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Nella pubblicazione delle Rel azioni ci si
venzioni:

e attenuti

aIle seguenti norme e con-

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 le foto grafie pubblicate sono quelli dell' Archivio
Fotografico del CG I: il num ero 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 qu ale sono anche indicati, olt re al soggetto , la stazione foto grafica, il formato
del negativo, la lunghezza focale dell 'obi ettivo ed eventualmente l'autore, se questi
non e l'operatore incaricato del controllo.
Salvo diversa indicazione riportata nella didascalia, le fotografie si intendono eseguite alIa data del controllo 0 comunque durante la campagna glaciologica 1976.
Le fotografi e non sono obbligatoriamente riferite ad una specifica relazione.
Le coppie stereofotografiche possono essere osservate direttamente, portando le
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 le distanze sono approssimate a ± 0,5 m e si intendono come distanze reali. 11 simbolo (O r ) indica
che la distanza e inv ece ridotta all'oriz zontale.
Tu tte Ie coordinate sono riferi te alIa rappresentazione U.T .M.
Per gli I tin erari d )accesso i tempi che comprendono frazioni di ora sono stati indicati con la notazione, peraltro non moho corretta, usata nelle Guide dei Monti
d )I talia e consistente in due numeri separati da un pun to: il primo indica Ie ore , il
secondo i minuti.
I toponimi sono stati revisionati dal Gruppo per la Statistica e Toponomastica.
A norma di quanto deciso nella riunio ne del Comitato Glaciolo gico I taliano del
25 giugno 1975) a partir e dalla Camp agna Glaciologica 1975) i coordinato ri assumono) oltre che la responsabilita scientifica, anche qu ella redazionale per tutte le relazioni dei settori di loro compet enza.
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CAMPAGNA 1976
OPERATORI
(I numeri che seguono i nomi degli operatori indi cano i ghiacciai controllati).
SETTORE PIEMONTESE - AOSTANO (pagg . 91-118: coordinatore: LEscA prof. ing.
Corrado, Corso Mediterraneo 148, 10129-Torino; coordinatore aggiunto per la Valle
d'Aost a: BETHAZ dr . ing. Pi er Carlo , Via XXVI Febbraio 17, 11100-Aosta).
ARMANDO dr . ing. Ernesto , Via Tirreno , 35 , 10134-Torino: 26, 27 , 29, 189 .
BETHAZ dott. ing. Pier Carlo , Via XXVI Febbraio 17, 11100-A ost a: 114, 121, 123, 124 .
CANU Giuseppe, Via Gran Tourn alin 5 A, 11100 -Aosta: 151.
CERUTTI prof.sa August a Vittoria, Via Urbina 11, 10152 -Torino: 236 .
CHIADO Vittorio, Via Canovere 31, 10071 -Borgaro Torinese: 291, 292, 293, 294 .
COLLOMB Rob erto , Via De Bern ard 11, 11016 -La Thuile: 193, 194, 196, 197, 198 .
COTTA RAMUSINO Antonio, Via Piffetti 20, 10143-Torino: 259, 260 , 296 , 301.
LEscA prof. ing. Corrado, C.so Mediterraneo 148 , 10129-Torino: 208 , 209 , 213 , 216 , 219.
MAzzA Alvaro , Via Parini 98, 20043 -Arcore (Mi) : 344 , 339 , 341 , 350 , 356 , 361.
MONTERIN Willy, Osservatorio « Monte Rosa », 11020-Gressoney La Trinite: 304,312,314.
MORTARA dott. Gianni, Strada Revigliasco 82, 10027-Testona Moncalieri: 84.
NOUSS AN Emilio, Via Torre del Lebbroso 41, 11100 -Aost a: 218.2.
POMPIGNAN Francois, Reg. Champailler 1, 11100-Aosta : 128 , 140, 141.
SATTA geom. Pi etro, C.so Monte Cucco 156 , 10139-Torino: 177.1 , 177.2 , 178.
TETTAMANTI rag. Lelia, Via Cesare Cantu 3, 22045- Lambrugo (Co ): 318 , 319, 325 , 327,
329 , 330 .
SETTORE LOMBARDO (pagg. 118-134: coordinatore: SAIBENE prof. Cesare , Via SofocIe,
7,20145-Milano ).
BELLOTTI prof. Italo, 23038-Isolaccia di Valdidentro: 997 .
BUZZETTI prof. Luci ano , Via Pasubio 15, 21040 -Ierago can O rago: 416 , 417 , 439 , 50 8,
509 ,510.
PARISI prof. Bruno, Via Zanzur 1, 20146 -Milano: 566 .1, 566.2, 567, 604.
POLLINI prof. Alfredo, Via Filippino degli Organi 9, 20135-Milano: 506.2, 507.
SCARAMELLINI dott. Gu glielmo, Via D. Picchi 6, 23022 -Chiavenna: 365 , 369 , 371, 372.
SMIRAGLIA dott. Claudio, Via Resist enza 15, 20094 -Corsico: 385 , 386 , 387, 388, 549 , 550 .
SETTORE TRIVENETO (pagg. 134-150: coordinatore: ZANON prof. Giorgio, Istituto
di G eografia - Univ ersita, Via del Santo 26 , 35100-Padova).
GIANNONI ing. Valerio , Via Reggio Calabria 3, 00161 -Roma: 927 .
MARCHETTI prof. Vigilia , Via Doss Trent 69, 30100-Trento: 632 , 633, 634 , 637 , 639, 640 ,
644 ,646 .
RICCOBONI prof. Alberto, Via Adria 11, 35100-Padova: 650 , 653.1 , 657, 658 , 659 .
SERANDREI BARBERO dott. Rossana , S. Marco 2506 , 30100-Venezia: 913 , 919 , 920 , 980,
981, 984 , 985.
ZANELLA dott. Eugenio, Via B. de Canal 30, 10137-Torino: 889 , 893 , 902 .

90

SETTORE PIEMONTESE-AOSTANO
(Coordinatore: prof. Corrado LESCAJ

ALPI OCCIDENTALI
ALPI COZIE

Bacino: DORA RIPARIA - PO
Ghiacciaio di Galambra

26

Operatore: Ernesto

ARMANDa -

Controllo del 1976.08.18.

Innevamento completamente assente; il ghiacciaio si presentava molto smagrito,
con quasi completa scomparsa della lingua terminale (sinistra orografica), di cui
restava solo un piccolo lembo staccato dal corpo principale del ghiacciaio.
Ouota minima del ghiacciaio: 2825 m (AJ
SEGNALE
simbolo
quota m

2

2 820 (AJ

Dire zione
della mi sura

Distanza
attuale m

m

2850

81

-18

VARIAZIONE
dall'anno

1975

Quota della
fronte m

2825 (AJ

Fotografie: 26.17 e 26.18.
27

Ghiacciaio dei Fourneau x
Operatore: Ernesto

ARMANDO -

Controllo del 1976.08.18.

Innevamento nullo. II ghiacciaio era ridotto ad una sottile placca addossata al
lato sinistro del Vallone di Fond; praticamente scomparsi i glacionevati ad esso collegati in passato, compresa la lingua, rispetto alIa quale e stata finora misurata la
distanza dal segnale 1; tale misurazione e stata quindi, quest'anno , impossibile.
Ouota minima del ghiacciaio: 2820 m (AJ
SEGNALE
simbolo
quot a m

2820 (AJ

Direzione
della misura

90°

Distanza
attuale m

m

VARIAZIQNE
dall 'anno

17

1975

Quota della
fronte m

2820 (AJ

Fotografie: 27.11 e 27.12 .

29

Ghiacciaio dell' Agnello
Operatore: Ern esto

ARMANDO -

Controllo del 1976.08.20.

Innevamento nullo. Anche questo ghiacciaio si presentava eccezionalmente ridotto, con gran parte della superficie ricoperta da detriti; e scomparsa la lingua
terminale rispetto alIa quale veniva finora eseguita la misura della distanza, che
quindi quest'anna si e rivelata ineffettuabile.
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Ouota minima del ghiacciaio: 2770 m (A)
simbolo

SEGNALE
quota m

Direzione
della misura

2 770 (A)

Distanza
attuale m

2700

m

62

VARIAZIONE
dall 'anno

1975

Quota della
fronte m

2770 (A)

Fotografie: 29 .16 e 29.17.

ALPf GRAfE

Bacino: ORCa - PO
84

Ghiacciaio dei Becchi
Operatore: Gianni

M ORT ARA -

Controllo del 1976.09.25.

II ghiacciaio e stato oggetto, fin dal secolo scorso , di una accurata documentazione fotografica ad opera di PAGANINI (1882), V. SELLA (1894), GARINO (1904),
mentre sana presumibilmente cessati nel 1918 i rilievi di campagna.
Questi ultimi sana stati ripresi da G. MORTARA nel 1975 e continuati nel 1976,
rna in entrambi i casi Ie condizioni meteorologiche sana state sfavorevoli.
Nel 1975 il ghiacciaio si presentava estremamente ridotto, per estensione e spessore, rispetto alla situazione del 1894 ed ulteriormente ingracilito rispetto a quella
del 1968 (foto 84.1 dell'Archivio).
Si tratta ormai di una ripida placca di glacio-neva to addossata al versante orientale del Becco Meridionale della Tribolazione, alimentata essenzialmente dalle valanghe. E stata istituita una stazione di misura alla base della cresta che delimita
verso Nord il bacino di alimentazione, alla base di un enorme masso can faccia verticale rivolta verso la frante , a quota 2890 (A) circa, coordinate 32TLR70204051.
Ritenendo non necessaria i1 contrallo annuale della fronte, vista la scarsa importanza assunta da questa ghiacciaio, nel 1976 si e preferito ripetere la foto grafia
panoramica dell'alto bacino del Piantonetto gia eseguita da PAGANINI nel 1882 (?)
dalla Punta Carnere. Essendo impossibile raggiungere la cima per eccessivo innevamento, la fotografia e stata eseguita da un intaglio della cresta Est, a quota
2650 (A), coordinate 32TLR71304022 . Dal confranto si PUQ notare la quasi totale
scomparsa del Ghiacciaio dei Becchi e la sensibilissima modificazione subita dal
Ghiacciaio della Roccia Viva, che si presenta non pili ramificato bensi attestato
nella parte superiore del bacino alimentatore.
Ouota min ima del ghiacciaio: 2890 m (A )
SEGNALE
simbolo
quota m

MG75

Direzione
della misura

2890 (A)

Distanza
attuale m

3

m

VARIAZIONE
dall 'anno

Quota della
fron te m

2890 (A)

I tinerario d'accesso. Dalla diga dell' AEM salire al vicino Rifugio Pontese e percorrere
il largo fondovalle fino ad oltrepassare la Muanda di Teleccio. Risalire il Rio di Piantonetto e, a mezzacosta, portarsi in zona (3 ore circa).
Fotografie: 84 .3 -;- 84.8.
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Bacino: DORA BALTEA - PO
114

Gh iacciaio dell'Herbeiet
Operatore: Piero

B ETHAZ -

Controllo del 1976.08.18.

Questo ghiacciaio non e mai statu controllato precedentemente ; si sviluppa
nel vasto circa chiuso dalle pareti nord-orientali dell'Herbetet e da quelle meridionali della Gran Serra.
II ghiacciaio si presenta nettamente distinto in due corpi: la parte sinistra,
non crepacciata , ancora ricoperta di neve residua e in via di estinzione, e la parte
destra, con innevamento residuo quasi nullo , di notevoli dimensioni e con presenza di crepacci trasversali. La fronte di questa seconda parte, sulla sinistra, termina a picco su roccette e sulla destra e mescolata all'apparato morenico e ricoperta da detriti.
Non vi e a1cun torrente subglaciale e alIa base del ghiacciaio, sotto il salto di
roccia, frammisto alIa morena , vi e presenza in a1cuni punti di ghiaccio fossile .
Per Ie ripres e fotografiche e statu utilizzato, come stazione (non segnalizzata) ,
un grosso masso di gneiss ben visibile , situato al culmine della morena , sulla sinistra orografica del ghiacciaio, coordinate 32TLR663 74584, quota 3 109 m (A).
I tin erario d )accesso. Da Valtnontey si giunge alla stazione seguendo l'itinerario Xla)
fino ai casolari dell'Herbetet e quindi l'itineraria 87b) sino al culmine della mor ena sinistra or. Tali itinerari sana descritti alle pagg. 84 e 266 del volume Gr an Paradiso } Guida
dei m onti d'Italia - CAl - TCI , Milano , 1963. (Circa 6 are da Valnontey).

Fotografie: 114.3 e 114.4.

121

Ghiacciaio del Trajo
Operatore: Piero

B ETHAZ -

Controllo del 1976.08.11.

II ghiacciaio risulta privo di neve residua e il muro di ghiaccio sospeso non
presenta variazioni di altezza percettibili rispetto alle ultime osservazioni. La fronte
della colata glaciale, pur non essendo avanzata in maniera rilevabile, presenta pero
un certo ispessimento conseguente ad una maggiore alimentazione dal bacino sovrastante. Anche la conoide di rimpasto risulta in aumento rispetto alle osservazioni
precedenti. Non vi e un vero e proprio torrente subglaciale e questo e dovuto alIa
conformazione del terreno su cui si trova attualmente la fronte glaciale.
Sulla destra orografica, alIa base del salto roccioso della cresta che va dalla Punta
del Pousset al Colle del Pousset, dove inizia I'apparato morenico del Ghiacciaio del
Trajo, si e constatata l'e sistenza di una notevole quantita di ghiaccio fossile.
Per Ie riprese fotografiche ho usufruito delle stazioni: F1 , di coordinate
32TLR67175298 a quota 2 395 (A); e F3, di coordinate 32TLR66865300 a quota
2413 (A).
Fotografie : 121.187121.20.
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123

Ghiacciaio della Grivola
Operatore: Piero BETHAZ - Controlio del 1976.10.10.

II ghiacciaio era ancora innevato per le nevicate di meta settembre. Lo spessore
della seraccata e della lingua risultano stazionarie rispetto alle osservazioni dell' anna
precedente.
Ho eseguito un can trollo fotografico dalle stazioni: stereo sinistra F1, di coordinate 32TLR64265363 a quota 2 355 (A); e destra F2, di coordinate 32TLR64065361
a quota 2 365 (A).
Fotografie: 123.8 e 123.9.
124

Ghiacciaio di Belle/ace
Operatore: Piero BETHAZ - Controlio del 1976.10.10.

II ghiacciaio si presentava totalmente innevato per Ie nevicate di meta settembre.
Non si sono quindi potute fare valutazioni rispetto alle osservazioni degli anni precedenti.
Per le riprese fotografiche ho utilizzato le stazioni stereofotografiche: Fl
(32TLR64265363) , a quota 2 355 (A); e F2 (32TLR6406536l), a quota 2365 (A),
utilizzate per il Ghiacciaio della Grivola.
Fotografie: 124.7 e 124.8.
128

Ghiacciaio di Montandayne
Operator e: Francois POMPIGNAN - Controllo del 1976.08.21.

Questo ghiacciaio non e mai stato controllato precedentemente; si sviluppa
sotto la cresta Piccolo Paradiso-Herbetet, versante Ovest.
E notevolmente esteso in larghezza e, al momenta della ripresa, era leggermente
innevato e privo di detriti.
L'estesa fronte eben delineata e si protrae in modo netto e visibile su rocce
levigate.
Sono state poste 2 stazioni fotografiche: PI (32TLR63284476) , a 2900 m (C),
e P3 (32TLR64024506), a 3 090 m (CL contrassegnate da un quadrato (0,2 x 0,2 m2 )
in vernice rossa.

Itinerario d'accesso. Si parte dall'alpe di Pramieux in Valsavaranche, si percorre un
ben segnato sentiero fino alla sommita di un costone roccioso a 2 763 m ; si abbandona
i1 sentiero e ci si dirige verso i1 colle di Bonney sino al fronte del ghiacciaio dove e posta
la stazione fotografica PI (are 2.50): ci si sposta quindi verso il colle ovest del Gran Neiron
e risalendo quindi per circa 200 m i detriti morenici, si sbuca, sotto tale colle, su un piccolo plateau dove su di un grosso mas so e posta la stazione fotografica P3 (30 min).
Fotografie: 128.7 -:-128.10.
131

Ghiacciaio di Moncorve
Operatore: Giorgio CIGNOLO - Controllo del 1975.90.13.

94

131.11 - Ghiacciaio di Moncorve dal colle di quota 2795 m (C), 32TLR58684560 (24 x 36; 135) .
R, rifugio « Vittorio Emanuele II » - Confrontare con la foto 131.12.

131.12 - Zona frontale del Ghiacciaio di Moncorve dalla Testa di Moncorve nel 1940 .08.08
(24 x 36; 50; G . BAY). R, rifugio « Vitt orio Emanuele II ».
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140

Ghiacciaio Sett entrionale di Entrelor
Op eratore: Francois

POMPIGNAN -

Controllo del 1976.09.05.

Tale ghiaeciaio non e mai statu eontrollato: si sviluppa suI versante NW della
Cima di Entrelor. Da un unieo esteso alimentatore si suddivide in due fronti, l'una
meridionale, a ridosso della zona Nord della cresta Cima di Entrelor-Beeea Tsambeina , l'altra settentrionale, ehe termina sotto la Punta Fouta. Tutto il ghiaeciaio
era, al momenta del rilevamento , fortemente innevato nella zona alta, mentre Ie
due fronti erano rieoperte da una leggera eoltre di neve fresea: non era statu quindi
possibile determinare I'esatta posizione della fronte del ghiaeciaio.
Sono state poste tre stazioni fotografiehe: P3 (32TLR55304418), a quota
3 135 (C); PI (32TLR55224475), a quota 2 882 (C); e P2 (32TLR558244903), a
quota 3 015 (C).
I ti nerario d' accesso. Lasciato i1 paese di Rhernes Notre Dame ci si dirige per mulattiera e per sentiero fino alIa Montagne Plan de la Feie, da dove ci si porta verso Sud
fino ad incontrare depositi mor enici: risalendoli si raggiun ge il £ronte meridionale del
Ghiacciaio di Entrelor Nord, dove e stata posta la stazione fotogr afica PI; procedendo
nella stessa direzione ci si porta su di un colle segnato da un palo recante un cartello in
legno: tale pun to e pr eso come stazione foto grafica P3 (ore 3); infine, dalla posizione PI
ci si diri ge verso la Punta Fouta e dopo circa 30 minuti si raggiunge i1 punto in cui e
stata posta la stazione foto grafica P2, davanti alIa fronte settentrionale del ghiacciaio. Le
stazioni fotografiche PI e P2 sono indicate con vernic e rossa ed accompagnate da un quadrato rosso di richiamo di 0,2 x 0,2 m- .

