno var iava in generale dai 3 050 m ai 3 150 m.

II segnale destro - frontale GS 69 era stato raggiunto dal ghiaccio. Purtroppo per
la neve ed il vetrato presenti sulle rocce non e stato possibi le congiungere tale se
gnale con uno nuovo pili a valle.

Quota minima del ghiacciaio: 2600 m (A) ; quota minima della colata di destra: 2765 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZ IONE Quota
simbolo quota m della rnisu ra attual e m m dall 'anno della fronte m

GS 69
FS 73

2600
2600

2700

2700

o
18

+ 5,5
+ 12

1973
1973

2600
2600

Riprese del ghiacciaio sono state eseguite:

- dal rifugio Cevedale (2 607 rn);

- dalla vetta di Cima Nera (3 037 m);
inoltre una coppia stereo e stata eseguita dalla cresta compresa tra il lago delle Mar
motte ed il rifugio Cevedale :

- estremo sinistro: q. 2 725, coord. Gauss-Boaga N5143975E1628575;

- estremo destro : q . 2 725, coord . Gauss-Boaga N5144100E 1628475.

Fotografie: 699.34 -7- 699.39.

700 Vedretta delle Marmotte
Operatore : FRANCO SECCHIERI.

Controllo del 28 settembre 1974.

Le isolate masse di ghiaccio costituenti i resti della Vedretta erano tutte ricoperte
da neve cadu ta recentemente. La situazione comunque non presentava sostanzia li mo
difiche rispetto a quella dell'anno precedente.

Sembravano invece in aumento le numerose e grandi placche di neve residua
presenti sulla parte pili alta della Valle delle Pozze.

Come stazione fotografica e sta ta utilizzata anche quest' anno la vetta di Cima
Nera (3 037 m).

Fotografia : 700. 7.

701. Vedretta del Careser
Op eratore: FRANCO S ECCHIERI.

Controllo del 18 ottobre 1974.

La presenza di una persistente frangia nevosa al limite del ghiaccio ha impedito
I'eflettuazione di misure di variazione frontale. Comunque un quadro sommario della
situazione generale del ghiacciaio si epotuto ugualmente ricavare dall 'analisi di a1cuni

293



dati di ablazione e di accumulo raccolti in occasione di un sopralluogo effettuato nella
second a meta del mese di ottobre 1974 quando il manto nevoso recente aveva gia
superato rnediamente i 70 centimetri di spessore sull 'intero ghiacciaio.

In corrispondenza di alcuni puntiIissi in zona frontale e stata riscontrata una fu
sione netta di ghiaccio di circa 120 em che ha contribuito cost a portare l'ablazione
lorda, sempre in relazione ai suddetti punti, attorno ai ·2 200 mm di equivalente
in acqua. II limite delle nevi e statu calcolato in coincidenza con alcuni punti a bilan
cio nullo dell 'annata. Tale limite e risultato maritenersi attorno alIa quota di 3 125 m
sulla parte centro-orientale del ghiacciaio, mentre si e notatoun suo innalzamento
di alcune decine di metri nel settore occidentale.

Si e quindi ancora manifestata una dissimetria di comportamento tra la parte
orientale e quella centro-occidentale del ghiacciaio dove la ·continua riduzione cornples
siva ha favorito l' estensione di sempre pili vasti affioramenti rocciosi,

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall 'anna della fronte m

FS 71 2850 ou sn 1973

Non sono state eseguite riprese fotografiche perI'eccessivo innevamento.

702 Vedretta del Cavai6n
Op eratore: FRANCO S ECCHIE RI.

Controllo del 29 sette mbre 1974.

La fitta nebbia e la nevicata in atto hanno reso inutile il sopralluogo a questo
ghiacciaio che comunque risultava completamente innevato.

Fotografia: 702.15 .

VAL MARTELLO (1.'. Plima) (G ruppo : ORTLES - CEVEDALE)

728 Ghiacciaio Serana
Operatore: FRANCO S ECCHI ERI.

Controllo del 21 sett embre 1974.

L'innevamento residuo di questo ghiacciaio scendeva alIa quota pili bassa
(2 900 m) tra quelle osservate sugli altri ghiacciai dell 'alta Val Martello.

E stata raggiunta la pili occidentale e pili bassa delle tre piccole lingue esistenti.
In questa zona era presente un'alta falesia di ghiaccio sC?vrastante uno sperone roc
cioso sotto cui la colata, assai pili rigonfia nella sua parte destra , si riuniva termi
nando circa 50 m pili sotto in un piccolo laghetto. Esso era in parte limitato, a sini
stra, dal ghiaccio stesso e da una lunga frangia nevosa; verso valle , invece , era pre
sente un verrou piuttosto accentuato. La superficie dell'acqua era circa 1,5 m pili
bassa del suo livello massimo Ie cui tracce erano ben visibili sulle sponde limose.
L'emissario fuoriusciva dal ghiaccio alIa sinistra e dopo alcune decine di metri scorn
pariva sotto il fianco destro della vicina Vedretta Ultima che gli sbarrava la strada.

Non e statu reperito alcun precedente segnale. Uno nuovo eben visibile, di
colore giallo, e statu tracciato su roccia in posto alIa sinistra del torrente emissario
del lago.
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Quota minima del ghiacciaio: 2800 m (A)

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall'anno - -del la fronte m

FS 74 2800 60° 20 2800

Una stazione fotografica , contraddistinta da un pilastrino, e-stata posta sulla
sornmita del verrou a valle del lago, a quota 2 810 m (A) (coord. Gauss-Boaga:
N 5147475 E 1629875).

Fotografie: 728.87728.10 .

729 Vedretta Ultima
Op eratore: FRANCO SECCHIERI.

Controllo del 21 settembre 1974.

Lo stato di avanzata del ghiacciaio era messo in evidenza da interessanti feno
meni morfologici. Da segnalare particolarmente la presenza di un argine morenico di
spinta, alto circa 1,5 m, lungo tutta la parte sinistra e centrale della fronte avanzante
sulla piana morenica ed alluvionale antistante. Evidente sembrava il rimaneggiamento
recente del materiale e si potevano anche osservare tracce del rotolamento in avanti
di alcuni blocchi morenici. Numerosi piccoli torrenti fuoriuscivano alIa base dell 'ar
gine morenico , divagando poi sullo spiazzo antistante e confluendo quindi a destra
verso il primo grande salto roccioso.

