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ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier-Gelas-Maledia-Argentera

La visita dei ghiacciai delle Alpi Marittime estata eflettuata nei giorni
18 e 19 agosto, favorita da un tempo meraviglioso, almeno sulle montagne,
pcrche in pianura pioveva.

Durante l' ascesa si notarono molti nevai, che non esistevano negli
anni precedenti (questo sin dal Pra del Rasur), evidenti residui delle
abbondanti precipitazioni nevose invernali.

I ghiacciai osservati erano pure assai innevati. I laghetti In parte
gelati con neve marginale.

Dopo un faticoso avvicinamento, si e potuto stabilire che i ghiacciai
presentavano un progresso sia nella fronte che sui fianchi , con Ie seguenti
variazioni approssimative :

N om e

Ghi acciaio Clapier
» Pe irabroc
» Maledia
» Muraion
» Gelas

Spostam ento dal 20-8-1950 al 19-8-1951

+ 5 metri

+ 2 ) )

+ 7 )

+ 2 ~ ) )

+ 2-3 »

Questi ghiacciai sono percio gia in progresso, mentre in altri ghiac ciai
delle Alpi continua l'arretramento; cia edovuto con ogni probabilita alla
abbondante nevosita invernale ed alla esposizione a nord, che rende meno
intensa l' ablazione.

PIERO R ACHETTO.
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ALPI GRAIE

Gruppo della Bessanese

GHIACCI AIO DELLA BESSANESE.

Fu visitato, in compagnia del prof. Vanni, nei giorni 27 e 28 set- .
tembre. II piccolo ghiacciaio, appartenente aIle Alpi Graie e posto nell'alta
Valle d'Ala di Lanzo, si estende suI versante orientale della Bessanese per
circa due chilometri e con una larghezza massima vicina ai quattrocento
metri; ecompreso tra Ie quote 3220 e 2640 s.l.m. e, mentre la sua parte
maggiore e formata da un ampio circo idi raccolta esposto in prevalenza
a NO, la lingua glaciale piu breve e piu ripiega eesposta a NE. La super
·ficie del ghiacciaio ein questo tratto abbondantemente ricoperta da mate
riale morenico sia irregolarmente sparso, sia ordinato in piccoli cordoni.
Molto ben conservata e caratteristica e l'alta morena laterale sinistra (in
senso orografico) che si raccorda perfettamente con la estesa, piatta morena
frontale. .

Fig. I - Fronte del ghiacciaio della Bessanese ne! settembre 1951.

II materiale detritico e formato in prevalenza dalle « pietre verdi»
nelle quali sono appunto scolpite lc montagne circostanti e la valle glaciale.
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SuI lato destro il ghiacciaio riceve il tributo di una ricca serie di minori
ghiaeeiai a eono, dovuti all'accumulo della neve ' e delle valanghe alla

base dei ripidi canaloni scendenti dalla Bessanese.
II ghiacciaio della Bessanese fu gia a pili riprese oggetto d 'attenzione

cia parte dei Glaciologi italiani (cfr. « Boll. Com. Glac. It. » n. 9, 18 vee
chia serie , e n. I e 2 nuova serie). Nell'escursione di quest'anno non
sono riuscito a ritrovare il segno posto nel settembre 1950, sulla roccia in
posto sul fianco interno della morena sinistra alla distanza di cinque metri
dal ghiaccio, quota 2800. Credo possa essere stato ricoperto da una frana
detritica. Cento metri piu a valle abbiamo ritrovato un grosso masso con

dei segni mal decifrabili con la data 1939 e una freccia rivolta verso la
morena, anziche verso il ghiaccio. E probabile che il masso .abbia ruotato
mutando la sua originaria posizione. Vicino ad esso, su di un grande blocco,

ho posto un nuovo segno, a metri 9,40 dal ghiaccio, con la data 28-9-51 ,
le iniziali S.C. dell'operatore ed una freccia ed il valore in metri di distanza
dal ghiaccio vivo in quella direzione. Tinta usata minio arancione. Esa
minando la zona frontale , nell 'angolo di sinistra, su di un blocco
in zona gia da tempo abbandonata dal ghiaccio, attualmente distante
circacento metri, trovai un segnale rosso « G.Q. 1948 » senza altri
particolari, dovuto credo' al signor Gasca-Queirazza e che non ero riu
scito a trovare nel 1950. Infatti in tutta la parte bassa il ghiacciaio e tanto
ricoperto da morena, da costituire un vero imbarazzo il distinguere tra
ghiaccio rnorto e ghiaccio vivo.

Sia su questo lato frontale che sul margine di sinistra ho notato la
presenza anche in questo an no di alcuni lunghi irregolari e stretti crepacci
longitudinali con un piccolo rio di acqua di fusione. Lo spessore del
ghiaccio non supera di molto in media i due metri. Abbastanza spostata
sulla destra dell 'asse, esiste la vera fronte del ghiacciaio in forma piuttosto
di unghia appiattita e crepacciata e da essa escono alcuni rivoletti glaciali .
.Quest'acqua l 'anno 1950 si raccoglieva in un piccolo laghetto, posto nella
comba di Turo. Quest'anno il laghetto era asciutto, mentre esisteva solo
un laghetto a sini stra al di fuori del terreno morenico. La irregolarita note
vole della linea frontale mi ha impedito di farne un rilievo alla bussola,
COS! come i coni di ghiaccio 'sul versante destro sconsigliano di stabilire
un allineamento sul ghiacciaio. Davanti alla fronte estata fatta , su di un
grande blocco a larga sezione rettangolare e a venti metri di distanza dal
ghiaccio, una stazione fotografica indicata SF ed un segnale con data
28-9-51 Ie sigle S.C.V. (Socin) la distanza m. 20 e una freccia indicante
la direzione del ghiaccio. Colore minio arancione. Si e complessivamente
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riportata l'impressione che il ghiacciaio della Bessanese sia rimasto stazio
nario nella sua zona inferiore dal settembre 1950 al settembre 1951.

Da una analisi invece delle carte topografiche al 25.000, tav. IV NE
del foglio 55 (Susa) della Carta d'Italia, pubblicato nel 1936 si deduce che,
negli ultimi quindici anni (1936-1951) la lingua puo aver perso almeno
cento metri lineari di ghiaccio ad ognuno dei suoi fianchi.

. COSTANTINO SOCIN.

Valle di Rhemes

Nella seconda decade del mese di settembre del 1951, per incarico del
Comitato Glaciologico Italiano, previo benestare del Servizio Geologico
Italiano che, assieme al predetto Comitato, ha contribuito notevolmente
alle spese sostenute durante l~ campagna, ho effettuato alcune escursioni
nella Val di Rhemes per constatare le variazioni delle fronti dei ghiacciai
della summenzionata valle. Ho preso in esame solamente i tre .m aggiori
ghiacciai e cioe il Lavassey, il Centeleina ed il Goletta, in quanto alcuni
fra gli altri minori (il Fronte ed il Traversiere), erano talmente innevati
che non ho potuto stabilire l'estensione della superficie ghiacciata.

Dei tre ghiacciai visitati solo per il Goletta posso affermare qualcosa
di precise circa la sua posizionoe attuale, giacche il segnale, appo sto l'anno
precedente, ha potuto permettere una misurazione esatta del suo arretra
mento. Parimenti invece, come spieghero in seguito, ho dovuto iniziare
nuovamente l' osservazione. Ad ogni modo posso affermare che tutti i
ghiacciai della zona mi apparvero in fase di ritiro e di cia ne fa fede la
medesima morfologia delle valli in vicinanza dei ghiacciai stessi. Abbon
dantissima e infatti la morena freschissima e sulle morene pili distanti
dalla posizione attuale del ghiacciaio gia si e sviluppata la vegetazione
erbacea , mentre una serie di laghetti intramorenici fronteggia tutte le
lingue osservate. Le fronti inoltre sono poco potenti e, quando sono allun
gate, sono assai ristrette; ovunque sono coperte da coltre detritica e ere
pacci si riscontrano sino alle porzioni terminali.

Non essendo in possesso dei· dati ricavati l' anna precedente, mi sono
dovuto basare esclusivamente sui segnali in rosso minio che ha rintracciato
sia sulla fronte del Lavassey che su quella del Goletta.

Come si suole ho adottato il colore rosso minio sia per indicare le
stazioni fotografiche, sia per 1'inizio delle poligonali delle fronti, sia per
la misura delle distanze. Le poligonali sono state tracciate con l'ausilio



-107 -

della Tavoletta Monticolo. Ho usato segnali 'differenti fra loro, ma di
detti segnali ne riferiro i dati esatti durante l'esposizione di questa
relazione.

Logisticamente il mio compito e stato appesantito dal fatto che, per
la chiusura del Rifugio Benevolo, sono stato costretto ad ogni escursione
a muovermi da Rhernes Notre Dame, con un dispendio enorme di tempo
e di energie, che avrei potuto meglio utilizzare se avessi avuto la base
pili vicina.

GHIACCIAIO CENTELEINA.

Non mi risulta, sia dalla bibliografia consultata che dallo studio del
terre no, che questo ghiacciaio sia stato recentemente osservato da vicino.
Ad onor del vero ho osservato una macchia di colore rosso che ho inter
pretato come un segnale. Detta macchia trovasi a mezza costa della scar
pata dalla quale si precipita il rivo glaciale fuo~uscente dalla regione di
destra. Dall 'alto non ho potuto raggiungere tale segnale per osservarlo da
vicino e cia per le diflicolta da superare durante il tragitto. Se si vuole
interpretare il segno osservato come termine apposto l'anno precedente ho
potuto stimare che la fronte attuale si einnalzata di circa cinquanta metri
come quota, e si e arretrata, in proiezione orizzontale, di una trentina di
metri.

