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ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

- Campagna glaciologica 1950. - A nche qu est 'anno la visita ai ghiacciai delle
Alpi Marittime e sta ta fatta nei giorn i 19-20 agosto. Arrivati in mattinata al rifugio
Pagari, 10 tro vammo chiuso e - dop o essere riu sciti ad entrare passando da un a
hnestr a - in pietose condiz ioni, cioe sporco e mal tenuto ; colpa in massima part e
degli alpinisti che 10 frequentano.

Quale contrasto col ri fugio N izza, posto a non molt a distanza, nel versa nte
fra ncese !

La pro gettata visita - nel giorn o 19 - partendo dal Lago Bianco e passando
dal Pas so dell 'Agnel , dei pili grandi laghi della zona (Ag nel, Verde, Nero, Basto, ecc.)
dovette essere ancora rimandata per mancanza di tempo, per l'ardua fatica offerta dal
elifficile sentiero perdentesi tra [e morene e per il pericolo delle pietre cade nti ad
intermittenza. Furono pertanto solo osservati i ghiacciai, di cui alcuni, per di fiicolta
di arroccamento, come quello de i Gelas, mediante un potente cannocchiale militare
graduato e metrato. .

I massi segnati si prescntavano , rispetto ai segni su roccia in posto, sposta ti. Le
misure vennero quindi fatte partendo dalle pili lontane basi su roccia.

I ghiacciai, privi quasi totalmente eli innevamento e ricop erti in massima part e
da detriti alla superficie 0 impigliati nella massa , pr esentavano tutti segni di leggero
arretramento, e leggermente modihcate erano alcune morene frontali.

Le misure delle approssimative variazioni possono pertanto essere offerte dalla
segue nte tabella.

I

NOME SPOSTAMENTO
dal 20-8-1949 al 20-8-1950

G hiacciaio del Clapier - 2/ 3 111.

) ) del Peirabroc - 2,50/ 3 111.

)) del Maledi a - 2/ 3 111.

)) del Mur aion - 1/ 2 m.
)) dei Gelas - 2/3 m .

PI ERO R ACH ET TO
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ALPI COZIE

VALLE DI SUSA

Gruppo del Galambra

Ii giorno 29 settemhre mi recavo al Ghiacciaio del Galambra; non mi hi pos
sibile ritrovare i segnali posti dal Vanni. Il ghiacciaio appariva in forte fase eli re
gresso, per quanto ricoperto da neve recentissima.

Fu collocato un nuovo segnale BD J950, a m. 10, presso la fronte del ghiacciaio,
sulla sinistra orografica.

PROF. GIORGIO BU SSOLI NO

ALPI GRAIE

VALLI DI LANZO

Gruppo della Bessanese

In seguito all'incarico avuto di riscontrare i segnali posti alle front i eli alcuni
ghiacciai delle Valli di Lanzo, eel in particolare quelli della Bessanese, Ciamarella e
Molinet, ho passato in montagna un primo periodo dal 30 agosto al 2 settembre,
raggiungenelo il Rifugio Peraciaval nella Valle di Viti, a 261 6 m., col proposito di
visitare il ghiacciaio Berta ed il Peraciaval. Purtroppo il persistente malternpo impedi
qualsiasi studio, per cui mi limitai a raccogliere qualche notizia presso alcune
guide della zona , tutte concordi nel dichiarare un costante e notevole ritiro delle
fronti di questi ghiacciai durante gli ultimi anni. .

Migliore fortuna ho avuto il 17 settembre, visitando dal Rifu gio Gastaldi, a
m. 2659, in Val d'Ala, la fronte del ghiacciaio della Bessanese.

Questo ghiacciaio appartiene alle Alpi Graie e al gruppo 6 0 Rocciamelone
Ciamarella-Levanna dell'Atlante dei Ghiacciai Italiani. La Bessanese ed il suo ghiac
ciaio sono cartograficamente rappresentanti nella tavoletta «Uia Ciamarella» (IV,
NE) del Foglio «Susa» (n. 5'5) della Carta d'Italia.

Su questa carta, le cui ultime revisioni risalgono al 1925, si osserva che il ghiac
ciaio occupa un ampio vallone compreso tra le Rocce delle Russelle a est, le quote
2921 e 2882 e 2717 a sud, comprendendo qui una parte della conca che si estende
a occidente dello spuntone roccioso sul quale sta il rifugio Gastaldi.

E' invece limitato a nord dai Denti del Collerin e verso occidente dalla serie
dei monti Colle della Bessanese, Uia Bessanese e Rocce Pareis. Tutti questi monti
superano i 2700 metri e il pili alto appare la Uia Bessanese con la vetta a 3604 m.
(secondo la carta). Il ghiacciaio si allunga quindi nell 'interposto vallone per 2200 m. ·
circa, descrivendo una specie eli S allungata in clireziorie pressoche N-S. Presenta
qualche centinaio cli metri eli larghezza; qualche spuntone roccioso emergente dal
l'area di nevato; una brusca variazione di pendio con soglia rocciosa tra Ie quote
2882, 2921 e l'Uia Bessanese, ove questa sulla faccia orientale presenta un alto
terrazzo roccioso, coperto cia un tratto di nevaio e alcuni accumuli morenici. Dalla
soglia posta presso i 2900 m. scende verso la conca del Gastaldi una lunga lingua
eli ghiaccio , che a cominciare dai 2800 m. e assai ricoperta di morena super-
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ficiale ed abbondantemente crepacciata in senso longitudinale e periferico, specie
nella zona pili alta. Questa lingua presenta pure alcuni cordoni morenici, una ma
gnifica morena latero-frontale sinistra. Questa si puo seguire per quasi 1 Km., e
asimmetrica, con versante occidentale meno ripido e pili ricco di ciottoli e massi di
quello orientale. Nei tratti di maggiore potenza supera i 20 metri. Questo ghiac
ciaio occupa un vallone scavato nella nota « zona delle pietre verdi», cioe nella
formazione di calcesci sti alpini con ofioliti in facies piemontese, nella serie delle
falde pennidiche. Predominano largamente le rocce prasinitiche. I calcescisti formano
10 sprone roccioso su cui trovasi il rifugio del C.A.I. Il ghiaccio ein prevalenza esposto
a SE dal circo alla soglia ed a SO per la lingua che scende alIa Comba del Turo.
n gruppo Bessanese appartiene alle Alpi Graie e dipende dal bacino idrografico della
Stura di Lanzo (Val d'Ala).

Questo ghiacciaio e state gia varie volte visitato e segnalato da diversi operatori
del C.A.I. e del C.G.I. Una delle prime relazioni e quella di C. F. Capello sulle os
servazioni del 1928 (Boll. C. Glac. It., n, 9, 1929) nella quale e fatta parola anche
di visite avvenute precedentemente; quindi abbiamo una breve relazione del 1937
da parte di A. Cotti, E. Cotti-S, Bocchiotti (Ibid., n. 18, 1938) e la pili recente nota
del 1947 e 1948-49 di G. Gasca Queirazza (Ibid., n. 1, II serie 1950). Non ho trovato
una relazione Sacco-Peretti, citata da Cotti e Brocchiotti per il 1927.

Ho potuto fare Ie osservazioni segucnti: fronte appiattita con leggera con
vessita; innevamento nullo; abbondanti crepacci longitudinali stretti, ma molto pro
fondi, ghiaccio molto sporco; la lingua principale e letteralmente cosparsa di morena
in modo da non distinguerne i vari cordoni e da rendere assai difficile il riscontro
del ghiaccio vivo , fino a 250 m. circa dalla soglia. La fronte appare molto sinuosa,
quasi lobata. In fondo alla Comba del Turo ho notato la presenza di un solo minu
scolo laghetto, a contorno grossolanamente ellittico. Risalendo la grande morena, ho
constatato che essa poggia per 10 pili su di un rilievo roccioso di tipo prasinitico. n
ghiaccio vivo, per quanto pure disseminato di materiale morenico minuto e medio, '
mi e parso abbia inizio a meno di 100 m. dall'attacco dell a morena, a quota 1750.

Percio ho collocato un segnale in mi riio rosso sulla roccia in posto che form a
una piccola parete verticale e di fianco alla morena, alia sua destra, distante, in tale

17-9-50
direzione, 5 m. dal ghiacciaio. n segnale e cosi tracciato: ~ --- S.C.

m.5
La roccia segnata e un tipo di prasinite. L'esame delle precedenti relazioni, uni

tamente alle mie osservazioni e alle indicazioni della tavoletta « Bessanese» del 1885
in confronto alla tavoletta «Uia Ciamarella » del 1925, ci permette comunque di de
durre un forte ritiro di questa lingua della Ressanese, ritiro che puo essere almeno
di 700 m. -

COSTANTINO SoeIN

Valgrisanche e Valle di Rhemes

Si sono riprese, dal 17 al 20 agosto, Ie osservazioni dei ghiacciai di queste
valli gia eseguite negli anni scorsi. Le condizioni stagionali, verificatesi nello scorso
inverno e in primavera, hanno continuato a determinare una notevole ablazione,
non compensata che in parte dall'apporto nevoso invernale; si sono cosi continuati
a registrare notevoli regressi delle fronti, in misura ineguale per i diversi ghiacciai,
dovuta, in parte, alle loro differenti condizioni morfologiche e di esposizione.
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Si sono continuati ad usare, per i rilievi, gli stessi capisaldi usati nelle misure
degli scorsi anni, mantenendo invariati gli stessi punti di origine delle misure. Si e
usato, per i nuovi segnali posti su di essi, il minio; la stazione fotografica e normal
mente 10 stesso punto d'origine.

Ghiacciaio di Vaudet-G/iairetta. - La fronte del suo bacino inferiore (che
prende il nome di ghiacciaio di Vaudet), a valle di un grande salto roccioso,
ha subito dall'anno scorso notevoli cambiamenti. La parte centrale, in corrispon
denza della « porta» di uscita della Dora di Valgrisanche, e crollata completa
mente, rendendo difficile il riliev~ della stazione frontale, poiche nella direzione
della misura esiste ora una grande massa di blocchi di ghiaccio separati dalla
parte viva.

La distanza del punto origine dal lembo estremo della zona detritica e di
163 m.; la distanza dello stesso punto, nella stessa direzione, dalla parte viva del
ghiacciaio, e con buona approssimazione di 203 m. II segnale lasciato sul grande

BF Dm 203
blocco serpentinoso di origine e 1

17-8-50

Per confronto con la precedente misura di 171 m. del 1949, si deduce un
ritiro frontale del ghiacciaio, dovuto anche in parte alla fort~ modifica morfolo
gica della zona in questione, di 32 mt.

La stazione laterale destra, in corrispondenza della nuova misura effettuata,
BF Dm 47

------, ed ha registrato, rispetto al 1949,1
17-8-950

un ntiro nella direzione segnata di 5 m.
In corrispondenza della stazione laterale sinistra il ghiacciaio e completamente

scomparso, nel corso di quest'anno, sotto il detrito morenico, e nell'impossibilita
di stabilire un riferimento preciso non si e posto per quest'anno alcun nuovo
segnale..

II ghiacciaio si presentava completamente privo di frange nevose marginali,
e quasi completamente scoperto da neve anche nel suo bacino superiore. Apparato
morenico imponente, con tracce di morene di contrazione.

e stata munita del segnale

Ghiacciaio di Golezta. - Alla sua fronte, ben definita e terminante quasi III

piano, si sono ulteriormente estesi i due laghetti nominati nelle precedenti rela
zioni e da cui escono i due rami del torrente 'aflluente della Dora di Rhemes,
Fronte sgombra da neve, che ricopriva invece ancora parzialmente il suo bacino
superiore. SuI blocco di ortose bianco della morena frontale fra i due laghetti e
stato posto il nuovo segnale, in corrispondenza della nueva misura effettuata,

BF Dm 146,5

1
19-8-950

II regresso della fronte secondo la direzione della rrusura e,
scorso, di m. 19,5.

rispetto all'anno

Ghiacciaio di Lauasscy, - Ha subito modificazioni notevolissime della sua
fronte, e la vena principale del torrente, che ne esce, costituente la Dora di Rhernes,
ha cambiato sensibilmente il suo corso; essa sgorga ora molto sulla destra della
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1N uovo segnale:
19-8-950

sua fronte, e poca neve sul suo bacino supenore.

fronte, ed ha inciso la morena frontale deposta ne gli scorsi decenni attraversandola,
per riprendere solo pili a valle il suo antico corso.

Il regresso registrato dal ghiacciaio e risultato, in conseguenza, mol to sensibile;
la nuova distanza del ghiacciaio dalla stazione posta sulla morena frontale (piccolo
blocco grigiastro) e di m. 180, con un regresso annuale di 53 m.

BF Dm 180
------. Assenza assoluta di frange nevose sulla

F ER NANDO B AS SOLI

Gruppo del Gran Paradiso

Le misure alle fronti dei ghiacciai della Valle della Grand'Eiva, annualmente
ripetute da me a partire dal 1925, furono interrotte dopo la cam.pagna gla ciologica
del 1942, i cui risultati rimasero tuttavia inediti. Non risulta che nel decennio scorso
i ghiacciai del versante settentrionale del Gran Paradiso SIano stati oggetto di
misureda parte di altri osservatori.

La campagna della scorsa estate si svolse dal 30 Iuglio al 10 ago sto, cooperan
.dovi gli allie vi ingegneri della Sezione Mineraria del Politecnico di Torino:
Sig.ri Antonini, Calvino, Crosetto, Ercolani, Morandini, Occella, Paganone, Pagella
e Valinotti.

Malgrado la stagione estiva poco avanzata, tutti i bacini dissipatori erano
sgombri di neve e vaste aree ghiacciate erano libere di neve anche pili in alto

' della quota media del limite delle nevi permanenti, in rapporto alla notevole scar
sita di precipitazioni nivali dall 'autunno 1949 alla primavera 1950, con forme del
resto al regime m eteorologico verihcatosi nelle precedenti annate,

Pochi soltanto dei vecchi segnali furono ritrovati; distrutto l'archivio foto grafico
dell'Istituto di Geologia del Politecnico di Torino, anche le nuove fotografie non
servono che limitatamente a stabilire confronti con Ie situazioni di un decennio
addietro. I nuovi segnali e Ie nuove stazioni saranno proficuamente utilizzabili per
Ie misure delle campagne future.

Ghiacciaio di Patrl injeriore. - Non si sono riscontrate notevoli variazioni di
configurazione. n margine frontale e abbastanza netto , m algrado l'ahbondante co
pertura di morena, e termina con profilo Iongitudinale rettilineo su spianata suboriz
zontale; il margine destro si perde sotto la morena. L 'arretramento frontale dal
1941 dell 'ordine d 'una cinquantina di metri. Fu collocato il .seguo 1 in direzione
della P. Tsissetta a m. 47 dalla fronte.

Ghiacciaio di Pair! superiore. - La fase di regresso era testimoniata sol
tanto da un sensibile assottigliamento ed arrotondamento del margine che s'affaccia
verso Nord suI Vallone di Patri.

Ghiacciaio del Coupe di Mon ey, - Ritrovata la stazione fotografica del 1934.
L'unghia all'estremita destra della fronte, alquanto protesa verso il basso, sull'alzata
d'un gradino roccioso arrotondato, Iiscia, alquanto concava, con rade crepe e carie
marginali, orlata da poca morena deposta, ripete, con curiosa som iglianza, la con
figurazione fotografata nel 1930: rna tutto il contorno del ghiacciaio si sviluppa
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sul ciglio d'un gradino sovrastante a quello ricoperto nel 1930. Il ritiro e dell'ordine.
d'una cinquantina di metri in proiezione orizzontale. Fu posto il segno t su masso

antistante alla fronte, a distanza di m. 27. Il margine del tratto centrale della
fronte termina ad unghia sottile concava, che subito si rialza a gradino.