Fotografie: 140.17140.3.

141

Ghiacciaio Me ridion ale di Entrelor
Operatore: Francois

P OMPIGNAN -

Controllo del 1976.09.05.

Questa formazione non e mai stata eontrollata preeedentemente; essa si sviluppa
lungo il versante Ovest della Cima di Entrelor. Al momenta della ripresa appariva
innevata di reeente e la parte terminale era rieoperta da detriti. Non e possibile
un eonfronto eon la foto riportata suI Catasto dei Ghiaeciai Italiani (Vol. 2, p. 116 ),
essendo questa una ripresa effettuata da notevole distanza e in un periodo in eui il
ghiaeeiaio e tutta la zona cireostante erano aneora innevati.

E statu posta una stazione fotografiea: P3 (32TLR55304418), a quota 3 135 (C).
I tin erario d' accesso. Lasciato i1 paese di Rhernes Notre Dame ci si dirige per mulattiera e poi per sentiero fino alIa Montagne Plan delle Feie e da qui verso Sud fino ad
incontrare depositi morenici. Risalendo questi ultimi si sbuca sulla Cresta Cima di Entrelor-Becca Tsambeina; su detta cresta e delineato un colle ove e un paletto con un cartello in legno: tale punto e stato assunto come stazione fotografica non segnalizzata P3
(ore 3).

Fotografia: 141.1.
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151

Gbiacciaio Settentrionale di Tr auersiere
Operatore: Giuseppe CANU - Controllo del 1976.08.28.

Dal controllo effettuato per la prima volta quest'anno si e constatato che questo
ghiacciaio, il pili vasto dei tre sotto la Grande Traversiere, e oggi ridotto sia in volume che in estensione. La parte sottostante alIa cresta del Bassac Nord e ora quasi
separata dal resto dell 'apparato glaciale da un robusto cordone morenico longitudinale;
e abbondantemente ricoperta di materiale detritico, e termina con una esile lingua.
Si devono descrivere altre due lingue, piuttosto sottili e rastremate: una centrale,
che dal confronto col rilievo cartografico risulta notevolmente contratta e che ha
dato origine a un 1ago glaciale di piccole proporzioni, e l'altra pili orientale anch'essa
meno ampia d'una volta, e dalla quale fuoriesce un torrente di fusione di modesta
portata che supera un gruppo di rocce, 40 anni fa ancora occupate parzia1mente dal
ghiacciaio. L'apparato glaciale presentava ancora neve residua nella parte alta, mentre
la zona mediana e Ie fronti ne erano completamente prive. Nella fase attuale non si
osserva alcuna crepacciatura, ad eccezione di una lunga fenditura trasversale che,
nella parte mediana dell'ablatore, pare spezzarlo in due.
t stata posta su di un masso squadrato di modeste dimensioni una stazione fotografica dipinta in rosso (con segnale di richiamo di 40 x 40 ern"), e contrassegnata
CGSF1/76, Ie cui coordinate sono 32TLR49024436.
Ouota minima del ghiacciaio: 3 000 m (C)

Fotografia: 151. 5.

151.5 - Fronte del Ghiacciaio Settentrionale di Tr aversiere dalla staz. fot. CGSF1
a quota 3000 ill (C), 32TLR49024436 (24 x 36; 20).
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177.1

Ghiacciaio Occid entale di Orm elune

177 .2

Ghiacciaio Ori entale di Ormelune
Operatore : Pietro SATTA - Cantrollo del 1976.08.18.

Al momenta del controllo l'innevamento era nullo. Questo ghiacciaio, a conferma della relazione della scorso anno, risulta diviso in due parti distinte che ho
denomina te Occidentale (177.1) ed Orientale (177.2).
II Ghiacciaio Occidentale di Ormelune, che si estende a Settentrione della Punta
di Ormelune (verso il Col du Mont ), e stato ripreso stereoscopicamente. Le stazioni di presa sono poste a cavallo della Cappella di S. Grato (coordinate :
32TLR4415533 7, quota 2 466 [ C] ). DaIle medesime stazioni e stato ripreso il

177.4 e 177.5 - Ghiacciaia Occidentale di Orm elune (177.1) dalla staz. fat . « Cappella di
San Grato », a quot a 2 466 (C), 32TLR44155337 (24 x 36; 135).

177.6 e 177.7 - Ghiacciaio Orientale di Ormelune (177.2) dalla staz. fat . « Capp ella di
San G rato », a quot a 2 466 m (C), 32TLR44155337 (24 x 36; 135).

98

Ghiacciaio Orientale di O rmelune che seende a Nord dalla Punta Maurin. Tale
ghiacciaio e stato anche ripreso dal bivio della strada che congiunge Valgrisanche (di recente apertura ) con la strada che proviene da Useleres (coordinate
32TLR46305085).
Fotografie: 177 .37177 .8.

178

Ghiacciaio della Sacbere
Operatore: Pietro

Controllo del 1976.08.18.

SAT TA -

Al momenta del sopralluogo, il ghiacciaio si pr esentava senza neve residua. II
circo maggiore , che discende dal Colle della Sachere , puo considerarsi stazionario;
mentre gli altri tre, posti sui pendii della Becca du Lac, appaiono in regresso. Le
riprese fotograflche sono state eseguite dalla stazione Fl posta ad Est della Cappella di S. Grato (32TLR44325334) .
Fotografie: 178.3 e 178.4.

189

Ghiacciaio del R uto r
Operatore: Ernesto

ARMAN DO -

Controllo del 1976.09.18.

Le abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti avevano causato un ricoprimento nevoso di una ventina di centimetri, in media , su tutta la zona del ghiacciaio, che ha reso inutile l' effettuazione di fotografie ed impossibile I' accesso agli
altri ghiacciai minori (Ussell ettes, Invergnures, Flambeau, Assaly).
L'arretramento cospicuo della fronte del Ghiacci aio del Rutor ha reso inoltre
inaccessibile il tratto in corrispondenza del segnale 2, dove si e formata un a pozza
d'acqua di fusione di superficie pari a circa 200 nr'.
Sono stati prelevati 6 campioni di torba e 6 campioni di limo glaciale da sottoporre ad esami palinologici e psammologici e possibilmente anche a datazione con
i1 metodo del radiocarbonio.
Quo t a mi nima del ghia cc iaio : 2480 m (A)
SEGNALE

simbolo

1
2
3

quota m

Direzi one

Distanza

dell a misu ra

attuale m

m

180
1550
2000

113

- 9
n
- 2

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

0

51

VAR IAZIONE
dall 'anno

1975
1975
1975

Ouota della
fronte m

2 480 (A )
2 545 (A)
2 590 (A )

Fotografie: 189.62 7 189.81.

192

Ghiacciaio di T achuy
Operatore: Roberto

0

Occidentale della Grand e Assaly

C OLLOMB -

Controllo del 1976.09.30.

II ghiacciaio , osservato per la prima volta, e dichiarato in disfacimento sul
Catasto dei Ghiacciai Italiani (Vol. 2, p. 160) . Al momenta della ripresa risultava
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innevato di recente. Data la sua esigua dimensione, ridotta a due placche di ghiaccio, 10 si puo considerare come un glacionevato.
E stata eseguita una fotografia aerea da quota circa 2 800 m (A).
Fotografia: 192.1.

193

Ghiacciaio Orientale di Charve
Operatore: Roberto COLLOMB - Controllo del 1976.09.30.

Ghiacciaio osservato per la prima volta, e dichiarato in disfacimento suI Catasto
dei Ghiacciai Italiani (Vol. 2, p. 160). A causa dell'innevamento non e state possibile rilevare la presenza di eventuali crepacci; comunque puo esere ancora classificato come ghiacciaio.
E stata eseguita una fotografia aerea da quota circa 2 800 m (A).
Fotografia: 193.1.

194

Ghiacciaio Occidentale di Charve
Operatore: Roberto COLLOMB - Controllo del 1976.09.30.

Ghiacciaio osservato per la prima volta, e dichiarato estinto suI Catasto dei
Ghiacciai Italiani (Vol. 2, p. 161). A causa dell'innevamento recente non e state
possibile rilevare la sua consistenza effettiva; comunque, a causa dei notevoli affioramenti morenici nella sua sede non puo essere classificato come ghiacciaio, sebbene si abbia il perdurare delle nevi data l'esposizione lungo tutto l'arco dell'anno.

E stata

eseguita una fotografia aerea da quota circa 2 800 m (A).

Fotografia: 194.1.

196

Ghiacciaio Oriental e di Fredua:
Operatore: Roberto COLLOMB - Controllo del 1976.09.30.

Ghiacciaio osservato per la prima volta, e dichiarato estinto suI Catasto dei
Ghiacciai Italiani (Vol. 2, p. 162). Si presentava abbondantemente innevato, per
cui non e stato possibile rilevarne l'effettiva consistenza; comunque, a causa dei
notevoli affioramenti morenici nella sua sede, non puo essere pili classificato come
ghiacciaio sebbene si abbia il perdurare deI1e nevi lungo tutto l'arco dell'anno.
E stata eseguita una fotografia aerea da quota circa 2 800 m (A).
Fotografia: 196.1.
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196.1 - I ghiacciai Occidentali (197) ed Orientale (196) di Freduaz, dall'aereo.
Quota di vola 2800 m (24 x 36; 85).

197

Ghiacciaio Occidentale di Freduaz
Operatore: Roberto COLLOMB - Controllo del 1976.09.30.

Ghiacciaio osservato per la prima volta, e dichiarato estinto sul Catasto dei
Ghiacciai Italiani (Vol. 2, p. 162) . Nonostante l'abbondante innevamento recente
sono visibilissimi ampi crepacci nella parte superiore, media e terminale del ghiacciaio. Le sue dimensioni approssimativamente sono: lunghezza 400 m, larghezza
350 m e corrispondono a quelle desumibili dalla tavoletta I GM « La Thuile », rilevata nel 1929 .
E stata eseguita una fotografia aerea da quota circa 2 800 m (A) .
Fotografia: 197.1.

198 Ghiacciaio di Valaisan
Operator e: Roberto COLLOMB - Contrallo del 1976.09.30 .

Ghiacciaio osservato per la prima volta, e dichiarato estinto sul Catasto dei
Ghiacciai Italiani (Vol. 2, p. 163). Pu r essendo innevato di recente sono ben visibili crepacci nella parte superiore e la crepaccia terminale che e notevolmente aperta.
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E stata eseguita una fotografia aerea da quota circa 2 700 m (A).
Fotografia: 198.1.

207-236 - Ghiacciai del Gruppo Monte Bianco
Osservazioni generali dell'operatrice Augusta Vittoria

CERUTTI.

A detta delle guide di Courmayeur e di moltissimi alpinisti, per ritrovare una
montagna « secca » come nella passata stagione estiva bisogna risalire a prima del
1950 cioe a quegli anni che per Ie alte temperature estive e per le scarse precipitazioni sono certamente fra i pili sfavorevoli al glacialismo dell'ultimo quarantennio.
Le coltri nevose gia all'inizio di luglio erano scomparse al di sotto dei 3 400..;.- 3 500 m
e la colorazione bruna del ghiaccio superficiale dimostrava che la fusione aveva raggiunto, anche a quote elevatissime, coltri di ghiaccio vecchio, impermeabile, inquinate da notevoli quantita di pulviscolo e di frammenti di roccia provenienti dalle
coltri soprastanti distrutte dall'ablazione.
Dai dati riportati in tabella risulta che nell'inverno 1975..;.-76 la neve caduta
sul piazzale del Traforo del Monte Bianco (quota 1 381) e stata in quantita minore
della media quinquennale pili scarsa. Molto elevati risultano invece i valori della
temperatura media mensile meridiana che gia in maggio hanno spinto l'isoterma O°C
di mezzogiorno al di sopra dei 3 500 m. Pertanto la fusione delle non abbondanti
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coltri nevose accumulate durante l'inv erno inizio, anche nei bacini collettori, fin dalla
primavera giungendo al compl eto esauri ment o fino a quote eccezionalmente elevate.
RAFFRONTO FRA LE TEMPERATURE MEDIE MERIDIANE DEI PERIODI 1965-70;
1971-75 E DELL 'ANNO 1976 SUL PIAZZALE ITALIANO DEL TRAFORO
DEL MONTE BIANCO NEI MESI ESTIVI E RELATIVA QUOTA DELL'ISOTERMA ODC
1965 -;-.70
m es i
maggio
giugno
luglio
agost o
settembre
ottobre

1971 -;-.75

1976

DC

m

DC

m

DC

m

10,9
15,7
18,6
17,0
15,4
11,9

3016
3782
4096
3905
369 1
3 150

12,2
15,5
19,3
19,1
14,4
10,1

3211
3720
4 217
4198
3541
3000

14,8
19,0
18,7
17,0
12,8
9,4

3550
4120
4100
3900
3200
2850

RAFFRONTO DELLE ALTEZZE MEDIE ANNUE DELLE F'RECIPITAZIONI NEVOSE
NEI PERIODI 1965-;-.70; 1971 -;-.75 e DELL 'ANNO 1976 SUL PIAZZALE ITALIANO
DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
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Dal 1975.11 al 1976.5
415 em

Dal 1970.11 al 1975.5
436 em

Dal 1964.11 al 1970.5
672 em

Ghiacciaio d )Estellette
Operatore: Corrado

L ESCA -

Controllo del 1976.09.19.

L'innevamento recente si estendeva a chiazze irrego lari fino alla fronte , il cui
limite risulta incerto a causa della copertura morenica.
Dal confro nto fotografi co, rispet to al 1972 , il ghiacciaio risu lta stazionario.
Fotografie: 208.10 e 20 8.11.
209

G hiacciaio della L ex Blanche
Operatore: Corrado

L E S CA -

Controllo del 1976.09.18.

Nella zona d'ablazione resid uavano alcuni resti delle nevicate recenti.
Tutta la lingua ter minale ed anche la fro nte second aria sospesa, esistente sulla
destra del ghiacciaio, alla base dell'Aiguille d'E stellette, risultano, dal confronto
fotografico, in fase di contrazione .
simbolo

SEGNALE
quota m

Di rezione
della misura

2969

C

Di st anza
attuale m

m

55

- 27

VA RIAZIONE
dall'anno

Quota de l la
fron te m

1976

Fotografie: 209.4 8 -;- 209.55.
213

Ghiacciaio del M iage
Operatore: Corrado

L ES CA -

Controllo del 1976.09.19.

Residuava un inneva mento per neve recente fino a quota 2 50 0 circa .
Dal vertice trigonometrico V8 sulla morena destra si constata un sensib ile innalzament o della superficie glaciale nel tratto di lingua visibile da tale punto .
La parete di ghiaccio del Lago del Miage, dal confro nto fotografico, risulta
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avanzata di alcuni metri rispetto al 1975.
fase di espansione.

E quindi evidente la persistenza della

Fotografie: 213.96 -;- 213.104.
216

Ghiacciaio del Brouillard
Op eratore: Corrado

L ES CA -

Controllo del 1976.09.19.

Dal confronto fotografico la fronte sospesa non risulta abbia subito modifiche
sensibili dal 1975. Tale formazione attualmente puo ritenersi stazionaria.
Fotografia: 216.19.
218.2

Gh iacciaio di Combalet
Operatore: E milia

NOUSSAN -

Controllo del 1976.09.04.

E un a formazione glacio-nivale molto ridotta. L'apparato e diviso in due parti
alimentate dai due bacini separati dallo speron e Sud-est della Noire , terminante
in basso nella quota 2 670 (C); esse alimentano i due torrentelli che, attraversato
il Combalet, si riuniscono nella ripida base della conca, nei pressi del sentiero che
sale alla Capanna della Noire .
Ho istituito una stazione fotografica sulla cresta Chetif-Testa d' Arp , con le
seguenti caratteristiche: base stereo di circa 100 m, nella direzione 25Y; stazione
destra CD (Combalet destra), sul lato Sud-ovest della stazione di arrivo della seggiovia Pra Neiron, coordinate 32TLR39417350, quota 2 024 m, segnalizzata CGI
CD con freccia nel senso di ripresa, in vern ice gialla, su lastra di pietra; stazione
sinistra CS, nei pressi del culmine 2 044 (C) sullato verso il Col Checrouit, coordinate 32TLR39397339, quota 2 043 m, segnalizzata come l'altro estremo della base.
Ouota minima del ghiacciaio: 2640 m

I ti nerario d'accesso. Da Courmayeur in funivia sino al Pl an Checrouit, poi con la
seggiovia Pra Neiron fino alla sua stazione a mont e; oppure a piedi, da Dolonne fino al
Plan Checrouit, da cui si prosegue risalendo la pista di sci che seende sotto la seggiovia
di Pra Neiron (a.r. ore 3.30); oppure a piedi (dal versante Val Veni ), dal Rifugio Monte
Bianco del CAl - UGET.

219

Ghiacciaio della Brenva
Op eratore: Corrado

L ESC A -

Controllo del 1976.09.18.

Innevamento recente fino a quota 2 500 circa.
Dal consueto controllo fotografico la lingua terminale e la zona frontale denunciano un'ulteriore espansione, anche se di entita inferiore a quella degli anni precedenti.
La fronte , in particolare, si presenta orlata da coni detritici che mascherano in
parte la parete di ghiaccio sottostante.
L'avanzamento della fronte e valutabile in 2 -;- 3 m.
Fotografie: 219.97 -;- 219.109.
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235

Ghiacciaio di Pre de Bar
Oper ato re: Au gusta Vittoria CERUTTI - Controllo del 1976.09.05.