La parte terminale della colata glaciale assumeva un aspetto quasi digitato per la
presenza di crepacci longitudinali . La parte destra della fronte presentava caratteri
stiche diverse sia per la presenza di morena galleggiante, sia soprattutto per la pre
senza, in posizione leggermente avanzata, di una asimmetrica porta, larga circa 10m
ed alta 5 m. Essa si apriva su di un laghetto proglaciale, delimitato a valle da una
coronella morenica semicircolare.

Interessante era l'osservazione di due incisioni lunghe 50 ern lasciate sulla roccia
in posto sottostante ad un enorme masso , allimite del ghiaccio .

Poco pili a monte si poteva vedere come il fianco destro della colata avesse sbar
rata trasversalmente la valletta percorsa dal torrente proveniente dalla Vedretta Se
rana , che di conseguenza scompariva sotto il ghiaccio stesso.

II limite delle nevi si aggirava poco sopra i 2 900 m.
La parte centrale del ghiacciaio si presentava estremamente rigonfia e tale che

sembrava sopravanzare di parecchio in altezza la modesta cresta rocciosa divisoria tra
Vedretta Ultima e Vedretta Alta a sinistra.

Sono stati ritrovati ed utilizzati i segnali 1 A e 3 C posti dal LEPORI nel 1949.

Quota minima del ghiacciai o: 2 780 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza VARIA ZIONE Quota
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anne de lla fro nte m

1A 2780 1200 61 +30 1966 2780
3C 2 780 110° 49 + 23 1966 2780

Una stazione fotografica (pilastrino) e stata posta sulla evidente punta rocciosa
a valle dello spiazzo antistante la fronte (coordinate Gauss-Boaga: N 514732'5
E 1629600, q . 2 765) .
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VARIAZI ONE Quota
m dall 'anno della fronte m

Particolari della fronte sono stati inoltre ripresi da posizioni vicine ar segnali.

Fotografie: 729.11-;.- 729 .12 .

730 Vedretta Alta
Operatore: FRANCO SEC CHI ERI.

Controlli del 5 agosto e del 21 sett embre 1974.

Le due colate del ghiacciaio sembravano presentare opposte caratteristiche di
comportamento.

La modesta colata occidentale pareva tanto smagrita da far supporre una man
canza di alimentazione. La copertura nevosa, ancora abbondante all'inizio di agosto,
non permetteva di stabilire il rapporto di collegamento tra la parte alta del bacino
e la piatta massa ghiacciata ricoprente il vallone .

La lunga colata orientale si presentava invece rigonfia e crepacciata, specia lmente
nella parte mediana ed in quella inferiore di sinistra, limitata lateralmente da un'alta
parete di ghiaccio . La fronte, a ridosso dei gradoni roccios i centrali di quota 2 630,
era assai irregolare : alta e con morena di spinta la parte sinistra , pili appiattita e
priva di gro ssi crepacci la parte destra .

I torrenti subglaciali erano tre: due maggiori centrali ed uno pili piccolo a
destra . L 'innevamento residuo arrivava all'incirca fino a quota 2 950, con a1cune irre
golari chiazze centrali a quote inferiori.

Nonostante le accurate ricerche non e stata trovata a1cuna traccia di precedenti
segnali .

Due nuovi segnali di colore giallo sono stati posti: uno in posizrone centro
frontale, sul fianco di una profonda incisione delle rocce montonate, rintracciabi le con
I'aiuto di due grandi triangoli gialli ben visibili da valle ; l'altro a destra della fronte ,
su uno dei due grandi mass i appaiati in prossimita della morena laterale dove questa
si appoggia alIa incombente e levigata parete rocciosa.

Quota minima del ghiacciaio: 2685 m (A)

SEGNALE Direzione Distanza
simbo lo quota m della mis ura attuale m

FS 74
FS 74

2685
2690

1800

1300

6,5
21

2 685
2695

E stata istituita una stazione fotografica contraddistinta dalla sigla « St.f. », con
freccia indicante la direzione di ripresa e triangolo giallo di richiamo, su un grosso
masse sulla cresta della morena sinistra, visibilissimo arrivando dalla spianata a SW
di quota 2 633 (coord. Gauss-Boaga : N 5147500 E 1628975, quota 2 650).

Fotografia : 730 .12.

731 Ghiacciaio della Forcola
Operatore: FRANCO SECCHIERI.

Controlli del 4 agosto e dell'8 settembre 1974.

I dati dell'ultimo rilievo sembrano confermare la tendenza al progresso di questo
ghiacciaio, attuatosi con valori via via crescenti che vanno dai 6 m per l 'in tervallo
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731.23 - Ghi acciaio della Forcola, dalla staz. fot . H , coordina te Gauss-Boaga E 1628075,
N 5147350, quota 2530 (A) (24 x 36; 50).

1968 - 1970 , ai 14 m per l'intervallo 1970 -1972 , ed infine ai 35 m riscontrati dal
1973 al 1974 (misure relative ad un segnale centro frontale).

All 'inizio del mese di agosto un aspetto saliente della fronte era costituito da
una fascia morenica circondante come una coron a parte della fronte ad una altezza
di 2...;- 4 m dalla base . SuI fianco destro della colata erano presenti numerosi ere
pacci anche profondi, i cui bordi si insinuavano fin sotto la vecchia morena laterale
che appariva notevolmente rimossa. La parte centrale del ghiacciaio, in corrispon
denza degli afEoramenti di quota 3 200 era caratterizzata da una bella ed estesa
seraccata.

Nel successivo mese di settembre, la parte terminale della colata appariva al
quanto depressa al centro dove scendeva con numerosi meandri una profonda bediere,
mentre non si notava a1cun sensibile spostamento della fronte. Bene inn evata anche
fino aIle quote basse era la parte del ghiacciaio prospiciente la cresta meridionale
della Forcola , mentre sulla zona centrale del bacino la neve residua non scendeva
mediamente sotto i 3 050 m.