Ghiacciaio di Money. - Sulla destra della fronte scende ancora una stretta
e potente -lingua di ghiaccio cavernoso e zonato a strati, incassata in un ripidissimo

1 R· 'lId 1940 l' . d 11 f ' ,. 1cana one. itrovato I s~gna e-traguar 0 PL aplce e a ronte era pm III a to
-~

16 m. Fu disposto un nuovo segnale-traguardo 1950. Il contorno planimetrico segna
una vasta rientranza semiellittica sull'asse della fronte. SuI lato sinistro avanza una
lingua liscia, sottile, nerastra per abbondante detrito morenico,e termina sullo stretto
terrazzo d'un gradino orizzontale.

Ghiacciaio di Gran Croux. - Moderato, rna sicuro regresso della lingua fron
tale, pill sensibile per il suo appiattimento che per l'arretramento assiale. Il ghiaccio
vivo, sotto l'uniforme e continua copertura di morena a blocchi, afhora soltanto
presso la bocca del torrente, modellata a cavita con crepe concentriche. Fu segnato
provvisoriamente ---+ un masso a m. 48 dalla porta del ghiacciaio.

Ghiacciaio della Tribola zione, - Non sono agevoli misure dirette alle estre
mira delle lingue sospese a grande altezza su pareti ertissime 0 incassate in cana
loni, battuti da frequenti lavine di ghiaccio e sassi. Il regresso, assai rilevante,
dovuto in parte a frane per distacco, · dell'ordine di oltre un centinaio di metri,
quale documentato dal confronto di fotografie a distanza, non potrehbe precisarsi
che con letture tacheometriche riferite ai dati delle mie vecchie levate topografiche.
E comunque quasi del tutto scomparsa, ridotta ad un cumulo piatto di detrito, la
vasta falda di rimpasto in forma di conoide persistente alla base della parete in
corrispondenza alla digitazione centrale del ramo centrale, col quale ancora nel
1941 si congiungeva.

Ghiacciaio di Valeille. - Le segnalazioni sul posto e le misure alla fronte
sospesa su una parete di roccia levigata sono malagevoli e pericolose per gli stessi
motrvi citati a proposito del ghiacciaio della Tribolazione. Il margine frontale si
allunga subrettilineo, salvo che sull'asse dove avanza una lingua triangolare appun
tita. Il profilo della fronte, sottile e crepacciata, e convesso, modellandosi sulla cur
vatura del gradino roccioso. Fu disposto un segnale-traguardo provvisorio 1950 sulla
roccia a m. 30 dal margine sinistro, all'altezza della fronte.

L. PERETTI

Gruppo del Rutor-Miravidi

Le misure alla fronte del grande Ghiacciaio del Rutor furono ripetute il 29
luglio 1950, con la collaborazione dei laureandi ingegneri e di altri allievi della
Sezione mirjeraria del Politecnico di Torino.

I minori ghiacciai nell'alta Valle della Dora di La Thuile, sia quelli minu
scoli, situati negli alti valloni confluenti perifericamente alla spianata del Rutor
(Gh. des Inuergnures, Gh. orientale e settentrionale del Gr. Assaly) sia quelli, di
mediocre estensione, nell'alta Valle della Dora di Verney (Gh. di Arguercy, di
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Breuil, di Ch.aoanness a differenza che nella precedente estate erano per buena
parte sgombri di neve eben indivi'duati. In difetto di riferimenti metrici, si pote
soltanto genericamente ed approssimativamente riscontrare a distanza, per con
£ronto con fotografie e schizzi topografici, che non erano intervenute nel decennio
ultimo scorso sensibili modificazioni nella morfologia e nell'estensione dei minori
apparati glaciali e glacionivali, mentre segni indubbi di regresso (emergenze di
morena profonda 0 di spuntoni rocciosi) apparivano ai margini dei ghiacciai
pili estesi.

Lungo tutto il suo ampio ed accidentato sviluppo, la £ronte del Ghiacciaio
del Rutor accusava un ulteriore sensibilissimo ritiro, malgrado I'anticipo d'oltre un
mese di quest'ultima campagna su quella precedente. Presso l'estrernita occidentale
della fronte, la prominenza gia protesa in basso oltre il ciglio della parete degra
dante al Lago del Rutor, per una lunga depressione della soglia rocciosa , s'era
notevolmente assottigliata, cosi da terminare ad unghia appiattita, anziche troncata
da stacchi verticali come per l'innanzi.

Subito presso al segnale ~ 1, fu misurato il regresso di m. 25. Di qui, pro
cedendo verso Est il ghiacciaio termina per centinaia di metri a pendio liscio, con
profile rettilineo, planimetricamente frastagliato, appoggiando sul piano sabbioso gia
occupato dal Lago Nuovissimo. Grandi coni di ghiaccio sorgono di fronte al segno
~ 1, con la copertura sabbioso-ghiaiosa alimentata da morena interna affiorante.

Altri numerosi coni di ghiaccio, di varie dimensioni, taluni rivestiti da morena
a massi con poca sabbia, Eurono rilevati e fotografati lungo la larga e diritta
fascia di morena galleggiante che scende dalla finestra di roccia montonata quotata
2776 sulla Tavoletta « Valgrisanche» dell'LG.M.L

La colata di ghiaccio che scende £ra questa e l'altra vicina (verso Est) finestra
rocciosa, afliorata gia da qualche anno, ridotta ormai a larghezza di poche decine
di metri (m. 40?) liscia, concava, orlata di detrito al piede, tocca appena pill, in
basso, il ghiacciaio, preannunciando con la sua esiguita, la prossima fusione deidue
aflioramenti di roccia. Le due correnti di ghiaccio, che contornano tale dorsale
rocciosa, si risaldano al suo piede, e procedono affiancate, rna fra esse ormai s'incava
un ampio soleo longitudinale, profondo una quindicina di metri, che le delimita
nettamente.

All'estremita e di fianco della morena mediana surricordata, era del tutto obli
terata, per crollo della volta la grande caverna subglaciale rilevata nel 1948 in cut
rientrava il torrente uscito poco a monte dal ghiacciaio.

II Lago rettangolare dell 'area di circa 1400 m 2 formatosi poco ' ad Est nel
1949 in una depressione della roccia (gia provvisoriamente designato come «Lago
1949») s'era anch'esso svuotato per abbassamento e incisione dello sbarramento
in ghiaccio. La sua profondita massima nel 1949 si poteva ora valutare intorno
a 10 m. Fra esso e il segnale ~ 2, l'arretramento marginale, suI fondo roccioso
accidentato da stretti risalti paralleli al margine, fu, nell'anno, particolarmente
vistoso, da 10 a 22 m.; esattamente di m. 9, in corrsipondenza del segnale. ·

Una trentina di m. ad Est del segnale ~ 2, e pure affiorata per ritiro del
ghiacciaio una limitata cavita nella roccia, trasformata in pozza lacustre.

Infine, al centro della fronte, il lago marginale di q. 2590 era del tutto sepa
rato dal margine del ghiacciaio, ridotto a sottile e ripida placca sfrangiata in alto
sulla convessita della parete levigata :che s'immerge nel lago. Meno sensibile e il
ritiro marginale suI lato destro, orientale, della fronte, dove 10 state di regresso
si manifesta essenzialmente in un abbassamento del livello del ghiacciaio. Comunque
il ritiro nell'ultima armata puo considerarsi complessivamente fra i massimi regi-
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strati III questi ultimi decenni. Non appena la ricostruzione del Rifugio del
C.A.!., consentira il necessario soggiorno sul posto , sara ripetuta la levata topo
grafica particolareggiata di tutta la fronte, come gia nel 1926 e net 1933.

Alla fronte del Ghiacciaio des Usselcties, utilizzando i segnali collocati da Cor
sica nel 1948 e quelli provvisori miei del 1949, fu riscontrato uri regresso medio di
12 m. nell 'anno, senza notevoli variazioni morfologiche.

L. PERETTI

Massiccio del Monte Bianco

11 controllo delle variazioni avvenute alle fronti dei ghiacciai del massiccio
del M. Bianco ,,(versante italiano) fu effettuato negli ultimi giorni di settembre,
con anticipo quindi di un mese rispetto al periodo nel quale furono fatte le osser
vazioni dell'anno 1949. L'innevamento generale era nullo, sia alle fronti , sia nei
bacini collettori, tanto che si potevano vedere quasi ovunque le crepacciature
terminali. Le fronti in generale presentavano un marcatissimo appiattimento, e loba
ture e frastagliature numerosissime anche per quei ghiacciai che normalmente, data
la loro elevata quota, risentono assai meno l'effetto della radiazione solare. Tutti
i ghiacciai osservati sono in regresso; per quelli non misurati il regresso fu accer
tato per il confronto di alcune particolarita, Le osservazioni di dettaglio indiche
ranno meglio queste variazioni.

Ghiacciaio di Pre de Bar. - n margine frontale, sempre abbastanza distinto,
presentava alcune piccole digitazioni nella parte centrale con molte crepe radiali
e verticali, che pre!udono allo stacco di larghe placche di ghiaccio. n regresso e
evidente specialmente sul margine frontale e frontale-laterale destro: dalla parte
opposta il ghiaccio s'incunea sotto la morena ed in alcuni punti ne e total mente
coperto.

Ghiacciaio del Triolet. - Le misure, impossibili per. quello inferiore a causa
della fitta coltre morenica, denotano per quello superiore un regresso specialmente
laterale sinistro. I torrenti di scarico che scendono dalla lingua pensile erano ancora .
III settembre gonfi come 10 scorso anno.

Ghiacciai Plampensieux e [orasses. - Appiattimento fortissimo delle lingue e
di tutta la rcgione frontale. Si puo. calcolare che in alcuni punti il ghiacciaio si
sia assottigliato di 6-7 metri in questi ultirni due anni.

Ghiacciaio di M. Frety, - La linguetta centrale si presentava esilissima, ben
netta, ed ormai a 10 metri di disli vello dal limite raggiunto net 1946.

Ghiacciaio della Brenua. - Le misure sono ormai impossibili in ogni parte.
L'affiosciamento generale della massa glaciale e talmente spiccato che non e asso
lutamente possibile, in parecchi tratti, determinare il limite presunto del ghiaccio.
La Dora scorre liberamente ai fianchi della rupe del Belvedere, benche permanga
ancora una gross a ed alta placca di ghiaccio vivo nel vallo della montagna campreso
tra il Plan Ponquet e Notre Dame. Tale placca pero e sostenuta da morenico di
fondo e potra mantenersi ancora, credo, per un paio d'anni, perche la Dora non
puo scalzarla, ne il sole dardeggiando avra su di essa molta eflicacia a causa
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della obliquita dei raggi. La potenza del ghiacciaio in corrispondenza del Plan
Ponquet e null a, e la mo rena , che ancora sino allo scorso an na pareva sostenuta
da ghiaccio sepolto, ora si dir ebbe stabilmente rinsaldata. Le digitazioni del ghiac
ciaio superiore sembravano in vece alquanto pili dilatate , rna Forse cia dipende sol
tanto dalle soprafascie det erminate dai blocchi dei serracchi caduti , accumulat i e
rinsaldati.

Ghiacciai di Frenay e Brouillard. - Fronti appia tt ite e retro cesse, special
mente evidenti nel primo. Crepacciature vastissime in ogni direzione ed assai
pro fond e.

Ghiacciaio del Miage. - Frontalmente Ie misure non sono possibili , pero dall e
condizioni della paret e di ghiaccio al disopra del lago periglaciale omonimo, e
possibile desum ere che una certa ablazione avv iene tuttora nel bacino d issipatore
sepolto dalla fitta coltre detritica. In agosto, qu est' anno, il lago si svuoto improvvi
samente, per il solito fenomeno di tr asmigr azione del torrent e subglaciale. In set
tembre il lago siera riformato.

Ghiacciaio della L ex Blanche. - Margin e fronto-laterale destro ben distinto
conappiattimento marcatissimo. n margine opposto e quasi completamente masche
rata dal morenico. II regres so e stato di molti metri.

Tabella riassuntiva

Totali IGliiacciai misurati 112 regresso:

Pre de Bar, Plam pen sieu x, [orasses, M. . Fre ty, Brouillard, Fren ay,

Lex Blanche 7
Glilacciai /l Oll misurati (pero In regresso con statato di versarn en te) :

T riolet , Fre bouz ie, Brenva, Miage 4
-

Tota le N. 11

C ARLO FELICE CAP EL LO

ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

BACINO DELLA VALTOURNAN CH E.

Le escursioni si svolsero nella second a meta di agosto, percio ad un anna di
distanza da quelle del 1949. La montagna si presentava in condizioni assai adatte
ai controlli, essendo Ie fronti dei ghiacciai scoperte del tutto cia frange di neve.
Pili annevata si presentava pero la parte superiore dei ghiacciai per effetto di nevi
cate estive recenti; il tempo, in fatti , nel complesso durante il luglio e l'agosto non
si presento molto buono ; si ebbero abbondanti precipit azioni, specie nell 'agosto. La
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nevosita invernale era sta ta superiore a qu ella del corr ispondente periodo 1948-49,
com e appare dalla unita tabella, che riporta i da ti dell 'osser vatorio di Cignana,
situa to a 2100 metri di altitudine.

T ABELLA I (Osservatorio Cignana 2100 rn.)

Altezza media del manto nevoso (in crn.)

Mesi Anno 1947-48 Anno 1948-49 Anno 1949-50

Nov embre 42

I
6

I
140

IDicernbre 77 14 110
Gennaio 128

')
media 58

\
media 167

\
media

Febbraio 31

\
71 0,0

\
29 21 , 89,1

Marzo ° 23 70
Apri le 149 73 27 I

D a tin a media d i 29 centimetri di altezza del m an to nevoso nell 'invern o 48-49,
si saliva nell 'inverno 1949-50 ad una m edia di em. 89,1; medi a superiore percio
anche a quella dell 'inverno 1947-48. Tuttavia questo aumento di nevosita non fu
tale da poter far sen tire i suoi eflet ti sull 'andamento delle variazioni fro ntali dei
ghiacciai, an che perche l'altro fattore, la temperatura primaverile estiva, per quanto
leggermente inferiore a qu ella del corrispondente periodo del 49 ~ fu sem pre elevata,
tanto da favorire not evolmenre l'ablazione glaciale. Tutti i ghiacciai della valle
si pre sentarono, infatti, aneora in deciso regre sso.

TABELLA Il (Osservatorio di Cignana 2100 m.)

I
Temperatura media in centigradi ' II Plovosita in mm.II

I Me s i I 1947 1948 1949 1950 II 1947 1948 1949 1950
I

I

--------- ---
I

5,5 \ IiMaggio ., 5A l ~
5,5 \ 4,0 . It''l 142 29 166 100
7,91 ~ i~ IGiu gno 10,5 8' 8,8/ ~ 9,1 ~ I 67 139 59 71

Lu gli o 12,5 \ .~ 8,8 , .~ 12,5 , .~
13,6 (:B I 82 87 28 46

Agosto 12,5 ~ 10,8 \ ~ 12 \ ~ 10,5 E 45 99 61 133
Setternbre 9,8 " E 9,4 10,4 E 7,5 I 148 172 81 102

I,

I TOTAL) II 484 I 526 I 395~

Nel complesso si puo affermare che la coltre glacia le, nell'alta Valtournanehe
e andata sempre piu contraen dosi, lasciando scoperte vaste superfici rocciose, per
10 pili montonate e cospa rse di nuovi lagh etti. Ci a si nota nei m aggiori appa ra ti
come nei minori. COS!, ad esempio, i1 piccolo ghiacciaio a cono dei Jumeau x, che
si adagiava alIa base del g ra nde canalone, il qua le, in corrispondenza delle due
cime omonime, in cide la G ra nde Muragl ia, si e ormai ridotto ad una placca di
neve e ghiaccio, aven do perduto q uas i del tutto Ie cara tteristiche che 10 poteva no fa r
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ritenere un piccolo ghiacciaio. La siccita si fa notare da qualche anna in molti
pascoli, ove viene a scarseggiare l'acqua per la piccola irrigazione. Gia qualche
alpe ha dovuto essere abbandonata, per venir ricostruita in pili favorevole posi
zione rispetto .ai piccoli torrentelli, che discendono gili per i valloncelli e i cana
loni, e che sono alimentati non dai grandi ghiacciai ma dalle placche e dalle nevi
residue, che in questi anni sono andate sempre pill riducendosi, per scomparire
spesso del tutto. Tale fenomeno appare di una certa gravita, ad esempio, nel val
lone di Chamois, chiuso tutto fra montagne di poco superiori ai 3000 metri, e
un tempo annevate anche nella stagione estiva, oggi completamente scoperte ed
aride.