Quest'anno , per la prima volta da 14 anni a questa parte, si e constatata la contrazione della fronte di Pre de Bar su tutto l'arco della sinistra idrografica, il quale
ha uno sviluppo di circa cento metri . Tale contrazione e stata maggiore suI fianco
sinistro, la dove la lingua valliva da molti anni e segnata da un vistoso soleo longitudinale che 10 scorso anna si mostrava notevolmente tormentato da larghe e profonde fenditure. Quest'anno, il soleo si presenta un po' meno aperto ma da luogo
ad un avvallamento longitudinale che interessa l'intera lingua valliva.
Lo sbocco del torrente sub-glaciale va spostandosi ulteriormente verso sinistra.
La fronte del ghiacciaio, presenta una falaise terminale meno erta che negli anni
passati, soleata da numerosi crepacci radiali di cui aleuni assai profondi. Tutto il ghiaccio arriva alIa fronte assai inquinato da pulviscolo e frammenti di roccia ; anche nell'alto bacino dunque l'alimentazione da molto tempo non e pili in grado di equilibrare l'ablazione e pertanto il materiale roccioso abbandonato dalle coltri che fon dono si ingloba nel ghiaccio sottostante aggiungendosi a quello gia da esso ori ginariamente trasportato.
II limite inferiore del nevato quest'anno era intorno a quota 3 500 e nel bacino
di raccolta si mostrava ridotto ad una esigua frangia alIa base delle pareti che delimitano il circo. Tutto il res to dell'apparato era tormentato da crepacci e seracchi il
cui ghiaccio aveva una colorazione bruna a causa del forte inquinamento.
E stato ritrovato il segnale 51 CC, ventisette metri a valle di 5 I attuale . Esso
venne usato dal C. CAPELLO negli anni '50, quando gia la fronte glaciale distava
138 m dal caposaldo 5 1 ter di cui alIa relazione pubblicata nel Boll. CGI, sez. 2,
6, 1955. II ritrovamento del segnale si dimostra utile per raccordare le due serie
di misurazioni.
Quota minima del ghiacciai o: 2060 +2070 m (A)
simbolo

SEGNALE
quota m

B 1970
81
8 II

2070 (A)
2060 (A)
2060 (A)

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

320 0
320 0
320 0

60
28
30

-7
0
-2

VARIAZIONE
dall 'anno

1975
1975
1975

Quota della
fronte m

2070 (A)
2060 (A)
2060 (A)

ALPI CENTRALI
ALPI PENNINE

Bacino: DORA BALTEA
259

Ghiacciaio di Tza de Tzan
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1976.08.01.

Innevamento nullo nella zona frontale, notevole e continuo oltre i 3 000 m.
stato ritrovato il segnale di misura frontale AC '74 , in ottimo stato di conservazione. La quota del segnale 2 530 m, rilevata quest'anno con l'altimetro Thommen Everest, e senz'altro imprecisa in quanto rilevata in una giornata di bufera; la

E
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ri tengo comunque pili attendibile di quella (2 400 m) ricavata direttamente dalla
tavoletta IGM « Prarayer » nella scorsa campagna . Per le rip rese e stata riutilizzata
la stazione fotograflca F. 10.
Quota mi nima del ghiacciai o: 2530 m (A)
simb olo

SEGNALE
quota m

AG 74

Direzion e
del la misura

2530 (A)

Di st anza
attua le m

m

38

+1

109

VARIAZIONE
dall 'anno

1975

Quota dell a
fro nte m

2530 (A)

Fotografle: 259.46 -;-. 259.49.
260

Ghiacciaio delle Grand es Murailles
Op eratore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1976.08 .01.

Innevamento recente continuo sopra i 3 000 m.
Ho ritrovato il segnale A.C. '74, coincidente col segnale C OS S ARD '72 , dal quale
ho eseguito la solita misura frontale.
L'aspetto complessivo del ghiacciaio non appare mutato . In corrispondenza della
zona frontale da cui fuoriesce il Torrente Buthier si nota un aumento dei giganteschi crolli di seracchi .
Ouota min ima de l gh iacciai o : 2 300 m (A)
simb olo

SEGNALE
quota m

Goss ard 72

Direzi one
della misura

Di stanza
attuale m

409

22

2 300 (A)

m

VARI AZI ONE
dall'anno

- 2

1975

Quota della
fronte m

2 300 (A)

Fotografie: 260.41-;-.260.43 .
265

Ghiacciaio di Solatset
Op eratore: Antonio COTTA RAMUSINO - Cont rollo del 1975 .08.07.

265.10 - Ghiacciaio di Solatset dalla staz. fot. B a qu ot a 2 630 (A), 32TLR88208675 (24 x 36; 135).
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291

Ghiacciaio della Roisetta
Operato re: Vittorio Cm Ana - Controllo del 1976.08.08.

AlIa data dell'osservazione il ghiacciaio si presentava quasi del tutto privo di
innevamento residuo ; la sua superfice liscia e regolare e interrotta a meta da un
crepaccio tras versale di limitata lar ghezza.
Assente il ricoprimento morenico ; vi e un caratteristico solco longitudinale in
posizione centrale, scavato dall'acqua di fusione. Dalla fronte si diparte un piccolo
torrente.
Quota minima del ghiacciaio: 3200 m (A)

Da un confronto con un a foto grafia di M. VANNI, anna 1940 , questo ghiacciaio
non risulta che abbia subito variazioni di rilievo.
E stata fissata la stazione Fl , coordinate 32TLR97588264, quota 3 200, mentre
per una visione pili particolareggiata della fronte e stata stabilita la stazione F2 ,
coordinate 32TLR97528254, quota 3 205 .
Fotografie: 291.1-;.- 291.3 .
292

Ghiacciaio M eridion ale del M. Ro isetta
Operatore: Vitt orio Cnrxno - Cont rollo del 1976.08.08.

Persiste una limitata placca di ghiaccio sul versante NW della quota 3 125 (C),
oltre ad alcuni piccoli nevai. La superfice si presentava liscia, parzialmente ricoperta
da pietrame e senza innevamento residuo. Assente il torrente glaciale.
Quota minima del ghiacciaio: 3 000 m (A)

E stata effettuata la rip resa fotografica dalla Vetta del M. Roisetta, a quota 3 324.
Dal confronto con l'analoga fotografia di M. VANNI del 1923 (288.7) si nota
un evidente ritiro, sia del Ghiacciaio Meridionale del M. Roisetta, sia del Ghiacciaio
Settentrionale del Gran Tournalin.
Fotografia: 292.2.
293

Ghiacciaio Settentrionale del Grand Tournalin
Operatore: Vitto rio Carano - Cont rollo del 1976.08.08.

Qu esto ghiacciaio occupa la base del versante nord del Gr and Tournalin.
La sua superfice e uniforme, priva di crepacciature e ricoperta par zialmente da
materiale morenico; assente la neve residua. Nell 'ampio e profondo solco tra la morena laterale destra ed il versante ovest del Grand Tournalin, si estende un ampio
nevaio. Al termine di quest'ultimo si forma un torrente di modesta portata.
Quota minima del ghiacciaio: 3 000 m (A)

E stata stabilita una stazione fotografica sul M. Roisetta. Dal confronto con la
foto grafia di U. MONTERIN eseguita dal medesimo punto nel 1936, si nota un notevole regresso.
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Per una visione migliore del ghiacciaio si e inoltre fissata la stazione fotografica
Fl, coordinate 32TLR97628108 posta all'inizio della morena laterale destra, a quota
2 970 (C).
Fotografia: 293.4.
294

Gh iacciaio Meridionale del Grand Tournalin
Operatore: Vittorio CHIADO - Controllo del 1976.08.08.

Questo ghiacciaio e ridotto ad una modesta placca di ghiaccio, adagiat a nella
parte inferiore del versante nord del Piccolo Tournalin. Nella zona interrnedia del
canalone tra il Grande ed il Piccolo Tournalin, persiste invece un ampio nevaio.
La superfice della placca di ghiaccio si presentava liscia, senza crepacciature, priva
di ricoprimento pietroso e quasi del tutto libera da neve residua. Assente il torrente glaciale.
Quota minima del ghiacciaio: 3 140 m (A)

E stata fissata la stazione fotografica Fl alIa quota 3 060 IGM (coordinate
32TLR97748048) che permette una visione generale, mentre per una visione pili
particolareggiata si e stabilita la stazione F2 a quota 3 227 (C) (coordinate
32TLR98088052).
Fotografie: 294.1 e 294.2.
295

Ghiacciaio di Ventina

Fotografie: 295.4 e 295.5.
296

Ghiacciaio di Tzere
Operatore: Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1976.09.05.

Non risulta pili controllato dal 1953.
L'innevamento recente, di pochi centimetri, non disturbava il controllo. Confrontando la fotografia eseguita da M. VANNI nel 1940 , ripresa presurnibilmente
dalle Cime Bianche (pubblicata suI Catasto dei Ghiacciai Italiani, Vol. 2, p. 261) ,
con la situazione attuale si nota che sotto Ie pendici occidentali della Rocca di Verra
si e formato un laghetto periglaciale a quota 2 900 (A) di circa 250 x 80 rrr' e che
tutta la lingua risulta notevolmente retratta ed ingracilita.
Le vaste placche di ghiaccio che residuano a monte del lago non si saldano con
la vera fronte del Ghiacciaio di Tzere che attualmente e situata sulla destra orografica
del1ago a quota 2 935 (A).
Ho stabilito un segnale in vernice rossa A.C. '76 su roccia in posto a quota
2 935 (A) che serve per Ie misure frontali e una stazione fotografica F.296 che
serve per la visione della zona frontale del ghiacciaio (32TMROI528406).
Le quote sono state ricavate con l'altimetro Thommen-Everest, tarato a Fiery
(1 878 m).
Quota minima del ghiacciaio: 2935 m (A)
simbolo

SEGNALE
quota m

AC 76

2 935 (A)

Dire zione
della misura

Distanza
attuale m

freccia

12

Fotografie : 296.17296.10.
108

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota della
fronte m

2935 (A)

292.1 - Ghiacciaio Meridionale del M. Roisetta e Ghiacciaio Settentrionale del Grand Tournalin
(in secondo piano) dalla staz. fot. Monte Roisetta, a quota 3324 m, 32TLR97588240, nel 1922.09
(U, MONTERIN). Foto pubblicata sul Catasto Ghiacciai It., vol. 2, pag. 258, con la data errata 1936.

292.2 - Ghiacciaio Meridionale del M. Roisetta e Ghiacciaio Settentrionale del Gran Tournalin
(in secondo piano) dalla staz. fot. Monte Roisetta, a quota 3324 m, 32TLR97588240 (24 x 36; 40).
Confrontare con la foto 292.1.
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30 1

Ghiacciaio Perazzi
Operatore : Antonio COTTA RAMUSINO - Controllo del 1976.08.13.

Non risulta pili osservato dal 1941.
Innevamento recente oltre i 3 100 m circa.
Nella tavoletta I GM « S. Jacques », rilevata nel 1934, il ghiacciaio termina con
una lingua ben ind ividuata, a quota 2 801 (C).
Attualmente invece questa lingua termina a quota 2 900 m circa ed e sospesa,
formando un notevole muro di seracchi.
Da questa fronte prendono origine frequenti crolli di blocchi di ghiaccio che
alimentano un sottostante ghiacciaio rigenerato, alla fronte del quale ho posto l'unico
segnale di misura possibile costituito da un grosso masso a quota 2 850 (A) di coordinate 32TMR05008382 (triangolo rosso di richiamo e freccia direzionale) . Un segnale di potenza e posto a quota 3 060 (A) sulla sinistra orografica della colata ed
e costituito da una striscia in vernice rossa, con data, ad 1 m sopra la superficie
attuale del ghiacciaio. L'altimetro Thommen-Everest e stato tarato aIle Alpi di Verra
superiori (2 382 m) .
A quota 2 800 m (A) ho posto la stazione fotografica F .S. 301 (32TMR05608379);
150 m a sinistra vi e un'altra stazione per la stereofotografia.
Ouo t a m inima del ghiacc ia io: 2 850 m (A)
SEGNALE
simbo lo
quota m

AC 76

2 850 (A)

Dire zio ne
della misura

Di st anza
attua le m

f reccia

21

m

VARIAZIONE
dall'anno

Quota del la
fron te m

2 850 (A )

Fotografie: 301.1-;.- 301. 7.

304

Ghiacciaio del L ys
Operatore: Willy MONTERIN - Controllo del 1976.10.22.

Innevamento totale per nevicate recenti della prima e seconda decade del mese
di ottobre.
II torrente glaciale sfocia al centro della fronte e sulla destra frontale ove si e
formata una nuova porta di uscita o
La copertura morenica e abbondante, soprattutto sulla sinistra frontale.
Ouo t a m i nima del ghia cci aio: 2 355 m
simb olo

1-1971
11-1971
111-1960
V-1970
IV-1970

SEGNALE
quota m

2 355
2 355
2 355
2 357

Direz ione
dell a misu ra

N
N
N
E

W

Fotografie: 304.82 -;.- 304 .86.
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Di st anza
att uale m

60
130
145
23
21

m

0
2?
-1 8?
- 1
- 6

+

VA RIAZ IONE
dall 'anno

1975
1975
1975
1975
1971

Quota del la
fron te m

2 355 (A)
2 355 (A)
2 355 (A)

295.4 - Ghiaeeiaio di Ventina dalla staz. fot. eostituita da un grande pilastrino a seeco,
a quota 2830 m (A), 32TLR98928448 (24 x 36; 70).

296.8 - Fronte del Ghiaeeiaio di Tzere dalla staz. fat. F 296, a quota 2 930 m (A),
32TMR01528406 (24 x 36; 50).
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Bacino : IOCE
311 - 331 - Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa
Osservazioni generali dell'op eratore Will y

MONTERIN.

Nelle unite tabelle sono riportati i valori delle precipitazioni nevose negli anni
1974 -;-. 75 e 1975 -;-.76 e Ie temperature medie nei mesi estivi 1974 -;-.75 rilevati
all'Osservatorio Meteorologico di d'Ejola (1 850 m ).
Temperature medie (OC)
(mesi estivi)

Preeipitazioni nevose (em)
1974...;-.75
settembre
ottobre
novembre
dieemb re
gennaio
f ebbra io
marzo
april e
maggie

totale

1975...;-.76
28
76
105
7
138
69
376
122
233

1975
maggie
giugno
lugl io
agosto
se ttemb re

72
200
34
13
134
33
150

totale

1154

m edia

5,5
8,7
12,8
11,5
9,5

1976
7,3
11,1
12,9
9,8
6,8

9,6

me dia 9,5

636

Osservazioni generali dell'op eratore Luigi

VALTZ .

PRECIPITAZIONI MENSILI SULLA ZONA NEL 1975 ...;-.1976 E CONFRONTO
CON LE PRECIPITAZIONI MEDIE DEL QUARANTENNIO 1921 ...;-.1960 (mm)
stazlon e

bacino

L. GO I LLET
CHAM PO LUC

Marmore 2 526

L. GAB IET

1975

quota

Evancon
Lys

1 570
2340

m ed ie m ensili 1975 ...;-.1 976

S

0

133
120

90
82

totali

147

167

28

4

88

10
15

113

25

11
103

135

870
646
1040

133

113

124

30

93

91

68

47
48

12
58

118

94

8
48

93

29
112

49
99

80
74

109
96

852
974

+ 39

+ 20

+ 33

- 38

-40

- 1

-46

+ 25

- 83

-50

+6

+ 13

- 122

m edie anna m edio 1921...;-. 1960
sco sta menti dal le medie

1976
M
A
140
33
29
100

N
142
113
118

D

F

44

G
12

26

18

8

26

M
10

G
34

L

A

85

121

57
97

72

La precipitazione tota le sulla zona, nell'annata settembre 1975 -;-. agosto 1976,
inferiore alIa media annua quarantennale (87 % di questa) : gli scostamenti negativi pili vistosi si sono avuti nei mesi di dicembre 1975 e gennaio ,
marzo , maggio e giugno 1976 , mentre il trimestre autunnale del 1975 ha fatto registrare precipitazioni pili abbondanti dei valori normali.

e stata dunque

OSSERVAZIONI SUL MANTO NEVOSO NELL'INVERNO 1975...;-.1976 (em)
st azioni

L. GOILLET
CHAMPOLUC
L. GABIET

du rat a del manto nev. pe rm.
inizio

fi ne

giorn i

11 ott. 75
8 nov. 75
11 ott. 75

27 mag . 76
5 apr. 76
2 giu . 76

230
150
236

max . altezza del
ma nt o nevoso
data
em
146
79
172

5 feb. 76
16 feb. 76
17 feb. 76

totale totale
giorni
neve
eaduta nevos i
570
246
558

40
21
38

L'inn evamento sulla zona, nell' invernata in esame, si puo conside rare solta nto
un po' al disott o dei valori medi degli ult imi anni, rna decisamente inferiore a que llo
dell'inverno precedente (1974-75), sia come du rata del manto nevoso al suolo, sia
come tota le di neve caduta e numero di giorni nevosi .
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TEMPERATURE MEDIE DELL'ARIA NEI MESI ESTIVI DEL 1976 E CONFRONTO
CON LE RISPETTIVE MEDIE DEL TRENTENNIO 1931 7 1960 (OC)

anna

maggi e

1976
norm ale
scostamento
1976
norm ale
sco st ame nt o
1976
nor male
sco st amento

2,5
3,8
1,3
9,3
9,3
0,0
3,4
3,1
0,3

st azloni

L. GOILLET

BRUSSO N

L. GABI ET

-

+

giugno

asosto

lug li o

6,9
6,2
+ 0,7
13,9
12,8
+ 1,1
8,3
6,7
+ 1,6

8,9
9,0
- 0,1
15,0
15,5

6,3
8,0
- 1,7
12,1
14,9
- 2,8
7,2
9,1
- 1 ,9

- a,s
10,0
9,4
+ 0,6

med ie
6,1
6,8
- 0,7
12,6
13,1

- a,s

+

7,2
7,1
0,1

Sia pure in minor misura, anch e l' estate del 1976 e stata, come per par ecchi
anni pr ecedenti, meno calda del normale: particolarmente accentuati risultano gli
scostamen ti negativi del mese di agosto .
312

Ghiacciaio delle Piode
Op eratore: Willy MONTERI N - Controllo del 1976.10.05.