E state ritrovato il segnale AG 69 ad una distanza di soli 3 m dal ghiaccio,
per cui e parso opportuno porre un nuovo segnale 33 metr i pili a valle del prece
dente, mantenendo sempre la stessa direzione di misura. Un secondo segnale , sempre
di colore giallo, e state posto in posizione frontale su un grande masse filladico
alIa destra del torrente.
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Ouota minima del ghiacciaio: 2630 m (A)

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

AG 69 2630 1900 3 + 55 1969 2 630
FS 74 2 630 1900 36 2630
FS 74 2630 2000 33 2630

Foto d 'insieme sono state riprese dalla localita Po zza Cuna di Sotto (coord. Gauss
Boaga: N5146925 E1628675, q. 2 580); da uno spiazzo al termine della cresta a
sinistra del torrente adibito a piazzola di atterraggio per elicotteri e contraddistinto
da una grande H bianca (coord. Gauss-Boaga: N5147350 E12075, q . 2530 [AJ);
particolari della fronte sono stati inoltre ripresi dai segnali stessi.

Fotografie: 731.22 -;- 731.25.

732 Ghiacciaio del Cevedale

Operatore: FRANCO S ECCHIERI.

Controllo del 22 sett embre 1974.

La quasi totale mancanza di visibilita e la nevicata in atto hanna impedito una
chiara visione delle condizioni generali della fronte . La presenza di un grande argine
morenico di spinta, dall'aspetto di recente formazione, denotava comunque come

.anche questo ghiacciaio si trovasse in una fase di avanzata.
Da rilevare la presenza di ghiaccio di crollo sotto la parte sinistra della colata,

incombente suI grande salta roccioso a Sud del Lago dei Detriti.
II segnale AG 69 non e stato ritrovato perc he probabilmente travolto dall'avan

zata del ghiaccio da cui distava soli 12 m nel 1972 .
A causa della visibilita praticamente nulla non sono state effettuate riprese dalle

posizioni antistanti la fronte. Fotografie del ghiacciaio sono comunque state eseguite
dalla seconda vetta del Monte Cevedale (3 757 m) e dalla sornmita dell'affioramento
di calcescisto (pilastrino) a quota 2 455 a lata del sentiero che dal Rifugio Corsi
porta alIa Vedretta Lunga (coord. Gauss-Boaga: N 5148000 E 1627525).

Fotografia: 732.41.

733 V edretta Lunga

Operatore: FRANCO SECCHIERI.

Controllo del 6 settembre 1974.

Sulla colata principale il limite delle nevi era continuo eben definito attorno
alla quota di 2 975 m circa , mentre si abbassava sensibilmente sulla pili piccola
colata di destra, scendente dal versante sud-orientale di Cima Tre Cannoni e netta
mente separata dalla lingua principale.

A sinistra della fronte di quest'ultima erano presenti caotiche collinette di ghiaccio
marta ricoperte da abbondante detrito spesso immerso in materiale limoso. Tali
forme sembravano denunciare un recente abbandono da parte del ghiacciaio. Una
notevole quantita di ghiaccio morto era visibile anche nella morena laterale destra,
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773.23 - Vedrett a Lunga, dalla staz. fot. segnalizzata con pilastrino, coordinate Gaus s-Boaga
E 1626025, N 5147475 (24 x 36; 50) .

per una lun ghezza di circa 100 m. La porta presentava dimensioni modeste ed il
torrente subglaciale, dope un breve percorso, si disperdeva in un labirinto di riga
gnoli sparsi su tutto il larghissimo pianoro antistante.

La lingua di destra scendeva con una pendenza notevole ed era caratterizzata
da una bella seraccata nella parte centrale. La parte terminale si presentava legger
mente rigonfia e priva di morena galleggiante e si arrestava con la fronte incisa da
piccoli crepacci longitudinali circa 50 m pili in alto della colata principale.

L'avvicinamento alla fronte della colata di destra presentava qualche difiicolta
sia per la caduta di seracchi , sia per la natura stessa del terreno. E stato tuttavia
posta un segnale centro frontale su di un grosso masso filladico, con alcuni segni
di richiamo (triangoli gialli) nelle vicinanze.

E stato ritrovato il segnale AG 69 149 ,5 m, relativo alla lingua principale, ad
una distanza di 305 m dalla fronte. II notevole regresso qui riscontrato sembrava
perc indicare un comportamento anomalo rispetto all'andamento generale dei
ghiacciai osservati nella zona. II dato quindi , pur in armonia con l'evidente situa
zione del ghiacciaio , presenta una scarsa attendibilita nella sua dimensione quan
titativa.

Un nuovo segnale centro frontale e stato posto a 27 m dal ghiaccio , mantenendo
la stessa direzione di misura del segnale precedente.

Per misurazioni alIa colata di destra e stato posto il segnale FS 74 35 m.
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Quota minima de l ghiacciai o: 2655 m (A ) : colata principale

SEGNALE Di rezione Distanza VAR IAZ IONE Ouota
si mbolo quota m dell a misu ra att uale m m dall'anno del la f ronte m

1972-136,5305
27
35

3140

3140

2100

2625
2655
2 700

AG 69
FS 74
FS 74

2655
271 0 (A)

(Calata di destra)

Fotografie del ghiacciaio sono state riprese dalla quota 3 094 ad E st del Passo
del Lago Gelato , dalla stazion e fotografica (pilastr ino) ant istante il grande pia noro
(coord. Gauss-Boaga: N 5147470 E 1626025, q. 2 630 ) e dal segnale FS 74 m 35
di quota 2 700 (coord. Gauss-Boaga: 5147350N 1625350E).

Fotografie: 733.23 -:- 733.25.

Bacino: ALTO ADIGE (Val Venosta] - ETSCH (Winschgau]

VAL Dr SOLDA (T . Solda ) (G ruppo : ORTLES-CEVEDALE)

SULDENTAL (Suldenbach) (Gruppe: O RTLER - CEVEDALE)

762 Ghiacciaio di Solda
Suldenferner
Operatore: FRANCO S ECCHIERI.

Controllo del 17 settembre 1974.

La reale situazione del ghiacciaio e apparsa, al mio primo rilievo, di non facile
in terpretazione sia per la topografia stessa sia per la ingente quantita di morena
galleggiante che rendeva problematica l'identificazione delle masse di ghiaccio morto
(a mio avvi so pr esenti in rile vante quantita) e dei limiti del ghiaccio attivo.