Ghiacciaio di 1\10mabel. - La grande colata di ghiaccio, che discende dal
grandioso circo, dominato dalle pareti della Dent d'Herin, si va sempre pili con
traendo, e gia in larghi tratti la lingua superiore si va distaccando dal ghiacciaio
inferiore, che si distende sul gradino e che e sempre coperto di abbondante detrito,
il quale esercita anche una funzione protettrice. 11 grande cono, che si forma sul
lato sinistro per effetto della continua caduta di valanghe e seracchi dalla lingua
sospesa sovrastante, appare sempre: pili ' rid otto .per la diminuita alimentazione.

La lingua frontale, cosparsa di pozzi glaciali, segno di intensa fusione, pur
essendo nascosta sotto al detrito, puo essere controllata al suo termine. Essa si era
ritirata, rispetto al 1949, di 11 metri.

Chiacciaio di Cherillon . .- La lingua frontale che discende dall'alto gradino
si ritira sempre pili; dal 1949 al 1950 tale arretramento e risultato di m. 9. Nel
circo il segnale di potenza 1949 dimostrava un abbassamento del ghiacciaio di
m. 1. All'abbassamento si unisce ora anche un allontanamento dalla parete roc
ciosa, alla quale il ghiacciaio si appoggiava direttamente. E' stato percio collocato
un nuovo segnale per I'eventuale variazione laterale (m. 8-1950 V).

Nel cornplesso .il ritiro del ghiacciaio e pili sensibile sul lato sinistro orografico.
II distacco dal .vicino ghiacciaio di Montabel, can il .quale una volta si forideva nel
l'ultimo tratto, si .fa .isem pre pili notevole . .

Tomato sul ghiacciaio il 15 settembre, un mese dopo, potei controllare una
diminuzione .di spessore di m. 1.

Ghiacciaio di Tyndall: :- ,II regresso appariva ancora sensibile; lei larga fronte
sul lato sinistro orografico-' erasi arretrata di m. 2.1. Anche in questo gh,iacciaio la
colata, che discende dal circo, chiuso fra il Cervino e la Testa del Leone, si va
distaccando dalla piatta sottostante lingua . frontale, che si appoggia, dilatandosi,
sul vasto gradino dal quale si innalza la piramide del ..Cervino. (V. fot. 1 e 2).

Furono -collocati altri segnali, nei quali ebbi cura di indicare la distanza, la
direzione e I'anno. -

Ghiacciaio del Ceruino. - La massa di ghiaccio, che si accumula in grandi
conoidi e discende lentamenteseguendo l'inclinazione del terrazzo sottostante alla
grandiosa piramide, va semprepili assottigliandosi e scornparendo sotto al detrito
morenico abbondantissimo, in quanto il ghiacciaio "e dominato da altissime pareti,
da cui Ie frane cadono continuarnente. L'arretramento della fronte dal 1949 al 1950
risultava di ben 55 metri.



fig. 1 - Il ghiacciaio di Tyndall nel 1930.
(Foto M. Vanni)

fig. 2 -Il ghiacciaio di Tyndall nel 1950.
(Foto M. Vanni)
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Ghiacciaio della Furca. - La fronte di questo ghiacciaio continuo an che nel
1950 il suo regr esso, che risulto di m. 9.

Fu collocato un nuo vo segnale a m. 10, per le futur e misurazioni.
La superricie di qucsto ghiacciaio app are copert a di abbondantissimo detrito,

per effetto di una forte diminuzione di spessore, e, nel lato destro del circo,
per il detrito di Frana caduta nel 1942.

Ghiacciaio di Valtou rnanchc, - L 'elevata temperatura favoriva una intensa
ahlazione, essendo que sto ghiacciaio scoperto per effetto della morfologia della
regione in cui si estende. E que sto in fatti un ghiacciaio a mantello, che ha per
bacino di raccolta una vasta calotta di ghiacci e nevi. Manca ogni parete rocciosa.
Numerosi torrentelli di fusione ne percorr evano la sup erhcie. La lingua frontale
sgombra di neve si portava sino al sottostante lagh etto. D all 'esarne dei segnali
l'arretramento risultava di circa 50 metri , rispetto al 1949. 11 laghetto, in cui , come
ahbiamo detto , viene a terminare la fronte rende pero incert a questa misura.

SuI lato nord fu ritrovato il segnale 1946 gia collocato a m. 40; esso si trova
a m. 100; un arretrarnento di 60 metri in quattro anni. SuI lato Sud furono collo
cati due nuo vi segnali rispettivamente a rn. 33 e m. 6 dal ghiaccio. Fu an che sta
bilita un a nuo va stazione fotogr afica (F .S. 1950).

11 laghetto, di cui nel 1949 fu eseguito un ril ievo, gia tende a diminuire la
sua superficie per l'apporto di detrito da parte di piccoli torrentelli immissari rispet
tivamente sui lati Nord e Sud . La vita di questi laghetti epiglaciali, come si sa,
e breve, poiche essendo essi poco profondi, si riempiono rapidamente di detrito
trasportato dai torrenti di fusione del ghiacciaio come pure da altri torrenti che spesso
vi affluiscono.

VARIAZIONI DEI GHIACCIAI DELLA CONCA DEL BRI:UIL

I
. .__ . -

A N N I

! GHIACCIAI -

I Ii 1947 1948 1949 1950

I Montabel - 16 - r - 17 (oa l 1947) - 11
I

I
-

Ch erilion 8
- 12

- 9- - r
- 15,50 (da l 1947)

T ynd all - 36,20 - r staz ionario - 2 1

Cer vino - 25 - ? -- 17 - 55

- - - - - - - - - - --- - - - ----

Furca - 4 - ? - 7 (dal 1949) - 9

----------

Valtournan che - -30 6,90 - 10 - 50
-

- 60 (oa l 1946)
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Concludendo, si pUO affermare che il regresso , anche nel 1949-50, e continuato
con un a certa intensita. La maggiore nevosita invernale nonha avut o nessuna
influenza, ne v'e ra da aspettarsi che ne pote sse avere perc he, se tale nevosita fu
superiore a quella del 1949, non fu tuttavia veramente abbondante ; inoltre la tem
peratura del luglio e dell'agosto 1950 fu relativamente elevata. Fu solo nel set
tembre che si ebbe un notevole abbassamento nella media rispetto al corrispondente
periodo 1949. In ogni modo per o non e da tr ascurarsi il fatto che l'in verno 1949-50
e stato pili nevoso del pr ecedente e che la media temperatura estiva e stata
leggermente inferiore a quella del periodo corrispondente del 1949. Se tali con
dizioni si intensificheranno nel futuro, si puo prevedere una cert a ripresa nel
p rogresso dei ghiacciai (1).

- Il manto nevoso nell'alto bacino della Val tourn anche - Osseruazion i eseguite
il 22 ed il 26 rnarzo 1951. - Secondo gli accordi presi, nella sed uta del 28 febbraio
]951, in Milano , dalla « Commissione per 10 studio delle nevi », dipendente dal Co
mita to Glaciologico Italiano, mi sono recato nella conca del Breuil , per eseguire Ie
prime esperienze sulla densita della neve. A tale scopo avevo un tubo pesane ve me
tallico della lunghezza di cm. 20 e della capacita di 500 cmc. , gentilmente pr esta
tomi dall'ing. Angius dell'Ufficio Idrografico per gli studi nel bacino del Po - Se
zione di Torino.

N ella prima escursion e del 22 marzo, il tempo non mi fu favorevole; spirava
un fortissimo vento di nord, e non potei portarmi fino alla diga dei Goillet. Tuttavia
risalii in un pianoro sino a 2600 m. , alla stessa altezza e a non molta distanza dal
pianoro della diga. Debbo pero .prima osservare che l'innevamento, in questi arnpi
pianori, che si estendono come grand io~ i gradini tutto attorn o alla conca, dominati
cia alti ssime pareti rocciose e da vasti ghiacciai, e soggetti a bu fere e tormente vio
lentissime, che trasportano la neve e l'accumulano nelle depres sioni, e assai irregolare
nel suo spessore. Nelle conchette e nelle piccole valli si vede la neve accumularsi,
per raggiungere anche 7 od 8 metri di altezza, mentre a poca distanza, in pill
aperte localita, 10 spessore del manto "nevoso e in feriore al metro , e in certe localita
la neve e addirittura portata via del tutto, e affiora 1a roccia! Come si sa, la neve
accumulata dal vento assume .una not evole compatt ezza, mentre qu ella lavorata dal
vente sup erficialmente diviene tutta crostosa, per cui le misure va nno fatt e in quelle
poche localit a, dove il manto nevoso mantiene il suo normale spessore. Trovare
simili condizioni non e affatto facile. L 'asta, che segnava l'altezza della neve pr esso
la diga dei Goillet, mi fu telefonicamente comunicato, misurava m. 4,45, rna su
tale cifra ho i miei dubbi, perche dalle mie osservazioni fatte alla medesima quota
e a non gra nde distanza, il manto nevoso si manteneva su un a media di 2 metri
di sp~ssore. Gli stessi guardiani ebbero a dirmi che si e, ad esempio, notato il casu
che, la mattina, si aveva un manto di 70 em. e, la sera, di 4 metri, essendo spirato
il vento durante la giorn ata. Si pu o insomma concludere che, oltre i 2500 metri,
nella Conca del Breuil, il m anto nevoso e di notevole varieta per effetto del vento
ed aggiungo anche della morfologia. Di cia occorre tener pre sente, volendo ini ziare
regolari misure sulla densita della neve e sullo spessore del manto nevoso.

Nel giorn o della mia escursione la neve si presentava bagnata e pesante. La
media altezz a, a quota 2600, da qu anto potei osservare , si aggi rava fra m. 1,80 e
2 metri.

(1) L 'invern o 1950-51 SI e presentato assai nevoso per qu ant o m ite.
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Trovata una localita, che mi sernbro adatta, eseguii alcune misure di densita,
introducendo il tubo metallico verticalmente. Per pesare la neve usai un dinamo
metro di precisione, che m i risulto assai pratico quando, come per 10 pili accade, le
condizioni del freddo e del ven to obbligano ad una certa rapidirn nelle mi sure stesse,

fi g. 1 - Misurazione della densita della neve con tubo orizzontale.
Altezza della sezione m. 1,30 . - Pre de Veall (2286 m.) .
Marzo 1951.

(Foto M . Vanni)

olt re al fatto che la neve scivola, dopo pochi istanti, VIa da l tubo. Le misure dettero
i seguenti risultati:

tra 60 ed 80 em . densita 0,338 Imedia 0,324
alla superficie (sino a 20 em.) dens ita 0,310

La densita aumentava con la profondita.
Le condizioni del tempo m i obbligarono a sospendere le misure. D iscendendo

con gl i sky, mi portai pili in basso sino alla localita del Pre de Vea u a 2286 me tri,
ove potei trovare una bella sezione del manto nevoso di m. 1,30. Le misure fur ono
fatte , di versam ente dalle prime, con tubo orizzontale. In questa zona pili bassa del
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_bacino il mantello nevoso era plu regolarmente distribuito essendo plu riparata dal
vento. Altre volte, ho del .resto notato questa difierenza fra la parte superiore e
quella inferiore della Conca; la .pill elevata ha un manto nevoso irregolarissimo,
quella, inferiore ai 2350 metri, assai piu regolare.

Le misure eseguite mi dettero questi risultati:

a 60 cm . di profondita densita della neve 0,130
~ .a 1 metro di profondita densita della neve 0,130

media 0;196
a m. 1,30 di .profondita densita della neve 0,330

~(su terreno roccioso)

Nei giorni 23, 24, 25 le condizioni del tempo, peggiorate assa i, non rru pe rm1

sero altra escursione; il 26, essendosi il tempo calmato, mi recai alIa diga della
Perrere a 1850 metri di altitudine, per poter poss ibi lmente eseguire altre misure.

Fu cercato nei dintorni della Centrale una sezione del manto nevoso, non esposta
al sole ed al vento e percio in condizioni norrnali di spessore e di densita, La se
zione verticale risultava di m. 1,30. Le m~sure furono eseguite con tubo introdotto
orizzontalmente, sistema che mi ha dato risultati pratici migliori dei sistema a tubo
verticale.

Le misure mi dettero i seguenti risultati:

alla superficie peso 600 grammi tara 485 densita 0,230 Ia 30 ern. peso 630 gramml tara 485 densita 0,290
media 0,285

a 50 em. peso 660 gramml tara 485 densita 0,350 )al suolo peso 620 gramml tara 485 densita 0,270

La densita, misurata con un dinamometro eli preClslOne, come appare dalla
tabella , aumentava fino ad un certo limi te; poi al suolo diminuiva di nuovo. Cia si
puo spiegare col fatto che, in primavera, stagione di intenso disgelo e rigelo, I'acq ua
del disgelo si congela prima di arrivare al suolo, ove si mantiene un vecchio strato
meno denso, in cui I'acqua del disgelo e assorbita da l terreno, quando questo non
sia roccioso.

Nel complesso Ie mie due escursioni, diro COSl di orientamento, mi hanno per
messo di giungere a queste conclusioni:

1) Lo spessore del manto nevoso nell'alto bacino del Bre ui l, al d i sopra dei
2500 metri, e molto variabile per il lavoro del vento, che batte sovente con estrema
violenza; non e percio possibile determinare con sicurezza una esatta media sia dello
spessore del manto nevoso, sia della densita, II vento trasporta la neve da lle pill
esposte localita, e le accumula in quelle pill riparate, modificando non solo 10 spes
sore, ma anche la densita, in quanto la neve accumulata dal vento e piu densa della
neve normalmente depositata su l terreno. Dalle misure, da me eseguite, appare in 
fatti, come la densita della neve a 2600 metri, presso il Plan Maison, sia superiore
a quella della neve ne lle due pill basse localita del Pre de Veau e della Perrere.

2) Le misure eseguite con tubo orizzontale mi sembrano plu sicure, di quelle
con tubo verticale, specie se si vuo le de te rminare il variare della densita secondo la
profondita, che a volte puo essere notevole.
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3) La media densita del bacino, a monte della centrale di Perrere , dalle rrusure
fatte nelle tre localita a 2600, a 2286 e a 1850 metri, risulto di 0,268.

a 2600 m. 0'3241
a 2286 m. 0,196
a 1850 m. 0,285 media 0,268

0,805

L'altezza media del manto nevoso risulto di m , 1,53.

a 2600 m.
. a 2286 m.
a 1850 m.

2 m.
1;30 m .
1,30 m.

media 1,53 m.

4) La superficie del bacino della Valtournanche, a monte della Perrere ha
una area di 50 Kmq., dei quali circa 10 sono occupati da coltri glaciali; dato che la
media del mantello nevoso era di m. 1,53 e la media densita di 0,268, la neve ac
cumulata in suddetto bacino, escluse le aree glaciali, veniva ad avere un totale volume
di 61,2 ettometri cubi , corrispondenti a una riserva di acqua di m" 16.401.600.