Innevamento pa rziale di neve recente . II to rrente glaciale sfocia al centro della
fronte. Tutta la zon a frontale appare sensibilmente spo stata in avanti. Scarsa la
copertura morenica.
Sono stati collocati due nuovi segni frontali su rocce in posto indicati con FS.
1976 e FD . 19 76 rispettivamente a 30 e 22 m da llimite della fronte .
Ouot a mi nim a del gh iaccia io: 2600 m
simbolo

SEGNALE
quota m

FD.1972
FS.1976
FD. 1976
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Direzione
della misu ra

2600 (A)
2600 (A)
2600 (A)

NW
NW
NW

Distanza
attua le m

14,5
30
22

m

+

VA RIA ZIONE
dall'anno

1973

5,5

Quota della
fro nte m

2600 (A)
2600 (A)
2600 (A)

Ghiacciaio del Sesia
Op eratore: Willy M ONTERIN - Controllo del 1976.10.05.

I nnevamento parziale di neve recente. II torrente glaciale scaturisce 10 diversi
punti della fronte . La zona frontale e sempre molto seraccata ove sono frequenti
i distacchi degli estremi frontali . SuI £lanco sinistro si nota un sensibile progresso .
Ouota mi nim a del ghiacciaio : 2700 m
SEGNALE
simbo lo
quota m

LS.1970

318

2610 (A )

Direzi one
della m isura

Di stanza
attuale m

W

26 ,S

m

+

VA RIAZIONE
dall'anno

8,5

1973

Quota dell a
fro nte m

2700 (A)

Ghiacciaio del Corno di Faller
Operatore : Lelia TETTAMANTI - Control lo del 1976.10.08.

L 'ultimo controllo risale al 1935 . I nnevamento superficiale rece nte che non disturba la netta visione della fronte glaciale; crepacciatura abbondante sino alla lingua
terminale.
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Non ho ritrovato segnali precedenti. Ho posto P.F.I.L.T. a quota 1 613 (C) in
localita « La Piana », su grosso masso rotonda ai piedi di una croce di legno can
segnale rosso (coordinate 32TMR20058615).
Quota minima del ghiacciaio:

2725

m

(C )

Fotografia: 318.1.
319

Ghiacciaio Orient ale delle Locci e
Operatore: Lelio

T ETTAMANTI -

Controllo del 1976.10.08.

L'ultimo controllo risale al 1954 . Innevamento superficiale recente che non
disturba la netta visione della fronte glaciale ; crepacciato nella parte centrale. Evidente il netto regr esso su tutta la £ronte. Nessuna morena £rontale visibile.
Non ho ritrovato segnali precedenti. Ho posta P.F.1. L.T. a quota 1 613 (C) in
localita « La Piana », su grosso masso rotondo ai piedi di una croce di legno can
segnale rosso (coordinate UTM 32TMR20058615) .
Quota minima del ghiacciaio:

2990

m

(C)

Fotografia: 319.3.
325

Ghiacciaio del Belv edere
Operatore: Lelio

T ETTAM ANTI -

Controllo del 1976.10.06.

L'ultimo controllo risale al 1974. Innevamento inesistente da inizio lingua
(2 200 m) sino alIa £ronte dei due rami .
Tutto il corpo del ghiacciaio e visibilmente in abbassamento: abbondantemente
coperto da detriti che qua e la lasciano scoperte crepacciature trasversali; i crepacci
scompaiono in prossimita della divisione dei due rami.
SuI ramo sinistro la £ronte si presenta can copertura abbondante di detriti lasciando scoperti blocchi di ghiaccio nerastro sulla parte centro-destra del ramo stesso
da cui fuoriescono due torrenti. A circa 25 m dalla fronte una piccola morena frontale di evidente recente formazione.
SuI ramo destro la fronte non e visibile per spessa copertura di detriti. Dalla
stessa fuoriesce un solo torrente.
Reperito a quota 1 760 (C) segnale preesistente can sigla DD59 al centro della
£ronte e a destra sigla DD63. Ho posto nuova stazione F.1 su masso piatto a circa
150 m dalla fronte can segnale rosso. (Coordinate 32TMR16809140).
Quota minima del ghiacciai o:
SEGNALE
simbolo
quota m

A
B
C
D

E
F

1 770
1770
1 770
1 770
1 770
1770

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

Fotografia: 325.43.
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1 770

m

Direzione
dell a rnisura

260 0
260 0
260 0
260 0
260 0
260 0

(C)
Distanza
attuale m

9,50
12
14
15
13
3,5

m

VAR IAZIONE
dall 'anno

Quota della
fronte m

1 770
1 770
1 770
1 770
1 770
1 770

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

327

Ghiacciaio di Castelfranco
Operatore: Lelia

TETTAMANTI -

Controllo del 1976.10.07.

Innevamento superficiale recente, sino a quota 2 300 (C). II ghiacciaio risulta
stazionario.
Ho posta stazione fotografica n. 1 a quota 2 100 (C) di fronte al ghiacciaio con
segnale rosso (coordinate 32TMR16408910).
Quota minima del ghiacciaio: 2220 m (C)

Fotografia: 327.1.
329

Ghiacciaio di ]azzi
Op eratore: Lelia

T ETTAMANTI -

Controllo del 1976.10.07.

L'ultimo controllo risale al 1935. Innevamento recente sino a quota 2 800 (C).
II ghiacciaio termina a ventaglio a quota 2 900 (C).
Ho posto la stazione fotografica n. 1 a quota 2 569 (C) sopra la Capanna Zamboni con segnale rosso (coordinate 32TMR17208940).
Quota minima del ghiacciaio: 2900 m (C)

Fotografia: 329.1.
330

Ghiacciaio di Roffel Occidentale
Operatore : Lelia

TETTAMANTI -

Controllo del 1976.10.07.

L'ultimo controllo risale al 1935. Innevamento recente sino a quota 2 800 (C).
La fronte appare sospesa e la lingua pili avanzata scende sino a quota 2 800 (C) e
la pili arretrata a quota 2 850 (C).
Ho posto la stazione fotografica n. 1 a quota 2 569 (C) con segnale rosso sopra
la Capanna Zamboni (coordinate 32TMR17208940).
Quota minima del ghiacciaio: 2800 m (C)

Fotografia: 330.1 .
339

Ghiacciaio del Rebbio
Operatore: Alvaro MAzzA - Controllo del 1975.07.20.

La superficie del ghiacciaio appare continua per la forte copertura nevosa residua.
In precedenza ho percorso questo ghiacciaio il 14 agosto 1973 e il 21 agosto 1974:
a tali date esso era costituito da placche con aspetto di glacionevati, tra loro isolate
nella parte alta, unite solo in basso, data la forma concava che favorisce l'accumulo
e la conservazione della neve residua. Non si osserva crepacciatura. Notevole l'apparata morenico laterale-frontale sinistro, con accumulo facilitato dall'immersione della
scistosita (NW) degli gneiss. Come indicato in Boll. CGI, ser. 2, 15, p. 158, il ghiacciaio deve considerarsi in fase di estinzione.
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330.1 - Ghi acciaio di Roffel Occident ale dalla staz. fot. a quot a 2569 m (C),
32TMRl7288942 (6 x 6; 75).

E stata stabilita una st azione per telefoto sulla Cima della Laurasca (2 193 m)
(coordinate 32TMS59520086 ).
Op eratore: Alvaro

MAZZA -

Controllo del 1976.08.12.

In assenza di innevamento residuo, appare chiaro i1 disfacimento del ghiacciaio ,
gia osservato negli scorsi anni.
Dal confronto con Ia foto di M. VANNI del 1935 , pubblicata nel Catasto Ghiacciai
Italiani, 2, 1961, p. 302 , si deduce Ia forte riduzione di potenza (non meno di 50 m)
della zona frontale. Ghiacciaio in fase di estinzione.
Sono state stabilite Ie seguenti stazioni fotografiche : Diga dell'Avito (estremo E
del coronamento), 2 246 m, coordinate 32TMS33312235; Croppo d'Argnai , 1 979 m;
coordinate 32TMS35122528.
Fotografie: 339.5 e 339.6.

341

Ghiacciaio del Mottiscia
Op eratore: Alvaro

MAZZA -

Controllo del 1976.08.12.

Innevamento residuo assente. Rispetto alIa fotografia di M. VANNI suI Catasto
dei Ghiacciai Italiani, Vol. 2, 1960, p. 304, si nota i1 distacco di una placca di ghiaccio in alto a destra (sinistra idrografica). Zona frontale crepacciata, di discreta po-

116

tenza , poggiante su roccia viva. Non e possibile stabilire la fase in cui si trova il
ghiacciaio .
E stata stabilita una stazione fotografica suI Pizzo Moro (2 948 m, coordinate
32TMS37952615).
Fotografia: 341.1.

344

Ghiacciaio della Rossa
Operatore: Alvaro

MAZZA -

Controllo del 1976.08.19.

II ghiacciaio e confinato in alto , sotto Ie pareti del Cervandone e della quota
3 113 e tende a smembrarsi in due settori; morene storiche imponenti. Crepacciatura visibile nel circo sottostante alIa parete Est del Cervandone. Torrente glaciale
in parte scoperto. Complessivamente in fase di ritiro.
Stazione fotogr. istituita suI Pizzo Stange (2 415 m, coordinate 32TMS43 783144).
Fotografia : 344.1.

350

Ghiacciaio Ori ent ale della Sabbia
Operatore: Alvaro

MAZZA -

Controllo del 1975.08.13.

Ghiacciaio osservato una sola volta nel1940. Estinto secondo il Catasto Ghiacciai
Italiani, 2, p. 313.
Dal confronto con la foto di R. PRACCHI, n. 8 (1940) dalla stessa stazione fotografica, pubblicata in « Boll. Com. Glac. It. », s. 1, n. 21, p. 118 , si deve dedurre che
il ghiacciaio e tuttora esistente, anche se un diffuso innevamento residuo non permette
di valutare l' area della massa glaciale effettiva.
Pressochc immutata la posizione del grande crepaccio periferico. Imponente apparato morenico. Ghiacciaio in fase di ritiro.
E stata stabilita una stazione fotografica al Rif. Citra di Busto, 2 480 m, coordinate 32TMS51154266.

356

Ghiacciaio M eridion ale di Hohsand
Operatore: Alvaro

MAZZA -

Controll o del 1975.08.13.

AlIa data dell 'osservazione il ghiacciaio si presentava innevato da neve residua e
recente, sopra 2 500 m circa. Evidente il perdurare della fase di contrazione del
ghiacciaio , rilevabile del confronto fotografico. Si osserva un notevole arretramento
in corrispondenza della morena laterale sinistra.
Stabilita una stazione fotografica al Corno Rosso di Sield (3 287 m) (coordinate
32TMS48344182, approssimate, in quanta la sommita non e indicata sulle tavolette
IGM 5 II NO oppure 5 II NE, rilevate nel 1925).

361

Ghiacciaio dei Camosci
Op eratore: Alvaro

MAZZA -

0

di Sied el

Controllo del 1975.08.13.

Nonostante l'innevamento residua e la nevicata del giorno precedente alIa visita,
la bozza rocciosa emergente per 2 -;- 3 m nella parte centrale del ghiacciaio tende ad
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ampliarsi ed aItre chiazze roccioso-detritiche appaiono in vari punti della superficie
glaciale. La quota superiore dell'affioramento roccioso e di circa 3 000 m, con riferimento alIa quota 3 013 sulla tavoletta IGM 5 II SE (1925).
Ho percorso questo ghiacciaio negli anni 1961 , 1970, 1972 e 1975. L'estrernita
inferiore della £ormazione glaciale appare costantemente quasi nello stesso punto,
ma la vera £ronte e mascherata dalla neve residua che si accumula nel valloncello
delimitato sulla destra da roccia e sulla sinistra dalla potente morena laterale sinistra.
La diminuzione della massa glaciale e notevole al canalino sotto il Colletto di
Siedel (a N della quota 3 165 m) (C). Un dislivello di circa 30 m separa il ghiacciaio
dalla sella ; si confronti con la toto n. 5 di PRACCHI in Boll. CGI, ser. 1,21 , p. 111.
Crepacciatura assente. Piccole morene abbandonate sulla destra. Imponente morena sulla sinistra, alimentata dalla cresta £ranosa del Corno Rosso di Siedel (calcescisti). Torrente glaciale unico.
E stata stabilita una stazione £otografica presso il Ri£ugio «Citta di Busto»
(2 480 m) (coordinate 32TMS51154266).

SETTORE LOMBARDO
(Coordinatore: prof. Cesare SAl BENE)

ALPI CENTRALI
ALPI LEPONTINE

Bacino principale: ADDA
Bacino: L1RO (Val San Giacomo)
365

Ghiacciaio di Pizzo Ferre
Operatore: Guglielmo

SCARAMELLINI -

Controllo del 1976.10.10.

All'eccezionale periodo di siccita primaverile e di inizio estate, ha £atto seguito,
nella seconda meta del mese di agosto e durante tutto il mese di settembre, un perio do di piogge continuo, che ha impedito il regolare svolgimento delle rilevazioni.
SoItanto ai primi di ottobre e stato possibile effettuare un sopralluogo, ma una discreta coltre di neve ha impedito un completo rilievo delle condizioni dell 'apparata glaciale . Comunque esso appare £ortemente crepacciato e presenta una imponente colata di seracchi nella parte centrale. La lingua si e ritirata molto all'interno
della valle che, un tempo, occupava per intero, tanto da £arci ritenere (come gia
metteva in evidenza PIGNANELLI nel 1962) che ormai non si possa pili parlare di
ghiacciaio di valle, ma soItanto di circo. Esistono due torrenti subglaciali, uno dei
quali sbocca attraverso una porta praticabile anche all'uomo, a NE della £ronte, la
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cui esatta posizione non e stato possibile rintracciare con sicurezza a causa dell'innevamento.
Sempre a NE , sulla sinistra idrografica e nei pressi della porta, esistono delle
formazioni di ghiaccio morto che stanno dando origine a dei piccoli osar. Copiosissima la quantita di farina glaciale trasportata dai torrenti.
Numerosi sono i segnali posti da precedenti opera tori e ancora individuabili
(P IGNANELLI, del '56 e del '62; AGOSTINI, del '69). Per la loro lontananza dalla
fronte attuale, pero, appaiono non utilizzabili (Ia linea ideale che unisce i due segnali
AF 69 ne dista un centinaio di metri, mentre il segnale P 56 e spostato a valle di
altri 177 m). Gia questi dati sono un indice del regresso registrato in questi ultimi
vent'anni.
Vista I'impossibilita di misurare la posizione rispetto alla fronte, mi sono limitato a porre tre segnali (SG 76 1-2-3), rispettivamente, il n. 1 alIa destra idro grafica
su di un erratico ; il n. 2 (distante da questo 82 m) alIa sinistra idro grafica su roccia
in posto, e tali da essere a cavallo dei due torrenti e della lingua di neve (che potrebbe anche ricoprire la fronte del ghiacciaio). Ho posto poi un terzo segnale su di
un masse nell'alveo del torrente di destra idrografica, un po' pili a monte, e distante
27 m dal n. 1 e 62 m dal n. 2, COS1 che la distanza dalla retta immaginaria che li
unisce sia di 15,5 m. Questo segnale dista dalla linea tra i due segnali AF 69 125,5 m,
e 302 ,5 m dal segnale P 56. Per quanto riguarda la distanza dalla fronte , pero , come
si e gia anticipato, non e possibile dare risultati sicuri.
Fotografia: 365.1.
369

Gh iacciaio Sup eriore della Spianata del 'l'ambo
Operatore: Guglielmo

SCARAMELLINI -

Controllo del 1976.08.08.

Dato il periodo estremamente lungo di mancate precipitazioni, il ghiacciaio appare completamente libero da neve residua e presenta vaste placche di ghiaccio vivo.
La posizione della fronte appare non mutata rispetto aIle descrizioni precedenti (Catasto del 1957-58), a causa della sua posizione suI « ciglio strapiombante sulla sottostante valle ». Per questa ragione non e stato possibile apporre dei segnali, risultando estremamente pericoloso accedere alIa fronte discendendo, lungo 10 stesso
apparato glaciale, dalla spianata stessa del Tambo. Mi ripromettevo di tornare a
visitarlo risalendo dalla Val Loga (anche se pure questa via non pare facilmente
praticabile), ma Ie condizioni proibitive del tempo durante i mesi di settembre-ottobre me 10 hanno impedito.
Non essendo state possibile raggiungere la fronte , non ho apposto alcun segnale.

ALPI RETICHE
371

Ghiacciaio Meridionale di Sur etta
Operatore: Guglielmo

SC ARAMELLINI -

Controllo del 1976.08.14.

II ghiacciaio appare completamente libero dai residui dell'innevamento, che e
stato, d'altra parte, estremamente esiguo durante l'anno 1975-76; mostra numerose
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placche di ghiaccio vivo e appare fortemente crepacciato. E praseguita la tendenza
segnalata dal PIGNANELLI (Bollettino CGI, 1955), che registra una continua riduzione dell' area coperta ed un notevole arretramento sia alla fronte, che sui lati.
Non e stato possibile rinvenire i segnali lasciati dal precedente operatore, per
cui ho provveduto alla sistemazione di nuovi. Non essendo possibile usufruire di
un grosso banco di roccia in pas to , a causa della sua notevole distanza dalla frante ,
ho utilizzato degli erratici di sicura stabilita ed ho posto tre segnali , i1 primo e i1
secondo in posizione laterale, il terzo in posizione centrale.
Dire zione
della misura

SEGNALE

sim bolo

quota m

Distanza
attuale m

dall 'anno

Ouota della
fronte m

18,5

SG76-1
SG76-2
SG76-3

372

VARIAZIONE

m

19
15

Ghiacciaio di Orsareigls
Operatore: Gu glielmo

S CARAMELLINI -

Controllo del 1976.08.14.