Chiaramente e definitivamente isolato app ariv a il tratt o terminale della lingua
con la caratteristica fronte ritenuta pr ecedentemente quella attiva del ghiacciaio.
Tale massa di ghiaccio morto , che nella sua parte destra misurava 250 m di lun
ghezza, sbarr ava trasversalm ente l'intera valle ed era limitata a monte da un a alt a
parete, fortemente inclinata (60°), alla base della quale si apriva una grande porta
attraverso cui il torrente penetrava nel ghiaccio. A monte di qu esto primo tratto,
dopo una interruzione di circa 150 m, si apriva un'altra porta di modeste dimen
sioni, con il ghiaccio appena visibile, alla base di un pendio detritico limitato a
destra dall'alta morena laterale sulla cui cresta pass ava il sentiero (ora carreggiabile)
per il Rifugio Citra di Milano. Non ho potuto stabilire se tale fronte fosse attiva;
sembrava pero pili probabile la presenza di una seconda grande mass a di ghiaccio
morto il cui limite sinistro non era assolutamente identificabile e che , a monte, si
estendeva fin sotto ai salti rocciosi in direzione di Punta Graglia (Kr eil Spitze).
Sopra tali rocce era presente una terza fronte che con tutta probabilita era qu ella
attiva della colata scendente dal bacino compreso tra il Corno di Sold a ed il Passo
della Bottiglia (Konigsjoch) .

Un 'aerea visione dalla cima dell 'Ortles (3 905 m ) confermava l'impressione di
come il ghiacciaio avesse perso quella ornogeneita che in passato gli veniva conferita
dalla fusione delle colate scendenti rispettivamente, procedendo da SE verso NW,
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dalla Cima di Solda, da Punta Graglia, dal Gran Zebrli , dallo Zebrli e daIl'Ortles .
Specialmente la colata pili orientale appariva indubbiamente isolata , con la fronte
all'incirca all'altezza del Rifugio Citra di Milano, proprio sotto a quel tratto di morena
laterale destra che il giorno del controllo trovavo in via di demolizione per la co
struzione di una pista di sci.

Su questa lingua era presente una ben marcata morena mediana iniziantesi
dalla pianeggiante zona di quota 2 900 , giusto allimite delle nevi dell 'anno in questa
parte del bacino. Le acque subglaciali , dopo il superamento di un salto roccioso,
scendevano per l'erto versante destro e scomparivano in un grande inghiottitoio
nella morena ricoprente la seconda massa di ghiaccio morto di cui si e detto.

La colata scendente dal circo nord-occidentale, delimitato dall'Hintergrat, dal
l'Ortles e dalla cresta meridionale fino allo Hochjoch, sembrava biforcarsi in una
lunga lingua sinistra, con la fronte all'incirca alIa quota del Rifugio del Coston,
ed in una destra che continuava fino a fondersi con le colate scendenti in maestose
seraccate dallo Zebrli e dal Gran Zebrli. La topografia di questa zona era caratte
rizzata da grandi conoidi di valanghe. La fronte di questo settore del ghiacciaio non
era distinguibile essendo obliterata dalla morena galleggiante sotto cui si poteva
comunque osservare la continuazione delle ogivazioni del ghiaccio che indicavano
in E-NE la direzione del flusso.

Il limite pili basso delle nevi si aggirava sui 2 700 m sulla zona perennemente
all'ombra della parete Nord del Gran Zebru, e saliva ad oltre 3 000 m a ridosso della
parete SE dell'Ortles.

Viste Ie condizioni della fronte morta, l'incerto incremento segnalato nel 1973
e relativo ai segnali B e C non puo ritenersi reale.

A titolo puramente indicativo sono state eseguite misurazioni ai segnali A e B.
A monte della massa di ghiaccio morto terminale e stato posto un segnale giallo,

F x S, su masso dolomitico, per un eventuale futuro collegamento con una fronte
attiva. La sua distanza dal segnale A e di 515 m in direzione S 200 W.

Ouota minima del ghiacciaio: 2230 m (A) (fronte mortal

SEGNALE Dire zione Distanza VARIAZIONE Quota
s imbolo quota m della misura attuale m m dall'anno della fronte m

A
B

2230
2230

1800

freccia
194
114

-176,5
- 4

1958
1973

Foto particolari e d'insieme sono state riprese dal pilone intermedio della funivia
(in costruzione) , dalla stazione fotografica sulla morena laterale destra (coord. Gauss
Boaga N 5149425 E 1622665) e dalla vetta dell 'Ortles che e risultata essere cosi
la pili alta stazione fotografica delle Alpi Centro-Orientali.

Fotografie: 762.70 -:- 762.79 .

VAL TRAFOI (T. Trafoi) (Gruppo: ORTLES-CEVEDALE)
TRAFOIER TAL (Trafoierbach) (Gruppe : ORTLES - CEVEDALE)

769 V edretta Bassa dell 'Ortles
Unterer Ortler Ferner
Op eratore: FRAN CO S ECCHIERI.

Controllo del 23 settembre 1974.
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L'avvicinamento alIa £ronte per la stretta e ripida gola e risultato impossibile
a causa delle cadute di pietre e dei crolli di ghiaccio . La colata sembrava comunque
in avanzata soprattutto per l'aspetto estremamente rigonfio e crepacciato del tratto
rerrninale. L'intero bacino ablatore si presentava inoltre con la superficie torrnentata
da vaste ed imponenti seraccate. La presenza di morena galleggiante su di una estesa
eben delimitata area a ridosso delle pareti orientali conferiva un caratteristico aspetto,
chiaro e scuro, alIa colata.

Riprese fotografiche dell'intero ghiacciaio sono state efIettuate dall'Albergo Rocca
Bianca (q. 1 865) sulla strada dello Stelvio.

E stata inoltre istituita una nuova stazione fotografica contraddistinta dalla
sigla SF 74 su masso calcarea posto a quota 2 250 suI sentiero che dal Rifugio Bor
letti sale verso Sud al ghiacciaio stesso. La direzione di ripresa e stata segnalata
can una freccia (2200

) . Le coordinate Gauss-Boaga di tale stazione sono: N 5153225
E 1616050.

Fotografie 769.9 e 769.10.

771 Ghiacciaio del Madaccio
Operatore: AUGUSTO GIORCELLI.

Controllo del 13 settembre 1974 .

II giorno del controllo l'innevamento residuo si presentava irregolare, tanto da
non permettere di definire un limite altimetrico media. Fino alIa quota di 3 000 m,
comunque, non si riscontrava presenza di neve se non a ridosso del versante orien
tale del Monte Livrio.