5) Nel determinare pero 10 spessore del manto nevoso , quale riserva di acqua
e quale alimentatore dei torrenti, non si puo .trascurare il fenomeno delle valang he,
le quali cadono assai numerose in questo alto bacino montano, modificando ed alte
rando la regolare distribuzione del manto nevoso, e, qualora esse valanghe di
scenda no a bassa quota, influendo anche sull 'epoca del discioglimento dell a neve,
anticipa ndola, e percio influendo anche suI detlusso dei corsi d'acqua, Nell 'in verno
1950-51 Ie valanghe sono state assai frequenti, come in generale in tutto il sistema
alpino, per effetto della forte nevosita e della relativamente elevata. temperatura. In
modo particolare sul versante destro del bacino, in corrispondenza delle alte e diru
pate pareti della Gran Muraglia, si notavano valanghe in grande numero. La pili
grandiosa e stata quella formatasi sotto alle pareti del Monte Rosso, che ' ha raggiunto
con notevole massa di neve il fondovalle a monte della borgata di Proz, fra Crepin
e il Guffre. Questa valanga, Eno ad una ventina di anni fa, si formava regolarmente
tutti gli anni; data pero la scarsita di neve cad uta durante gli inverni di questi ult im i
lustri, detta valanga non era pili caduta. Tutta la base della Gran Muraglia pre
sentava, in corrispondenza dei grandi canaloni che .la incidono, una serie di nume
rose valanghe, che ancora, all 'epoca della mia visita (fine di marzo), cade vano rumo
rosamente. Altra serie di valanghe si notava suI versante nord del contrafforte che
dalla Gran Sometta si estende fino alIa Motta di Plete, da dove scende ripido fino
alle gole a valle della localita Perrere. Grande numero inoltre si notava anche lungo
Ie pareti che , dalla Dent d'Herin, per la Testa del Leone, il Cervino Eno alIa cresta
di Furgen, chiudono a nord e nord-est la Conca del Breuil. Si deve notare per o
che queste ultime, con la loro falda si ferrnano a note vole altezza, su alt i gradini,
alimentando COSl i vari ghiacciai di Montabel, Cherillon, Leone, Tyndall, Cervino e
Furca, per cui il discioglimento di questa neve, COSl cad uta , avverra in epoca e con
ritmo assai diverso, che non quello della neve precipitata alIa base della Gran Mu
raglia , raggiungendo quote fra i 1700 metri e · i 2500, ovel'alta temperatura potra
con la primavera inoltrata pro vocarne un rapido discioglimento, che vena ad in
Huire sui deflussi dei torrenti in modo assai meno vantaggioso, che se si fosse fer
mata a grande altezza, la dove essa si era naturalmente accumulata.
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fig. 2 - Valanga presso la localitii del Busserrail; sotto aile
pareti del M. Rosso - (Valtournanche) marzo 1951.

(Folo M. Vanni)

11 fenomeno delle valanghe, credo percio, che non vada trascurato, quale tat
tore, che altera [e possibilita di valorizzare il manto nevoso quale riserva d'acqua
per i bacini artificiali e quale alimentatore dei piccoli canali irrigui dei pascoli d'alta
montagna.

MANFREDO VANNI

Gruppo del Monte Rosa

Nonostante le abbondanti precipitazioni nevose iniziatesi fin dall 'autunno nelle
regioni inferiori dei ghiacciai verso la fine di giugno la neve era quasi totalmente
scomparsa: cia per effetto dell'elevata temperatura nel mese di aprile, e soprattutto
di maggio e giugno.

BACINO DEL Lvs,

Ghiacciaio del Lys. - Alla meta di maggio la fronte del ghiacciaio si presen
tava completamente sgombra di neve e l'arretramento frontale era gia evidente, in
fatti la misura eseguita il 30 maggio risultava di - m. 6,50 rispetto a quella autun-
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nale del 18 settembre 1949. 11 prog resso invernale fu quindi null o. N ei mesi sue
cessivi, giug no, luglio, agosto, la temperatura si mantenne elevata, di consegu enza
in quel peri odo il regr esso fro ntale fu olt remodo notevole e precisame nte di m . 3'5,40
dalla primavera. La riduzione e sta ta sensibile su tutta la massa glaciale: sui du e
fian chi , in corr ispondenza dei segnali IV e V, un a mediadi m. 7,05 dall 'anno
scorso ; il seg nale di potenza al Plateau indicava un abbassamento annu ale di m. 3,50.

D alle mi sure di controllo eseguite all'a blatome tro del Plateau , a- quota m. 2440,
la ma ssa glaciale fusa risultava veramente grande: complessivam ente di em. 214,6

. dal 5 luglio al 13 agosto ]950, con una media giorna liera di em. 5,57. Nell' unito
specchietto, oltre i valori trov ati , riporto i dati meteorologici piu importanti raccolti
a D 'Ejola (m. 1850), staz ione base degli osservatori del M. Rosa, che dista in lin ea
d 'ari a circa 3 km.

Al nivometro posto al Lysjoch (m . 4280) nel periodo 11 luglio-5 agosto 1950
risultava un aume nto della copertura nevosa di em. 24.

Ghiacciaio di lndren - ramo occidentale. - All 'epoca della visita, nell 'ultima
decade di settem bre, i margini del ghiaccia io erano abbonda ntemente ricoperti di
neve fresca, per cui non fu possibil e fare alcuna misura di controllo. II regr esso
era pero visibile su tutta la ma ssa glaciale.

Ghiacclaio di N etscho, (15 agosto 1950). - II segno frontale sin istro 1938 in di
cava un regresso annuale di m. 1,90. La riduzione del bacino di cari co in potenza
appariva sensibile.

. Variazioni invernali ed estive del ghiacciaio del Lys
negli anni 1948 - 1949 - 1950

Frontale I Laterali Potenza
ISegni

I
.1946 Sinistro IV Destro V - "

I
Variazione invernale dal 14-X-1947 al 29-V-1948 -13,80 + 0,40 - - I

I

Variazione estiva dal 29-V-1948 al 4-X-1948 + 0,30? - 19,10 - - I
I

Variazione inverna1e da14-X-1948 al 21-IV-1949 - 4,90 - 1,00 + 1,30 -

Variazione estiva dal 21-IV-1949 aI 18-X-1949 -18,90 - 13,30 - 7,50 -

I 1949

I Variazione invernale dal 18-X-1949 al 30-V-1950 - 6,50 - - -

Variazione estiva dal 30-V-1950 al 13-X-1950 - 35,40 - - -

Variazione dal 14-X-1947 al 4-X-1948 - 13,50 -18,70 - 6,60 - 1,55

Variazione dal 4-X-1948 al 18-X-1949 -23,80 -14,30 - 6,20 - 4,60

I

Variazione dal 18-X-1949 al 13-X-1950 - 41,90 - 5,40

I
- 8,70

I
- 3,50 I

I

8
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A blatometro al Pl anteau del Ghiacciaio del Lys (m. 2440 )

Anno 1950

I

Ablazione Media (Osserv. di D'Ejol a 1850 sin) 'E
I.~ ~

bIJ'6iJ

I
'- bIJ

Periodi . llmidita
C1> 0

"'0 .-
Po

Totale Media giorn.
Temperat. Nebulosita relativa Tensione e t= IC1> 0

IC'l1. cm. % del vapore E u

~ I

I
dal 5-VII · al 9-VII - 1950 26,2 6,55 14°,92 3,16 66 8,42 2

I
I

dal 9-VII al 16-VII- 1950 40,5 5,78 13°,16 3,38 70 8,34 3 I

dal 16-VII al 21-VII-1 950 27,5 5,50 13°,94 5,20 73 - 9,15 2
•

dal 2 1-VII al 24-VII -1950 19,6 6,53 15°,01 5,44 70 9,23 2

da l 24- VII al 31-VII-1 950 39,2 5,60 14°,85 4,00 65 8,59 3
I

dal 3 1-VII a! 6-VIII - 1950 24,8 4,13 11°,72 4,05 70 7,66 1 !

15,8 5,26 12°,34 6,00
i

d a! 6-VIII al 9-VIII- 1950 79 9,10 1

I
dal 9-VIlI al 13-VIII -1950 21;0 5,25 12°,76 7,50 85 9,45. 3

I
d al 5-VII al 13-VIII -1950 214,6 5,57 13°,58 4,84 72 8,74 17 I

I I

Glacio-n ivometr i alla Capa nna Gnifetti
(in metri)

i
Segno A Segrio B

I Periodo sopra la Onifetti sotto la Gnifet ti Media A-B
i (rn. 3360) (m , 3(40)

da l 23-Vl - 1950 al 12-1X-1950 m. - 0,90 - 18,55 - 9,72

Nivometro del Lysjoch m. 4280
(in centimetri)

I

Periodi Aumento netto Diminuzione I

ern, em,

da l 11-VII-1950 al 16-VII -1950 2,0 -

dal 16-V II -1950 al 22-VIl -1950 6,0 -

dal 22-VII -1950 al 5-VIII-1 950 16,0 -

I

I
Somma : 24,0 -

I
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Glacio-nicometro all 'Endteckungsfels sui Lysjoch, m, 4288

Periodo Segno 1938

f

dal 13-IX-1938 all' I I-IX-1950 m. - 0,20 I
I

B ACINO DELLA S ESIA

Ghla cciaio di Bors (25 lu glio 1950). - Gia da molti anni la lingua terminale
e ricoperta da neve vecchia, residuo di vala ng he, che impedisce di eseguire misure
di controllo. Anche in corrispondenza del segno fro ntale sinistro, verso la Mala
fatta, il margine del ghiacciaio risultava m ascherato da neve in vernale. La riduzion e
su tutta la massa glaciale appariva evid ente.

Ghlacciaio del Piode (25 luglio 1950) - Ramo destro, - Benche il ghiacciaio
51 presentasse meno innevato degli anni precedenti, non fu ugualmente possibile
fare misure di controllo. - Ramo sinlstro, - Alla fronte i distacchi degli estremi fron
tali sono sem pre frequenti, it regresso si m antiene di conseguenza fortissimo. Sui due
fianch i in corrisponden za dei due segni laterali, la riduzione della massa g laciale e
stata notevole e precisamente, in media, m. 13,75 dall 'anno scorso.

Ghiacciaio del Sesia. (25 luglio -1 950). - Malgr ado i Irequenti distacchi degli
estremi frontali , fu possibile accertare che la fronte presentava un arretramento an 
nuale di m . 12,50.

B ACI NO DELL' ANZA.

Ghi~cciaio di lvlacugnaga (27 luglio l Q50 ) - ramo stnistro , - Da alcuni anni
non furono pili possibili misure di controllo in qu esto g ra nde ghiacciaio perche i
suoi margini sono totalmente coperti di abbondantissimo detrito morenico accumu
latosi in seguitoalla costante e forte diminuzione.

II segno di potenza al Belvedere non pote essere controllato causa la gra nde
copertura morenica che maschera la superficie del ghiacciaio.

Ghiacciaio del Filar (27 lu glio 1950). - Come l'anno scorso, i margini e la
superficie del ghiacciaio er ano par zi almente ricoperti di detriti. La fro nte pre sen
tava un arretramento annuale di m. 29,90.

Ghiacciaio del W eissthorn (27 lu glio 1950). - Questo ghiacciaio va sempre
pm riducendosi in superficie e potenza, ed e ormai ridotto ad un grande nevaio,
alimentato solamente dalle valan ghe che cadono dal Weissthorn.

D'Ejola, Gressoney L a T rinite, nooembre 1950.

WILLY MONT ERIN



VARIAZIONI DEI GHIACCIAI -DEL GR UPPO DEL MONTE ROSA ANNO 1950

VARIAZ. fRONTALI NEGLI ANN I

BACINO IDROGRAFICO GHIACCIAIO

a.>
<a
-=o .
J:::: E

-;;;;::

a.>C a.>
0._ C
N a.>

-00 ~
o ;;
c..a.>
en ....= c..

.,;
..c

~

~
.-.:

I 948
m.

I 949
m.

I 950
m.

Variazioni
lalerali

Ill.

..8
~~
E.;:!

~ e ::: I OSSERVAZIONI SUPPLETIVE
cO+-

.s
2 3 4 5 6 7 9 10 11

1108 I --13,50 I - 23,80 I - 41,90

19 1-16,10 (2)1 - 5,30 I - 1,90

165 inn e vat 0

Lys .(Dora Baltea)

Sesia

Lys

Indren occidentale:

lingua destra

lingua sinistra

Indren orientale

Netscho

Bors

Piode:

2360 I S.

2899 S.

3020 S.

3035 S.

28481 NNO.
2992 S.

189

innevato

i n n e v a t o

innevato

- 7,05 (1)' nullo

parziale

parziale

parziale

nullo

parziale

II segnale di poten
za al Plateau indica
una diminuzione di
m. - 3,50 dal 1949.

Inregresso

In regresso

Ghiacciaio scornpar
so

In regresso

Toce

ramo destro

ramo sinistro

Sesia

Macugnaga:

ramo sinistro

Filar

Weissthor

2582

2433

2960

1695

2385

2300

SSE.

SSE.

S.

E.

E.
ESE.

192

210

511

34

50

- -48,60 (4)1 - 12)50

- 1 - 29,90

innevato

- 13,75 (3)

parziale

nullo

nullo

nullo

nullo

totale

In regresso

Ghiacciaio totalmen
te ricoperto di detrito
morenico.

Ghiacciaio quasi
scomparso

(1) Media dei due seg ni. - (2) Dal 1942. - (3) Medin dei due segni. - (4) Dal 1940. \VILLY MONT ERIN
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ALPI RETICHE

Gruppo Tambo-Suretta-Stella

----.: Campagna glaciologi ca del 1950. - I ghiacciai, gli stessi dell 'anno scorso,
sono stati visitat i nella prima settimana di settembre, nei giorni 2-3-4, in cond izioni
meteorolog iche piuttosto sfavo revoli.

Al dire dei valligiani, nel bacino del Liro, q uest'anno avrebbe nevicato di pili,
e difatti qualche chiazza di neve si e conservata l'intera stag ione , e i laghi, com
preso quello artificiale di Montespluga, erano abbastanza alti .

Cia nondimeno, ed e naturale, [e misurazioni alle fronti dei ghiacciai indicano
ancora un regressa notevole e, per tanti segn i, il disfacimcnto non par m inore che
l'anno passato.

I dati, qu i sotto :

"

I a. a.
(1) a. .,; I Variazioni frontali B I0

s:: _._. ~ s:: _
..s:: s::

I

o .::!
'"C _

o s:: (1) OsservazioniC '- Gh iacciaio
::l s:: '- (1) .:

1949 11950

E.- ~ := e
N _

U ... ' 0;; g: ~

suppletive~ 'oJ) ::;:'- ~I = e o (1) ~

i

0.. ...
~ 1948 s::

~ ~ o.. ..:t: .s
I 111.
I --- - - - - - - --- ---

I

I

!

Liro-Adda Gh. del Ferre 2390 NE . 131 -7 -8 - 6 I
0 I

di Val Loga E. 31 -3 - 3 - 2
en

I
» » ...ed

S. del Suretta
u I

» » 2600 SO. 50 - 5 - 7 - 5 en

» d'Orsereig ls 2660 S. 15 -2 - 4 -3
.;

» en
en

d iSS~I UZio ne II» » de Mortee

I
2500 NO.

I
50 -

I
- - l ed in

PIGNANELLI SALVATORE

Gruppo Bernina - D isgrazia

Scallno. - Fatto il sopraluogo I'll settembre. Esaminata per 10 pili la fronte
occidentale. Altitudine di detta fronte m. 2555, distanza da l m io segnale m. 170.

L'ultima misurazione venne fatta il 20 settembre .1948. Dal settembre 1948 al
settem bre 1950 riti ro di m . ]O.

II fatto che qu est 'anno da maggiormente nell 'occhio, e la emergenza di uno
spu ntone di roccia al centro della parete terminale, sopra 10 sfasciume mo renico fro n
tale, eme rgenza che bipartisce la fronte. Ne escono due torrenti, uno a destra, l'altro
a sinistra dell 'emergenza.

Caspoggio. - Fatto il sop raluogo il 13 setternbre. Continua il ntiro. Superficie
del ghiacciaio· mol to spugnosa. N umerosi i rigagn oletti e i ru scelletti supe rficiali.
Fronte sempre a unghia , senza forno rilevante. Alti tudine della fro nte mt. 2575,
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distanza dal m10 segnale m. 140, tra il settembre 1949 e il settembre del 1950 arre
tramento di m. 13.

Scerscen Superiore. - Fatto il sopraluogo il 13 settembre. I due ghiacciai dello
Scerscen inferiore e superiore, fino ad alcuni anni fa confluenti, si separano
sempre pili.