L 'apparato glaciale appare completamente libero da residui di innevamento, ma
si pr esenta ormai in completo sfacelo ; Ie sue dimensioni sono , inoltre, molto ridotte.
Pochi i crepacci .
Non e state possibile reperire i segnali lasciati dal precedente operatore; per
questa ragione ne ho posti altri tre: il primo su raccia in posto, alIa destra idrografica; i1 n. 2 su un erratico posta alIa sinistra; il n. 3 sulla linea ideale che congiun ge i du e segnali precedenti.
SEGNALE

simbolo

quota m

Di rezione
della misura

SG76-1
SG76-2
SG76-3

Distanza
attuale m

VARIAZIONE

m

dall 'anno

Ouota della
fronte m

15
10

Fotografia: 372 .8

Bacino: MASINO (Val Masino)
385

Ghiacciaio del Badiletto
Operatore: Claudia

SMIRAGLIA -

Cont rollo del 1976.08.13.

La visita al glacio-nevato del Badiletto e ai seguenti 386-387-388 dov eva far
parte di una revisione completa del glacialismo attuale della Val Masino; mol ti di
questi ghiacciai non risultavano infatti osservati da quasi cinquant'anni. La realizzazione di tale progetto e stata pero interrotta dalle avverse condizioni atmosferiche
che, pur permettendomi talora di arrivare alle fronti , mi hanna spesso impedito
di raccogliere una documentazione fotografica di buon livello. Parte dell'itinerario
e stata compiuta dalI'ing. CORONA nel settembre 1974 come risulta dal libra del
Rifugio Gianetti.
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11 Ghiacciaio del Badiletto, visitato e misurato per l'ultima volta dal PIGNANELLI
nel 1941, e definito estinto nel Catasto. 11 giorno del mio sopralluogo la superficie
appariva coperta di neve recente; era pero possibile notare che sia l'estensione sia
10 spessore erano ulteriormente ridotti. Si tratta ormai di una stretta fascia localizzata alIa base delle pareti della P unta S. Anna e del Pizzo Badile, con un'area che
evidentemente risente in misura accentuata delle variazioni climatiche. L'apparato
ten de a frammentarsi in due 0 addirittura in tre tronconi . Sotto il canalone che separa l'aguzzo Torrione del Badile dalla cresta della Punta S. Anna affiora infatti un
cordone di massi di notevoli dimensioni, mentre sotto i pilastri della parete SW del
Pizzo Badile sono visib ili ampie placche lisce che interrompono l'uniforrnita del pendio nevoso. Non sono sta ti trovati ne crepacci, ne morenico fresco.
Non sono stati trovati i vecchi segnali di NANGERONI e di P IGNANELLI. Non ho
ritenuto opportuno collocarne di nuovi .
Ho trovato e utilizzato una stazione fotografica segnalata con due quadrati rossi
e la sigla SF 74 a quota 2 663 (A) su grossa placca di ghiandone, a circa mezz'ora
di marcia dal Rifugio G ianetti, sulla traccia scarsamente visibile che porta all'attacco
della via normale del Pizzo Badile; coordinate UTM 32TNS45062608. Si tratta con
ogni probabilita di una stazione fotografica colloca ta dall'ing. CORONA, che non risulta dal Bollettino. Vi ho aggiunto la sigla CS 76 .
Per l'itinerario d'accesso vedere i1 388.

386

Ghiacciaio del Badile
Operatore: Claudio

SMIRAGLIA -

Controllo del 1976.08.13.

Anche questo ghiacciaio, misurato per I'ul tima volta dal PIGNANELLI nel 1941,
viene definito estinto nel Catasto.
11 giorn o della mia visita l'attu ale glacio-nevato appariva coperto da un leggero
strato di neve recente, che non impediva tuttavia di notare l'ulteriore riduzione
areale. L'apparato ten de a localizzarsi nella parte pili interna del circo e ad assumere una forma sempre pili stretta e allungata, lasciando scoperte ampie placche
lisciate . Non sono stati trovati ne crepacci ne morenico fresco.
Non ho ritrovato vecchi segnali, ne ho ritenuto opportuno collocarne dei nuovi.
Per la stazione fotografica vedere il 388.
Per l'itinerario d'accesso vedere il 388.

387

Ghiacciaio Sud -occidentale del Cengalo
Operatore: Claudio

SMIRAGLIA -

Controllo del 1976.08.13.

Fra i tre glacio-nevati del settore orientale del Circo Porcellizzo il Sud-occidentale del Cengalo, misurato per l'ultima volta dal P IGNANELLI nel 194 1, appariva il
pili ridotto come superficie e come potenza, a causa dell'affioramento nella parte
centrale di un'ampia zona di placche lisciate che tendono a separare l'apparato in
due settori: quello superiore che fascia la base della parete SW del Cengalo e quello
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inferiore costituito nel giorno del mio sopralluogo da poche chiazze di neve residua
coperte da un leggero strato di neve recente. Non sono stati trovati ne crepacci ne
morenico fresco.
E stato ritrovato il segnale di PIGNANELLI OP 1929 a quota 2 760 (A) su masso
di ghiandone in posizione centrale; non e stato evidentemente usato per misurazioni, ne e parso opportuno collocare nuovi segnali.
II masso con il segnale di PIGNANELLI e stato utilizzato come stazione fotografica
di coordinate UTM 32TNS45742653, sia per il 387 (azimut di ripresa 4Y) sia per
il 386 (azimut 330°).
Ho aggiunto la sigla CS 76.
Per 1'itinerario d'accesso vedere il 388.

388

Ghiacciaio Sud-orientale del Cengalo
Operatore: Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1976.08.13.

II ghiacciaio, caratterizzato da un'imponente morena deposta frontale e laterale
di sinistra idrografica, fu misurato per l'ultima volta da PIGNANELLI nel 1941.
II giorno della mia osservazione l'apparato era coperto di neve recente nel bacino superiore, costituito da un uniforme pendio senza crepacci visibili.
L'area frontale, difficilmentc distinguibile a causa di numerose placche di neve
recente, si presentava molto appiattita; non erano visibili ne afhoramenti di ghiaccio
vivo, ne crepacci.
Sulla destra idrografica si poteva notare un cordone morenico emergente di note voli dimensioni.
Non ho ritrovato vecchi segnali, ne ho ritenuto opportuno collocarne di nuovi.
Sulla morena laterale di sinistra idrografica a quota 2 700 (A) ho trovato una
stazione fotografica con segnali di richiamo, probabilmente collocata da CORONA
nel 1974.
Poco pili sopra altra stazione fotografica con la scritta GEMELLI.
Itinerario d'accesso. Dal Rifugio Gianetti (raggiungibile da Bagni Masino in ore 3.45
lungo mulattiera e sentiero; vedere BONACOSSA & ROSSI, Masino-Bregaglia-Disgrazia, Guida
dei Monti d'Italia CAl - TCI, pp. 54-55) si sale verso Nord lungo fastidiose chine di ganda
verso il Pizzo Badile e il visibile glacio-neva to del Badiletto (circa un'ora). Da questo si
puo facilmente scendere verso Est attraverso la selletta 2 904 IGM al sottostante glacionevato del Badile. Sempre in discesa su placche lisee, lasciando a destra il caratteristico
spuntone 2 869 IGM, si arriva alla £ronte del glacio-nevato sud-occidentale del Cengalo.
Si prosegue, sempre in lieve discesa , verso SE mirando alla caratteristica selletta tra 10 spuntone 2716 IGM e la quota 2 740 dell'affilatissimo spigolo Vinci del Cengalo. Si scende
suI versante orientale (eventuale corda doppia, cordino in loco, oppure pili facilmente a
sinistra su placche che richiedono attenzione) e si risale l'imponente morena del Ghiacciaio
sud-orientale del Cengalo.
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Bacino: MALLERO (Valmalenco)
416

Ghiacciaio della V entina
Op eratore: Luciano

BUZZETT! -

Controllo del 1976.09.18.

Innevamento fresco su tutto il bacino .
L'aspetto della fronte rimane immutato rispetto aIle ultime visite, con Ie cinque digitazioni ancora ben individuabili.
Si nota pero un progressive arretramento della destra idrografica suI gradino
roccioso che caratterizza questo versante. Per contro sembra lievemente rna ulteriormente accentuata la spinta a valle delle digitazioni alIa sinistra idrografica, come
era gia apparso evidente 10 scorso anno. Si ha infatti l'impressione di un maggior
inarcamento delle unghie. Una testimonianza della tendenza e data dallo spostamento verso Nord dell'anomalia, rispetto al punto di rilevazione S1973 , dell 'estremid sinistra. Nel complesso comunque l'avanzamento del ghiacciaio non sembra
molto accentuato.
Crepacciatura sempre molto marcata su tutta la fronte , sebbene la copertura
nivale £resca non abbia consentito un 'analisi dettagliata del fenomeno e di altri
particolari.
L'enorme masse erratico su cui e stato fissato il segnale S1973 non pare avere
subito spostamenti significativi , come sembra confermato da alcune elementari triangolazioni di controllo; pertanto Ie misurazioni sono state effettuate da questa base.
Data l'eccessiva vicinanza con la £ronte glaciale e la forte erosione che un ramo
del torrente subglaciale centrale ha effettuato tra il morenico fine alIa base sinistra
del masso, si e deciso di procedere ad una piu accurata verifica della stabilita mediante l'apposizione di tre coppie di punti disposti verticalmente.
Quo t a mi nima de l ghia cciai o: 2 200 m (A)
simbolo

Direzione
della misura

SEGNALE
quota m

Fronte 81973 2190 (A)
1° digit. d.
8 1973
2° digit. d.
81973

La foto
R1956 .

205° 30'

Distanza
attuale m

29
28,S or

m

VARIAZIONE
dall'anno

+9
+8 or

2190 (A)

226°

-1 °30'

2190 (A)

231°

0°

e stata

1975

Quota della
fronte m

2200 (A)

scattata dalla tradizionale stazione fotografica posta al segnale

Fotografia: 416.28.

417

Ghiacciaio del Canalone della Vergine
Operatore : Luciano

BUZZETT! -

Controllo del 1976.09.18.

Innevamento fresco abbondante su residui invernali.
II ghiacciaio appare ancora diviso nelle due colate del versante settentrionale
della Punta Kennedy e del meridionale del Pizzo Ventina, tuttavia il loro distacco
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appare meno netto dell'anno scorso. La seconda, particolarmente, sembra aver raggiunto i1 gradino roccioso su cui gia si estendeva la prima . L'abbondanza dell'innevamento fresco e una notevole scarica di grossi blocchi di ghiaccio relativamente
recenti, provenienti dal fianco interno della colata sinistra, non hanno consentito
una pili precisa osservazione.
Ouota minima del ghiacciai o: 2880 m (C)

439

Ghiacciaio Occidental e di Fellaria
Operatore : Luciano

BUZZETTI -

Controll o del 1976.09.19.

L'innevamento fresco e abbondante su tutto l'apparato e suI piano morenico
antistante la fronte ha ostacolato non poco l'osservazione e la rilevazione.
Nel suo complesso la parte terminale della colata non ha mostrato alcuna modificazione di rilievo rispetto alia data dell 'ultima visita del 1973, presentandosi
costantemente con unghia piuttosto appiattita ed estesa per tutta la larghe zza del
pianoro morenico.
Crepacciatura radiale poco visibile.
II laghetto proglaciale, situato nella zona centrale destra, costituisce sempre
il punto terminale della fronte , senza pero che questa vi si immerga. Le sue dimensioni sembrano tuttavia essersi alquanto ridotte rispetto agli inizi del decennio .
II deflusso e sempre rappresentato da un impetuoso torrente, alquanto limaccioso, che fuoriesce dal settore sinistro della fronte ed incide profondamente l'incoerente morenico di fondo del pianoro proglaciale. Tale incisione e tuttavia nettamente meno angusta di quella che si presentava alcuni anni fa, quando la sua formazione era ancora molto recente: il franamento delle pareti e l'erosione del tor rente l'hanno infatti allargata in alcuni punti.
La misurazione e stata fatta dal segnale CS1973.
L'innevamento abbondante non ha consentito una rilevazione molto accurata ,
per cui, tenuto conto anche dell 'arrotondamento delle misure, il dato puo essere
accolto con un ambito di tolleranza di + 1 m.
Ouota minima del ghiacciaio: 2530 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

CS 1973

Di rezione
della misura

2530 (A)

Ba cino: FR ODOLFO

309

03

Distanza
attuale m

m

36

+ ?4

0'

VAR IAZIONE
dall 'anno

1975

Ouota della
fronte m

2530 (A)

iv eliurve)

Osservazioni generali.

Nel caso dell 'annata meteorologica 1975-76 e state possibile distinguere net tamente due periodi. II primo e state caratterizzato da un inverno con scarse precipitazioni nevose, cui hanno fatto seguito una primavera ed un inizio d'estate (mesi
di giugno e di luglio) eccezionalmente asciutti; si e avuta infatti una quasi completa mancanza di precipitazioni 'con persistenti condizioni di tempo sereno e con
temperature relativamente elevate anche alle alte quote. Si e COS1 determinato un
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rapido innalzamento del limite inferiore delle nevi invernali, che gia agli inizi di
luglio superava i 2 600 m , cosicchc le fronti degli apparati glaciali si presentavano
completamente scoperte ed individuabili.
All 'inizio di agosto si sono avuti i primi intensi rna sporadici temporali e le
prime precipitazioni nevose, che hanno tuttavia interessato solamente le aree al di
sopra dei 2 700 m, imbiancando gli alti circhi , mentre al di sotto di tale quota si sono
avute solo piogge; fino al 15 agosto infatti le fronti erano ancora nettamente visibili.
A questa data puo essere riportato l'inizio del secondo periodo che e stato caratterizzato da nuvolosita intensa e da precipitazioni che hanno assunto carattere nevoso
anche al di sotto dei 2 300 m .
II limite inferiore della coltre nevosa si e quindi mantenuto costante attorno a
questa quota (2 300 -;- 2 400 m) a partire dal mese di settembre. Nello stesso mese
la coltre nevosa attorno ai 2 500 m presentava uno spessore di circa 40 em.

506.1

Ghiacciaio del Col della Mare
Op erator e: Alfredo

P OLLI NI -

Controllo del 1976.09.08.

Innevamento recente (15-30 em suI bordo frontale) dovuto a nevicate estive che
complessivamente hanno raggiunto uno spessore di m 1,30 al vicino Rifugio C. Branca.
Leggere modifiche della morfologia frontale; si nota la formazione di ghiaccio
nuovo spesso sino a m 1 appena a valle ed in connessione con la lingua centrale
del ghiacciaio, ed in sinistra orografica. Sotto il bordo di tale formazione sgorga il
torrente glaciale da una bocca allungata suborizzontalmente per parecchi metri .
Reperiti i segnali pill ed H distanti fra loro m 150 circa.
simbolo

H

SEGNALE
quota m

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

70°

132

+5

2715 (A)

Reperita staz. fot. segn. pill
quota 2 715 (A ).

507

Ghiacciaio del Forno
Operatore: Alfredo

0

t,

VAR IAZIONE
dall'anno

1973

Quota della
fronte m

2720 (A)

dir. 59°, coordinate UTM 32TPS22544238,

dei Forni

POLLI NI -

Controllo del 1976.09.08-09.

Copertura di neve recente (10-15 em su bordo frontale) dovuta ad abbondanti
nevicate estive, che hanno raggiunto 10 spes sore complessivo di m 1,30 al vicino
Rifugio C. Branca (quota 2493).
Ingente caduta di blocchi di ghiaccio dai seracchi front ali in destra orografica
e da quelli del lobo centrale.
La fronte si presenta nelle stesse condizioni degli ultimi anni con i 5 lobi gia citati
dal prof. BELLONI per il 1973.
Si hanno tre torrenti glaciali: il principale esce dall'estrema destra frontale , un
secondo sgorga dal bordo inferiore di destra del lobo centrale, un terzo abbastanza
nutrito proviene dalla valletta dell'Isola Persa.
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Rinvenuto il segnale
vivo del lobo centrale.
SEGNALE

simbolo

quota m

°

dal quale si

Di rezi one
del la rnlsu ra

e potuto

Dis tanza
attuale m

2380 (A)

effettuare la misura al ghiacciaio
VARIAZIO NE

m

91

dall 'anno

Quot a dell a
f ronte m

1975

2 400 (A)

Rinvenute le seguenti stazioni fotografiche:
St. fot. 2 (A. D ESIO, 1925 ), q . 2 225 (A) , coord. UTM 32TP S20444224;
o~
145 0
St . fot . (A. P OLLINI, 1958 ), q. 2 375 (A ), coord. UTM 32TPS21384182;
- - __ 170 0
St . fot. (S. BELLONI, ?), spigolo Nord-ovest, Rifugio C. Branca, q . 2 487 (A) ,
coor d. UTM 32TPS2 1804 156.
2000
Stabilite nuove stazioni fotografiche:
Segnale 0, q. 2 380, coord. UTM 32TPS21524084; St . fot . AP 1976 ;
--__ 145 0 - 1 1 0 0
q. 2 335 (A), sul cocuzzolo presso rocce montonate in sinistra orogr . 500 m a
valle , segnale 0, coord. UT M 32TPS21264123.
Fotografie : 507 .244-:-507.249.
508

Ghiacciaio Ori entale di San Giacomo
Operatore: Luciana

BUZZETT! -

Controllo del 1976.09.21.