Procedendo da occidente verso oriente ho notato moltissime digita
zioni di piccola lunghezza separate fra loro da morene. Frontalmente ad
ogni digitazione corrisponde un laghetto intramorenico. Dato il forte

.numero delle piccole lingue mi estato impossibile porre davanti ad ognuna
di esse una meta. Come quota, 1'innevamento si innalza man mana che
si procede da Ovest verso Est, e cia e facilmente spiegabile in quanto il
margine sinistro corre ai piedi della Granta Parey e da questa viene rifor
nito maggionnente di neve. Nella regione destra sono abbondanti i
seracchi e dei crepacci sia longitudinali che trasversali la suddividono in
blocchi irregolari. II Centeleina e un ghiacciaio composto; a sinistra e di
tipo vallivo mentre a destra e del tipo di ghiacciaio sospeso. lnfatti la
regione orientale giace su di uno zoccolo la cui unghia precipita sia a NE
che a E verso la conBuenza del ramo della Dora, che proviene dal ghiac
ciaio Lavassey. AlIa base del dirupo non si e formato il ghiacciaio rige
nerato. oNn ho potuto rilevar~ la fronte con la Tavoletta Monticolo, dato
il poco tempo a disposizione. Non ho potuto nemmeno fare delle foto
ravvicinate trovandomi sempre contro luce. Una sola foto estata scattata
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ver so il Centeleina dalle propaggini pili basse dalla morena sinistra del
ghiacci aio Lavassey, presso il pili basso ed il piu settentrionale palo indi
catore del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Foto I).

Fig. I - Margine orientale del ghiacciaio Centeleina vista dal ghiacciaio Lavassey.
(F at. U . Perno).

Sono stati tracciati tre segnali: uno a sinistra quasi ai piedi della
Granta Parey (A), uno al centro (C), uno all 'estrernita destra (B), un po'
al disotto della soglia dello zoccolo.

Segnale A: su di un masso .della morena sinistra; dovendo attraversare
un laghetto non ho effettuato la misura diretta; con la Monticolo ho calco

PU-9-51
lato m. 74 (+-0---).

A M.74
Segnale B: l'ho posto di fronte all' estrema lingua di destra e precisa

mente sulla sinistra dell'ultimo rivo glaciale (ultimo procedendo verso '
oriente). Distanza m, 5,70; segnale tracciato su roccia (+-O B); quota
m. 2710 aneroide.

Segnale C: esso e tracciato su di un masso bianco di calcare cristal
lino. Distanza m. 19,60 (CO). Quota m. 2700 aneroide. Lo si puo rinve-

nire sulla terza digitazione partendo dal segnale A e procedendo verso
oriente. Intorno ad ogni segnale ho disposto degli asterischi di riferimento
per facilitare il ritrovamento dei termini.
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GHIACCIAIO GOLETTA.

Detto ghiacciaio si trova sul versante occidentale della Granta Parey,
ed edi molto pili esteso del precedente. Ha una fronte abbastanza ampia
sino ad occupare tutta la vallata. La vecchia morena frontale, dato che
questo ghiacciaio e in arretramento, sbarra tutta la valle, e solo al centro

.e depressa nel tratto in cui e incisa dal torrente glaciale. Ho rilevato la
fronte con la Tavoletta Monticolo, facendo iniziare la poligonale dal
segnale A (? A) su roccia 'in posto sul lato destro a quota 2732 aneroide
(fig. 2). La distanza dal lato del ghiacciaio edi m. 3,20. Ho tracciato dei
segnali di avvertimento. .

II Goletta si e presentato innevato sin quasi al limite inferiore ed ha
numerosi crepacci longitudinali. Crepacci trasversali si notano alla fronte

A.Pllato di, .

Fig. 2.

che e molto depressa e sottile (nella zona periferica meno di 'un metro).
Solo nella sua parte sinistra ericoperto da morena superficiale. La fronte,
come si nota nel disegno accluso, ha un percorso paragonabile ad un angola
molto aperto. Al vertice e un laghetto ·di forma sub-rettangolare. Non
esiste bocca terminale. Sulla riva occidentale del laghetto e una piccola
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morena depressa ed allungata lungo il cui fianco esterno, rispetto all'asse
della valle, scorre un impetuoso torrente che proviene dall'alto del lato
sinistro. Sulla piccola morena, di cui sopra ho rinvenuto i segnali dei prece
denti rilevatori tracciati su di un rnasso calcareo di colore bianco. Dato il
poco spazio disponibile non ho verniciato alcun mio segnale ;mi sono
limitato solamente a rinfrescare il segnale piu recente e cioe quello
« BF 1950 ». La distanza attuale misurata edi m. 156,60; l'ultima e cioe
quella del 1959 edi m. 146,5°. L'arretramento riscontrato estato dunque
di m. 10,10 in un solo anno. Dallo stesso mas so ed in direzione della
freccia ivi esistente ho scattato una fotografia panoramica (fig. 3).

Fig. 3 .,', Fronte del ghiacciaio Coletta.
(Fot. u. P erno).

GHIACCIAIO LAVASSEY.

Giace sulla testata della Valle di Rhemes ed e piu esteso dei due
ghiacciai precedentemente presi in considerazione (valutazione : oltre
3 Kniq. di superficie). In alto a destra e fortemente innevato ed e attra
versato da lunghi crepacci longitudinali che si spingono molto in basso.
Superficialmente non si notano morene, mentre deboli veli di detrito si
spingono verso il basso. Quasi al centro, la fronte einterrotta da un dosso
roccioso, per cui essa si suddivide in due lobi. Quello di destra scende molto
in basso e pcrcio estato preso in considerazione ai fini dello studio, mentre
quello di sinistra e molto piu alto del primo come quota e presenta un
margine unico poco frastagliato di debolissimo spessore . (fig. 5). Come
prolungamento del dosso roccioso di cui sopra e separata da questo e una
lunga lingua di ghiaccio morto che fa marcare ancor piu la separazione
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fra i due lobi. Con la sua zona terminale giunge all'altezza della fine del
lobo di destra. La morena la ricopre totalmente per una estensione trasver
sale di circa 80 metri. Solo a tratti si vede il ghiaccio sotto la morena.

RILEVAMENTO SPEDITIVO OELLA FRONl"E ok
GHI~CCIAIO lAVASSEY

(.seH. 1951)

s c A t.. A

LdO ~

/

.:.: /
/

N

o
,- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---'

Fig. 4.



112 -

Ho potuto valutare 10 spessore di questa lingua morta intorno agli otto
metri sulla trasversale mediana.

11 lobo di destra, e cioe quello rilevato, presenta una fronte frastaglia
tissima con lingue sottili di deb ole spessore scendente molto a valle. Del
margine di esso ho tracciato il profilo (fig. 4) con la Tavoletta Monticolo

partendo dal segnale A (~ A PU-1951) in alto a q. 2671 aneroide e lateral
mente a destra su roccia in posto. Distanza dal bordo laterale m. 8.
Tntorno ho verniciato dei segni di richiamo. Molte 'delle lingue di questo

Fig. 5 - Lo bo di sinistra del ghiacciaio Lauassey dalla lingua di ghiaccio m orto,

lobo sono ricoperte da detrito superficiale specialme nte quelle pili centrali
rispetto all 'intera fronte. Non esiste una vera e propria bocca, rna l'acqua
fuoriesce da sotto la massa, ed ogni lingua da origine ad un rivo glaciale.
Le morene fresche ed i dossi rocciosi lisciati testimoniano un continuo

regresso di tutta la fronte.
Per sapcre con precisione I'entita della variazione avvenuta non ho

potuto utilizzare i dati precedenti, in quanto, pur avendo ritrovato il masso
con i segnali sia di « Sc. » che di « B.F. »,la freccia sovrasegnata era diretta
lateralrnente al margine e divergente in fuori da questo. Ne ho arguito
che il masso dovevasi essere spostato, perche non mi e parso concepibile
un'ablazione tale da fare scomparire interamente in un anno (al 1950
ri"saliva la data dell'ultimo segnale) un'enorrne porzione del ghiacciaio.
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Ad evitare future confusioni nelle prossime osservazioni ho ann ullato con
delle croci i segni precedenti e su altro masso ho posto il mio segnale B

(O~) di fronte alIa lingua pili ' esterna verso occidente, nelle vici-
PU-51 . . .

nanze cioe della morena ricoprente il ghiaccio morto sopraccennato.
Questo segnale B I'ho tracciato su di un masso ofiolitico verde, giacente
fra i due rivi glacialipi li estremi verso sinistra di questo lobo. Segnali di
richiamo sono stati posti nelle vicinanze. La distanza edi m. 38,50.

Fig. 6 - Fronte del ghiacciaio La vassey; lobo di destra.

La stazione fotografica, da cui ho scattato la foto 6, eposta pili a valle
del segnale B in allineamento con questo, ed e ubicata su roccia in posto

PU-51
topograficamente pili alta della meta di osservazione (O-~). Tutto

St-Fot
intorno ho tracciato dei richiami a forma di croce.

Roma, Servizio Geologico d'Italia, novembre 1951.

. Torino, 8 ottobre 1951.

UBALDO PERNO.



- 114-

Gruppo del Gran Paradiso

Valle Sauaranche.

Quest'anno la mia campagna glaciologica nel gruppo del Gran Para
diso si svolse nella prima decade di settembre.

Circostanze varie mi costrinsero a limitare le mie osservazioni ai
ghiacciai del versante occidentale del gruppo.