Continua 10 sfacelo dello Scerscen supenore nella sua porz1One pili bassa, tra
la base della grande seraccata che osservasi a Ovest della capanna Ma rine lli e
l'imboccatur a del vallone di Scerscen . Tutta questa porz ione e dest inata a scorn
pa rire. Grandi imbuti, grandi galler ie.

La fronte che descriss i nella mia relazione del 1943 deve ormai considerarsi un
relitto, staccato dal corpo del ghiacciaio. Si e formata altra pseudo-fronte 300 m. .
pili a Nord, pure destinata a scomparire, perche gli stessi sintomi di sfacelo, irnbuti
e gallerie, osservansi anche a monte di questa.

AlIa base della gr ande seraccata pero , dove presumibilmente si portera la fronte
vera , ancora non profilasi nessuna soluzione di continuita tra il gpiacciaio vero e il
ghiacciaio morto, coperto da morenico galleggiante di cui 'e ripiena la conca. Sui
fianchi di questa conca , appoggiati alla roccia dei due versanti, interessanti sono
taluni depositi di ghiaccio, conservatosi perc he coperto di morenico, e dislocati un
centinaio di metri pili in alto dell 'attuale superficie libera del ghiacciaio, a denotare
probabilmente il livello raggiunto dal ghiacciaio nella recente espansione all'inizio del
secolo scorso.

In attesa che si individui la fronte vera dello Scerscen inferiore, la distanza tra
il mio segnale del 1943 e le nominate pseudo front i perde .di qualsiasi importanza.

Scerscen in jerio re. L'aspetto att uale del ghiacciaio Scerscen inferiore, dopo
la sua separazione dallo Scerscen supe riore, consiste in una larga distesa di gh iaccio,
steso in alto su ampia superficie a piano dolcemente inclinato in senso Ovest-Est,
compreso tra Sasso d'Entova, P. Malenco, P. Tremoggia, P. Sella ecc., da cui scende
una lingua la cui parte terminale assume la caratteristica forma di coda di volpe.

Fronte a m. 2375 circa. Bel forno, aperto su parete verticale di ghiaccio vitreo,
alta circa m . 3. .

Quest'anno ho istituito il mio segnale su un masso bluastro antistante la fronte.
Distanza dal detto segnale alIa fronte m. 30.

Ventina. (14 settembre 1950). - Quest'anno ritiro particolarmente accentuato.
.Tra il settembre 1949 e il settembre 1950 ritiro di m. 28.

Fronte senza forno rilevante. Altitudine della fronte m. 2028. Altitudine della
cresta della morena laterale destra alIa latitudine della fronte m. 2175, quindi. . tra
la deposizione di detta morena (epoca napo leonica?) a oggi, abbassamento della
superficie libera del ghiacciaio e di m. 95 circa .

Non ho visitato da vicino il Canalone della Vergine e il Ghiacciaio di Pizzo
Ventina (Vodrucieu), ma si presentano notevolmente ridotti.

Dlsgrazia (25settembre 1950). - Anche per la parte terminale del ghiacciaio
Disgrazia puo dirsi cia che e stato detto per la analoga parte del ghiacciaio Scerscen
superiore. Tra il grosso del ghiacciaio Disgrazia, che sta in alto, sotto il monte Di
sgrazia, il monte Pioda, il Passo di Mello, ecc., sovraincombenti, e la grande placca
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frontale di ghiaccio residuato, che sta in basso (e di cui finora ho sempre misurato la
distanza della fronte dal mio allineamento), interponesi una parete rocciosa a pia no

. fortemente indinato a mo' di scarpata, completamente libero dai ghiacci, per cui il
detto placcone sottostante non ha pili alcun rapporto di continuita col ghiacciaio che
sta in alto ed e destinato a scomparire.

L'anno venturo bisognera individuare la fronte in corrispondenza del ciglio
superiore di detta scarpata e collocare un nuovo segnale.

La grande placca di ghiaccio che sta in basso pero costituisce, ciononostante,
un forte deposito di ghiaccio, coperto da morenico, per cui la sua definitiva scorn
parsa puo prevedersi ancora lontana.

II 15 settembre 1950 l'alta Val Sissone, che accoglie il ghiacciaio Disgrazia, e
stata teatro di un avvenimento notevole, costituito da una grande improvvisa allu
vione e da un imponente smottamento di parte della morena laterale sinistra del
ghiacciaio Disgrazia, sottostante al ghiacciaio Sissone, del qual fatto ho pubblicato
una relazione nel giornale di Monza « n Cittadino» del 10 ottobre 1950.

ARTURO RIVA

Sovico, nouembre 1950.

Gruppo Ortles - Cevedale

BACINO DELL'ADDA.

Campagna glaciologica 1950. - Sono stati visitati alcuni ghiacciai dell'Alta
Valfurva (2), della Valle di Ga via (4), della Valle del' Braulio (1) e della valle
dello Zebru (1). Le misurazioni sono state eseguite nei giorni 25, 26, 27 e 28
agosto, con tempo favorevole; operatori: il Prof. Ardito Desio, i sigg. Rusconi
Enrico, Cenderelli Guido e Balducchi Aldo, studenti di Scienze Geologiche.

E state fatto il controllo di 20 segnali, mentre ne sono stati posti 12 nuovi,
la maggior parte dei quali in Valle dello Zebru (Vedretta dello Zebru - 8) e in Valle
del Braulio (Vedretta dei Vitelli - 3). Alcuni vecchi segnali sono stati rinfrescati.
Molti sono i segnali irreperibili e quelli non pili utilizzabili; un solo segnale di
quelli posti l'anno scorso e state trovato spostato (Vedretta della Sforzellina).

Innevamento nullo intorno aile fronti. La fase di ritiro registrata negli ultimi
anni continua a manifestarsi con intensita regolare in quasi tutti i settori e se ne
ha la conferma anche dai controlli effettuati su ghiacciai non visitati da parecchio
tempo, come ' la Vedretta dei Vitelli, che ha avuto un regresso di 260 m. in 13
anni con una media di 20 m. all 'anno.

Sono state eseguite diverse fotografie dalle stazioni fotografiche e schizzi indi
cativi di qualcuna delle colate e delle fronti (Vedretta del Tresero meridionale 
Vedretta dei Vitelli), allo scopo di facilitare il rinvenimento dei segnali.

DOTT. ALFRhDO POLLI~\rr

Milano, 26 gennalO 1951.
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Operatori
Periodo

di
osservazione

m.

._ 0:>
-l1"')
Cl:l=
SJ,-
Q,) 
'" Q,)t:::DENOMINAZIONE DEI GHIACCIAI

11---'-----1-----1--1--1- - - 1
i

BACI NO D ELL'ADDA

Alta Valturua

Vedr ett a dci Forni

» Rosole

1
3

--15,50
-19,70

1949·1950 D ESIO A.

P OLLI NI-CE ND ER ELLI

Valle di Cavia

Vedrett a del Tresero (colat a m erid .)

» del Tresero (colat a sett .)

» del Dosegu

» della Sforzellina

» del Gavia

1 I
3
1
3
1

- 5,20 I 1949-1950
- 8,40 »

- 17,80 »

-10,30 »

- 1,30 »

P OL LI NI-C END ER ELLI

» »

» »

» »
» »

Valle del Braulio

Vedretta dei Vitelli 6 3 - 260 1937-1950 R U S CaN 1- BALDU CCHI

Valle della Zebru

Ved ret ta dell a Zebru 8 I - 89 1936·1950 R US CO NI-BALDU CCHI

VALLI Dr LAMARE E Dr SAENT.

- Campagna glaciologica 1950. - In conformita alle disposizioni emanate
nello scorso luglio dal Comitato Glaciologico, ho controllato anche quest'anno Ie
variazioni longitudinali ed areali dei ghiacciai delle due valli. In cia mi favor!
assai la possibilita di eseguire, in due diversi periodi (primi di agosto - meta di set
tembre), due rilievi distinti, che mi hanno dato modo di seguire, a non lunga
distanza di tempo, le tappe della presente fase di regresso dei complessi glaciali
gia da cinque anni da me controllati. Nelle due ricognizioni ho preso infatti in
esame alcuni fra i pili indicativi aspetti del forte regresso di questo ultimo quin
quennio, procedendo a rilievi, che si possono riassumere nei seguenti punti:

a) osservazione e controllo delle segnalazioni eseguite negli anni precedenti;

b) nuove segnalazioni e successive misurazioni degli spostamenti frontali
e marginali dei singoli ghiacciai;

c) rilievi fotografici, batimetrici e termici su alcuni laghetti glaciali e more
nici di recentissima formazione.

Le precipitazioninevose dello scorso inverno, che il nivometro posto presso
la Di ga del Careser a 2600 m. aveva registrate in metri otto complessivi di altezza,
avevano fatto supporre, per la loro sensibile abbondanza, una maggior durata del
l 'innevamento frontale: e quindi una probabile stasi nel processo di ritiro dei
ghiacciai in esame. Ma Ie forti temperature dei mesi di giugno e luglio (alla Diga
del Careser, in media 10° in giugno e 13° in luglio, con una massima di 200 il
primo di luglio), che da anni non si verificavano, hanno sgombrato in breve tempo
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tutti i complessi glaciali dalla loro spessa copertura nevosa, mettendo a nudo il
ghiaccio fino in prossimita delle crepacce , terminali e alimentando fortemente Ie
portate dei torrenti glaciali.

Ho potuto procedere alIa segnatura di sei punti fotografici di riferimento, e a
14 nuove segnalazioni frontali e marginali. Inoltre, in base a quanto avvertii nella
comunicazione dello scorso anno, data la esiguita dei complessi glaciali, ho con
trollato in Val di Saent solo Ie variazioni della Vedretta di Sternai e di quella
centro-meridionale di Saent, Infatti, l'intensa ablazione di questa ultima estate ha
reso pressoche inutile ogni rilievo sugli altri bacini gia enormemente diminuiti di
potenza e di area - come la Vedretta di Rabbi e quella meridionale di 'Scent .-
o definitivamente scomparsi, come la V edr etta del Passo di Saent e quelle settentrio
nale e centro-settentrionale di Saent.

a) Un relativo forte regresso ho pure registrato sulla fronte della Vedretta
di Sternai: metri 12 in media, e con maggiore intensita (circa 20 metri] suI fianco
idrografico destro che non su quello sinistro della stessa fronte. Quest'ultimo, tutto
disarticolato dalla presenza di enormi caverne, si ritira ormai verso la soglia del
gradinG soprastante. n bacino collettore, privo di innevamento, si e contratto assai
su tutto il suo perimetro. Sulla fronte fu eseguita una nuova segnalazione a metri
12 di d istanza;

b) Pure la Vedretta centrale di Saent, davanti alIa cui fronte sono state fatte
tre nuove segnalazioni distanti rispettivamente dalla destra alIa sinistra idrograhca
di m. 10,50, 31 e m. 12,50, ha segnato un forte regresso, che raggiunge in media
i metri 7,00 su una larghezza di 350-400 metri, E inoltre completamente sparita
la gibbosita che il ghiacciaio faceva a circa 100 metri dalla fronte, e che prima
impediva la visuale sulla soprastante Bocchetta del Careser (rn. 3143) ora com ple
tamente visibile.

Ancora maggiore il regresso registrato sui complessi glaciali della Val di La
mare. Cia ai primi di agosto, Ie vedrette pili estese - Careser, Lamare e Vedretta
Rossa - segnavano un ritiro medio, che andava dai 25 ai 50 metri e che prosegui
con egual ritmo nei mesi di agosto e settembre, favorito dalla completa sparizione
della coltre di innevamento fino ai margini dei singoli ·bacini di ricezione.

c) La fronte della V edr etta delle M armotte, ora divisa in due lobi forte
mente inclinati e da vanti alla quale ho posto tre nuovi segnali distanti . dalla destra
alIa sinistra orografica rispettivamente di metri 3,50, 5,50 e m. 6,40, ha segnato un
regresso di metri 4,50 sul lato meridionale e di metri 6 sul settentrionale. Nullo
l'innevamento su tutto il bacino, che fin dal 1945 ha abbandonato la sella di
trasfluenza che 10 univa a quello della Vedretta della Forcola;

d) Condizioni simili presenta la V edretta di Cauaion, sulla cui fronte, priva
di innevamento e divisa in tre lobi dall'affiorarnento di cordoni morenici centrali,
sono state eseguite tre nuove segnalazioni distanti dalla destra alIa sinistra idrografica
di m. 4, 8,50 e m. 1. Essa ha segnato in cinque anni un regresso di 30 metri in
media, mentreIa parte superiore, abbandonata nel 1947 la Sella di Cavaion, subisce
una contrazione marginale annua di 45-50 metri in media;

e) La vicina Vedretta del Careser, che dal 1946 a tutt'oggi ha subito un
regresso di 86,60 metri, ha segnato quest'anno la massima punta di ritiro: 34 metri.
Nullo l'innevamento frontale; discreta la copertura morenica lungo tutta la lingua,
che, in prossimita della seraccata, si e contratta di 20-25 metri per lata; scarso e
discontinuo l'innevamento sul bacino colIettore. II fianco destro della fronte, a causa
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del ' cedimento del tunnel di scarico del torrente glaciale, ha subito, lungo la
porta del ghiacciaio, un ulteriore regresso di una quarantina di metri . Davanti alla
fronte sono state eseguite due nuove segnalazioni distanti la destra di m. 92 e la
sinistra di m. 90,50. Sono stati inoltre stabiliti tre punti fotografici eli rif erimento
a diverse altezze sui cumuli morenici frontali e sulla morena laterale sinistra, che ,
proprio in direzione della fronte, piega ad -angolo retto .verso Sud;

f ) L a Vedretta di La mm'e, ' davanti alla cui fronte sono stati eseguiti una
nuova · segnalazione a m. 58 di distan za ed un punto fotografico di ri ferimento,
presumibilmente a causa del cedimento del tunnel di scarico del torrente glaciale,
ha segnato un regr esso frontale di ben 75 metri ed un regresso margin ale - lungo
la lingu a - di 35-40 m. per lato. La seraccata appa re ora divisa da un potente ere
stone affiorante, dalla cui base si stacca un cordone mediano, che divide il resto
della lingua in due lobi , di cui il primo va rapidamente scomparendo sotto una
spessa coltre detritica prove niente dalle pareti rocciose soprasta nti e dal fianco interno
della morena laterale sinistra. Non eccessivo il regre sso frontale dei due rami
sette ntrionale e meridionale (m , 7,00 il primo; m. 8 il secondo), dav anti ai quali
furono stabiliti du e punti fotografici di ri ferimento e rinnovati i segn ali pre cedenti;

g) L a Ve dretta Rossa, priva di innevam ento, presenta un a fronte molto ap
piattita, coperta da abbondante detrito e interrotta al centro da una enorme caverna,
da cui escono le acque di fusione. Verso i 3000 metri, la dove 10 scorso anna si
scorg evano ancora du e vaste seraccate, afliora no quest 'anno du e crestoni rocciosi.

Per un parziale innevam ento, non mi fu possibile procedere a controlli lungo
la fronte del ramo settcnt rionnle della stessa Vedrett a e Iun go la fronte della Ve dretta
di Vallenaia.

La tabella seguente da i dati complessivi delle variaz ioni dei singoli ghiaccia i ;
e, con essi, anche una nueva valutazione areale, approssimativam ente calcolata in
base a rilievi topogr afici e fotografici personali. Confrontandola con i dati del
Richt er, si potra notare come i vari ghiacciai abbiano subito in setta nt 'anni una
enorme diminuzione.