Innevamento fresco anche se non abbondante su tutto l'apparato e sul pianoro
antistante la fronte .
L'aspet to generale della colata no n sembra aver subito modificazioni di rilievo,
d'altra parte l'innevamento non ha consentito di cogliere eventuali particolari.
II laghetto proglaciale, nel quale si immerge la parte terminale della fronte , ha
conservato la sua posizione e dimensione.
A causa dell'innevamento non e statu possibile rinvenire il segnale.
Quota minim a del ghiacciaia: 2720 m (A)

509

Gh iacciaio Occide nt ale di San Gi acomo
Operatore: Luciana

BUZZETTI -

Controllo del 1976.09.22.

Innevamento fresc o, anche se non abbondante, su tutto l 'apparato con accumuli
sulla fronte .
L'aspetto generale della colata non sembra aver subito modificazioni di rilievo,
d 'altra parte l'innevamento non ha consentito di cogliere eventuali particolari.
L 'unghia frontale rimane tuttora molto appiattita; in prossimita dello sperone
roccioso su cui e stato posto il segna le si nota pero una pili chiara prominenza rispetto
allo scorso anno .
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Anche I'effiuenza in direzione del San Giacomo orientale sembra in fase di avanzamento.
Data la consistenza della copertura nevosa alla £ronte, non e stato possibile procedere alla misurazione. Si tratta comunque, certamente, di variazioni positive dell' ordine di pochissimi metri.
Ouota minima del ghiacciaio: 2880 m (A)

510

Ghiacciaio di Cerena
Op erator e: Luciano

BUZZETT! -

Controllo del 1976.09.26.

Innevamento abbondante recente nella regione frontale ; sul res to dell'apparato
e nel vallone antistante la copertura nevosa si conservava solo nelle zone poco esposte.
Nessuna variazione di rilievo si e avuta nell'aspetto della fronte vera e propria,
la cui parte terminale si immerge con inclina zione quasi verticale nella coltre morenica che riempie il fondo del vallone ablatore destro. II dettaglio frontale era comunque nascosto da cumuli di neve.
Maggior interesse mostra invece l'avanzamento della nuova colata che sta sovrascorrendo la superficie del ghiacciaio: attualmente ha appena superato la soglia delI'ultimo gradino di questa a quota 2 770 m circa e sta raggiungendo la £ronte su
una superficie la cui inclinazione, come si e detto, e quasi verticale. Non sappiamo
se per questa variazione di pendenza 0 per esaurimento della spinta 0 per qualche
altro motivo, l'unghia della nuova colata appare pero adesso meno inarcata, pur
rimanendo ancora perfettamente individuabile. La pili immediata impressione che
se ne trae fa propendere per la prima ipotesi, tuttavia pensiamo sia necessario seguire pili attentamente e a Iungo il fenomeno , tanto pili che la copertura nevosa
impediva una esatta e completa valutazione delle dimensioni.
Per quanto riguarda la parte occidentale del complesso , quella che avevamo identificato come una fronte-fianco, v'e da segnalare una maggiore abbondanza di seariche di ghiaccio oltre il gradino sul quale si trova sospesa , sia in corrispondenza
della vallecola che caratterizza l'estremita sinistra del bacino e che impedisce al ghiaccio
di defluire nella colata principale, sia nella parte centrale, che invece defluisce regolarmente e che 10 scorso anna non presentava che rare manifestazioni di questo
genere. In corrispondenza di quella, anzi, l'accumulo di blocchi e tale da dare I'impressione di una prossima saldatura di queste scariche col ghiaccio vivo.
II deflusso non ha subito variazioni.
II segnale lasciato 10 scorso anno e stato completamente spazzato via dalle valanghe. I due punti indicanti l'allineamento sono pero stati sufficienti per misurare
con l'approssimazione consentita Ia distanza della £ronte .
Dato l'innevamento e I'esperienza precedente non ho lasciato nessun segnale
nuovo, ritenendo sufficienti i segnali dell'allineamento.
Ouota minima del ghiacciaio: 2729 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

•

2725 (A)

Dire zione
della misura

Distanza
attuale m

m

44

o

VARIAZIONE
dall'anno

1975

Ouota della
fronte m

2729 (A)
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ALPI OROBIE

Bacino: VENINA (Valle Venina)
549

Ghiacciaio di Porola
Operatore : Claudio SMIRAGLIA - Controllo del 1976 .08.21.

II ghiacciaio presenta scarsa neve residua nel circo superiore; i1 grad ino appare
comp1etamente privo di neve; l'esteso nevaio, che nel 1975 copriva tutta 1a conca
antistante i1 gradino glacia1e e 1ambiva 1a stazione fotografica FMC/1 /1969 , e ampiamente diminuito di superficie ed e notevo1mente arretrato .

549. 20 - Ghiacciaio di Porola dalla staz. fot. FMC. 1.69, a quota 2270 m (A),
32TNS75090310 (6 x 6; 75) .

Anche il Canalino di Caronno appare interrotto da rocce emergenti, mentre il
cordone detritico pesto a1 di sotto del Canalino stesso ha di molto aumentato le
proprie dimensioni. Spariti 0 ridotti i numeros i nevai che l'anno scorso erano visibili sulle rocce poste ai fianchi del ghiacciaio . I n numero maggiore e sempre pro fondi i crepacci trasversali del gradino .
Anche quest'anno , pur tenendo con to della riduzione area1e del nevaio cui si
e accennato , l'identificazione della zona fron ta1e appare difficile. Le due lobature di
ghiaccio notate 10 scorso anno, anche se ampliate e ravvicina te, appaiono ancora
riconcscibili e distinguibili: i1 lobo di destra idrografica si presenta ampio e lieve-
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mente convesso, quasi completamente libero da detriti, can evidente stratificazione
e numerosi crepacci longitudinali nella sua parte inferiore; da essi fuoriesce il torrente glaciale, che s'insinua sotto il nevaio sparendovi quasi immediatamente; illobo
di sinistra idrografica , pili stretto e sottile, interamente ricoperto da detriti satta i
quali si scorge a tratti il ghiaccio nero, ha una sezione triangolare e una potenza
maggiore rispetto all'altro ed e visibile fino a 2 345 m (A), dove s'imrnerge nel nevaio . Queste differenze morfologiche sana probabilmente dovute alIa protezione esercitata dai detriti caduti dalla Costa Corti che hanna rallentato I'ablazione del settore
sinistro del ghiacciaio, mentre il set tore destro risulta pili esposto a tale processo.
Dall 'esame suI terreno e dal confronto delle fotografie si potrebbe supporre che
il ghiacciaio sia in fase di avanzata (illobo coperto da detriti 10 scorso anno giungeva
a 2 380 rn); e tuttavia estremamente difficile verificare se si tratti veramente di un
progresso della massa glaciale oppure di una maggiore emersione dell'area frontale
causata dalla diminuzione di spessore del nevaio . Per tale motivo, nonastante abbia
trovato e utilizzato il segnale MC/68 su masso centrale, ritengo opportuno non pub blicare i dati della misurazione, che stimo poco attendibili. Credo che non si potranno
avere dati sicuri fino a quando la fronte non si presentera, come nel 1973 , perfettamente individuabile e libera dal nevaio.
E stato ritrovato il segnale MC/68 su masso centrale.
Non e invece state ritrovato il segnale M/67 di sinistra idrografica, probabilmente ricoperto dalla morena che gia nel 1974 minacciava di renderlo inutilizzabile.
Sana state ritrovate e utilizzate Ie seguenti stazioni fotografiche:
- FMC/1/1969, quota 2270 (A), coordinate UTM 32TNS75090310, azimut
di ripresa 95°;
- FMC/2/1972, spigolo anteriore Rifugio Mambretti, quota 2 003 (T), coordinate UTM 32TNS73740360, azimut di ripresa 110°.
Ad entrambe la stazioni e stata aggiunta la sigla CS/76.

550

Ghiacciaio di Scais
Operatore: Claudio

SMIRAGLIA -

Controllo del 1976.08.21.

II circa superiore presenta scarsa neve residu a ed emergenti placche di ghiaccio
vivo; malta ridotto il lungo nevaio che 10 scorso anna occupava 10 stretto Vallone
di Scais fino a 2 100 m.
II diaframma morenico che separa l'area frontale dal nevaio si e notevolmente
ampliato; ridotti i coni di valanga specialmente sulla sinistra idrografica sotto le
pareti del Pizzo Brunone e talora sostituiti da coni detritici.
La riduzione del nevaio ha permesso l'emersione di parte dell 'area frontale , che
appare di ghiaccio vivo, stratificata, appiattita e incisa da numerosi rivoli; tuttavia
data la persistenza di parte del nevaio , l'identificazione del preciso limite frontale e
ancora difficile. Credo sia quindi opportuno non pubblicare i dati delle misurazioni
che, come quelli della scorso anno, devono essere ritenuti poco attendibili. Anche
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per questo ghiacciaio, come per il vicino Ghiacciaio di Porola, solo quando l'intera
area frontale sara libera dal nevaio si potranno avere misurazioni accett abili e sicure.
II torrente subglaciale fuoriesce sulla destra idrografica dal nevaio superiore, si
apre la via tr a il materiale morenico profondamente inciso, sparisce dopo qu a1che
decina di metri sotto il nevaio inferiore per riapparir e molto pili a valle.
Sono stati ritrovati il segnale MC/68/1 su masso centrale ed il segnale MC/68/2
su masso alIa destra idr ografica.

550.20 - Ghiacciaio di Scais dalla staz. fot. FMC. 1.69, a quota 2380 m (A),
32TNS75280277 (6 x 6; 75).

Sono state rit rovate ed utiliz zate Ie seguenti stazioni foto grafiche:
- FMC/1/1971 , quota 2 160 (C), coordinate UTM 32TNS74760338, azimut
di ripresa 152°;
- FMC/1/1969, quota 2 380 (A), coordin ate UTM 32TNS75280277, azimut
di ripres a 165°.
Ad entra mbe Ie stazioni e stata aggiunta la sigla CS 76.

Bacino: SERIO (Valle SerianaJ
566.1.2

Gh iacciaio Orientale e Centrale del T robio 0 Orientale e Centrale del Gleno

Operatore: Bruno

P ARI SI -

Controllo del 1976.09.06.

La copertura continua di neve fresca dello spessore di 25 cm gia a quota 2 590 (A)
non ha permesso di rintracciare a1cun segnale ne di compiere misurazioni.
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Quasi completamente innevata e pure la spalla montana di prolungamento dello
spessore dello sprone nord-orientale del M. Gleno che 10 scorso anna separava pili
nettamente, in parte, i bacini 566.1 e 566.2.
Di minori dimensioni appare anche la parte rocciosa scoperta e precipite verso E
della vecchia soglia di trasfluenza dell'apparato 566.1-566.2 verso il ghiacciaio 567.
Non e stata rilevata alcuna bocca vera e propria di deflusso, ma numerosi rivoletti d'emunzione scorrono fra il morenico e sulle rocce scoperte verso la linea d'impluvio dell'aIto Torrente Trobio , a cominciare dalla linea di quota 2 625 (A).
567

Ghiacciaio Occidentale del Trobio
Operatore: Bruno

PARISI -

0

Occidentale del Gleno

0

dei Tre Contini

Controllo del 1976.09.06.

L'abbondante coItre di neve recente ammanta tutta la superficie del ghiacciaio
il quale appare del tutto privo di copertura morenica fino allimite aItimetrico superiore, quota 2 490 (A) m, della platea proglaciale.
In corrispondenza di tale limite si rileva quest'anno, soprattutto alla sinistra,
un accentuato accumulo morenico la cui massa risuIta decisamente solcata , irregolarmente, dal deflusso di scioIta. Con una decina di sondaggi in allineamento con
tale limite e in direzione longitudinale rispetto al ghiacciaio si e accertato che tale
materiale galleggia su nevato e ghiaccio nero; sotto la neve recente e stato rintracciato anche, 150 m a valle, il nevato sporco di fanghiglia glaciale gia segnalato 10
scorso anno.
Aumento del morenico sparso, rimaneggiamento degli accumuli del medesimo
da parte delle correnti di deflusso superficiale e insierne innevamento (80 em di neve
recente e nevato a quota 2 380 (A) sulla platea proglaciale) obliterano tutti i segnali
preesistenti e rendono impossibili rilevazioni circa il limite della fronte. L'unico
torrente glaciale in cui s'inalveano anche Ie acque d'emunzione provenienti dall'apparato complementare 566.1.2, emerge lungo la linea di deflusso a quota 2 425 (A).
II segnale MC/70/1 alla sinistra e nascosto dall'abbondante detrito sceso dalle
quote 2 809 e 2 769 (C); il segnale MC/70/2 e coperto dal morenico galleggiante
accumulatosi frontalmente alla quota della presunta fronte glaciale degli scorsi
ultimi anni.
Per l'intero gruppo del Gleno 566-1-2 e 567, viene posta nuova stazione fotografica BP 1976 a quota 2 330 (A) su grosso masso stabilizzato in cresta alla morena
laterale sinistra pili esterna: coordinate di ripresa UTM 32TNS83290178, azimut
145°.
Nuova stazione fotografica BP 1976 viene posta per il ghiacciaio 567 a quota
2 410 (A) su grosse masso morenico alla sinistra idrografica: coordinate di ripresa
UTM 32TNS83410162, azimut 13r.
Fotografie: 567.12 e 567.13.
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Bacino principale: OGLIO (Valcamonica)
Bacino: POIA
60 4

Ghiacciaia Salarno
Operatore : Bruno PARISI - Controllo del 1976.08.20.

L'innevamento recente scende fino a quota 2 900 (C).
Una ristretta lingua serpeggiante di firn s'allunga press o la base della sprone NW
di quota 2 740 (C) fino a quota 2 589 (A); qui i pili grossi massi del detrito che
copre diftusament e la parte inferiore della platea postglacia le, nascondono quasi

604.9. - Lingua terminale del Ghiacciaio di Salarno dalla staz. fot. BP 1976,
a quota 2610 m (A), 32TPS16101052 (6 x 6; 75).

del tutto l'orifizio di un crepaccio longitudinale inciso nel ghiaccio nero sattastante
al massimo per 3 m, su una lunghezza di 20 m circa, cioe fino a quota 2 577 (A),
dove il crepaccio pare richiudersi. A quota 2 550 (A ), 31 m a monte, sull'ortogonale all'allineamento trasversale dei segnali 5 1958 e a 52 m da 5 1958 can azimut
305°, il ghiacciaio nero e scoperto in corrispondenza dello spessore di un emiciclo
irregolare che, su una lunghezza di 12 m circa all'orlo superiore, e alto al massimo
3 m su piccola platea di morena fangosa filtrante poco acqua d 'emunzione; paca
rispetto alIa corrente inalveata al fonda del sopraddetto crepaccio e di quella defluente in superficie di quota 2 500 (A).
Posta che a valle del segnale 5.1.1966 il morenico non copra soprattutto ghiaccio
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morto, Ia £ronte risulterebbe dunque avanzata di 49 m rispetto al punto di riferimento frontale d'intersezione del 1966 e arretrata di 31 m rispetto al 1975.
L'evoluzione morfologica della parte superiore del ghiacciaio e.dimostrata dalI'incremento della fascia alta seraccata, dalla diminuzione della turgidit a della lingua
subverticale della meta sinistra della colata, dall'aumento, anche in estensione, della
superficie d'accumulo del ghiaccio di crollo, specie alIa base della scarpata rocciosa
scoperta alIa destra della sopraddetta ling ua .
Su tutta la parte inferiore della platea proglaciale Ia copertura detritica e piii
uniformemente diffusa .
Sono st ati reperiti i vecchi segnali , eccetto S. 2. 1966, nascosto da morenico; e
stato rinfrescato il segna le S 1958 di sinistra, a quota 2 552 (A).
Quota minim a del ghi acci aio : 2550 m (A)
simbolo

S
S
S
S

SEGNALE
quota m

1966
1966
1966
1966

Direzione
del la misura

2 550
0°
0°
0°

Distanza
attuale m

0
15
80
49

m

VARIAZ IONE
dall 'anno

+ 15
+ 65
- 31

1966
1971
1975

Ouota della
fronte m

2550
2550
2550 (A)
2550 (A)

E stata collocata nuova stazione fotografica BP 1976, a quota 2 610 (A) , coordina te UTM 32T P S16 101 052, azimut di ripresa 50°, su roccia in posto ver ticale
alIa destra idrografica, all'innesto della morena con la parete a monte dello sbocco
del canalino sottostante allo spigolo SSE del Corno Miller.
Fotografie: 60 4. 9-:-604 .11.

Bacino principale: INN
Bacino: SPOL [Valle di LivignoJ
Osservazioni generali dell'operatore Italo

BELLOTTI.

D urante I'invern o 19 75/76 Ie precipitazioni nevose sono state molto scarse.
seguita una primavera ed una estate, sino a meta agosto, senza a1cuna precipitazione; infatti a luglio i ghiacciai erano gia liberi dalla neve invernale.
Dopo il 23 agosto il tempo si mise al brutto, ci fur ono subito Ie prime nevicate e i ghiacciai rimasero costantemente coperti, rendendo COS1 impossibili Ie misurazioru.

E

997

G hiacciaio Settentrionale di Campo
Operatore: Italo

B ELLOTTI -

Controllo del 1976.08.27.