Fig. I - Fronte del ghlacciaio del Grand Etret - 7 settembre 1951.

A parte 10 studio pili approfond ito dei ghiacciai del Gran Neiron e
del Timorion, illustrati in apposita comunicazione, in questo stesso Bol
lettino, furono visitati 5 dei 6 ghiacciai esaminati nella precedente cam
pagna glaciologica.
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Le precipitazioni nevose in tutta la regione del Gran Paradiso ebbero,
nell'inverno e nella primavera del 1951, uri'abbondanza eccezionale, cosic
che, all'epoca dei miei sopraluoghi, si rilevava un diffuso innevamento
non soltanto nelle parti pili alte degli apparati glaciali, rna molto spesso
anche nelle regioni frontali. Questa circostanza ha determinato, talvolta,
qualche difficolta nello studio delle oscillazioni delle fronti, .!a dove queste
e i segnali da me apposti nella precedente campagna glaciologica appa
rivano coperti dal manto nevoso.

Le condizioni meteorologiche, generalmente favorevoli, in cui si svol
sero Ie escursioni, hanno consentito di raccogliere una larga documenta
zione fotografica dello stato di tutti i ghiacciai visitati.

GHIACCIAIO DEL GRAND ETRET.

All'atto della mia visita apparivano interessati da un forte inneva
mento il collettore e la parte pili bassa del dissipatore. Notevoli placche
di neve si osservavano suI fondovalle, anche a valle della fronte (fig. I).

Nella regione frontale, la lingua di ghiaccio era, come all'epoca del
precedente sopraluogo, in gran parte mascherata da materiale morenico.
Illobo della fronte, situato sulla sinistra del rio glaciale, appariva comple
tamente ricoperto dalla neve ed in condizioni tali da non consentire di
valutare il suo spostamento. Libera dal manto nevoso risultava invece il
lobo destro della fronte la cui parte pili avanzata distava m. 52,20 dal
segnale B. Questa distanza attesta un arretramento frontale di m. 14,20.

GHIACCIAIO DI MONCIAIR (fig. 2).

Sia la parte del collettore \sottostante al Ciarforon, sia quella sotto
stante al piccolo circo com preso tra il Ciarforon e la Becca di Monciair
erano fortemente innevati. Pressoche sgombri apparivano, invece, il dissi
patore e la regione frontale. Questa, in complesso, presentava un'orlatura
di materiale morenico minuto pili abbondante di quella rilevata nel prece-
dente anno. -

Dei due segnali frontali collocati nel 1950, uno solo (B) e stato ritro
vato sul terreno. La distanza della fronte da questo segnale (m. 35,70)
attesta un regresso di m. 6,70.

Per poter sviluppare 10 studio di questo ghiacciaio, si e ritenuto
opportuno apporre un nuovo segnale nella parte settentrionale della fronte.
Questo segno, dipinto sulla faccia inclinata di un grosso masso .morenico
di gneiss verdastro, risulto distare dalla fronte m. 29,50.
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GH1ACC1 AIO In MONCORVE.

L'alimentatore, verso la Tresenta, e la ma ssa di ghiaccio discendente
dal Ciarforon apparivano, all'atto della mia visita, quasi completamente
coperti di neve.

Anche al di fuori dei limiti del ghiacciaio, del resto, i picchi della
Becca di Moncorve, del Ciarforon e della :Tresenta presentavano un
diffuso innevamento molto superiore a quello osservato nel 1950.

Fig. 4 - Fronte del ghiacciaio del Gran Paradiso - 9 settembre 1951

Della regione frontale, la parte meridionale, - verso il Ciarforon, 
era praticamente libera dalle nevi; quella verso nord appariva costantemente
orlata da bassi nevai.

Dei due segnali, apposti nel 1950, soltanto uno (B) .pote essere rinve
nuto. Questo segnale, che nel 1950 distava dalla fronte m. 21,50, all'atto
del nostro sopraluogo ne distava m. 29,10. Se ne deduce un arretramento
frontale di m. 7,60.

Da ricordare, per questo ghiacciaio, il collocamento di una nuova
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stazione fotografica (n. 3) per riprendere la parte settentrionale dell a
fronte (fig. 3). Questa nuova stazione estata posta poco a N del punta Bl,
su di un rilevante masso gneissico.

GHIACCI AIO DEL GRAN P ARADISO.

L'abbondante innevamento ha reso particolarmente difficili le osser-

vazioni alla fronte di questo ghiacciaio. "
All'estrernita inferiore della lingua glaciale si avevano, infatti, ·note

voli placche nevose (fig. 4). Una di queste ricopriva il punto della fronte
cui si riferisce il segnale C collocato nel 1950. Attraverso una discontinuita
di questa crosta di neve, si e, comunque, potuto constatare che la fronte
attuale e situata a piu di m. 26,3~ dal punto C. Si e verificato, pertanto,
un ritiro frontale di almeno m. 10,70.

L'esistenza, in questo ghiacciaio, di un segnale di sponda (B) ha reso
possibile iniziare anche 10 studio delle variazioni laterali della massa
glaciale, constatando un sensibile ritiro anche in senso trasversale (m. 2Ao).

Le condizioni della fronte e la presenza delle placche nevose anchc
nella zona immediatamente a valle di essa, hanno impedito il colloca
mento di nuovi segni per la misura delle oscillazioni glaciali.

GHIACCIAIO DI Lsvxccru (fig. 5).

II bacino di alimentazione del ghiacciaio di Levacciu e apparso ben
plU abbondantemente innevato del 1950. II dissipatore, an alogamente a
quanto osservato nel precedente anno, risultava, invece, pressoche comple
tamente libero dalla copertura nevosa.
. Ad onta dell'esistenza di numerose placche di neve anche a valle della

fronte, e stato possibile rinvenire tutti i segnali posti nella precedente
campagna glaciologica e procedere senza diflicolta alle misure.

II punto A, relativo alIa parte trasversale del caratteristico lobo arre
trato della fronte, distava da questa m. 26,60. Si e avuto, pertanto, qui
un arretramento di m. 6,30.

. Nella parte piu avanzata della fronte, - anche quest'anno abbon
dantemente ricoperta da limo glaciale e da materiale morenico minuto, 
si e avuto un arretramento piu marcato (m. 11,20 in corrispondenza del
punto C) in evidente rapporto con il ben piu esiguo spessore della massa
ghiacciata in questo tratto frontale.
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Dell 'entita delle variazioni laterali ci da un 'idea il ritiro di m .. 5,70,
constatato in corrispondenza del segnale B, situato di fianco alla lingua
glaciale, alquanto a valle del punto A.

ATTILIO MORETTI.

Servizio Geolog ico d' Italia, gennaio 1952.

Valle della Grande Eiva.

La campagna glaciologica si svoise dal 30 agosto al 2 settembre,
limitata ai 'maggiori ghiacciai nel bacino della Valle della Gran Eiva, in
quanto Ie condizioni climatiche sfavorevoli (neve fresca fin sotto 250 m.s.m.,
seppure discontinua) rendevano malagevoli 0 addirittura ineffettuabili le
osservazioni aIle fronti pili elevate dei minori ghiacciai.

D'altra parte appunto il persistere durante gran parte del mese
d'agosto di giornate coperte e piovose aveva gia determinato il ritardo
della campagna (un mese) in confronto alla precedente dell'estate 1950.

A talune delle operazioni di misura parteciparono allievi ingegneri
minerari del Politccnico di Torino.

In tutto il versante padano delle Alpi Occidentali l'annata meteoro
Iogica autunno 195o-estate 1951 s'era svolta caratterizzata da precipitazioni
insolitarnente frequenti e abbondanti. Gia a fine novembre 1950 Ia neve
era seesa stabilmente intorno a 1000 m.s.m. ne il limite temporaneo dei
nevai s'era pili innalzato per le basse persistenti temperature medie.
Copiose furono - in particol are per tutta l' alta Valle d' Aosta - Ie nevi
cate durante il dicembre; addirittura eccezionali durante gennaio e poi
ancora - . sopra 1500 m.s.m. ----' durante febbraio e marzo. A fine marzo
il manto nevoso s'estendeva ancora continuo fin sotto 1000 m.s.m.

Da dichiarazione di valligiani sernbra tuttavia che la nevosita , ecce
zionale .sotto 2500 m., sia stata poco pili che normale a quote superiori,
come proverebbe I'assenza sugli alti versanti di grandi valanghe, in con
fronto aIle numerosissime valanghe e alla potente coltre nevosa che persi
stette a lungo pili in basso, fin verso 1500 m.

E percio e per Ie frequenti e protratte piogge temporalesche nei mesi
di giugno-Iuglio, le fronti gIaciali rimasero scoperte all'epoca consueta e '
l'ablazione fu rapida e intensa, anche in rapporto aIle temperature med~e

estive di Iuglio, notevolmente elevdte. L'ablazione rallento alquanto
durante il mese di agosto, per I? frequente nebulosita ; l'energico dilava-
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mento ad op~ra delle precipitazioni liquide fu compensato da precoCl
nevicate verso la fine del mese.

Ne risulto, contrariamente aIle previsioni pili semplicistiche, un ulte
riore, nettissimo e generale regresso delie fronti glaciali, in misura supe
riore a quello medio delle precedenti annate.

GHIACCIAIO DI P ATRI INFERIORE.

Nessuna variazione sensibile nella morfologia della fronte e ripida
scarpata sul letto roccioso. Regresso di m. 6,5 al segnale 1950, sull 'asse
della fronte.

GHIACCIAIO DI PATRI SUPERIORE.