Bacino Alt. Espos. Area
Variazioni Periodo

I

----- - - Innev. -- ~t:: ......
Ohiacciaio front. front. later. CoOt:: diidrogr. prev. ha. front. Q)O

v:l ...
m. m. m. osserv. I

--- I

IRabbles Vedretta di Sternal 2955 SO. 45 -12 -20 Nullo 4 1949-50
Centrod. Saent 2865 ENE. 14

I
» » -7,00 -- » 3 » I

Noce » d. Marmotte 3020 SSE. 38,5 -- 32 - » 2 1945-50 i
:0 » d. Cavaion 2890 O. 19 -- 6,00 -45 » 4 1949-50
» » d. Careser 2805 ESE. 550 -34 - 25 » 4 »

» » d. Lamare :

a) ramo sett. 2975 SE. - 7,00 - » 1 »

b) :0 centro ,2545 ESE. 536 - 75 -35 :t 4 »

c) » merid. 2920 E. - 8 - » 2 »

:0 » Rossa 2565 E. 365 -45 - » 2 »

D OTT. R ENZO A LBERTINI

Padova, Istituto di Geografia, nouembre 1950.
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Alpi Orobie

Ho visitato la regione del Barbellino nei giorni 16 e 17 agosto 1950. Inneva
mento scarso. Crepacci meno aperti dell'anno scorso. Ho potuto eseguire solo misure
per i due ghiacciai del Trobio e del Gleno a causa della persistente pioggia.

I due ghiacciai sono nettamente separati tra loro .

Ghiac~iaio del Trobio, - Chiamo con questo nome il ghiacciaio, che scende
da l circo compreso tra la vetta del Gleno e il PizzoTre Confini.

II segnale N L, situato davanti alla fronte, che nel 1949 distava m. 102, ora
dista m. l l 4, indicando cosi un ritiro annuale di 12 m.

Ghiacciaio del Gleno, - Chiamo con questo noine il ghiacciaio che scende
dal circo compreso tra il Gleno e il Monte Costone. 11 segnale N J, collocato sul
roccione dominante il limite frontale destro e che nel 1949 distava 75 m. ora dista
116 m. indicando un ritiro annuale di m. 41.

Altitudine Variazioni
Bacino idrografico Ghiacciaio della fronte Esposiz. irontali

s/m prevalente 1949-50

Serio (Adda) del Tro bio 2425 N -12
i

I
» del Gleno 2600 0 -41

I

i

G. N ANGERONI

Gruppo di Brenta

Nel Gruppo di Brenta compii il sopraluogo di riscontro alle fronti dei ghiac
ciai con la efficace collaborazione del Prof. Livio Trevisan, rna non fui felice nella
scelta della data, tra l' 11 e il 15 agosto, sia per l'oppressione dei troppi visitatori
ferragostani , sia perche iI tempo non fu favorevoIe , anche se non pessimo , sia
soprattutto perche dal precedente riscontro del 1949 non erano passati che 11 mesi ,
e, oltre il resto , i ghiacciai non potevano pre sentarsi in piena tenuta estiva . Per
azzardare una cifra, stimo che mancasse ancora un quinto della ablazione media
a cui nevi e ghiacci sono sottoposti nell 'annata.

Tuttavia in fatto il lungo periodo secco con temperature superiori alIa media
da fine giugno ai pr iini d'agosto era valso a smaltire Ie nevi cadute nell'inverno
con abbondanza quale da varii anni non si ricordava: ad aprile avanzato il
rifugio Agostini era sepolto sotto tre metri di neve e a fine giugno intorno ai
rifugi situati tra i 2200 e i 2500 m. il manto nevoso nei tratti piani si aggirava
ancora sul mezzo metro; rna poi viccversa a meta agosto esso era scomparso (tranne
insignificanti lembi sparsi qua e la in incavi riparati) anche sulle superfici ,ghiac
ciate, e perfino suI loro bordo superiore, cosicche con poche eccezioni i ghiacciai
si presentavano in condizioni di ottima osservabilita.

Fu facile constatare indubbio 10· stadio di ritiro, comune a tutti i ghiacciai, e .
rilevare che questo - in rapporto chiarissimo con la data anticipata del riscontro
- ebbe luogo in misura avvertibilmente inferiore a quella degli anni precedenti per
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quanto riguarda Ie fronti, ma non in quanto ad assottigliamento, crescente mcavo,
distacco dai fianchi, abbassamento dei lembi superiori, ecc.

Al Ghiacciaio dei XII Apostol, sono appariscentemente aumentate le dirnen
sioni degli spuntoni di roccia aflioranti e si e ristretto il lembo destro, mentre e
poco diminuito il bordo nella parte mediana. Del pari pochissimo si e modificato il
ghiacciaio del Pra Fiorito , mentre pili marcato, senza mutar forma, fu il ritiro
della fronte del Lagol. Di questo va nettamente diminuendo 10 spessore anche nel
tratto medio-superiore, La sottile dorsale rocciosa, che delinea la bocchetta dei
Camosci, nel suo punto pili incavato sopravanza il livello del ghiacciaio di Lagol di
forse 13 m. (ma assai pili sopravanza nell'opposto versante il livello del ghiacciaio
dei Camosci, che net 1910 pareggiava il passo al pari del ghiacciaio di Lagol).

Il ghiacciaio del Croz zon, il menu esposto ai raggi solari. fu ilsolo che non
rivelo il suo contorno, tutto bordato da non ampie, rna continue cornici di nevi
compatte.

n ghiacciaio dei Sjulmlni fu il solo che ebbe una riduzione superiore a guella
dell 'anno precedente, in corrispondenza ai tre segnali, a cui ne fu aggiunto un quarto.

n ghiacciaio dei Brcntei ritraendosi ha messo in risalto il bordo della cengia
su cui si apre a caverna la porta.

Senza mutar forma nella parte media e inferiore, col progressive ridursi il
ghiacciaio del Tuckett ha ulteriormente diminuito il suo legame col tronco supe
riore (che ammanta le pareti settentrionali della Cima Brenta), da cui riceve ali
mento con un sottile ramo quasi ridotto a cascata, pili 0 menu continua.

Del tutto stazionario risulto il ghiacciaio di Vallesinclla , dove evidentemente
l'ablaiione aveva appena finito di eliminare la neve e non ancora intaccato il
ghiaccio.

Confermano anche Ie osservazioni di quest'anno che, per quanto estremamente
piccolo e incavato e non atto a riscontri, e da gualificare ghiacciaietto pill che
nevaio quello al piede occidentale della Bocca di Brenta.

Confer~ano invece che saranno da cancellare dal novero dei ghiacciai Ie due
« Vedrette della Tosa»: la meridionale (superiore), il cui fondo c percorso trasver
salmente quasi per intero dai bordi di una gradinata di cenge, mostra appena
qua e la i resti di poche sottili placche sconnesse di neve · gelata, in via di
distruzione. La settentrionale (inferiore] conserva non pili che un barlume delle
placche nevose residue del 1949. Non fu quindi possibile, e, si intuisce, 10 sara
ancora menu in avvenire, condurre a questi lembi residui delle miure probanti.

n ghiacciaio di Ambiez ha avuto un movimento negativo poco diverso in cor
rispondenza ai due segnali e mo stra chiari indizi di appiattirnento nel suo tratto
inferiore.

L EONARDO RICCI

Gruppo dell'Adamel!o (Cenno sommario)

Anche in Val di Genova l'invernata 1949-50 fu straorclinariamente nevosa,
se pure con qualche alternanza di piogge sciroccali. n manto nevoso rocco i 50 ern.
a Pinzolo (m. 770), m. 1,65 al Caret (m. 1420) e probabilmente passe i .3 m.
al Rifugio del Mandrone (111. 2441 ). Ma lunghi periodi caldo-secchi sopra la
media del giugno-luglio promossero ablazioni fortissime, sicche fin dal principio
di agosto Ie fronti . dei ghiacciai sotto i 2500 erano gia affatto spoglie e via via
si spogliarono anche i lembi superiori, provocando in tutti i ghiacciai del . gruppo,
come rilevo il Maestro Benedetto Cellini, operatore glaciologico del Centro Studi
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Alpini di Trento, riduzioni di lunghezza, amplezza e spessore non minori forse
nell'insieme di quelle segnalate nel 1949.

Anche quest'anno, non favorito dal tempo, personalmente dovetti limitare il
mio sopraluogo al maggiore ghiacciaio del gruppo, quello del Mandrone; accornpa
gnandomi al Maestro Collini, insieme col quale constatammo alIa fronte il "15
settembre 1950 un ritiro di m. 50,1 ad uno dei segnali e di m. 40,1 all'altro in
confronto al 23 agosto 1949 (quindi un ritiro medio di m. 45,1). E a proposito del
secondo segnale e significativo che in un precedente sopraluogo del 30 luglio ]950
il Maestro ColIini insieme col prof. Polli vi aveva misurato un arretramento di
35 m.; dal che si deduce che nel mese e mezzo successivo al 30 luglio il ritmo
di riduzione si e fortemente attenuato.

Al ghiacciaio della Lobbia il Maestro Collini non ebbe modo di accedere util
mente avendo una cascata di seracchi reso praticamente inaccessibile il risalto roc
cioso, su cui egli aveva posta il suo segnale nel settembre 1949.

Al ghiacciaio di Fargorida (estremo destro della fronte) il M. Collini constato
un ritiro di ben 130 m. dal 1° settembre 1949 all '8 settembre 1950.

Al ghiacciaio del Lares, sulla fronte pili am pia, a nord-est, dove nel 1949 aveva
valutato a 70 m. il ritiro dal 1948, il M. Collini misuro in 62 m. l'arretramento dal
20 settembre 1949 al 20 ottobre 1950. Risulto invece un ritiro cli rn. 37 dal 20 set
tembre 1949 al 20 ottobre 1950 al venice della lunga lingua finale rivolta a est, che
d:\ alimento al corso d'acqua del Lares e alla nota cascara.

L EO NARDO RICCI

ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

Come notoriarnente altrove, l'inverno 1949-50, a differenza dai precedenti, fu
intensamente nevoso nelle Venoste Occiclentali , se pure, a quanto risulta dalle in
formazioni raccolte , con notevoli differenze cia valle a valle: a Melago in Vallelunga
(m. 1916) il manto nevoso avrebbe raggiunto i due metri, a Clus di Mazia (rn. 1824)
un metro e mezzo, e un metro a Corteraso di Senales (rn . 2014). Ma certo assai
maggiore che nei fondi valle fu la nevosita delle alte pendici, ove la neve rimase
abbondante fino a prirnavera avanzata. Per converso le temperature a lunge supe
riori alla media del giugno e del luglio smaltirono i depositi nevosi , e alla fine di
un agosto , che alterno sereno e precipitazioni, i torrenti glaciali erano tuttora copio
sissimi e di nevi irivernali 0 tardive non era rimasta traccia all'infuori di minimi

"lembi sulle pili alte e meno esposte superfici ghiacciate. Quindi ottime condizioni
di osservabilita, salvo l'intoppo meteorico, in cui incappo -il mio sopraluogo, com
piuto dal 25 agosto al 2 settembre col valido concorso del Prof. Mario Alessandrini. .
rna danneggiato cia piogge, nebbie e infine neve, che costrinsero a omettere tre dei
ghiacciai della serie , che sono rimasti cosi privi di riscontro, rna per fortuna solo
dal 1949.

In tutta la plaga apparve evidente e generale il perdurare della "fase di ritiro
" nell'aflossamento e assottigliamento delle correnti ghiacciate, nel distacco dalle pareti

laterali e superiori, nell'aumento delle rocce aflioranti, ecc. Lo confermano i dati della
tabella, da cui risulta pero una volta di pill la diversa reazione dei singoli ghiacciai,

"diversamente situati, ai diversi fattori di alimentazione e ablazione, cnde e impreci
sabile se il ritmo e, complessivamente, in aumento 0 in diminuzione rispetto agli .
anni precedenti.

II grande ghiacciaio di Vallelunga, sparito del tutto il tronco finale, che sem
brava fossilizzato e immobile nel 1947-49, ha messo in mostra la vera unghia ben
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.27 m. pm In alto che nel 1947, e arretrata di 125 01., i quali presumibilmente an
drebbero ripartiti nel triennio 1947-1950. Un nuevo segnale fu potuto apporre su
roccia in posto, afliorante ove da anni 10 sfacelo della morena finale-laterale di sinistra
non offriva massi solidi per segnalazioni durevoli: usualmente infatti scomparivano
via via tutti i segnali appostivi. E la riduzione, quasi sfacelo, dell'intera lingua, con
tinua col ritmo gia segnalato in passato, come comprova la diminuzione di 5 m.
dal 1949 nella potenza, rriisurata lungo la sezione trasversale tracciata a circa 800 m.
a monte della fronte attuale, il cui punto pill depresso risulto a m. 2426 (nel 1923
era a 2490).

II ghiacciaio del Barbadorso ha alquanto accentuato il ritiro, e altrettanto ha
fatto il ghiacciaio di Fontana orierualc iux pari misura sui due lobi finali.

II ghiacciaio di Fontana occidentale apparve invece poco ritirato dal 1949, ora
che ha finito di percorrere a ritroso il tratto piano, ma in accentuata misura ha con
sumato la fiancata destra, seminascosta da sfasciumi morenici, la quale era un tempo
in comune con una propaggine del -F ontana orientale, oggi staccata e lontana,

II piccolo ghiacciaio di Fossalunga di Vallelunga a nord del Passo di Planolo
ha circa raddoppiato l'estensione delle pozze sparse di detriti, che invadono 10 spazio
gia occupato nella sua meta inferiore, e ha ulteriormente abbassato il bordo superiore.

Senza cambiar formasi e ritirato il ghiacciaio di Planolo, che [11 dovuto misu
rare angolarmente e lascia qualche dubbio sul dato per vero stupefacente del suo
accorciamento.

II grande ghiacciaio di Mazta, ormai pressoche pareggiate in una fronte quasi
rettilinea le due ali di un tempo, pare abbia rallentato il ritmo di riduzione, rna
esigerebbe controlli -anche al lato sinistro, a cui non ci fu dato di accedere. II con
fronto delle tre fotografie del 1926, 1937 e 1950 puo documentare le fasi della sua
riduzione nel ventiquattrennio.

Al ghiacciaio di Saldura e rincrescevole che il maltempo non abbia permesso
un esame pill completo e l'apposizione d{ altri segnali, necessari in quanto il ghiac
ciaio si e sdoppiato, trasformando in profondo solco divisorio quel risalto - quasi
morena mediana - che si ergeva tra i due rami confluenti e che dal 1929 al 1942
incombeva con parete verticale nel laghetto, dal quale si e ora ritirato di oltre 200 m.
Si e, chiarito ormai che nel ramo destro quello che appariva ghiacciaio appiattito
mascherato da detriti era invece un largo dosso di morena frontale deposta dietro
cui e l'unghia finale ben marcata. I 2'52 rn. di ritiro di questa andrebbero quindi ri
partiti nell'ottennio 1942-1950 con una media annuale di .31,5 m.

E quasi stazionario sebbene assottigliato e ristretto il ghiacciaio di Ramudla,
anch'esso dopo la decapitazione dei due lobi, anteriore al 1942.

Ridotti a una larva sono i due ghiacciaietti al passo del Santo, ed equasi scorn
parso il piccolo ghiacciaio di Fossalun ga di Mazia.

Al ghiacciaio del Giogo Alto la fronte destra, ritraendosi in pari misura della
sinistra, a cui avvia le sue acque, si e quasi annullata. E pili che raddoppiata e la
pozza formatasi davanti alla £ronte sinistra, ein essa si affossa l'orlo finale del ghiac
ciaio, che appare ristretto, appiattito e incavato. Pero la diminuzione di Iivello, quale

. fu misurata al colmo spartighiaccio sotto il cippo confinario 29 B, e risultata infe
riore a quella eccezionale del 1949. Distando l'orlo del ghiacciaio m. 54,8· in incli
nazione 26° dal mio segnale, si e abbassato di m. 1,9 allontanandosene di m. 6,6
dal 1949. Nessun indizio, causa il gelo delle acque, del precise punto della diffiuenza.