L'aspetto generale del ghiacciaio e della fronte pensile in particolare, lasciavano
supporre come fosse accentuata la tendenza al progresso. A valle della fronte si pote
vano riscontrare, anche per parecchie decine di metri, i resti di numerosi crolli di
seracchi; anzi la stretta gola sottostante la parte centrale risultava colma di ghiaccio
di crollo.

Non e stato reperito il segnale AG 69 quasi sicuramente travolto dal ghiaccio da
cui distava solo 6 m nel 1972. E stato quindi posto un nuovo segnale di colore
giallo e di dimensioni tali da poter essere bene individuato anche da lontano. Esso
si trova alla destra estrema della fronte dove il ghiaccio appare pili scuro per la
presenza di morena superficiale (;").

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

VARIAZIONE Quota
m dall'anno della fronte m

FS 74 2290 1800 14 2295 (AJ

Sono state eseguite fotografie sia da una posizrone antistante la fronte a
quota 2 2.50, sia dal tornante dopo il km 132 della strada dello Stelvio, sia infine
daJIa Cima Garibaldi a quota 2838 (coord . Gauss-Boaga: N 5154080 E 1611460).

Fotografie 771.20 e 771.21.

("') Per raggiungere il segnale e consigliabile traversare il Vallone del Costone in basso , verso
la morena di destra; una volta sotto il segnale raggiungerlo direttamente per facili rocce onde
evitare, sia a destra che a sinistra, il peri colo di crolli di ghiaccio e soprattutto le continue sea
riche di sassi.
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VALLE DI TELLES (T. Telles) (Gruppo: TESSA)

ZIELSSTAL (Zielbach) (Gruppe: TExEL)

842 Ghiacciaio Occidentale di Cim a Fiammante
Westlicher Lodner Ferner
Operatore : UGO MATTANA.

Controllo del 27 settembre 1974.

Poco favorevoli le condizioni di osservabilita a causa dell'innevamento totale,
per neve recente, della superficie del ghiacciaio e delle aree circostanti . Tuttavia,
l 'afEorare degli spuntoni di roccia nella parte mediana della lingua sembra confer
mare ed evidenziare il distacco, gia segnalato, della porzione inferiore che risulte
rebbe in tal modo pr iva di alimentazione.

Completamente assente 10 scorrimento epiglaciale a causa della bassa tempera
tura. Risulta confermato il regresso della fronte.

Le prime placche di neve residua, anche di notevoli dimensioni si riscontrano
lungo l'alveo del Rio di Tel, intorno alIa quota di 2 240 m.
. E sta!o reperito e utilizzato il segnale AR/58 indica to con la quota di 2 790 m.

Quota minima del ghiacciaio : 2790 m (A)

SEGNALE Di rezione Distanza VARI AZI ONE Quota
simbolo quota m della misura attuale m m dall 'anno della fronte m

AR/58 2790 (A) freccia 65 - 12 1973 2790 (A)

A causa delle condizioni di innevamento non e stata utilizzata la stazione foto 
grafica.

Sono state utilizzate come stazioni fotografic he il segnale di misura AR/58 ed
il lembo destro della morena frontale a quota 2 800 (A). (Coordinate Gauss-Boaga
E 165506, N 517836).

Fotografia: 842 .4.

ALPI ORIENTALI

ALPI NORICHE - ZILLERTALER ALPEN

Bacino: ISARCO - EISACK

VALLE DI VI ZZE (T. Vizze) (Gruppo: GRAN PILASTRO)

PFITSCH ERTAL (Pfitscherbach) (Gruppe: HOCHFEILER)

883 Ghiacciaio Ori ental e della Gran V edretta
Griessferner

884 Ghiacciaio Occidentale della Gran V edretta
Hochferner
Operatore: EUGENIO ZANELLA.

Controllo del 9 settembre 1974.

Come primo documento d'insieme per un confronto con quelli precedenti e stata
ripresa una fotografia panoramica all'incirca dallo stesso pun to di ripresa di que lla
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riportata da PERETTI in Boll. Comit. Naz. Geod. Geof. , 21} 1930. Tale pun to cor
risponde al minuscolo laghetto presente suI fianco destro della Valle di Sopramonte
e quotato 2 396 nella tav. I.G.M. (F 4A - IV NE Passo di Vizze).

II confronto tra Ie due fotografie permette di apprezzare la notevole variazione
avvenuta nell'ultimo quarantennio.

II Ghiacciaio Orientale (n . 883) sembra, tra i due , quello che ha subito una
diminuzione minore, forse a causa di una maggiore alimentazione per transfluenza
da parte del Ghiacciaio della Quaira Bianca. La parte centrale, racchiusa in uno
stretto canalone, e profondamente seraccata mentre quella terminale si allarga a
zampa d'oca , con fronte molto ampia. II margine glaciale e pero ricoperto da una
grandissima quantita di morenico che lascia affiorare qua e la ghiaccio sepolto con
porte da cui escono abbondanti acque di fusione che impregnano completamente il
morenico: cia rende assai difficile una delimitazione della fronte reale. Non sono
stati notati in vicinanza della fronte massi stabili di dimensioni sufficienti 0 rocce
affioranti utili per stabilire punti fissi.

II Ghiacciaio Occidentale (n. 884) risulta invece molto arretrato rispetto a11930 :
tutta la parte terminale, che nella foto di PERETTI si estendeva con ampio semicer
chio fin sotto la morena frontale, e ora scomparsa ed il ghiacciaio arriva solamente
allo sbocco del canalone. La forma della fronte e molto regolare, ad U ristretto ,
quasi verticale e senza copertura morenica. SuI lato destro, al contat to con la roccia,
si ha un'ampia caverna di ghiaccio da cui pero non fuoriescono acque di fusione.
Queste vengono infatti completamente assorbite dalla copertura morenica e riaflio
ranG solo molto pili a valle , al limite con la grande morena frontale.

Anche in questo caso la fronte non puo essere segnalizzata per mancanza di punti
di riferimento stabili .

Fotografia: 883.1.

VALLE SELVA DEI MOLINI (T . Selva dei Mulini) (Gruppo: GRAN P ILA STRO)

MDHLWALDERTAL (Miihlwalder Bach) (Gr uppe: H OCHFEILER)

902 Ghiacciaio Orientale di Neves
Ostlicber Nof esferner
Op erato re: E UGENIO Z ANELL A.

Controllo dell'S sett embre 1974.