La troncatura:'del margine frontale, ripetuta periodicamente da frane
di ghiaccio , non consente confronti significativi. Le osservazioni sono del
resto possibili soltanto per confronto di fotografie a distanza di circa
500 m. in quanta la parete rocciosa sotto la fronte e praticamente inacces
sibile. La fase di regresso emorfologicamente provata dall 'arrotondamento
dell'orlo superiore della parete di distacco.

GHIACCIAIO COUPE DI MONEY.

Al segnale 1950 - di fronte alIa lunga e sottile lingua ovale all 'estre
rnita destra della fronte - fu misurato un regresso di circa m. 12: il
ghiaccio e disaggregato marginalmente in grossi blocchi e cia rende
alquanto dubbia l'esattezza della misura. Pertanto il segnale 1950 fu
annullato e sostituito con nuovo segnale diretto alla vetta della Torre
del Gr. S. Pietro, a m. 23 dal ghiacciaio , posta su roccia levigata can
pilastrino e segnali di richiamo. Intorno a q. 2900, presso il margine
destro , a monte della fronte, dove gia si notava l'emergenza di un cumulo
di morena interna, s'era aperta nel ghiaccio una finestra con affioramento
della roccia del fondo,

GHIACCI AIO DI MONEY.

All 'estremita della potente e stretta lingua dighiaccio, incassata in
un ripido canalone all'estremita destra della fronte, il regresso fu di m. 8
in altezza e di m. 12 in proiezione orizzontale, cioe dello stesso ordine
del regresso totale nel decennio 1940-1950. Sulla parete di roccia levigata
immediatamcnte destra fu collocato un nuovo segno di livello 1951 e un
nuovo segnale traguardo 1951, 5 m. pili in alto.
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Fu pure raggiunta la parte mediana della fronte, protesa sull'ertis
simo versante montonato. Di contro all'estremita ad unghia convessa e
sottile del lobo destro del ramo sinistro fu posto il segnale 195I a m. 9
dal ghiacciaio, su roccia coli pilastrino e segnali di richiamo. II lobo
sinistro, a ripida pendenza superficiale, orlato di morena attuale, e quasi
staccato all'attaccoper l'emergenza d'un gradino di roccia.

G-H1ACC1A10 DEL GRAN CROUX.

Regresso di m. 7,5 al segnale 1950. ' Fu rifatto e segnato 1951 su due
grandi massi afl1ancati di gneiss pill stabili e pill ravvicinati alla fronte
(m. 40), sulla sinistra del torrente. La bocca del torrente, spostata sulla
sinistra della lunga, quasi rettilinea e liscia scarpata frontale, s'era in parte
obliterata: scomparse erano pure Ie grandi crepe co~~entriche.

GH1ACC1AIO DELLA TR1BOLAZ10NE.

Non s'era ricostituita la placca di ghiaccio rimpastato al piede della
lingua centrale del ramo mediano, di cui s'era constatata la scomparsa

nel 1950.
Raggiunta con qualche diflicolta la lingua pill avanzata (destra) del

ramo sinistro, ffastagliata, ad unghia convessa e inquinata di morena
interna, protesa sule versante levigato, fu posto un segnale traguardo
-- '51. Sull'asse, depresso, di questa lingua, intorno a quota (stimata)
di circa 2700 e affiorato, per la prima volta, un ristretto lembo di roccia
in posto di fra la morena. Notevolmente ampliata dall'anno scorso era la
maggiore finestra rocciosa, rotonda, emersa dopo il 1942 intorno a q. 2800
Era la lingua destra e quella sinistra.

'G H 1ACC1A10 D'HERBETET.

Fu raggiunta la fronte, senza che si potessero eseguire misurc, perche
la neve fresca scendeva fin oltre i cordoni morenici frontali del 1920. Com

.pletamente innevati erano pure i Ghiacciai di Dzanet, di Gran Val, del
Lauson e del Gran 'Lertz.

,G H 1A.CC1AIO D1 VALE1LLE .

Al segnale traguardo del 1950, all'altezza dell 'estrernita della fronte,
fu riscontrato un ritiro di m. 5 in altezza, m. 7 in proiezione orizzontale.

L . PERETTI.
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.Gruppo del Rutor-Miravidi

Anche nella Valle della Dora di La Thuile l'innevamento invernale
fu eccezionalmente copioso, con massimi aregistrati al valico del Piccolo
s. Bernardo. Di poco ritardato fu invece 10 scioglimento delle nevi aIle
fronti glaciali. .

. L 'esteso innevamento rilevato il 3-4 settembre 1951 che ricopriva il
Ghiacciaio del Rutor sopra 1'isoipsa 2900, e completamente gli altri minori
ghiacciai intorno al Grande Assaly, nei Valloni di Bella Comba e di
Ponteilles e nel bacino della Dora diVerney, era pero dovuto a preci pi
tazioni nivali precoci dei giorni precedenti.

La morfologia dell 'accidentata zona marginale frontale del Ghiacciaio
del Rutor s'era ancora evoluta in modo appariscente nel corso del1'ultima
annata. Non documentabile con misure metriche, l'ulteriore regresso del
lobo proteso presso l' estrernita occidentale della fronte,. era tuttavia sensi
bile per 1'ingracilimento dell'unghia e per l 'obliterazione delle crepacce,
residuo dell'imponente seraccata di oltre un decennio addietro.

II massimo regresso, come di regola, si riscontro riel tratto mediano
della fronte, dove viene accentuandosi la divisione del ghiacciaio in due
rami distinti separati dalla depressione longitudinale ~ sempre pili appro
fondita anche per I'erosione delle acque di fusione - che procepe dal
I'affioramento di roccia quotato 2776 sulla Tav. « Valgrisanche» del
l'I.G.M. Gia nella scorsa campagna era state notato 1'assottigliamento
della colata che scendeva, ripida e liscia, fra questo grande spuntone roc
cioso e l' altro est~so e gemello, pili verso Est, non segnato sulla carta
topografica. Attualmente la colata non si salda pili alIa base con la super
ficie del ghiacciaio, rna ne rimane superata da una scarpata di detrito e
morena riemergente cosicche Ie due finestre rocciose sono di fatto riunite.

II regresso aI segnale~ I fu di m. 22. La parete marginale del ghiac
ciaio antistante, ancora nel 1949 alta parecchi metri, s'era ridotta ad uri'un

ghia appiattita e frastagliata. I grandi coni di sabbia lungo il margine erano
crollati parzialmente, rivelandosi forrnati di ghiaccio appena velato di
detrito ghiaioso. Del tutto svuotati erano i numerosi laghetti e Ie pozze
che si erano COS1 rapidamente evoluti sulla spianata sabbiosa e fra Ie piatte
dorsali rocciose a ridosso del ghiacciaio.

Al segnale ~ 2 , il regresso fu esattamente di rn. IS. Fortissimo fu
pure il ritiro sopra il Lago di q. 25.80, dove l'unghia del ghiacciaio, sottile
e nera, ripete con la sua convessita la configurazione del letto roccioso,
largamente scoperto fra il ghiaccio e il lago. L. PERETTI.
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Massiccio del Monte Bianco

La campagna glaciologica si svolse quest'anno con un mese di anticipo
rispetto al 1950, e cioe nella prima quindicina di settembre. II tempo,
ottimo, permise osservazioni sia aIle parti frontali delle masse glaciali, sia
aIle parti alte. L'innevamento, che fino al mese di giugno era stato note
vole, fu, nel periodo di osservazione, nullo nelle parti marginali inferiori,
mediocre nelle parti intermedie ed alquanto abbondante - superiore a
quello dello scorso anna - nelle parti pili elevate dei bacini collettori,
I crepacci terminali erano visibili quasi con continuita, pero al loro mar
gine la neve .formava ancora larghe cornici; cia specialmente fu osservato
nei ghiacciai delle valli Ferret che, pili di quelli della val Veni, hanno
bacini collettori esposti a mezzanotte. .

In complesso si e ancora rilevato il lento progressivo abbassarsi della
superficie delle varie masse, specialmente fra Ie quote 2600-3000: per Ie
masse 'glaciali giacenti ad alta quota la diminuzione in potenza e pili
evidente di quella lineare. Per tal motivo i ghiacciai, Ie cui fronti giacciono
suI nota gradino (fondo dei eirehi superiori) che taglia a media altezza
il massiccio (Frebouzie, Jorasses , Plampincieux, Rochefort, Frenay, Brouil
lard) si sono appiattiti in misura sempre pili forte, tanto che, prolungan
dosi questa fase regressiva, sono da prevedere smembramenti frontali- assai

, rilevanti nel prossimo triennio, come gia quest'anno edato rilevare per la
parte pili bassa del ghiacciaio Plampincieux. La notevole diminuzione in
potenza fu dovuta pili che alIa radiazione solare diretta od alIa tempe
ratura elevata, aIle piogge dell'agosto ed aIle nebbie persistenti., che in
questo mese e nel precedente avvolsero quasi ogni giorno il massic cio.
Un esame pili minuto; chiarira Ie condizioni di ogni singolo individuo
glaciale.

GHIACCIAIO DEL GRAPILLON. '

Totalmente innevato: bordo marginale, rocce antistanti alla fronte ,
crepacciature invisibili.

GHIACCIAIO DI PRE DE BAR.

II margine frontale esempre nettissimo. La scarpata presentava angola
di inclinazione di valore assai basso, tanto che era possibile risalirla senza
usa di ramponi, La crepacciatura radiale era ben visibile ma non molto
estesa. Mancava la porta glaciale:i torrentelli fuoruscivano da due punti
distanti qualche metro. II margine sinistro presentava qualchedebole



Fig . I - Ghiacciaio di Pre de Bar} dal Rifugio Elena - Le condizioni della fronte nel 1940.