Q ua1che residuo d 'innevamento recente ne lla parte alta del ghiacciaio e sulla
corona di rocce soprastanti che delimitano il b acino.
Nessuna modifica sostanziale del corpo e della fronte ancora compatta senza
a1cuna crepacciatura.
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Due sono i torrenti visibili che fuoriescono dalla fronte; uno a smistra ed uno
al centro. Pili a valle se ne trova un terzo alimentato dalla parte destra del ghiacciaio.
Assenza quasi assoluta di detrito sulla superficie, Sempre imponente 10 sbarramenta morenico frontale pili a Sud a circa 300 metri dalla fronte, tagliato solo in
corrispondenza del deflusso dei due torrenti.
11 segnale n. 1 non e stato modificato; e al centro della fronte sull'unico grosso
masso esistente.
La stazione fotografica, pure in posizione centrale, e situata su masso in cima
allo sbarramento morenico frontale.
L'ultima misurazione risale all'estate 1971.
L'arretramento in questi ultimi cinque anni e di solo un metro.
Ouota minima de l ghiacciaio: 2885 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

N 1

Direzione
della misura

2875 (A)

Distanza
attuale m

61,5

m

Quota della
fronte m

VARIAZIONE
dall'anno

-1

2885 (A)

1971

SETTORE TRIVENETO
(Coordinatore: prof. Giorgio ZANON)

ALPI RETICHE

Bacino: SARCA
614-647 e 666-684 - Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella
Osservazioni generali dell'operatore Vigilia

MARCHETTI.

Campagna 1975.

Durante l'inverno le precipitazioni nevose furono particolarmente scarse. In
primavera invece furono abbondanti e tardive. L'estate fu fresca e cosi, al momenta
delle osservazioni, c'era un innevamento eccezionale, che si riscon tro solo nel 1950-51
e 1959-60.
Campagna 1976.

Durante l'inverno le precipitazioni nevose furono scarse. In primavera furono
mediocri. All'inizio dell'estate si ebbero temperature alquanto elevate che determinarono can malta anticipo la scomparsa del manto nevoso sulle aree basse dei ghiacciai. Poi vennero anche can molto anticipo, le prime nevicate (22-25 luglio) che ridussera l'ablazione della neve vecchia sulle superfici ghiacciate.
632

Gbiacciaio Orientale del Care Alto
Operatore: Vigilia

MARCHETTI -

Controllo del 1975.09.01.

Innevamento completo . Ritiro incerto.
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Operatore: Vigilia

MARCHETTI -

Contrcllo del 1976.08.09.

La regione frontale e scoperta, ma presenta una frangia nevosa continua. Ritiro
incerto.
Sulla sinistra e pili in alto (3 007 m) del segno 58 faccio un nuovo segno 76, a
7 m dal ghiaccio.
633

Ghiacciaio di Niscli
Oper atore: Vigilia

MARCH ETTI -

Controllo del 1975.09.01.

E scoperta un po' solo la lingua, che pero presenta il contorno largamente frangiato. Ritiro incerto.
Operatorc: Vigilia

MARCHETTI -

Controllo del 1976.08.08.

Solo la regione frontale e scoperta.
Faccio un nuovo allineamento 76, a 60 m dal precedente 59 .
Ouota min ima del ghiacciai a: 2550 m (A)
simbo lo

59

634

SEGNALE
quota m

Direzione
della misura

Dist anza
attuale m

m

65

-4

2550 (A)

VARIAZIONE
dal l'anno

1973

Ouota della
fronte m

2 550 (A)

Ghiacciaio del Lares
Operatore : Vigilia

M ARCHETTI -

Controllo del 1975.08.31.

e innevato completamente fino a quota 2 600 m.
Pozzoni (2 826 rn): ritiro laterale incerto; infatti l'innevamento arriva ai piedi
del segnale MV 1952 , come nel1972.
La diminuzione di spessore dall 'anno scorso, misurata presso la fronte , e stata
di 0,8 m.
II ghiacciaio

Ouata minima de l ghiacciai a: 2535 m (A )
SEGNALE
quota m
simbolo

73
74

2 533 (A)
2630 (A)

Operatore: Vigilia

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

2500
2700

9
9

-9
-17

M ARCHETTI -

VARIAZIONE
dall'anno

1973
1974

Ouota della
fronte m

2 535 (A )
2 610 (A )

Controllo del 1976.08.08.

II ghiacciaio e innevato fino a quota 2 755 m. La diminuzione di spessore dall'anno scorso e di 2,2 m. E state fatto il rilevamento della estesa fronte e del lago
periglaciale che in 20 anni si e ingrandito notevolmente.
SuI lobo destro, vicino all'apparato di diversione, ho notato la presenza di una
porta glaciale profonda 25 m e alta all'inizio 5,5 m. La sua origine pero non e dovuta ad un torrente subglaciale , bensl alIa deviazione verso l'alto della massa glaciale
causata da una prominenza rocciosa montonata.
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Quota minima de l ghiacciaio: 2535 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

71
73
74

Di rezione
della misura

Distan za
attuale m

m

5,5
10,5
11

-13,5
-10,5
-19

2838 (A)
2533 (A)
2630 (A)

VARIAZIONE
dall 'anno

1973
1973
1974

Quota della
fronte m

2535 (A)
2610 (A)

Fotografia: 634.3.

Ghiacciaio della Lobbia

637

Operatore : Vigilio

M ARCHETTI -

Contr ollo del 1975.09.06.

Anche quest'anno Ie numerose chiazze di neve nella conca del Matterot indicano
un notevole innevamento. Limite delle nevi a 2 800 m.
Quota minima del ghiacciaio: 2583 m (A)
simbolo

MV73

SEGNALE
quota m

2590 (A)

Operatore: Vigilio

Direzione
della misura

Distan za
attuale m

m

600

10

+11

M ARCHETTI -

VARIAZIONE
dall'anno

1974

Quota della
fronte m

2583 (A)

Contr ollo del 1976.08.21.

Diverse chiazze di neve nella conca del Matterot indicano un discreto innevamento. II ghiacciaio e coperto di neve recente fino a 2 700 m.
Quota minima del ghiacciaio : 2580 m (A)
simbolo

SEGNALE
quota m

2588 (A)

73

VARIAZIONE
dall'anno

Dire zione
della misura

Distanza
attuale m

m

670

26

-46

1973

Quota della
fronte m

2580 (A)

Ghiacciaio del Mandrone
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Operatore: Vigilio

MARCHETTI -

Controllo del 1975.09.07.

II consistente innevamento e dimostrato dal limite delle nevi a 2 800 m e da
neve di valanga gia al Pian Pedruc (1 522 m).
II torrente glaciale esce sulla destra della fronte; alIa sinistra esce poca acqua.
Dal computo delle misure risulterebbe che il ghiacciaio ha avuto un aumento
frontale di 1,5 m e laterale di 4,5 m, perc, data Ia seraccata alIa fronte , in via prudenziale mi sembra poter dire che quest'anno il ghiacciaio e stazionario.
Quota minima del ghiacciaio: 2460 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

1
5
6
1 I
2 I
1 I
2 I
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s
s
d
d

2600
251 0
2550
2490
2678
2585
2670

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

Direzione
della misura

Distanza
attua le m

m

1200
2300
2700
1200
1200
2900
2850

24
12
17
40
12
13
26

-7
-3
+11,5
+ 5,5
0
- 1
0

VAR IAZ IONE
dall'anno

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

Quota della
fronte m

Operatore: Vigilia

MARCHETTI -

Controllo del 1976.08.22.

Anche per questo ghiacciaio illimite delle nevi residue e a 2 700 m, sempre perc
con la neve di luglio. II torrente glaciale esce anche quest'anno sulla destra della
£ronte.
Ho £atto un nuovo segno 2 lungo il margine £rontale, a 2 500 mea destra del
segno 1LS.
Quota mi nima del gh iacc iaio: 2470 m (A)
SEGNA LE
simbolo
quota m

2580
2530
2510
2 540
2550
2670
2570
2660

1
2
5
6
1
2
1
2

I s
I s
I d
I d

Di rezi one
della misura

Di st anza
attuale m

1870
1100
2500
2500
1150
1100
3070
2800

19,5
5
16
22
40
11,5
10,5
26

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

m

+

VA RIAZIO NE
dall'anno

4,5

1975

-4
-5
0
+ 0,5
+ 2,5
0

1975
1975
1975
1975
1975
1975

Quota della
fronte m

Fotografia: 639.6.

640

Ghiacciaio Occidentale di Nardis
Operatore: Vigilia

MARCHETTI -

Controllo del 1975.08.17.

II neva to sfiora il segno 74 ed una frangia continua di neve copre il limite del
ghiacciaio. Ritiro incerto.

Operatore: Vigilia

La lingua

MARCHETTI -

Controllo del 1976.07.20.

e scoperta.

Quot a mini ma del ghiacc iaio: 2695 m (A)
simbolo

Direzi one
della misura

Dis t anza
attuale m

m

320

24

- 24

2695 (A)

74

644

SEGNALE
quota m

0

VA RIAZI ONE
dall'anno

1974

Quota della
fronte m

2695 (A)

Ghiacciaio d'Amola
Operatore: Vigilia

MARCHETTI -

Controllo del 1975.09.14.

La £ronte e scoperta e presenta isolate chiazze di neve; la pili bassa
Malga Valina d'Amola (2 021 m) .

e presso

Quota minima del ghiacci aio : 2460 m (A)
si mbolo

MV 65

SEGNALE
quota m

2 460

Direzi one
della mi sura

Distanza
attual e m

57,5

m

o

VA RIAZ IONE
dall'anno

1974

Quota della
fronte m

2 460 (A)
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Operatore: Vigilio

La lingua

MARCHETTI -

Controllo del 1976.08.25.

e scoper ta.

Ouota min ima del ghia cciai o: 2 460 m (A)
SEGNALE
quota m
simbo lo

65

64 6

2 460 (A)

Di rezione
del la mi sura

Distanza
attua le m

m

2000

63,5

-6

VARIA ZI ONE
dall' anno

1975

Quota del la
fr ont e m

2 460 (A)

Ghiacciaio M eridionale di Cornisello
Op eratore: Vigilio

MARCHETTI -

Controllo del 1975.09.14 .

Innevamento completo. Ritiro incerto.
Op eratore: Vigilio

La lingua

MARCHETTI -

Controllo del 1976.08.25 .

e scoperta.

Ouota minima del ghiaccia io : 2740 m (A)
SEGNALE
simbolo
quota m

MV 70

2732 (A)

Direzione
de l la misu ra

VAR IAZIONE
dal l'a nno

Dist anza
att uale m

m

50

- 7

1974

Quota della
fro nte m

2 740 (A)

Fotografia : 646.5.
648-665 - Ghi acciai del Gruppo di Brenta
Osservazioni gener ali dell'operat ore Albert o

RI CCOBONI.

Confrontato l'andamento delle vicende meteorologiche del biennio precedente
(che presentava precipitazioni nevose scarse in inverno ed abbondanti in primavera)
con quello dell'intervallo autunno '75 - estate '76, appaiono differenze notevoli. Dalle
notizie raccolte sul pos to , una nevosita apprezzabile si e avuta solo nel periodo autunno-inverno, fin circa la seconda decade del dicembre '75, mentre poi si sono verificate
nevicate poco frequenti e di scarsa entita .
Tutte le informazioni ricevute concordano poi su un fatto: la neve dell'annata
era gia scomparsa quasi ovunque tra la prima e la seconda decade del giugno 1976.
Di contro, e cia concord a con le osservazioni effettuate dirett amente, persistevano
ancora nell 'agosto inoltrato vaste placche nevose residue dagli anni precedenti.
Proprio a causa di tali condizioni di innevamento residuo, soprattutto alle fronti
glaciali, non sono stati fatti rilievi di dettaglio sui ghiacciai dei Brentei (652), Occidentale dei Sfulmeni (653.2) ' <, del Crozzon (655) e dei Camosci (656) , che tuttavia sono stati osservati direttamente.
-:, Errata-Corrige. Si segnala in questa sede il seguente err ore toponomastico: la Vedr etta
dei Fulmini 0 Sfulmeni (653), divisasi in due nel 1969 (Boll. CGr 17, p. 83) e stata contraddistinta nella relazione di quell'anno nelle sue parti « destra » e « sinistra »; dal 1970 (Boll. CGr 18,
p. 133) le e stata attribuita la doppia numerazione (653.1 e 653.2 nell'ordine ) che si deve considerare esatta; dallo stesso anna e stato indic ato un orientamento (Occidentale e Orientale) che
e stato erroneamente invertito. Pert anto i relativi dati di osservazioni dal 1970 al 1975 vanno
attribuiti al num ero di Catast o e non all'orientamento .
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Nebu losita diffusa, accompagnata da frequenti pioggie, e stata segnalata in tutto
il semestre estivo. Anche il periodo delle osservazioni non ha fatto eccezione se
non per qua lche breve schiarita.
650

Ghiacciaio del Tuckett
Operatore: Alberto

RICCOBONI -

Controllo del 1976.08.20.

Quasi totalmente coperto da neve residua, non ha offerto la possibilita di misure
frontali.
Si e comunque misurata la potenza del manto nevoso in corrispondenza al segnale
AR/ 62 : la superficie della coltre nevosa si e ritrovata a rrr J ,50 al di sotto del segnale per cui, alIa luce delle precedenti esperienze, si presume che all'atto delle osser vazioni vi era al suolo neve residua per uno spessore di circa 2 m.
653.1

Ghiacciaio dei Sfulmeni Principale a Destro a Orientale
Operatore: Alberto

RICCOBONI -

Controllo del 1976.08.19.

Innevato per neve residua nella sua parte pili elevata, sgombro nella lingua che
si insinua nella cavita imb utiforme gia a suo tempo segnalata.
La misura effettuata viene riportata can form ula dubitativa in quanta, eseguendo
un sondaggio in profondita presso la fronte, si e trovato ghiaccio al di sotto del
piano di fonda della cavita medesima.
D al 1973 (anno dell'ultima misura possibile) si sana comunque riscontrati innegabili segni di regresso, tra cui la liberazione comp leta dal ghiaccio di un grosso
masse che, per il suo orientamento e la sua struttura, era state interpretato come
par te di una soglia rocciosa (Boll. CGI 21, p. 129).
Ouo ta minima del ghiacciaio : 2520 m? (A)
s imbo lo

AM /73

655

SEGNA LE
quot a m

VAR IAZ IONE
dal l 'anno

Direzi one
della misu ra

Dist anza
att uale m

m

SE

44

- 5 ( *)

2520 (A)

1973

Quota del la
fronte m

2 520 (A)

Ghiacciaio del Crozzon
Fotografia : 655.5 .

657

Ghiacciaio de l'Agola
Operatore: Alberto

RICCOBONI -

Controllo del 1976.08.18.

All'atto delle osservazioni, la fronte si e rilevata ben riconoscibile, marcata da
una porta glaciale bassa (un metro circa) ed allungata (una decina di metri), da cui
fuoriusciva un torrentello subglaciale mai osservato COS1 ricco di acque; e apparsa
ancora parzialmente coperta da morena ed il dato raccolto , che segnala una lieve
avanzata rispetto al 1974, convalida l'impressione, avuta nel 1975, di un maggior
rigonfiamento della fronte medesima .
("') Variazione di spessore.
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655.5 - Ghiacciaio del Cro zzon dalla staz. fot. « Rifugio Brentei », a quota 2 182 m (C),
32TPS44821520 (24 x 36; 50).

II eorpo del ghiaeciaio si e, infine, presentato in buona parte aneora eoperto
di neve residua degli anni preeedenti.
Quota minima del ghiacciaio: 2564 m (A)
simbolo

AR/70

SEGNALE
quota m

Direzione
della misura

2548 (A)

E

Distanza
attuale m

m

41

+1

VARIAZIONE
dall'anno

1974

Ouota della
fronte m

2564 (A)

658 . Ghiacciaio Pya Fiori
Operatore: Alberto RICCOBONI - Controllo del 1976.08.17.

II eorpo della vedretta e apparso quasi totalmente sgombro, con l'eeeezione della
parte pili elevata, rieoperta da neve in parte reeente ed in parte residua.
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Nella sua porzione mediana ha assunto una certa convessita; ai lati, sulla sinistra
orografica e mascherato verso il basso da una notevole quantita di morena, sulla
destra e coperto da un conn di neve vecchia .
Rimasta, anche se di dimensioni molto ridotte, la placca nevosa gia segnalata
gli anni scorsi; e risultata di neve residua, ha lasciato scoperto il segnale LR/5 8,
che e stato trovato in buone condizioni, ed e stata vista affiancata a N e NW da tre
laghetti Ie cui acque defluivano verso un unico inghiottitoio.
Un tentativo di eseguire un rilievo spedi tivo alla bus sola ha dato risultati incerti, dai quali si e potuto solo desumere una sicura, ma non ben calcolabile, avanzata della parte cent rale della fron te.
Quota minima del ghiacciaio: 2585 m? presunta (A)
SEGNALE

sim bolo

LR/58

659

quota m

2591 (A)

Di rezi one
del la mlsura

Dlst anza
attua le m

m

dall'a nno

Quota del la
fro nte m

SSE

110?

+ 10?

1975

2585?

VARIAZIO NE

G hiacciaio dei 12 Apostoli
Op erator e: Alberto

RICCOBONI -

Controllo del 1976.08.17.

Si e presentato quasi totalmente sgombro da neve , eccettuata la parte piu clevata, su cui si e notata neve relativamente recente (dell'annata) in quantita non riscontrata negli altri ghiacciai del gruppo: il motivo e da farsi risalire alla posizione
particolare della vedretta, situata alIa testa di un profondo vallone, naturale via di
risalita di nubi che la pro teggono particolarmente dall' insolazione.
Si e potuto constatare che alla sua ripida fro nte non sono possibili rilievi causa la
notevole copertura morenica.
Fotografia: 659.1.

Bacino: NOCE - ADIGE
678

G hiacciaio della Presanella
Operatore: Vigilio

La lingua

MARCHETTI -

Controllo del 1976.07.18.

e scoperta.

Quota minima del ghiacciaio: 2445 m (A)
SEGNA LE

sim bolo

63

762

quota m

Dire zi one
del la mi sura

Dis tanza
attua le m

m

dall'anno

Quota della
fr onte m

42

-6

1974

2445 (AJ

2440 (A)

VA RIA ZIONE

G hiacciaio Sett entrionale di Saent
Operatore: Franco

SECCHIERI -

Contr ollo fotografico del 1975.09.18.
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762.10 - Zona frontale del Ghiacciaio Settentrionale di Saent dalla staz. fot. (pilastrino)
a quota 2980 m (A), 32TPS33064943 (24 x 36; 50).