II limite delle nevi risulta quest 'anno piuttosto basso e tutto il ghiacciaio e rico
perto sia da ampie placche di neve residua sia da neve fresca caduta nella notte
del 6 settembre.

Come negli anni precedenti il ghiacciaio si presenta in forte e costante regresso
accompagnato da notevole riduzione di spessore della parte frontale. Cia determina il
progressivo affiorare di ampie zone di rocce montonate, parzialmente ricope rte da
morenico fresco , su quasi tutto l'arco della fronte.

Molto abbondanti Ie acque di fusione che escono da vari punti del margine gla
ciale ma soprattutto da due grandi porte, una delle quali, doppia e veramente im-
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ponente, cade esattamente in corrispondenza all'allineamento del segnale 8 rendendo
incerta la misura relativa.

I depositi morenici sono, come sempre, piuttosto diffusi su tutta la fronte e
soprattutto nella parte centrale che per ampio tratto e completamente ricoperta da
un accumulo di grossi blocchi misti a morenico di fondo fangoso .

SEGNALE Direzione Distanza VARIAZIONE Ouota
simbolo quota m della misura attuale m m dallanno della fronte m

2 400 39 -1 0,5 1973
3 300 36 -15 1973
6 1800 80 - 8,5 1973
8 3500 70 -30 1973
9 200 34 - 3,5 1973
10 1800 27 -15 1973

Fotografie: 902.9 e 902.10.

ALPI DOLOM ITICHE - DO LOM ITEN

VALLE DI LANDRO (T. Landro) (Gruppo: CRISTALLO)

HOHLENSTEINTAL (Rienz) (Gruppe: CRISTALLO)

937 Ghiacciaio del Crist allo
Operatore : CORRADO LESCA.

Controllo del 16 agosto 1974 .

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 2 800 circa, pero vaste placche di neve
permanevano nelle conche moreniche antistanti alle fronti dei due lobi .

Le numerose fotografie esistenti nell'Archivio fotografico sono state riprese da
punti di vista diversi e con inquadrature differenti e, per la maggior parte, con note
vole innevamento residuo (il che rende oltretutto poco attendibili certe misure fatte
in anni decorsi, particolarmente in corrispondenza del lobo sinistro).

Per ottenere un confronto fotografico soddisfacente mi sono percio riferito alIa
fotografia di F. E. GHEDINA pubblicata sul Catasto dei ghiacciai italiani (vol. 4,
pag. 233 ) eseguita dalla cresta NW del Cristallo di Mezzo nel 1959, data peraltro
molto dubbia, probabilmente dovuta ad un refuso e che dovrebbe essere modificata
in 1939.

In base al confronto effettuato si puo affermare che il ghiacciaio presenta attual
mente 10 stesso aspetto del 1939.

Per consentire una migliore visibilita della zona frontale ho spostato leggermente
il punto di vista , rispetto a quello scelto da GHEDINA: la stazione fotografica (non
segnalizzata) e posta circa 10 maN di un grande masso sferoidale, posto suI filo
della cresta, reperibilissimo da Forcella Staunies . Quota circa 3 050 (A), coordinate
UTM 33TTM85156250.

Fotografia: 937 .17 .
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VAL DI BRAIES (T. Braies) (Gruppo : CRODA Rossx )

PRAGSTAL (Stollbach) (Gruppe: HOHE GAISL)

Osservazioni generali di C ORRADO L E SCA.

Le indicazioni relative ai ghiacciai di questo Gruppo, contenute nel Catasto
dei ghiacciai italiani (vol. 4, pag. 234 ) sono err ate ed incomplete.

In effet ti nella tavoletta I.G.M. « Croda Rossa » del 1904 -:- 1905 (desunta dalle
carte austriache) erano reperibili tre distin te formazioni glaciali (prive di toponimi):

937.1 Ghiacciaio della Croda Rossa d'Ampezzo - Hohe Gais l Ferner (elen
cato nel Catasto come estinto, con il num ero 937 a): occupa la testata del Vallone
compreso fra la Crodaccia, la Croda Rossa e la quota 2 515. E per gran parte rico
perto da morena superficiale.

II completamento del toponimo italiano con la specificazione « d'Amp ezzo » e
necessario per evitare confusioni con la vicina Croda Rossa di Sesto e con l'omonimo
ghiacciaio 828 in Val Senales.

93 7.2 Ghiacciaio del Pin - Pin Ferner (non catastato) : contenuto nello stretto
vallone paralle lo a quello del ghiacciaio precedente e compreso fra la quota 2 515 , la
Croda Rossa e la Costa del Pin.

937.3 Ghiacciaio della Piccola Croda Rossa - Kleine Gaisl Ferner (non cata
stato e probabilmente estinto): si trova alla testata della Val Monticello (Val Mon
tesela sulla tavoletta I.G.M. del 1968).

I ghiacciai 937.1 e 937.2 non sono stati rappresentati sulla tavoletta I.G.M. edi
zione 1968 (riprese aeree del 1962).

II ghiacciaio 937.1 e stato osservato una sola volta nel 1934 .

II ghiacciaio 937.2 sulla tavoletta del 1905 -:-1905 era riconoscibile per un arco
morenico nettamente deline ato a quota 2 400 circa . Nella tavoletta del 1968 le curve
di livello rivelano una lingua glaciale turgida ed a contorni netti , ancorche masche
rata dalla morena superficiale . Questo ghiacciaio (come il 937.3 ) non e mai stato
osservato.

VAL PADOLA (COME LICO) (T . Padola e T . Ansiei) (Gruppo : POPERA)

VALLE DI SESTO (R. di Sesto) (Gruppo : POPERA)

SEXTEN TAL (Sextenbach ) (Gruppe: HOCHBRUNNER SCHNEID )

Osservazioni generali di C ORRADO L ES CA.

Secondo il Catasto dei ghiacciai italiani (vol. 4, pagg. 274 , 275 , 286 , 287 ) questo
gruppo cornprende le seguenti formazioni : 976 Gh. Basso di Popera, 977 Gh. Pensile
di Popera, 978 Gh . Alto di Popera, 986 Gh. della Busa di Fuori, 987 Gh. Occiden
tale di Popera 0 della Busa di Dentro.

I ghiacciai 976 e 978 sono stati osservati dal 1933 a11942 .

II 977 ed il 986 non sono mai stati controllati ne esistcno foto in Archivio.