Fig. 2 - Ghiacciaio di Pre de Bar} dal Rifugio Elena - Le condizioni atruali (1951) della
front e in rapporto a guell e del 1929 (linea nera),
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placca morta anti stante : quello destro aveva una scarpata assai piu erta.
Anzi, sulla pa~te destra della lingua, si eaccentuato quest'anna un rialzo
notevole di ghiaccio a guisa di collinetta, coperto da fine detrito: dalla
sua altezza e facile arguire la perdita di potenza della zona, che non e
inferiore ai 4 metri. Anche la colata di ghiaccio intermedia tra il bacino
superiore e quello inferiore si e ristretta assai, lasciando su entrambi i
fianchi rocciosi larghe zone di rocce chiare denudate. Fu collocato un
nuovo segnale S I ter CD sul grossissimo blocco protoginico isolato sulla
sinistra del torrente: distanza attuale m. 50 (figg. n. 1-2).

GHIACCIAIO DEL TRIOLET.

La parte inferiore, da qualche tempo staccata dalla parte superiore,
presentava una scarpata ben visibile nella parte media a destra, pero con
margine inferiore coperto da blocchi morenici. Una misura approssimata
(per tale rnotivo) avrebbe denotato un regresso di IS metri rispetto alla
posizione presunta dello scorso anno. Sulla scarpata pero si poteva osser
yare can cstrcma evidenza il fenomeno dello scorrirnento degli strati per
fogliettamento. La fronte del ghiacciaio superiore, sospesa suI gradino
roccioso, avcva I'aspetto solito: il torrente piu copioso era quello di sinistra.
Si e riscontrata una variazione di m. 5 in regresso al margine sinistro,
sopra il Rifugio Dalmazzi.

GHIACCI AIO DI FREBOUZIE.

Non si e potuto constatare una variazione metrica frontale a causa,
come sempre, della pensilita del bordo terminale. Per contro al segnale
S-4 posto sulla morena laterale sinistra, si e verificata una variazione in
regresso di m. 8. II contiguo ghiacciaio di Gruetta aveva il margine Iron
tale coperto da una serie di placche nevose (figg. nn. 3-4).

GHIACCIAI DI JORASSES E PLAMPINCIEUX.

La terminazione estrerna destra del secondo presentava una frantuma
.zione estesa e profonda tale da determinare nei prossimi mesi un fusione
di larghe masse di ghiaccio. Le digitazioni emergenti nell'altra parte del
bordo e quelle del primo ghiaccio si presentavano piu accorciate e depresse,
in modo da risultare quasiullineate. Al segnale S.I del primo ed al S.3
del secondo si sono misurate variazioni di m. I I e 9 rispettivamente,
In regresso.
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Fig. 3 - Ghiacciaio di Frebouzie , dalla strada di Val Ferret - La fronte nel 1929. Fat. C. F. Capello

Fig. 4 - Ghiacciaio di Frebou zie, dalla strada di Val Ferret - La fronte nel 1951. Fat. C. F. Capello
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GHIACCIAIO DI ROCHEFORT.

Non e stato misurato, tuttavia mie parso di notare una maggIOre
sottigliezza delle Iobature terminaIi, specialmente nella parte sinistra.

GHIACCIAIO DI M. FRETY.

La fronte era quasi totalmente innevata. La porta era visibile e da
essa usciva un esiguo torrentelio. II regresso fu misurato dal segno S.I in
direzione della porta. La fronte etutta trattenuta suI gradino roccioso.

GHIACCIAIO DI TOULA E ENTREVES.

SuI primo Ie Iobature erano quest'anna ridotte a quattro, e la prima
di esse risultava totalmente innevata per residui di valanghe. II regresso"
si riferisce al margine frontale destro. II secondo ebbe una diminuzione
in potenza, nessuna in 1unghezza.

GHIACCIAIO DELLA BRENVA.

Le condizioni erano pressoche quelle dello scorso anno. La scarpata
terminale era totalmente coperta di detriti e quindi Ie misure molto incerte.
La potenza risulto nettamente in diminuzione: cia erisultato da confronti
di visuaii e dalla comparsa di aleuni solehi medianiche 10 scorso anna
erano appena accennati. L 'acqua subgiaciaie fuorusciva da "due porte
mascherate dal detrito, La placca di ghiaccio staccata ed isolata sulla rupe
del Belvedere era ancora molto sviluppata: non e da prevedere una sua
scomparsa rapida.

GHIACCIAIO "DEL MIAGE.

Nettamente visibili erano Ie scarpate dei lobi destro e sinistro, e
torrentelli impetuosi sgorgavano dalle porte appena accennate. II regresso
eaccompagnato dalla comparsa di aleuni solehi di fusione che decorrono
parallelamente ai lobi su di essi. II laghetto del Miage che nell'ag6sto del
1950 era scomparso si ericostituito in parte in settembre e quasi totalmente
nell 'ottobre scorso, dimostrando cosi l'intermittenza del fenomeno del suo
svuotamento, che e dovuto non gia a cause catastroflche bensi e dipen
dente - come ho da tempo dimostrato - aIle modificazioni del regime
idraulico del torrente subgiaciaie.

9



- 130-

GHIACCIAIO DELLA LEX BLANCHE.

Mentre il manto detritico protegge la parte irnstra della sua lingua,
quello destra contrinua a ridursi di estensione e potenza, a causa del forte
riverbero del fondo e delle sponde rocciose. D i conseguenza il regresso,
e, nella lingua, quasi unicamente fronte-laterale-destro, e nell'alto bacino
collettbre esteso ai due margini, ove, similmente a quanto fu consta
tato per il ghiacciaio di Pre de Bar, larghe fascie rocciose vengono poste
allo scoperto. Cia si verifica specialmente alle falde dello sperone culmi
nante col Piccolo M. Bianco . Rispetto ad un punto segnato nel lontano
1929 il fianco destro ebbe un regresso di 179 metri!

GHIACCIAIO DI ESTELLETTE .

La fronte ed il bacino collettore erano totalme nte innevati, le misure
quindi, come quasi sempre, impossi bili.

In conclusione quindi i ghiacciai osservati furono 14: di essi I I misu
rati e tutti undici risultarono in regresso , secondo i valori riuniti nella
tabellina qui unita.

Aliitudine Variazioni

Ghiacciaio
Esp osiz . (metri ridotti Osservazioni

Tipo media all'orizzonte)[rotue
della fronte

per it 1951
1949-50 1950-51

Pre de Bar S E 1° ord. 2050 c. -12 -24 frontale
( basso vallivo 2000 c. - ? -15 frontale

Triolet SE
( alto circo 2250 c. -7 -5 laterale

Freb ouze S E circo 2100 c. _ ,::> -8 laterale
Jorasses E circo 2500 c. .... -11 fronto-lat.
Plampincieux S E . pianalto

circo 2200 c. .... -9 fronto-lat.
M. Frety S E pianalto 2600 c. -4 -8 frontale
Toula E vllllone 2600 c. -5,5 -10 (non ridotta)
Entreves 1° ord. 2600 c. - -1 - 1 c. fronto-lat.
Brenva NE 1° ord. 1400 c. -20? -10? potenza
Miage circo frontale

lobo sin . N 1750 c. -, ? -4 fronta le
lobo destr. N -:-6 frontale

Lex Blanche S E lo '·ord. ' 2080 c. -13 -17 frontale

CAltLO FELICE C APELLO .



ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Valpelline

GHIACCIAIO DI TZA DE TZAN.

Nei giorni 27 e 2 8 settembre, ho compiuto 1'annuale osservazione al
Ghiacciaio di Tza de Tzan.

Durante 10 scorso inverno, in tutta l'alta Val pelline, come del resto
in tutta la Valle d' Aosta, la neve e caduta abbondante, tanto che sulla
sinistra del torrente si vedevano ancora, fino circa a Praraye, dei piccoli
depositi di neve.

La lingua del ghiacciaio , che si eritirato di m. 28,40, tende a ritirarsi
vieppiu sulla sinistra, tanto che 1'intera fronte subisce di anna in anna
modifiche non indifferenti.

ITALO COSSARD.

Gruppi Dent d'Herin - Cervino - Breithom

B ACINO DELLA VALTOURNAN CH E .

Le escursioni ai vari ghiacciai della Conca del Breuil furono compiute
nella seconda meta di agosto e nella prima di settembre, per la deterrni
nazione delle variazioni frontali; in ottobre mi recai ancora nel Ghiacciaio
di Valtournanche per ulteriori ricerche. .

L'inverno 1950-51, come appare dalle unite tabelle , Ie quali riportano
l'andamento delle precipitazioni e della temperatura all 'osservatorio della
diga al lago dei Goillet, fu particolarmente nevoso, ed il manto di neve si
conserve a lungo ; il 2 giugno la conca del Breuil , al di sopra dei 2000 metri,
era ancora coperta da uno spesso manto di neve (75 em. al Goillet,
2600 m.).

In seguito, pero, durante restate, per quanto la temperatura si mante
nesse .relativamente bassa, inferiore infatti alIa media del corrispondente
periodo del 1950, le abbondanti pioggie, specie durante il mese di agosto,
favorirono l'ablazione nella regione inferiore dei ghiacciai , i quali, pero al
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di sopra dei 3000 metri, limite medio delle nevi perenn1, Sl mantennero,
invece, abbondantemente innevati. I crepacci si presentavano per 10 piu
chiusi ; a volte , attraverso ad essi, si poteva vedere l'alta copertura, 5 e 6
metri, di neve ghiacciata, corrispondente alle precipitazioni .invern ali, In
tal modo, mentre nella sezione inferiore i ghiacciai si presentavano .nel
complesso coperti di morene e in regresso, i bacini di raccolta, in alto,
erano in ben diverse condizioni, in quanto ricolmi di neve, ossia con Ie
caratteristiche di ghiacciai in progresso.