LEONARDO RICCI



Fronte del ghiacciaio di Mazia visto dalla stazione fotografica a 2551 metri.
Fig. 1 - 24 agosto 1926 - Fig. 2 - 27 agosto 1927 - Fig. 3 - 30 agosto 1950.
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Carlin Vallelunga 2219 O. - - 4 + 0 - - 121 + 27 - 5 2215
(Adzge) (porta) (1)

» Barbadorso 2610 N. -37,1 - 35,3 + 11 -25,1 -24,2 + 15 - i 2576
(centro)

» Fontana orient. . 2690 N. - 2,8 - 2,7 + 0 -13,1 -11,5 + 6,3 - 2654
(media)

l> Fontana occid. . 2494 N. - 57,8 I - 57,5 + 6,2 - 8,0 -7,7 + 3,8 - 2483
(centro)

I
I

Puni Planolo 2710 O. - -18;4 + 11 - -47,7 + 17 - 2643
(Adige) (centro)

0
Saldura Mazia 2730 OSO. - -29,8 + 21 -11,9 -10,4 + 5,2 - 2723

(Mazia-Adige) (destra) (2) (2) (3) (3) -
-» Oberettes di pon.te 2846 SO. -48,3 -48,3 + 1,7 - - - - 2846

(media) (4) (4) (4) :::l

» Saldura 2800 O. -30? -30? + 5? - -252 + 46 - = 2756
(media) (2)

I
(2) (2) (5) (:,)

» Ramudla 2745 O. - I -59,8 + 23 -14,75 -14,15 + 4,3 - 2741
(destra) (2) (2) (3) (3) (3)

Senales Oberettes di levante 2929 SE. -15,5 -15,5 + 0 - - - - 2924
(Adige) (sinistra) (4) (4) (4)

» Frane 2667 SE. -34,4 -34 + 4 - - - - 2662
(centro) (4) (4) (4)

» Giogo alto 2745 O. :-- 15,1 -14,8 + 1,0 -10,3 - 10,3 - 3 - 1,9 2748
(media) (4) (4) (4) (6)

(I) Nel tratto media no del profilo trasversale circa 8UO m. a monte della Ironte. - (2) 1942·1948. - (3) 1948-19~0 . - (4) 1948-1949. - (5) 1942.1950.
(6) Al colma dello spartighiaccio Rofen-Senales, a 2834.

Le oscillazioni negative sono coniraddistinte dal segno ,- , quelle positive dal segno +. Per le oscillazioni in altitudine i segni sono invertiti.
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ALPI ORIENTALI

ALPI NORICHE - ALPI AURINE

La campagna glaciologica, limitata nel 1948 e 1949 ai principali ghiacciai della
Val di · Vizze, fu estesa anche ai ghiacciai della Valle di Selva, non pili ispezionati
dal 1940, quantunque la persistente inefllcienza dei rifugi alpini obbligasse ad iti
nerari lunghi e malagevoli. Le misure, eseguite nel periodo dal 5 al 10 agosto , fu
rona limitate dalla presenza di neve fresca che ricopriva gran parte delle aree glaciali
gia sgombre della neve invernale. Tutti i minori ghiacciai dell'alta Valle di Sopra
monte e le Vedrette del Gran Pilastro, in Val di Vizze; il Ghiacciaio del Prete e le
Vedrette dell'Alta Punta Bianca alle due estrernita del bacino testata della Val di
Selva erano innevati fin sotto .le fronti. Vast~ fasce nevose si estendevano sotto la
Cima Grava e la Croda 'Alta in Val di Vizze, in parte relitto di nevati persistenti.

Tuttavia il regresso dei ghiacciai recentemente controllati apparve anche nella
scorsa estate generale e notevole.

II grande Ghiacciaio ualliuo del Gran Pilastro per la configurazione ad ogiva
regolare della sua lingua allungata sul fondovalle quasi pianeggiante non presento
variazioni vistose: emergenze di morena interna; estensione degli spuntoni rocciosi
sulla destra dell'apice; scoscendimenti della scarpata interna delle morene laterali
per abbassamento del livello della lingua. furono accertati rna di limitata entita, II
regresso frontale al masso -segnale fu, nell'anno, di m. 11, alquanto minore di quello
annuale registrato nel 1949.

Anche alla fronte del minore, rna morfologicamente simile Ghiacciaio della
Qualra Bianca, il regresso frontale (rn. 8 in proiezione verticale; m. 2,5 in proiezione
verticale) fu leggermente inferiore che nel 1949, rna sensibile - al confronto delle
fotografie della stazione fissa - la variazione del contorno all 'apice accidentato e
sospeso, ancora discretamente potente, sull'orlo d'un salto di roccia.

Al grande Ghiacciaio orientale di Neves il ritiro durante il decennio 1940-1950
era eccezionalmente evidente. II contorno regolarmente ellittico nel ]933 dell'ampio
e liscio lobo terminale della lingua, leggermente dentellato nel 1940 era completa
mente mutato. L'estrernita della colata centrale segnava una larga prominenza pili
avanzata sul lato sinistro, e due acute -linguette triangolari sul lato destro pili arre-

. trato. Fortissimo e l'arretramento laterale sulla destra della fronte, dove il margine
del ghiacciaio, gia decorrente al piede della morena del secolo scorso, ne e attual
mente separato, da una fascia di roccia larga alcune decine di metri.

La fronte si sviluppa su una spianata leggermente inclinata in gran parte rico
perta di morena. SuI ghiacciaio, a profile longitudinale subrettilineo, fuoriesce poca
morena lungo il lato sinistro. L'arretramento massimo della fronte dal 1940 al 1950
si puo valutare superiore ad un centinaio di metri. Soltanto una nuova levata topo
grafica puo consentire l'esatto collegamento dei nuovi provvisori capisaldi a. quelli
del 1932. Un masso a m. 32 dalla fronte, circa sull 'asse della lingua fu segnato
+- '50 per le future misure.
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Anche pili appariscente fu l'evoluzione del Ghiacciaio occidentale di Neves, so
prattutto nel suo ramo occidentale. La finestra rocciosa, che affiorava -in pieno ghiac
ciaio sotto il Passo di Neves, si estese di tanto che costituisce oggi il limite inferiore
del ghiacciaio, ridotto in questo tratto ad una stretta scarpata sotto la parete termi
nale del M. Muta. II ramo centrale, gia potente e crepacciato, si e assottigliato e
appiattito e termina ad unghia frastagliata sul pendio roccioso. La linguetta allun
gata all'estrernita sinistra della fronte, al piede della cresta dentata che scende dal
piccolo Messale, era del tutto scomparsa. II ritiro massimo della fronte dal 1940 puo
valutarsi intorno a un centinaio di metri. Fu posto un segnale provvisorio su roccia
__ '50 a m. 25 dalla fronte nel tratto centrale.

Pili difficile a valutare e il regresso decennale del Ghiacciaio del Dopo Largo,
a fronte concava, sottile, abbondantemente ricoperta di morena, sotto cui il ghiaccio
scompare in vista. Altre placche di ghiaccio fossile, verisimilmente separate e di
stanti dal ghiacciaio vero e proprio, rendono imprecisa la delimitazione del margine.
Tuttavia il regresso assiale pare dello stesso ordine di grandezza che quello dei due
contigui Ghiacciai di Neves.

LUIGI PERETTI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppo del Sorapiss

Ghiacclaio occidentale del Sorapiss (29 'agosto 1950). - Trae origme da un ri
pidissimo canalone ghiacciato, che parte dalla forcella tra punta di Sorapiss e Fopa
di Mattia e diretto verso N-NO, poi piega in direzione N-NE occupando il vallone
limitato ad Est dallo sprone, che si stacca dal bastione centrale del gruppo Sorapiss
e terminante con 10 Zurlon; ad Ovest dallo sprone, che continua il Coston Purt
scheller; a Sud-Est dalla parete Saetta; a Sud-Ovest dal Coston Purtscheller e aperto
verso _N-NE.

Presenta una ripida fronte con una inclinazione di circa 30<>. Superhcie coperta
. da abbondante detrito morenico e rotta da numerosi crepacci e piccoli pozzi. La

fronte termina con una caratteristica caverna dalla quale scaturis cono le acque di
fusione che poi si perdono tra le ghiaie e raggiungono per viasotterranea il laghetto
del Sorapiss.

Abbondanti i depositi morenici alla fronte ed ai lati. Particolarmente sviluppata
e la morena laterale occidentale, separata da un valloncello da una morena deposta
longitudinale.

E stato trovato un segnale assai lontano dalla fronte, per cui ne e stato tracciato
uno nuovo in minio rosso (F.N. e macchia rossa) su di un masso a quota 2280,
situato davanti alla fronte e distante da essa m. 6,1O. '

II ghiacciaio era stato visitato anche 10 scorso anno. Non era stata fatta, pero,
alcuna misura. Ad occhio si pot reb be dire che la fronte ha subito un ritiro di 2 0

.3 metri.

Ghiacclaio centrale del Sorapiss (28 agosto 1950). - Occupa hi zona occiden
tale della parete orientale del gran circo N del gruppo del Sorapiss. E limitato a
sud dai monti della Cacciagrander iad Ovest e Nord-Ovest del coston del Falkner,
dalla cima Emmy e dalla Gusella del rifugio; ad Est dal ghiacciaio orientale ; a
Nord e aperto.
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Questo ghiacciaio presenta un bacino collettore poco esteso. La lingua e.divisa
cia un cordone morenico longitudinale in due parti, in modo tale che si puo parlare
di una lingua orientale e di una occidentale del ghiacciaio centrale del Sorapiss.

Materiali morenici molto abbondanti e in quantita maggiore degli altri due
ghiacciai. La lingua e quasi completamente ricoperta di questi detriti e presenta la
superficie notevolmente crepacciata. La fronte e circondata da due cordoni more
nici disposti ad archi concentrici, che presentano entrambi un varco nella parte
centrale.

Esposizione del ghiacciaio Nord. Pendenza lingua occidentale ]5-20°, lingua
orientale 30°. Cia a quota 2245.

Non essendo stato trovato alcun segnale si e collocato a quota 2200 su masso
roccioso situato nel varco del secondo cordone morenico il segnale rosso N P. Questo
masso dista m. 23,55 dalla fronte del ghiacciaio coperta di detriti (quota 2195).

Sono state eseguite alcune fotografie e tracciato il segnale della stazione fo
tografica.

Ghiacciaio orientale del Sorapiss (28 agosto 1950). - Occupa la parte orien
tale del gran circo Nord del Gruppo del Sorapiss. Nel tratto superiore si accosta
notevolmente al ghiacciaio centrale, tanto che si puo affennare che ne e la conti
nuazione. Nel tratto medio ed in quello inferiore e da esso diviso da antiche colline
moreniche e da un forte deposito morenico mediano. II ghiacciaio orient~le si
estende ai piedi del contrafforte del Banco, ala Nord-orientale del bastione princi-
pale del Sorapiss. .

Direzione del ghiacciaio SO-NE. Pendenza della fronte 18°. II tratto superiore
della lingua ha pendenza maggiore. La lingua si presenta coperta di detriti morenici
e di falde nevose.

A quota 2110, su masso roccioso sulla sinistra orografica della pozza di rae
colta delle acque di fusione, estato trovato segnale P.G. posto dall'Ing. Celli nel 1937.

Essendo questo segnale piuttosto lontano dalla fronte del ghiacciaio ne e stato
posto uno nuovo. .

II nuovo segnale rosso P.N. e stato tracciato su masso roccioso a quota 2140.
Questo masso dista m. 2.3,50 dal ghiaccio vivo. Neve e detrito coprono ghiaccio gra
nuloso fin quasi presso il masso.

II masso segnato con P.G. dall'Ing. Celli dista dal masso, sul quale fu posto il
nuovo segnale, m. 58,10. Se nel 1937 la fronte del ghiacciaio Fosse arrivata fino al
masso segnato dall'Ing. Celli (ma di cia non ho trovato conferma fra i dati), il
ghiacciaio avrebbe subito un ritiro di m. 81,60.

A quota 2145 un altro segnale rosso N.P. che dista lateralmente m. 28,50 dal
ghiaccio, · e stato tracciato su masso di deposito morenico laterale. Fra ghiaccio e
masso c'e neve.

Gruppo Cristallo

Ghiacciaio del Cristallo (30 agosto 1950). - Occupa il tratto superiore della
Valle del versante Nord dei monti Cristallo .e Popena. Ha inizio dal passo del Cri
stallo e, contenuto dalle ripide pareti del monte Cristallo e quelle dello Sprone del
Piz Popena, arriva sino al termine dello sprone stesso. Esposizione Nord. La fronte
e divisa in due lobi ed e limitata da una potente morena Irontale solcata da ca-
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GHIACCIAI DEL SORAPISS

Q,) s Segnalec:
0 Punti Variazioni
:~

c:

Gh iacciaio
Q,)

controllati
'"C

1937-19500 c: Distanza
~

Q,)

Sigla Posizione Quota delQ..
~ segnale

.
Occidentale O. fronte 30° f.N davanti 2280 6,10

alia fronte

lingua 30° Varco
orientale NP 2200 23,55

Centrale N. lingua II Cordone15·20°
occidentale morenico

fronte PN davanti 2140 23,50 -81,60?
alia fronte

Orientale N. 18°
e lato NP lato sin.tro 2145 28,50

della lingua della lingua

naloni. Meno importanti sono i depositi morenici laterali, che si trovano solo nel
tratto inferiore e specialmente sulla destra.

La finestra aperta nel ghiaccio a quota 2450 circa, riscontrata dal Prof. Casti
glioni nel 1929 e trovata nel 1934 dall'Ing. Celli pili estesa, e aneora aumentata di
dimensione. Cia sta a dimostrare che il ghiacciaio ha subito un notevole regresso.
La roccia, che costituiva le tre emergenze dell'Ing. Celli, risulta completamente sco
perta sul lato occidentale e forma un bastione laterale del lobo orientale.

Da esso si stacca il lobo occidentale che presenta la superficie coperta di detriti
sino alla fronte. Vecchi segnali si trovano molto lontani dalla fronte. E state trac
ciato segnale rosso P .T. su masse roccioso, a quota 2270 secondo l'altimetro, situato
da vanti alla fronte del lobo orientale del ghiacciaio.

Il masse dista dalla fronte m. 30,60 e si trova nella direzione della prima erner
genza rocciosa.

Pendenza di tale lobo 25°. Direzione S-O.
Altro segnale P.I. e state posto. su mas se roccioso a quota 2305 distante m. 7

dal margine sinistro del lobo occidentale.
Sono state eseguite fotografie e posto il segnale della stazione fotografica.

Ghiacciaio del Popera (30 agosto 1950). - E situato ad oriente del ghiacciaio
del Cristallo in un vallone parallelo a quello occupato da questo ghiacciaio.

Abbastanza crepacciato. Forti depositi morenici molto instabili.
Non ben determinata la fronte. Causa tempo cattivo non sono state prese misure.

Ghiacciaio della Cresta Bianca (31 agosto 1950). - Occupa la conca lim itata
dalla Cresta Bianca e dal Cristallino d'Ampezzo.

La superficie del ghiacciaio si presenta piuttosto crepaeciata nella parte media
e superiore dove l'inclinazione e forte. Nel tratto in feriore e·coperto da abbondanti
detriti morenici.

'E state posto un segnale rosso P.N. su masse roccioso situato nel mezzo di un de-
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posito di neve in continuazione del ghiacciaio. Questo masse ben visibile dista
m. 6,.30 dalla fronte del ghiacciaio nella direzione della freccia. A sinistra di chi
guarda 11 ghiacciaio a 100 metri circa dal masse c'e una pozza d 'acqua di color
verde-azzurro.

Non sono state fatte fotografie ne prese altre rrusure .

Ghiacciaio occidentale di Popera (2 settembre 1950). - Occupa il circo e la
valle limitati ad Est dal monte Popera, a Sud dal monte Giralba, di sopra ed a
Nord dalla Mitria.

Esposizione Ovest. Direzione Est-Ovest. Inclinazione del circo 2.3°. Inclinazione
della lingua 30°.

La parte terminale della lingua del ghiacciaio era coperta da detrito morenico.
La parte superiore della lingua e il circo erano coperti di neve caduta durante
la notte .