II 987 e stato osservato dal 1933 al 1943 , poi le osserva zioni sono riprese spora
dicamente (nel 51 , 53 , 55 ) e sono state quindi nuovamente interrotte .
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I ghiacciai 976 e 977 non sono rappresentati sulla tavoletta I. G.M. «Monte
Popera » del 1903 --;- 1904 . II 977 e invece ben disegnato sull'edizione 1963 della
medesima tavoletta (riprese aeree del 1957). .

II 976 (ghiacciaio di canalone) non appare su alcuna delle due tavolette suddette .
Nel Catasto nessun cenno e dato suI Ghiacciaio della Sentinella, che e peraltro

chiaramente rappresentato (senza toponimo) sulla tavoletta I.G.M. del 1903 --;- 1904
sopra citata e che propongo di contraddistinguere col numera 986.3.

Esistono altre due formazioni glaciali, non catastate e non cartografate, per Ie
quali propongo i numeri e toponimi seguenti:

986 .1 Ghiacciaio Orientale della Crada Rossa di Sesto - Ostl. Rotwand Kees;
986.2 Ghiacciaio Settentrionale della Croda Rossa di Sesto - NordI. Rotwand

Kees.
Sono ambedue attualmente di dimensioni molto ridotte.

II 986 .1 e sistemato nel circo compreso fra la Torre Bruckner, la Croda Rossa
e la Torre Pellegrini: alcuni decenni fa era notevolmente esteso come si puo vedere
nella fotografia XL dellibro Guerra in Ampezzo e Cadore di A. BERTI, ripresa proba
bilmente durante la prima Guerra mondiale.

BACINO principale : DANUBIO - DO NA U

BACINO : DRAVA - DRA U

VALLE DI SESTO (R. di Sesto) (Gruppo: POPERA)

SEXTEN TAL (Sextenbach) (Gruppe: HOCHBRUNNER SCHNEID)

98 6. 2 Ghiacciaio Settentrionale della Croda Rossa di Sesto - Nordl. Rotwand Kees
Operatore: CORRADO LESCA.
Controllo del 14 agosto 1974.

E compreso in un piccolo circo fra Ie quote 2 419, 2 617 e 2 477, incombente
suI Costone di Croda Rossa (Rotwandkopfe).

Alimentazione diretta e da valanghe.
Eben visibile nella fotografia XXXIX del libro di A. BERTI sopra citato, presu

mibilmente eseguita durante la prima Guerra mondiale : la formazione occupava al
lora tutto il fondo del circo.

Attualmente e ridotta ad una stretta falda di ghiaccio annidata alIa base della
parete sud orientale del circo.

Al momenta del sopralluogo tale falda era quasi completamente ricoperta di neve
residua .

La stazione fotografica (non segnalizzata) e posta in corrispondena della forcella
da cui sbocca il sentiera per la Croda Rossa, quota 2 400 (C), coordinate UTM
33TUM99447017.

Fotografia : 986 .2.1.
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ALPI GIULIE

Bacino principale: TAGLIAMENTO

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

Osserva zioni generali di ROSSANA S ERANDREI BARBERO.

L'ultima campagna glaciologica sui ghiacciai di Montasio e Canin e stata com
piuta da Di no Dr COLBERTALDO nell'estate del 1972 , rna la relazione non ha potuto
essere pubblicata ; i valor i misurati durante la campagna 1974 sono quind i riferiti
al 1971.

Per non creare discontinuita nella serie di osservazioni si e avuto cura di trovare
tutti i segnali posti in passato e di usare Ie stesse stazioni Iotografiche, stabilendone
di nuove, dove possibile, solo per riprese stereoscopiche.

Analogamente e stata mantenuta la stessa rappresentazione graflca dei dati clima
tologici forniti dall 'Osservatorio di Cave del Predil. I 2 157 mm d'acqua (pioggia +
neve) caduti nel periodo ottobre 1973 -7- settembre 1974 indicano un periodo umido,
rna non lontano dai valori consueti per la zona e molto discosto dai 3 438 mm misu
rati nel periodo ottobre 1964 -7- settembre 1965; scarsa risulta invece la neve caduta ,
con soli 244 ern rispetto ai 600 em del 1964-65 0 ai 380 ern del 1970-71. L'anda
men to della temperatura registra un lieve spostamento verso l'alto con un minimo
a soli - 14° C e un massimo a + 30° C. I valori di nebulosita e di ore di sole si
mantengono entro limiti consueti.

Per il periodo ottobre 1972 -7- settembre 1973 i dati relativi aIle precipitazioni
sono i seguenti :

acqua caduta come pioggia
acqua caduta come neve

mm 1524
mm 311

tota le mm 1835
tot ale neve caduta ern 406

Per entrambi i periodi considerati si tratta di valori medi e tali da giustificare Ie
deboli variazioni riscontrate indicative di un continuo lento regresso .

980 Ghiacciaio Orientale di Mo ntasio
Operatore: ROSSANA S ERANDREI BARB ERO.

Controllo del 27 settembre 1974.

II ghiacciaio si presenta interamente innevato per neve recente.
E stata mantenuta la numerazione delle 4 conoidi gia usata nelle relazioni prece

denti, cioe a partire dalla sinistra orograflca.

Conoide 1: molto ridotta;
conoide 2: affiorano placche di ghiaccio dove la coltre di neve fresca e stata

spazzata dal vento ;
conoide 3: placche di ghiaccio vivo come al n. 2;
conoide 4 : crepacci trasversali nella parte mediana.
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Si e scavato nella neve fino a trovare il ghiaccio compatto a cui sono state
riferite le misure.

I segnali esistenti , DdC 6-9-47 e 3 8-IX-49 , sono ubicati risp ettivamente in cor
rispondenza aIle conoidi 2 e 3.

SEGNALE
simbolo quota m

Direzione
della misura

Distanza
attual e m

VARIAZ IONE Quota
m dall'anno della fronte m

OdC
3

5
7

-1,5
-1

1971
1971

E stata usata la stazione fotografica F/GdC 2/ '70.
E stata istituita una seconda stazione per riprese stereoscopiche su un caratteri

stico masse a punta, 20 m ad W della stazione fotografica preesistente.

Fotografie: 980.14 -7- 980.17.

98 1 Ghiacciaio Occid ental e di Montasio
Operatore : ROSS ANA S ERANDREI BARBERO.

Cont rollo del 27 settembre 1974.