Pur essendo stata abbondante la neve anche nella stagione primaverile
ed estiva, e la temperatura estiva a sua volta relativamente bassa, i ghiacciai
del bacino si dimostrarono tuttavia ancora in fase di regresso. I due fattori,
-ch e sullo sviluppo e sulle variazioni dei ghiacciai influiscono, quest'anno
sono stati favorevoli al progresso, ma questo non si e ancora verificato
alle rispettive fronti dei ghiacciai. Fatto che non sarebbe contrario a
quanto sinora si epotuto concludere sull'andamento delle variazioni .dei
ghiacciai, i quali 'sarebbero piu lenti nel progredire che non nel ritirarsi.
Percio, per quanto nei tre anni 1949-1950-1951 la media temperatura estiva
sia andata diminuendo e la nevosita sia andata aumentando, nel bacino
del Breuil , le fronti sono ancora prevalentemente in notevole regresso.
Un accenno ad un progresso si puo verificare solo esaminando gli elevati
bacini di raccolta. Solo tra qua1che anno, continuando tale andamento
nelle condizioni meteorologiche, si potra notare un progresso delle fronti
dei ghiacciai del bacino da noi esaminato.

Si noti anche che l 'aumento delle precipitazioni invernali puo favo
rire il progresso dei ghiacciai, essendo di carattere nevoso, in tutta la
superficie del ghiacciaio stesso, mentre in estate le precipitazioni si possono
mantenere nevose , solo al disopra di una certa altezza, mentre, al di sotto,
essendo di pioggia, contribuiscono piuttosto alla ablazione. La piovosita
estiva puo d 'altra parte, con l'aumento della media nebulosita, favorire
un abbassamento nella media temperatura, come si e verificato nell'estate
1951. Questo abbassamento determina pure un abbassamento del Iivello
delle nevi perenni, favorevoli al progresso dei ghiacciai. Le fronti tuttavia
risentono di tali fattori specie della nevosita con un certo ritardo, di
qualche anno.

GH1ACC1AIO D1 MONTABEL.

II circo, assai elevato, chiuso dalle imponenti pared della Dent d'Herin,
si presentava assai innevato, mentre tutta la grande seraccata e la lingua
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frontale, che si adagia su di un grandioso terrazzo orografico, apparivano
in intenso regresso . Abbondante morena, comesernpre, ricopriva laIingua
frontale di questo tipico ghiacciaio nero. Fu ritrovato il segnale 1949 (m. 9)
a m. 32 dalla fronte, per cui l 'arretramento risulterebbe di m. 12, supe
riore leggermente a quello del 1950, che fu di m. 1.1.

Tabella I.
STAZIONE DEI GOILlET (2526 m.)

Precipitazioni nevose invernali

1948 - 1949 1949 - 1950 1950 - 1951

N eve
Aliezza

Neve
Altezza

Neve
Altezza

Mesi del manto del manto del manto
eaduta eaduta eaduta
in em.

nevoso
in em.

nevoso
in em.

nevoso
in em. in em. in em.

I
I

Novembre 8 6 195 I 160 287 202I
Dicernbre 37 19 98 I

74 138 281I

Gennaio 83 38 127 1-t0 176 564
Febbraio 2 5 220 28A 223 490
Marzo 26 12 24 110 129 360
Aprile 86 48 113 188 66 285
Maggio 191 28 52 75 128 230

-- - -
1m. 11,45I m.4,33 m. 8,29I

Tabella II.
STAZIONE DEI GOILlET (2526 m.)

I Media temperatura in C. Pioggia caduta in mtn,
I

I Mesi Anno 1949 1Anno 1950 Anno 1951 I 1949 1950 1951

Maggio 8,33 8 7,61 2 3,790 274 166 266
Giugno 12,150 11,850 6,466 70 66 156

ILugliO 15,225 13,951 9,274 20 128 49
;Agosto 14,225 10,450 8,677 93 71 186
,Settembre 12,316 7,666 7,216 81 124,5 72

I

- ---- -
, med ia 12,4 C media 10,3 C media 7,08 C

Tot. 538 555 ,5 · 729
I

II regresso di que sto ghiacciaio si e andato intensificando , con con
. seguen te distacco della zon a frontale dalla ma ssa principale, che forma,

come abbiam detto, una imponente seraccata . La parte inferiore assume



- 134 -'-

percio l' aspetto di ghiacciaio rigenerato, ossia alimentato da caduta di
ghiaccio. Le variazioni non possono essere notevoli per la protezione eser
citata dal detrito morenico.

I ghiacciai neri sono infatti caratterizzati da una certa stabilita fron
. tale rispetto ai ghiacciai blanchi, quale e, ad esernpio, quello vicino di

Valtournanche.

GHIACCIAIO DI CHERILLON.

La lingua frontale, che discende dal gradino, lungo il quale scorre la
larga lingua glaciale, tormentata da crepacci e seracchi, appariva sempre
coperta da abbondantissimo detrito morenico, che rende non sempre sicura
la delimitazione della fronte del ghiacciaio stesso. Fu ritrovato, sul lato
destro, il segnale 1949 (16 metri) attualmente a 30 metri dal ghiaccio, per
cui 1'arretramento della fronte, che dal 1949 al 1950 era stato di 9 metri,
quest'anno 1950-51 einvece stato minore, ossia di 5 metri. SuI lato sinistro
fu ritrovato il segnale 1946 (m. 4), situato attualmente a m. 23. Nel 1949
questo segnale si trovava a m. 15, per cui in due anni vi e stato, in questa
parte della fronte, un arretramento medio di m. 4.

II regresso della fronte di questo ghiacciaio fu rapido nei primi
anni delle osservazioni (1923-1935), poiche il ghiaccio era allora scoperto e
l' ablazione era intensa; in questi ultimi anni la lingua frontale si e andata
nascondendo sotto al detrito morenico, che con la sua azione protettiva
ne ha rallentato il regresso.

Risalendo al circo, a 2950 metri, potei direttamente constatare come
I'ampio bacino di raccolta fosse ricco di abbondante neve. Scomparsi quasi
del tutto i larghi crepacci ed il materiale morenico, che negli ultimi anni
era affiorato in notevole quantita ; il circo era, questa estate, del tutto
coperto da un alto strato di neve. II segnale di potenza 1950, su roccia in
posto, si scorgeva dal bordo del ghiaccio, staccato dalla parete, due metri
pili in basso. L'aumento di spessore rispetto all'agosto 1950 e stato percio
di m. 2; rna, se teniamo conto che 10 scorso anno 1950, fra la data della
prima osservazione, quando fu posto il segnale, e la data della seconda
osservazione (2 settembre), 25 giorni dopo, il ghiacciaio era ancora disceso
di un metro, si puo concludere che 1'aumento del ghiacciaio, in spess~)fe,

nel circo di raccolta e stato quest'anno (dal 2 settembre 1950 al 12 set

tembre 1951) di m. 3.
Stazionario appariva, invece, il bordo laterale sinistro della lingua

del ghiacciaio rispetto ad un segnale, posto nel 1950 poco sotto al circo.
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II ghiacciaio di Cherillon appare percio molto ricco di nevi e in pro
gresso nel suo bacino di raccolta, stazionario nella parte superiore della
lingua ed in regresso alla £ronte.

GHIACCI AIO DI TYNDALL.

La grande seraccata, che discende lungo l'ampio e ripido vallone,
che si apre fra la Testa del Leone e la piramide del Cervino quest'agosto
1951 appariva quasi completamente distaccato dalla regione frontale, che
si dilata suI grande pianoro alIa base della eccelsa piramide. Si e COS1

formata una vera e propria nuova fronte, pili in alto, fronte che, per le
sue particolari condizioni, non puo essere controllabile. D'altra parte la
veechi a lingua frontale, in gran parte protetta da detrito morenico, non
offriva variazioni valutabili; ma essa vecchia £ronte non puo essere consi
derata come adatta alle misure. II ghiacciaio e senza dubbio ancora in
regresso, ma non si puo con precisione ca1colare I'entita di questo.

II ghiacciaio di Tyndall si presenta attualmente come altri vari
ghiacciai alpini, quali quelli della Brenva e del Triolet, in cui, per la
particolare morfologia del soleo vallivo, la regione frontale si va distac
cando dal resto del ghiacciaio, che si ritira verso Ie pili alte regioni del
bacino di raccolta.

GHIACCIAIO DEL CERVINO.

Sempre pili coperto nella zona frontale da abbondantissimo detrito
morenico, non permette una esatta misura delle sue variazioni, non essendo
facile distinguere i limiti tra vero ghiaccio di ghiacciaio e ghiaccio morto.
Le variazioni nell'anno 1950 non fu percio possibile determinarle; il ghiac
ciaio tuttavia si puo considerarlo ancora in notevole regresso.

GHIACCIAIO DELLA FURCA.

La lingua di questo ghiacciaio appariva sempre coperta di abbondante
detrito, tuttavia era possibile determinare con esattezza i limiti del
ghiaccio.

La £ronte eandata assumendo sempre pili la forma tipica dei ghiac
ciai in regresso, ossia e costituita da un'alta ripida parete di ghiaccio con
cava verso valle , con le due ali laterali di ghiaccio, coperte e protette dalle
due morene latero-frontali.