ALP I NORICHE - ZILLERTALE R ALPE N

Bacino : ISARGO - ADIG E/EISAGK - ETSGH
889

Ghiacciaio della Quaira Bianca - Weisskar Ferner
Operatore: Eugenio ZANELLA - Controllo del 1976.08.24.

Innevamento della fronte nullo; presenza di profondi crepacci, gia riscontrati
negli ultimi controlli, e di abbondante morenico soprattutto suI lata destro della
fronte. Dal margine glaciale escono attualmente sette torrenti subglaciali di cui due,
aIle estrernita, malta consistenti.
E stato reperito il segnale n. 3.
E stata pure ritrovata la stazione fotografica fissa, precedentemente ricoperta da
morenico; la sua distanza attuale dalla fronte e di 6 m.
SEGNALE
simbolo
quota m

3

142

Direzione
de lla misura

Distanza
attua le m

5

m

VARIAZIONE
dal l'anno

+ 9,50

1968

Quota della
f ronte m

893

G hiacciaio del G ran Pilastro - Glider Ferner
Operatore: Eugenio

Z ANEL L A -

Controllo del 1976.08.24.

Innevamento nullo e mancanza di depositi morenici lun go il mar gine frontale.
Dalla fro nte, croll ata nella parte centrale, esce un grosso torrente glaciale; altri du e,
di minori dimensioni, escono lateralmente senza porte ben visibili.
Tutta la fronte pres enta un a fitta re te di crepacciature, soprattutto nella parte
sinistra, ove e pr esente un grande crepaccio longitudinale.
Sono stati ritrovati i segnali su masso n . 4 e n. 6, pr ecedentemente ricop erti
di mor enico e non pili controllati. Ta li segnali sono stati quindi ripristinati.
Spostamento di segnali (tra parentesi la nuova denominazione):
3 Db ): a m 20 dalla fronte
4 (4b ): a m 31 dalla fronte
6 (6b) : a m 14 dalla fronte.
s irnb olo

SEGNALE
quota m

Di rezione
de ll a mi su ra

Di st anza
att uale m

58
77
115
131
150

1 b
2 b
3
4
6

m

VA RIAZIO NE
dall 'anno

-36 ,5
- 42 ,5
-88 ,5
- 91,5
- 88

Quota de lla
fr onte m

1973
1973
1973
1970
1970

Ghiacciaio O rientale di N eves - O est . N eveser Ferner

90 2

Operatore: Eugenio

Z ANELLA -

Controllo del 1976.08.20.

Innevamento molto esteso sia sulla massa glaciale che sulle cime circostanti.
Depositi mor enici pili abbondanti che negli anni precedenti ricoprono la fronte nella
parte centrale.
Nella zona dei segnali 1-3 le rocce montonate hanno assunto una maggiore estensione .
Un torrente glaciale di notevoli dimensioni esce da una grossa porta nella zona
centrale della fronte, mentre altri due torrenti laterali, con portata pili ridotta, escono
dal marg ine glaciale senza porta ben visibile.
11 segnale n. 8 e stato spostato a m 5,50 dalla fronte e denominato 8b. 11 segnale
n. 6 risu lta ricoperto da morenico fresco.
Ouo ta mi nima de l g hiac c ia io : 2550 m (A )
SEGNA LE
simbol o
quot a m

1
2
3

8
9c

10 b

Di rezione
della m isura

20°
40°
30°
350°
20°

Di st anza
att uale m

35
50 ,5
41
96
34
50

m

VARI AZI ONE
dall 'anno

-9
- 11,5
-5
-26
-27
-23

1974
1974
1974
1974
1975
1975

Quota del la
fronte m

2 625 (A)
2600 (AJ

2550 (A)
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911-934 - Ghiacciai delle Alpi Pusteresi - Hohen Tauern
Osservazioni generali dell'operatore Valerio

GrANNONI.

Si riassumono qui Ie vicende c1imatiche del Gruppo delle Vedrette Giganti , nelle
Alpi Pusteresi, nel periodo che intercorre tra la campagna glaciologica del 1975 e
quella del 1976.
La campagna glaciologica del 1975 ebbe termine il 15 settembre; la fine di tale
mese fu piovosa , ma non si ebbera nevicate , nemmeno in alta quota. Le prim e, peraltro non abbondanti, si ebbero in ottobre.
Nel novembre vi furono piogge alt ernate a nevicate abbondanti al disopr a dei
1 500 metri. La coltre nevosa raggiunse i 40 em di spessore. Nel mese di dicembre
si ebbe tempo buono e non freddo fino al giorno 25. Dopo tale data nevico scarsamente per i residui giorni del mese.
Bel tempo in genere per tutto il gennaio 1976, tranne qualche scarsa nevicata.
Temperature relativamente alte.
A marzo nevico scarsamente. La coltre nevosa, al disop ra dei 1 800 metri , raggiunse 10 spessore di circa 20 cm. Temperature non basse. Ad aprile nevico pin
abbondantemente al disopra dei 2 400 metri. Oltre tale quota la neve raggiunse
10 spessore di circa 60 cm. La temperatura si abbasso per rialzarsi notevolmente in
maggio, mese nel quale ci fu continuo bel tempo. In giugno si ebbero temperature
piuttosto alte ed assenza assoluta di precipitazioni.
Luglio fu caldo e secco fino al giorno 16. Dal 17 in poi piogge abbondanti e
continue nevicate. Cosi in agosto ed in settembre, mesi in cui, specie oltre i 3 000
metri , ci furono nevicate abbondanti in quota. Pioggia e neve nei primi giorni dell'ottobre.
913

Gbiacciaio di Lana - Jiuss. Lanacher K ees
Operatore: Rossana

S ER ANDREr B ARBER O -

Controllo del 1976.08.24.

Nel1930 la fronte del ghiacciaio (Boll. CGI , 11, p. 261) si trovava a quota 2 207,
in un punta prossimo allimite verso valle del vasto pianoro alluvion ale, posta all'interno della morena frontale , che sale malta dolcemente da quota 2 200 m: il deposito circolare di limo glaciale qui osservato e probabilmente dovuto allaghetto frontale formatosi nel 1932 , segnalato da G . TAVANI (Boll. CGI, 14, p. 281) .
II ghiacciaio risulta notevolmente ridotto rispetto aIle condizioni del 1958 (Catasto dei Ghiacciai Italiani, Vol. 4, p. 206): la fronte che, sotto abbondante morenico, scendeva fino a 2 285 m a lambire il pianoro alluvionale, oggi si assottiglia in
un 'un ghia il cui limite e poco satta l'estremo sperone roccioso di destra. L'unghia
frontale presenta un aspetto quasi digitato per la presenza di numerosi crepacci trasversali: tutta la parte inferiore della lingua appare piu intensamente crepacciata ,
cosl come risulta molto accentuata, rispetto a11958 , la seraccata a monte della lingua
terminale.
Materiale morenico di superficie malta abbondante nella zona frontale .
Non sono stati trovati i vecchi segnali frontali A e B, ne i segnali A z e B z posti
dal SESTINI nel 1934 a monte di questi.
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913.2 e 913.3 - Fronte del Ghiacciaio di Lana - Auss. Lanacher Kees dalla staz. fot. a
quota 2223 m (C), 33TTN87741738 (24 x 36; 50); coppia stereofotografica.
Ouota minima de l ghia cciai o: 2400 m (C)

E stata istituita una stazione fotografica (ometto) sul punto sommitale dell 'edificio
morenico frontale prospiciente il pianoro alluvionale (m 2 223 C).
La base per riprese stereo si trova su un caratteristico masso a punta, 20 m a
destra (orografica) della stazione fotografica.
Fotografie: 913 .1-=- 913.3.
919

Ghi acciaio della V alle del V ento - Siidl. W indt al Kees
Operatore: Rossana

SERANDREI B ARB ERO -

Controllo del 1976.08.23.

L'entita dell'arretramento segnalato da M. MARCHETTI e P . VIDESOTT nelle
campagne '32-'38 deve essere notevolmente diminuita se il ghiacciaio non appare
oggi sostanzialmente modificato come estensione rispetto alla foto del 1956 di F . DONA
(Cata sto dei Ghiacciai Italiani, Vol. 4, p. 213); la superficie appare pero pili intensamente crepacciata e la zona centrale, in particolare, interessata da una larga fascia
di crepacci trasversali .
La copertura di neve fresca , per quanto lieve , non ha permesso di ubicare con
precisio ne 1a posizione dell 'unghia frontale, ricoperta da abbondante morenico , la
cui quota e comunque compresa tra m 2 500 e 2 550 (T).
Non e stato trovato il segnale A (morena destra) usato da M. MARCHETTI durante le campagne '31 , '32 , '33.

E stata usata la stessa stazione foto grafica (non segnalizzata) del '56, ubicata
sulla sornrnita della morena deposta laterale sinistra; per la zona centro -superiore
del ghiacciaio, si e effettuata una ripresa dalla stazione fotografica (non segnalizzata) usata durante la campagna glaciologica del 1932 .
Fotografie : 919 .1 -=- 919 .5.
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920

Gh iacciaio Rosso Dest ro - R echts Rot K ees
Operatore: Rossana

S ERANDREI B ARBERO -

Controllo del 1976.08.23.

Innevamento molto scarso per neve recente.
Illobo sinistro, molto arretrato, sporge con una seraccata sulla finestra rocciosa
di sinistra, che ne costituisce il limite frontale ; il lobo destro scende invece fino ai
piedi del versante, al limite con la testata della Val Rossa .
Le parti mediana e frontale risultano solcate da numerosi crepacci trasversali e
lon gitudinali .

920.1 - Ghiacciaio Rosso Destro - Rechts Rot. Kees dalla staz. fot. a quot a 2450 m (C),
33TTN85821310 (24 x 36; 50). E indicato il Rifugio del Giogo Lungo.

Le acque di fusione del ghiacciaio escono da una porta, sovrastante un laghetto,
ubicata 50 m sotto la finestra rocciosa di destra, a quota 2 520 (C) .
Morena molto abbondante nell a sola zona frontale .
E stato trovato un segnale irriconoscibile, datato '52 , su un masso morenico del
versante destro della testata della Val Rossa, 50 m sotto al sentiero per il Rifugio
del Giogo Lungo : tale segnale risulta inutilizzabile in quanto la direzione della misura indicata dalla freccia e parallela all'attuale posizione della fronte .
Quota min ima del ghiacciaio: 2500 m (C)

Fin dal '32 (Boll. CGI , 13 , p. 235) fu istituita una stazione fotografica in un punto
del sentiero per i1 Rifugio del Gio go Lun go, molto prossimo a quello da cui e stata scat-
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tata la foto 920.1 ; tale ripresa , confrontabile con quella di F. DONA del 1956 riportata sul Catasto dei Ghiacciai Italiani (Vol. 4, p . 215; il Rifugio del Giogo Lungo
serve da punto di riferimento) mostra il completo ritiro della fronte dalla testata
della Val Rossa e il notevole denudamento subito dalla soglia rocciosa compresa
tra le quote 2 616 e 2 550 m (C).
Come base per la ripresa della zona frontale e state usato il segnale del '52 .
Fotografie: 920.17920.4.
927

Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees
Operator e: Valerio

GI ANNONI -

Controllo del 1976.10.02.

Mediamente innevato il bacino ablatore.
La lingua di ghiaccio ricoperta da materiale morenico notata nella campagna precedente divide in due parti il laghetto glaciale.
Essa si e spezzata trasversalmente e la sua estremita anteriore poggia sulla morena fro ntale, da cui e ricoperta nel suo lembo estremo.
Bacino collettore molto innevato per nevicate recenti ed in atto .
P rofondi e larghi crepacci longitudinali incidono la lingua glaciale che, nella sua
parte media, e estremamente convessa sia in senso trasversale che in senso longitudinale ed e caratterizzata da seracchi che si moltiplicano nel bacino di raccolta.
L'acqua di fusione fuoriesce dal ghiacciaio senza porta e diffusamente lungo j
lembi della fronte glaciale.
Ouot a min ima de l ghiacc ia io : 2 510 m (A)
simbolo

A
B
C

SEGNALE
quota m

2 545 (A)
2520 (A)
25 16 (A)

Direzione
della rnlsura

E
ESE
SE

Distanza
attua le m

36
39,5
27

m

VARI AZ IONE
dall 'anno

- 7,5
- 0,5

-2

1975
1975
1975

Quota della
fronte m

2 535
2520
251 5

Fotografia : 927.7.

ALPI GIULIE

979-985 - Ghiacciai del Gruppo Montasio-Canin
Osservazioni generali dell'operatore Rossana

SERANDREI BARBERO.

II 1975-76 e stato, per Ie Alpi Giu lie, un anna di temperature a carattere normale e di precipitazioni mediocri .
II grafico riportato, relativo alla stazione meteorologica di Cave del P redil, indica
una quantita totale di precipitazioni (pioggia e neve) pari a 1 727 mm, nettamente
inferiore ai valori registrati nei corrispondenti per iodi 1973-74 e 1974-75 (rispettivamente 2 157 e 2 316 mm) . La distribuzione mensile delle precipitazioni risult a
particolarmente diseguale, con un massimo, in settembre, di 370 mm.
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Malgrado il calo di precipitazioni registrato in questo ultimo anno, Ie condizioni
dei ghiacciai delle Alpi Giulie possono considerarsi stazionarie, con una lieve tendenza al progresso.
Ghiacciaio Orientale di Montasio

980

Operato re : Rossana

S ERA NDREI B ARBERO -

Controll o del 1976.08.27.

Conoide 1: neve residua nella zona apicale; numerosi crepacci trasversali nel
canale collettore.
Conoide 2-3: neve residua e crepacci trasversali nella zona apicale.
Conoide 4: neve residua e crepacci trasversali su tutta la superficie.
Superficie della neve a « nido d'ape » .
simbolo

SEGNALE
quota m

3

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

m

VA RIAZI ONE
dall 'anno

SW-N E

6

- 3

1975

SSW -NNE

4

- 2

1975

Quota della
fronte m

8-IX-49
DdC

6-IX-47

E stata usata la stazione fotografica F/ GdC 2/'70, e l'estremo destro della base
stereo, 20 m in direzione NW.
Fotografie : 980 .237980.26 .
Ghiacciaio Occidentale di Montasio

98 1

Operatore: Rossana

S ERANDREI BARBERO -

Controllo del 1976.08.27.

Zona frontale mediana coperta da una spessa coltre di ghiaia e limo portata giii
dalle acque . Crepacci trasversali nella zona apicale e longitudinali nel settore centrale.
Neve resid ua nel canalone collettore. Superficie della neve a « nido d'a pe ».
Le misure al segnale H sono riferite a neve vecchia, al segnale D a ghiaccio messo
a giorno sotto circa 50 em di materiale morenico.
SEGNA LE
sim bolo
quota m

B
A

H
D
C

Di rezi one
de l la mis ura

Distanza
attua le m

m

NE-SW
ENE-WSW
N-S
N-S
SE-NW

37
28
18
17
30

-10
- 14
-2
- 2

+ 12

VARIA ZI ONE
dal l 'anno

Quota della
fr ont e m

1974
1975
1975
1971
1974

E stata usata la stazione fotografica segnalizzata e l'estremo sinistro della base
stereo di lunghezza 20 m e direzione ESE .
Fotografie: 981.187981.21.
98 4

Ghiacciaio Orientale del Canin
Operatore: Rossana

SERANDREI BARBERO -

Controllo del 1976.08.28.

Innevamento per neve residua. II ghiaccio affiora solo nella parte alta del bacino
collettore.
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M edi a ore d i so le
N ebul osit a'rn edi a i n d e c irri!

1316 } t o I .n1 111

Acqu a c a dut a C On1 e pi o g gi a

rn rn

A cqu a c a du t a c o rne neve

n1 111

35 \

Alt e z z a ne v e ca d u t a i n

c rn

360

1721

r
I

30

+28
+- 26

+24
+- 22
+20

400

+18
T16
+ 14

Stazione di Cave del Predil (901 m) ,
Dati c1imatologici relativi al periodo
1° ottobre 1975 - 30 settembre 1976.

'-12
-;-. 10

300

~ 8
-i-

6

+4
.,.. 2
±O

200

-2
-4

-6
-8

Spiegazione della figura: sono riportate in istogramma Ie quantita d'acqu a
caduta mensilmente come neve (puntini) e come pioggia (tratt eggio obliquo) . La neve cadut a e indicata anche
da un segmento orizzontale accompagnato dal relativo total e mensile in
em. In diagramma sono ripo rtati i valori delle temp erature medie mensili
e delle minime e massime assolute nel
mese. Negli istogrammi sottostanti £1gurano la nebulosita media in decimi
e Ie ore di sole.

- 10

10 0

-12
-1 4
- 16
- 18

10/10
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8
6
4
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N EB U LOSI T.A

O RE 0 1 SO LE
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Le distanze dai segnali sono riferite, come gia nella campagna 1971 e precedenti,
.a neve vecchia.
simbolo

SEGNALE
quota m

A

Ode
E.

Y).

M
-&

Direzione
della misura

Distanza
attuale m

SSE-NNW
N-S
SE-NW
NNW-SSE
E-W
SE-NW

20
0
40
22
5
2

m

VARIAZIONE
dall'anno

+6
+4

Ouota della
fronte m

1971
1971

?
?

-2
0

, 1971
1971

E stata usata la stazione fotografica segnalizzata, ubicata su roccia in posto, al
margine orientale del ghiacciaio.
Fotografie: 984.20 e 984.21.
985

Ghiacciaio Occidentale del Canin
Operatore: Rossana

SERANDREI BARBERO -

Controllo del 1976.08.28.

Innevamento per neve residua. Assenza di crepacci.
Segnali irreperibili 0 al limite della neve residua.
Controllo solo fotografico dalla stazione fotografica F 1/GdC/'69 e dall'estremo
sinistro della base stereo (dosso morenico, 50 m in direzione E).
Fotografie: 985.30 e 985.31.
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