GRUPPO DEL CRISTALLO

~

~ Segnalet:::
0 Punti

N

:~
t:::

Gh iacciai ~ Variazionicontrollati "'0
0 t::: Distanza
~

~

c.. Sigla . Posizione Quota del
~ segnale

lobo
orientale 25° P.T. fronte 2270 30,60

Cristallo N.
lobo

occidentale 25° P.T. fronte 2305 7

Popera N.

Cresta
Bianca NO. fronte P.N. fronte 6,30

Per trovare il limite pili avanzato del ghiaccio della frontesi son do
vuti fare parecchi sondaggi colla piccozza. Esso dista m. 83,70 dal scgnale rosso :
---.. A.C. 18-IX-1932 posto nel 1932 dall'Ing. Celli su masse roccioso, situato nel
mezzo della fronte, nella parte interna dei cordoni morenici frontali.

E state posto un nuo vo segnale di color azzurro piombo N.P. su masse roc
cioso situato a contatto del ghiaccio vivo del lobo' pili avanzato della lingua, a quota
2535 circa.

Poiche nel 1932 il ghiacc io arrivava sino a toccare il masso, su cui e stato trac
ciato il segnale rosso: ---.. A.C. 18-IX-1932 e la distanza fra i due massi e di
m. 83,70, il ritiro della fronte glaciale dal 1932 al 1950 risulta di m. 83,70. Mentre
risulta un ritiro di m. 79,'50 dal 193.3, perche il gh iacciaio dal 1932 al 1933 aveva
subito un ritiro di m, 4,20. Sono state esegui te alcune fotografie e posto un segna le
per la staz ione fotografica.



- 135 -

GHIACCIAIO OCCIDENTALE DI POPERA

I

I Segnale
Varia,ion. I

«:l

Punto
N
c

Esposizione Cl'

controllato "'C

I
c Distanza 1932-1950
Cl'

Sigla' Posizione Quota delQ..

segnale

Punto medio
Ovest fronte 30° NP della fronte 2535 0 m. 83,70

Mi sono stati di prezioso aiuto nelle vrsite a tutti" i ghiacciai gli operatori gla
ciologi volontari del C.A.I. (Sezione Veron a), Pisana Talamini, mia giovanissima
collaboratrice, e il Pro f. Francesco Nicoli.

TABELLA RIASSUNTIVA

Cl' s Segnalec .t;
0 Punti
:~

c 0

Ghiacciaio Cl' 'N
controllati "'C

.~0 c Dist. del
~

Cl'

Sigla Posizione Quota «:lQ.. >~ segnale

davanti
2280Sorapiss occid. O. fronte 30° FN alla fronte 6,10

lingua orient. 30° varco second o
Sorapiss centro N. NP 2200 23,55

lingua occid. 15-20° cordone moreno

fronte e .Iato PN dav. alia fronte 2140 23,50 -81,60?

Sorapiss orient. N. della lingua
18°

NP lato sinistro 28,50
(1937-1950)

2145
della lingua

lobo orient. 25° PT fronte 2270 30,60
Cristallo N.

lobo occid. 35° PT fronte 2305 7

Pop era N. - - - - - -

Cresta Bianca NO. fronte - PN fronte 6,30

Pop era occid. O. fronte 30° NP
punto medio

2535 0 -~3,70della fronte
(1932-1950 )

DOTT. PIERA NICOLI
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ALPI GIULIE

Gruppi del Canin e del Montasio

Anche per l'anno 1950 ho potuto effettuare Ie osservazioni sui ghiacciai del
Canin e del Montasio grazie all'interessamento del Dott. lng. Giovanni Nogara,
Direttore Generale della « RAI BL» Soc. Mineraria del Predil, e del Prof. Manfredo
Vanni Segretario del Comitato Glaciologico Italiano, ai quali mi sento in dovere
di esprimere qui tutta la mia gratitudine.

Ghiacciaio Occidentale del Canin (osservazioni del giorno 30-8-1950). - La
superficie del ghiacciaio, malgrado il caldo e la siccita del periodo estivo, era 501
tanto parzialmente libera da neve. Cia non ostante appariva palese un generale re
gresso del ghiacciaio, pili sensibile nella fronte Ovest che in quella Est. .

Fronte Ouest. - Delle tre lingue segnalate 10 scorso anna che allacciavano il
ghiacci,aio vero e proprio al sottostante cono, due sono scomparse. Resta aneora
attiva la lingua occidentale, che rimane percio l'unico istmo fra ghiacciaio e cono.
Nella morena antistante si e notata la comparsa di qualche dolina. La situazione
della fronte in base ai segnali e la seguente:

f'

DMO
,.... )

[3 - 80
8

DdC

Il---+M

IV

. a 137 m. dalla fronte del cono.

inservibile.

a 60 m. (?) dal cono.

a 60 m. da neve e a 102 m. dal ghiaccio.

(a Est di (I.') a 25 m. dal cono.

nella direzione della freccia non c'e ora che neve.

a 150 m. dal conn innevato.

Nel complesso non si e avuto una sostanziale variazione della fronte (cono sot
tostante) nei riguardi dello scorso anno, bensi una intensa ablazione superficiale.

Fronte Est. - La fronte Est segna un regresso abbastanza sensibile. Per ampio
tratto eracompletamente libera da neve nel giorno della nostra visita ed era solcata
da tre canaletti d'ablazione.

Una trentina di metri ad oriente del lobo orientale di questa fronte, nella
morena antistante, e 7 metri a Sud della cavita notihcata nella relazione dello
scorso anno, ho notato la presenza di un'arnpia voragine, profonda pili di venti
metri (per quanto era possibile giudicare direttamente dall'esterno) e della lar
ghezza di circa 25 metri. Nella parete Sud di questa foiba appare una zolla di
ghiaccio morto della larghezza di una guindicina di metri, mentre la parete Nord
comunica, mediante arco in roccia con un'altra foiba di minori dimensioni.

11 comparire di questi fenomeni carsici con frequenza creseente durante questi
ultimi anni, mentre da un lato sta ad attestare il grande lavoro effettuato dalle
acgue di ablazione nei calcari di Dachstein sottostanti al ghiacciaio, dall'altro costi
tuisce una prova incontestabile del graduale regresso delle fronti.



137 -

La fronte Est ha perduto 4 metri in corrispondenza del segnale )" 22 mctri
10 corrispondenza del segnale 1 A T e 1 metro in corrispondenza del DdC.

L 'insieme delle misure effettuate viene qui di seguito riportato:

A
AT
25 .

- 8
80

11AT
25

29
8

3 AT
1, 25

- 29
8

DdC
7-VIII

46

a 40 m.

inservibile, per che nella direzione della frecc ia non c'e pili
ghiaccio.

a 77 m.

inservibile, perch e nella direzione della freccia non c'e pili
ghiaccio.

a 20 m.

Ghiaccialo Orientale del Canin (osservazioni del 30-8-1950). - Nella zona
Est del ghiacciaio si nota un retico lo di crepaeei radiali e trasversali di debole
en tita e ehiusi poco sotto alla superficie del ghiaecio. Questa e eosparsa di massi di
dimensioni varie (diametro medio em. 50 ,..-..J 150). La fronte e qua e la innevata; in
modo partieolare l'innevamento e pill sensibile sul 'lobo orientale. Sensibile regre sso
si e notato in eorrispondenza del segnale C e del segnale 1) ,dove la fronte ha per
duto rispettivamente 9 metri e 5 metri, mentre un debole pmgresso si osserva in
corrispondenza del segnale A (7 metri).

Le misure riseontrate sono le seguenti :

C AT
25-8-29

AT
A 25-8-29

DdC

1)

{}

M

16 E

20
IX

a 94 m.

a 40 m.

fronte innevata.

a 57 m .

fronte innevata (a 10 m . da lla neve).

a 65 m.

Ghiacciaio dell'Ursic (osservazioni del 30-8-]950). - La morena, che ricopre
Ie tre eonoidi, e in deeiso aumento e .dell'intero ghiaeciaio non appare ehe qualehe
ristretto affioramento, in particolar modo nei solehi ehe delimitano Ie eonoidi stesse.
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Penso che sia il caso ormai di parlare di ghiacciaio sepolto. E state pero ancora
possibile effettuare qualche misura rintracciando la fronte al di sotto della morena.
Ho cosi notate un regresso di 5 metri in corrispondenza del segnale DdC 9-IX-47
che si trova ora a 20 metri dalla fronte, e un progresso di 2 metri per Z. Per Q ho
misurato 97 metri, rna non sono sicuro di aver trovato la vera fronte. 11 segnale
{} 10 e invece inservibile dato che nella direzione della freccia si nota soltanto
un po' di neve isolata dal ghiacciaio (almeno in apparenza).

Falde di ghiaccio ad oriente del ghiacciaio dell'Ursic (osservazioni del 30-8-1950).
Nessuna osservazione ho potuto effettuare sulle falde di ghiaccio perche com

pletamente innevate.

Ghiacciai del Montasio (osservazioni del 12-9-1950). - Circa Occidentale. 
La £ronte Est e per intero innevata e la neve ricopre anche il canale di scarico,
oltre il segnale B. I due segnali A e B non si prestano pertanto a misure. Nella
parte media e superiore del ghiacciaio si nota ancora parecchia neve, cosicche i ere
pacci risultano occultati per intero. La morena, che ammanta il settore centrale del
ghiacciaio, segnalata nello scorso anno, forma ora una piccola dorsale sopraelevata,
effetto certamente di intensa ablazione superficiale. Nella zona mediana della fronte
si osservano tre torrentelli glaciali attivi. Molto tortuose le linee annuali deL
ghiaccio nell'estremo Est della fronte. 11 settore occidentale del ghiacciaio e intera
mente innevato, mentre la fronte e sepolta sotto la morena.

Nel complesso ho notato un generale arretramento della fronte: 1 metro per
il segnale DdC, 8 metri per l'l-AD, 2 metri per il d. I dati ottenuti dalle misure
sono 1 seguenti:

A
B

Dde
H 8-IX

49

d

1 AD
17-IX-21

fronte innevata.

a 13 m. dalla fronte ricoperta di morena.

a 2 m. dalla fronte ricoperta di morena.

a 68 .m. dalla fronte ricoperta di morena.

Circa Orientale. - Questo ghiacciaio e interamente innevato e nelle stesse
condizioni trovasi il ghiacciaietto del circo rrunore.

DINO DI COLBERTALDO

Cave del Predil, nouembre 1950.
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APPENNINI

Gruppo del Gran Sasso d'Italia

L'annuale sopraluogo al ghiacciaio del Calderone del Gran Sasso d 'Italia e
stato effettuato con la costante, cortese collaborazione della Sezione Idrografica di
Pescara (1) il 9 settembre 1950. .

II ghiacciaio, coperto da uno strato di neve recente e da abbondanti detriti ,
specie nella parte terminale, appariva note volmente ridotto. Ridotto pure il la
ghetto in framorenico Sofia , la cui quota approssimata , con riferimento ad un segnale
su roccia in posto , in corrispondenza della sponda Nord, e risultata di 2.684 m. circa.

Le sponde per l'altezza di un metro circa presentavano depositi di limo ancor
umido, indice di un abbastanza recente abbassamento dello specchio liq uido del
lago , probabilmente per diminuita ablazione della massa glaciale, la cui lingua
terminale, in corrispondenza del lago, presentava pure un salto di 1 m . circa; il
che pot rebbe essere una conferma dell'avvenuto abbassamento.

Non tutti i segnali hanno potuto essere rilevati, causa la loro inaccessibilita ;
di altri Ie misure hanno un valore non sempre sicuro causa 10 strate di neve fresca
accumulato in prossimita della parete, che alterava la vera dist anza dal ghiacciaio.

Comunque i rilievi seguenti possono essere ritenuti abbastanza attendibili:

dalla stazione C: c. 15 m. (quota ghiacciaio c. 2756 m.);

dal segnale N . 3: c. 14 m. (q uota ghiacciaio c. 2836 m.);

da l segnale N.4 : c. 20 m. (quota ghiacciaio c. 2849 m.);

dal segnale N. 5: c. 18 m. (quota gh iacciaio c. 2827 m.).

L 'abbassamento medio della massa glaciale, particolarmente accentuato nel lato
sinistro, come si era osservato nel 1949, e dell 'ordine del massimo di 18 m. riscon
trato nel 1947, di poco superiore ai 17 m. del 1949. II ghiacciaio va quindi consi
derato, anche per il 1950 in lase di regresso, fase nella quale perdura, salvo una
ripresa nel 1948, almeno dal 1946 (mancano le osservazioni del triennio 1943-45).

Nel solito prospetto vengono riassunte le condizioni climatologiche dell'anno
del rilievo edell' anna precedente, osservate ad Isola del Gran Sasso (420 m. s. m .)

- ed assunti come indici . 11 prospetto si estende per gli opportuni con fronti agli ultimi.
quattro anni di osservazione.

Per quanto riguarda Ie osservazioni del 1950, si notano prec ipitazioni in ver
nali in feriori alia media e temperature superiori, ed ancora precipitazioni prima
verili-estive inferiori alia media e temperature superiori alia media: condizioni favo
revoli, nel loro complesso, ad una diminuzione della glaciazione, come si e' infatti
verificato.

Venezia} gennaio 1951.
DINO TONINI

(1) Mi e grad ito ricord are 1'1ng. Cur zio Batini, Direttore della Sezione, per la cordi ale assi
sten za; i Geom. A. Sforzini, S. D 'Ant oni o, il Dott . V. N anni, il Sig . D . Di Virgili o, la guida
G. Facci a che mi hanno accornpag nato nel sopraluogo .



PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE MEDIE DI ALCUNI PERIODI CARATTERISTICI

- ~

I
I Anno precedente quello

del rilievo ANNO DEL RILIEVO
!

EPOCA DEL RILIEVO
STATO DEL GHIACCIA IO

Novembre - Ottobre Novembre - Aprile Maggio - Settembre
DEL GHIACCIAIO 12 mesi 6 mesi 5 mesi Ottobre

Precipit. Tempera t. Precipit. Temperat. Precipit. Temperat. Precipit. Temperat.
in mm. media in Co in mm. media in Co in mm. media in Co in mm. media in Cn

. ~

11) 12 settern bre 1947 Qua si cornpleta me nte sco-
perto con Iag hett o in fra- 974,3 13°9 916,1 7°9 384, 2 20°9 86,6 13°6
m orenic o terminale (ac- (0,76) (1,06) (1,23) (1,0 8) (0,93) (1,05) (0,72) ( 1,04)
eentuat o regresso)

-- --- -

12) 21 settern bre 1948 No tevo le innevam en to con
lim itat e zo ne scopcrte, 1.359,1 13"8 599,1' 8"8 664,8 19"8 114,7 15"4
Molt o ridott o il laghct-
to in framorenie o (in pro - (1,05) (1,05) (0,81) (1,21) (1,60) (0,99) (0,96) (1,18)

gresso)
- _'_ 9____.. .._----- -----

13) 16 scttembre 1949 Co rnp leta me nt e scope r to
salvo la parte sup er iore
del baein o ab la tore . La-
ghetto in fr am oreni eo be- 1.346,6 13"9 533,9 6"0 549,0 19"2 130,0 14"7
ne svi luppato . Zon atura (1,05) (1,06) (0,72) (0,82) (1,32) (0,96) (1,09) (1,12)
e erepaeeiatura abbon-

. dante (aeee n tua to rc-
gresso)

------ -----
14) 9 settembre 1950 Coperto d a un o strato d i

neve reeente e cia abbo n-
danti de tr iti. Laghett o 1.383,8 13°0 596,8 8"1 290,6 21°3 68,2 14"2
infram or eni eo m olt o n - (1,07) (0,99) (0,80) (1, 11) (0,70) (1,07) (0,57) (1,08)
dotto (aeeen tua to re -
gresso)

- --- -- - - - -- ----
Mar zo 1925 - Apr. 1926 Magg. 1926 - Sett. 1926 Ottobre 1946

N ov . 1924 · Ott. 1949
N ov. 1949 - Apr. 1950 Magg. 1950 - Sett, 1950 Ottobre 1950

Medie 25 anni . I
I

1.289,0 13"1 742,6 7°3 415,0 19°9 119,5 . 13°1

I (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00)