Le misure eseguite rispetto ai segnali del 1950, posti dinanz( alla
fronte. . dimostrarono che il ghiacciaio della Furca e attualmente stazio-
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nario, Tale condizione di stazionarieta, in contrasto con il continuato
regresso dei vicini ghiacciai della conca del Breuil, puo spiegarsi come
effetto non tanto della nevosita invernale quanto della protezione del

II
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Fig. I - La fronte del ghiacciaio della Furca e l'allincamcnto eseguito nel 1951.

mantello di detriti rocciosi che, nel 1942, venne a ricoprire tutta la sezione
destra del bacino di raccolta e una parte pili elevata della lingua glaciale.

Risalendo il ghiacciaio mi portai in localita adatta per stabilire un
.allineamento su pietre, allo scopo di determinare la velocita di questo
ghiacciaio. Riporto 10 schizzo della regione frontale, con indicato l' alli
neamento eseguito il 18 agosto 1951.

GHIACCIAIO DI VALTOURNANCHE.

Innevato abbondantemente nella zona superiore ai 3200 metri, questo
bel ghiacciaio bianco presentava la regione frontale scoperta di neve; solo
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Fig. 2 La fronte del ghiacciaio di Valtournan chc -- Settembre 1951.
(Fo t. M. Vann i).

Fig. 3 - Ghiacciaio di Valtournanche - Tracciato dell'a llineamento (1951).
(Fo t. M. Vann i).
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ai lati si notava qua1che frangia di neve residua, che quest'anno non e piu
scomparsa.

II 21 agosto, data della mia prima escursione su questo ghiacciaio,
pur essendo tempo buono, ebbi a notare uri'ablazione assai ridotta rispetto
a quella osservata gli scorsi anni. L'azione solare, su questo ghiacciaio
povero di morena superficiale, si esercita in tutta la sua potenza, ed i rivo
letti di ablazione sono, specie nelle prime ore del pomeriggio, durante il
mese di agosto, numerosi e ricchi di acque. Quest'anno la temperatura
media piu bassa (in agosto media 8,6C.) ha favorito rneno il disciogli
mento di questo ghiacciaio, la cui fronte, trovandosi a notevole altitudine
suI livello del mare, a 2865 metri, risente meno della piovosita, perche
anche in estate qui si notano precipitazioni nevose piu frequenti che nelle
zone frontali di altri ghiacciai vicini piu basse (Montabel, Cherillon 
2400 metri s.m.), ove le precipitazioni estive sono di pioggia.

La fronte tende ad appiattirsi ed anche il bordo estremo, qua1che anno .
fa piu tipicamente convesso verso valle, appare rettificarsi per effetto di
un'ablazione piu intensa nella linea mediana, di ghiaccio vivo scoperto,
rispetto aIle zone laterali protette dalle morene.

Dall'esame dei segnali, posti 10 scorso anno, la fronte SI e arretrata
di m. 13,20, per cui I'abbondante alimentazione di neve invernale, che
si fa risentire nella parte supcriore, alIa fronte non si nota ancora.

II laghetto epiglaciale, nel quale il ghiacciaio termina rompendosi in
blocchi, tende a diminuire la sua superficie, specie ai due lati, nord e sud,
ove piccoli torrentelli affluiscono depositando del fino detrito, che a poco
a poco colma la conca poco profonda di questo laghetto.

SuI lato destro della lingua frontale fu collocato un segnale a m. 5,
per il futuro controllo delle variazioni laterali ; e presso alIa fronte fu posto
un altro segnale a m. 17.

Allo scopo di completare le ricerche su questo importante ghiacciaio,
alimentatore principale del sottostante bacino artificiale dei Goillet, ere
detti utile determinare un allineamento parte su pietre e parte con paletti . .
Gia in una prima visita alghiacciaio, I'll agosto, potei iniziare la deter
minazione dell'allineamento, stabilendo i due punti fissi laterali e segnando
con minio una serie di pietre galleggianti. Tale allineamento fu in seguito
completato nelle escursioni dell'r r settembre e del ro ottobrc con il collo
camento di due paline laterali e di sei paletti conficcati nel ghiaccio per
m. 2,50 e sporgenti un metro. Cia mi fu possibile per l'intervento gentile
degli Ingegneri GENTILE e SALENGO della SIP, che misero cortesemente
a mia disposizione materiali ed operai per la trivellazione del ghiaccio.
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Fig. 6 - Glziacciaio di Valtourn anche - Paletti dell'allineamento (I95I).

Fot. M. Vann i.

Fig. 7 - Glziacciaio di Valtournanche - Palina di allineamento (I95I).

Fot. M. Vann i.
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Un vivo ringraziamento anche al geom. SARTORINO, Capo Centrale della
Perrere e ai suoi operai, che mi furono collaboratori pr eziosi ed entusiasti.

T ale allineamento permettera di conoscere la velocita di discesa e la
diminuzione di spessore del ghiacciaio.

Essendo i primi segnali stati collocati su pietre nella visita dell 'r r
agosto, mi fu possibile nell e successive visite dell 'r r settembre e del
10 ottobre determinare gia uno spostamento sensibile, dato che l'agosto
e il me se, in cui tale velocita e sempre maggiore. In circa due mesi iI
movimento di discesa, calcolato dallo spostamento dei segnali, mi risulto
ai due lati , di 4 e 5 metri, nella zona mediana di quasi 10 metri. Tale
spostamento fu pero pili notevole nel primo periodo, dal 2 1 agosto allr r
settembre, rispetto al secondo, dal 21 settembre al 10 ottobre.

Variazioni dei ghiacciai della Conca del Breuil

I
A N N I

IGhiacciai

1947 1948 1949 1950 1951

-
Montabel -16 - ? - 17 -11 - 12

(dal 1947

-12 - . 5 (fran1.)
Cherillon -8 -? - 15,50 -9 + 3 (spess.) I

(dal 1947) stazionario (Jat.)

Tyndall - 36,20 -? stazionario -21 - ?
I

Cervino - 25 - ? - 17 " -55 1- ?

Furca -4 -? -7 -9 Istaziona"rio

Valtournanche - 30 - 6,90 -lO -50-60Idal!J46)1- 13 20
I '

M ANFREDO V ANNI.

Gruppo del Monte Rosa

GHIACCIAIO DEL Lvs.

Data la grande copertura nevosa durante l'inverno, 10 scoprimento
della fronte si ebbe solo verso la fine di giugno. Dalla misura eseguita a
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quell'epoca il progresso invernale risulto evidente (m. + 5,30 dal mese
di ottobre 1950) dopo un lungo periodo di anni che era stato quasi nullo.
La variazione frontale nella stagione estiva fu di m. - 18,10. Sui due
fianchi della massa glaciale in corrispondenza dei segnali IV e V i mar
gini erano ricoperti da detrito minuto, per cui non fu possibile fare delle 
misure di controllo esatte, COS! pure al segno di potenza del Plateau,
essendo la superficie del ghiacciaio ricoperta cia residua neve invernale.

Glacio-nivometri aHa Capanna Gnifetti

Segtio A Segno B
sopra fa sotto fa

Media A-BPeriodi Gnijetti Gniieiti
(m.3660) (m.3640)

-

Variazioni :
dal 23-VI-1950 al 12-IX-1950 m. - 0,90 - 18,55 - 9,72
dal 12-IX-1950 al 3-VII-1951 m. + 0,90 - -

Nivometro del Lysjoch (m, 4280)

Periodi
Aumento netto Diminuzione

em. em.

Estate 1950 :

dal I I-VII al 16-VII-1950 2,0 -
dal 16-VII al 22-VII-1950 6,0 · -
dal 22-VII al 5-VIII-1950 16,0 -
Somma 24,0 -
Media 8,0 -
Estate 1951 :

dal 21-VII al 29-VII-1951 2.0 -
dal 29-VII al 7-VIII-1951 22,0 -
Somma 24,0 -
Media 12,0 -

Glacio-invometro aH'Endteckungsfels (m, 4288) sul Lysjoch

dal 13-IX-1938 al ll-IX-1950
dal l 1-IX-1950 al 14-IX-1951

Periodi

m.
m.

Segno 1938

- 0,20
-0,70
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Variazioni invernali. estive. ed annuali del Ghiacciaio del Lys (m, 2360)
neqli anni 1949-1950-1951

Front ale Laterali Pot enza

Segni Sinistro , Destro
/946 IV V.

>- - -

1949

Variazione invernale dal 4-X-1948 al 21-IV-1949 - 4,90
Variazione estiva dal 21-IV-1949 al 18-P-1949 - 18,90 -

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 invernale dal 13-X-1950 al 21-VI-1951 + 5,30
Variazione estiva dal 21-VI-1951 al 30-X-1951 - 18,10

m. m. m---
1,00 + 1,30 -

13,30
1

- 7,50 -

- - -
- - -
-

I
- -

- - -

14.30
1

6,20 - 4,60

~,4°1 - 8,70 ...:- 3,50
- -

m.

- 23,80 -
- 41,90 -
- 12,80

Variazione dal 4-X-1948 al 18-X-1949
Variazione dal 18-X-1949. al 13-X-1950
Variazione dal 13-X-1950 al 30-X-1951 .

Ablatometro al Plateau al Ghiacciaio delLys (m. 2440)
Anno 1951

Numero
dei giorni

con Con
pioggia neve

Ablazione

Totale Media ~e~ia Tempe- I Nebulo- V.R. T V
orene glomal. . , /

em. mm. em. rature siia °o '.