II ghiacciaio si presenta abbondantemente innevato per neve recente.
Gelato e ricoperto di neve fresca risu lta anche il corso del torrente glaciale che

costeggia internamente la morena frontale e viene poi assorbito dalla coltre detritica.
Nella parte superiore del ghiacciaio si notano numerosi crepacci longitudinali a

disposizione radiale molto aperti . Crepacci marginali destro e sinistro poco marcati .
Molto accentuato il crepaccio terminale .

Le misure sono riferite a ghiaccio compatto , messo a giorno scavando nella neve
fresca e nel sottostante materiale morenico che ricopre la fronte del ghiacciaio , lungo
la direzione indicata dai segnali .

I segnali A e B AD settembre 1921 (lato orientale del ghiacciaio) , H DdC 8-IX-49
(zona centrale ) e C GdC '69 (lato occidentale ), sono stati ritrovati tutti in ottimo
state e non necessitanti di alcun ripristino.

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

A 32,5 - 7,5 1971
B 49 -6 1971
H 21 -1 ,5 1971
C 28 -5 1971

E stata usata la stazione fotografica gia esistente sulla sornmita della morena
fronta le: direzione della ripresa S-SW .

Spostata di 20 m sulla destra orografica (direzione E-SE ), lungo la cresta som
mita le della morena frontale , e stata stabilita la nuov a base provvisoria per riprese
stereoscopiche.

Fotografie: 981.14 -7- 981. 15.
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ALPI DOLOMITICHE - DOLOMITEN

Bacino principale: DANUBIO

Bacino: DRAVA

VALLE FISCALINA (Rio Fiscalino ) (G ruppo : POPERA)

FISCHLEINTAL (Bachernbach) (Gruppe: HOCHBRUNNER SCHNEID)

986.3 Ghiacciaio della Sentinella - Sentinella Kees
Opera tore CORRADO LESCA.
Controllo del 14 agosto 1974.

Questo ghiacciaio non e catastato e non e mai stato controllato.
Sulla tavoletta LG.M. « Monte Popera » rilevata nel 1899 , Ia zona appartenente

al Sud Tirolo era stata desunta dalle Ievate austriache del 1903 -;.-1904. In essa il
Ghiacciaio della Sentinella si estendeva su tutta Ia testata del vallone omonimo (Sen
tinella Kar) fino a quota 2 300 circa ed era prolungato da un 'esile lingua fino a
quota 2 225 circa.

Sull 'edizione 1963 della medesima tavoletta (riprese aeree del '57) non e pili
rappresentato .

Attuaimente ecostituito da due placche di ghiaccio, lunghe circa 300 m, parallele,
separate da una costoia emergente di roccia. Al momenta del controllo erano com
pletamente prive di neve residua.

L'alimentazione di questo ghiacciaio e costituita per gran parte dalle valanghe
che precipitano dalle pareti nordorientali di Cima Undici (Elferkofel) .

E stata stabilita una stazione fotografica (non segnalata) in corrispondenza della
forcella Wurzbach a quota 2 630 (A) , coordinate UTM 33TTM99456980.

Fotografia: 986 .3.1.

APPENNINI

APPENNINO CENTRALE

Bacino principale: VOMANO

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

1006 Ghiacciaio del Calderon e
Operatore: GIORGIO ZANON.
Controllo del 29 settembre 1974.

II controllo e stato svolto con discrete condizioni di osservabilita, a parte Ia co
pertura di neve recente che in taluni punti ha ostacolato la stessa effettuazione delle
misure. La superficie del ghiacciaio era invece quasi totalmente priva di neve residua.
Mancavano pure Ie chiazze e Ie frange nevose normalmente presenti sulle aree adia
centi a partire dai 2 500 m circa di quota .
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La porzione frontale appariva estremamente depressa ed incavata, incisa da pro
fonde solcature dovute alle acque epiglaciali , confluenti in un ampio inghiottitoio in
posizione eccentrica rispetto al normale .

In corrispondenza dell'arco morenico frontale sono stati posti a giorno alcuni
lembi di ghiaccio morto - eccezionali per un ghiacciaio di cosi ridotte dimensioni 
che testimoniano l'intensita del ritmo di riduzione verificatosi nell'arco di pochi anni
in questo settore.

II terzo inferiore del ghiacciaio, soprattutto in sinistra, appariva diffusa
mente rivestito di materiale detritico sparso , in parte costituito da morena di abla
zione, in parte risultato del dilavamento sui versanti rocciosi, sempre pili estesa
mente allo scoperto.

L'ampio accumulo detritico, unitamente all'incessante riduzione del bordo del
ghiaccio, che procede su ambedue i lati , tende ormai ad isolare la parte inferiore, che
va assumendo sempre di pili i caratteri di placca ghiacciata , senza alcun rapporto con
i1 resto del corpo glaciale.

I risultati del controllo ai segnali, forzatamente incompleto, data l'inaccessibilita
di taluni di questi, denota infatti, dopo la tendenza alla stazionarieta manifestatasi nel
triennio concluso con l'ultirno controllo del 1972, una situazione di forte riduzione.

Questa e apparentemente pili accentuata suI lato sinistro e suI contorno supe
riore , in cui la minore pendenza delletto roccioso (segnali 4 e 6Z) produce pili consi
stenti variazioni rispetto al contorno destro, dove Ie misure sono condotte pressoc
che in verticale (segnali lA e 2Z).

Stazionaria appare invece la situazione soltanto presso i1 contorno terminale in
destra, dove il riparo offerto dalle pareti rocciose sottostanti la vetta del Corno
Grande e l'apporto nevoso dei colatoi mantengono condizioni di relativa stabilita,

SEGNA LE Di rezione Dis tanza VARIAZ IONE Quota
s imbol o quota m della mi sura attuale m m dall'anno de l la f ronte m

1A vert ic . 2,5 - 1,5 1970
2Z vertic. 3 - 2 1970
3Z vertic . 9 - 5,5 1969

3bZ 2860 (A) vertic . 0,5 + 0,5 1970
6Z 2856 (A) freccia 20,5 -13 ,5 1972
4 2762 (A) frecc ia 20 - 9,5 1972

Sono state utilizzate Ie stazioni fotografiche Fl e F2 per la cui posizione si
rimanda alla relazione della campagna 1970.

Fotografie: 1006.1-;.- 1006 .2.
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