Periodi

.,---- --- -- --- ---- - - -- -- - - - --- ---
dal 21-6 al 25-6-1951 96
dal 25-6 al 29-6-1951 96
dal 29-6 al 9-7-1951 240
dal 9-7al 15-7-1951 144
dal 15-7 al 20-7-1951 120
dal 20-7 al 25-7-1951 120
dal 25-7 al 29-7-1951 96
dal 29-7 al 2-8-1951 96
dal 2-8 al 6-8-1951 96
dal 6-8 al 13-8-1951 168
dal 13-8 al 19-8-1951 144
dal 19-8 al 28-8-1951. 216
dal 28-8 al 5-9-1951 192

11,9
11,1
44,2
33,8
19,8
28,5
25,0
27,2
15,7
21,3
34,4
29,1

34,~

1,2
1,1
1,8
2,3
1,6
2,3
2,6
2,8
1,6
1,2
2,3
1,3
1,8

2,97
2,77
4,42
5,63
3,96
5,70
6,25
6,80
3,92
3,04
5,73
3,23
4,32

10°,2
81l,1

11°,3
1211,5
121),2
12°,6
10°,9
14°,4
12°,5
101l,4

11°,1
11°,0
10°.9

9,2
3,1
6,0
6,1
5,8
3,8
3,2
5,0
7,1
7,1
4,8
8,1
5,0

82 7,67

I
70 5,96
76 8,01
78 9,03
77 8,68
70 8,06
67 7,22
79 10,.t2
77 8,59
82 8,05
72 7,60
83 8,44
76 7,73

3
3
3
5
3
2

2
2
5
:3
4
2

dal 21-6 al 5-9-1951 1824 336,6 1,84 4,52 1)'1,4 5,7 76 8,11

I
37
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L'ablazione nel periodo estivo fu .intensa malgrado la temperatura
sia stata meno elevata dell 'anno scorso. Infatti dalle misure eseguite
all'ablatometro del Plateau a quota m. 2440, la massa glaciale fusa risul
tava dal 21 giugno al 5settembre complessivamente di em. 336,6 con una
media gior.naliera di em. 4,52 e oraria di em. 1,84. Nell'unito specchietto,
oltre i valori trovati, riporto i dati meteorologici pili importanti raccolti
a D'Ejola, stazione base degli Osservatori del M. Rosa, che dista "3 Km .
in linea d'aria e altimetricamente pili in basso m. 590.

Al nivometro posto sul Lysjoch (m. 4~8a) l'aumento della copertura
nevosa dal 21 luglio al 7 agosto risultava di em. 24. Le misure eseguite
al glacio-nivometro .dell'Endtechnugsfels (m. 4288) sul Lysjoch, dopa
13 anni, indicano solo delle variazioni sulla copertura nevosa, rna non un
abbassamento sicuro in potenza della massa glaciale.

II ghicia-nivometro A alla cap. Gnifetti (m. ·366a), nel periodo dal
12 settembre 1950 al 3 luglio 1951 indica un aumento di m. + a,30

WILLY MONTERIN.

Allo scapo di meglio seguire l'andamento delle variazioni di questa
ghiacciaio, fu eseguita un allineamenta, che potra permettere I'anna ven
tura di determinare la velocita di discesa del ghiacciaio, velocita che sap
piama in rapparto all'ablazione e al regressa a progressa frantale. Un
aumento 0 una diminuzione in detta velocita permettera di determinare
se il ghiacciaia tende rispettivamente verso una fase di regresso 0 di pro
gressa. Ripartiamo nello schizzo l'allineamento quale fu tracciato suI
ghiacciaio, prendendo come base per i segnali grosse pietre galleggianti '
suI ghiaccio. Data la poca pendenza del dissipatore .nel plateau, si puc
presumere che detti massi, su cui furono collocati i segni in minio, non
subiranno spostamenti e scivolamenti per altra causa se non quella della
normale discesa del ghiacciaio.

M. V ANNI.

10
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ALPI RETICHE

Gruppo Tcmbc - Suretta - Stella: baeino Lira - Adda

CAMPAGNA GL ACIOLOGICA 1951.

Tre viaggi ho fatto quest' anna per la consueta visita ai ghiacciai del
bacino del Liro; due insieme col professor N angeroni, il 2 settembre e il
4 ottobre, uno da solo il 21 settembre e nessuna volta ho potuto vedere
del ghiaccio libero, scoperto, perche, sia l'innevamento dei singoli ghiac~

ciai che quello generale dci versanti alti della valle, hanno persistito fino
aIle prime nevicate autunnali.

L 'inverno nel bacino e stato assai nevoso, con 'caduta frequente di
valanghe e in posti non consueti: una, che ha fatto danni e vittime, si e
abbattuta sullo stesso abitato di Montespluga.

Per l'ingombro della neve, ancora nella prima quindicina di -Iuglio
10 stradone dello Spluga, oltre Teggiate (m. 1683); non permetteva nor
mali comunicazioni.

I primi di settembre, dei campi di neve si conservavano sul fondo della
Val Loga, il cui alto bacino, che racchiude i due ghiacciai di Loga e
del passo Zoccone, era in quel tempo innevato quanto, altri anni, nella
seconda quindicina di luglio. .

Ma maggiore e stato l'innevamento nel gruppo del Suretta, cosicche
i due ghiacciai del versante italiano (Sud Suretta e ghiacciaio d 'Orsereigls),

.tutta la stagione, sono rimasti sotto un'unica ininterrotta coltre di neve.
Che, se questa e il versante pili soleggiato, come quello che guarda a sud,
e pure il .meglio esposto alle correnti umide salienti da mezzogiorno, e
percio pili copiosa vi e caduta la neve, ne una estate nebbiosa, fresca e di
frequenti precipitazioni, come quella appena decorsa, poteva smaltirla.

Un'estate, questa del 1951 , caratterizzata da basse temperature, turbata
da frequenti intemperie, con nevicate, sia pure d 'uno 0 due centimetri di
spessore, a quote modeste (piano di Montespluga, m. 1908) perfino in
agosto, con lavine in settembre (una abbattutasi a meta 0 quasi della Val
Loga, dagli scaglioni del versante nord) e, qua e la, con straripamenti
disastrosi del Liro (Campodolcino). .

Pertanto neppure i ghiacciai del Ferre e dei Mortee hanno mai rive
lato la fronte e, se del primo si riusciva a distinguere la seraccata, ' il secondo
alla fine di settembre era ancora del tutto coperto.
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E da aggiungere che il Pizzo Stella (m. 3165), il quale gli sovrasta,
dopo molti anni ha rifatto mostra nel 1951 cenge e canaloni nevosi.

I laghi erano pieni e da quello artificiale di Montespluga non emer
gevano pili i soliti isolotti e neanche s'intravcdevano, perche il livello del
l' acqua era pili alto che rnai, quasi all 'altezza della strada.

SALVATORE PIGNANELLI.

Gruppo del Bemina - Disgrazia

GHIAcciAIO SCALINO (II settembre 1951).

II ghiacciaio Scalino insieme col ghiacciaio Disgrazia erano i soli, di
questo Gruppo, che quest'anno, in conseguenza delle notevoli precipita
zioni dell'annata, presentavano ancora nella prima quindicina di settern
bre, in corrispondenza delle fronti , residui di neve.

11 ghiacciaio Scalino , da me visitato 10 scorso anna l'II settembre, e
rivisitato quest'anno alla stessa data , presentava, in corrispondenza della
fronte principale (occidentale), due nevati di 359-400 mq. ognuno ; uno
a destra e uno a sinistra e alquanto a valle della emergenza rocciosa (di
cui ho fatto cenno nella relazione dello scorso anno) che bipartisce la fronte
glaciale nei due lembi , sinistro e destro , dacui 10 scorso anno uscivano i
due rispettivi torrenti.

Quest'anno il torrcnte si vedeva uscire soltanto dal lembo destro. La
fronte glaciale, pur non presentando un limite nettissimo tra neve e
ghiaccio , parve avanzata di una dozzina di metri in confronto dello scorso
anno. Questa infatti, 10 scorso anno, distava dal mio segnaIe m. 170,
mentre quest'anno dal punto dove fuoriesciva il torrente dal ghiaccio aI
mio segnaIe intercorrono m. 158.

Nei dintorni, qua1che chiazza di neve, qua e Ia residuata, ad aItezze
pero non inferio~i a m. 2400-2500.

La superficie della porzione frontale del ghiacciaio ero sgombra di neve.
Ho fatto Ie solite due fotografie, una avente per oggetto la visione gene
raIe del ghiacciaio daI Pizzo d'Uer ;Ia seconda, in prossimita del mio
segnale, avente per oggetto la fronte principale presa da vicino. Altitu
dine della fronte m. 2515 (da mettersi in rilievo pero che Ie aItezze sono
prese con un altimetro che, nonostante di buona marca e pur usando i
necessari accorgimenti, da dei dati non rigorosamente esatti).



- 150-

GH1ACC1A10 CASPOGGIO.

Fatto il sopraluogo il 12 settembre 1951.
Fronte sgombra di neve.
Solo al di sopra dei 2600 m. la superficie del ghiacciaio e coperta

di neve residuata nell'annata.
Anche quest'anna il. ghiacciaio si eritirato.
Distanza della fronte dal mio segnale 10 scorso anna m. 140; que

st'anno m. 148. Ritiro quindi di m. 8.
Altitudine della fronte m. 2575 (?).
L'aspetto della fronte a unghia, senza forno vistoso, e il solita degli

altri anni.

GH1ACC1A10 SCERSCEN SUPER10RE.

Fatto il sopraluogo il -12 settembre 1951.
La sfacelo continua. Sempre pili si profila il caso che la bocca vera

del ghiacciaio debba portarsi alla base della grande seraccata. Grandi gal
lerie e .im buti, che si allargano ed aumentano di numero. La distesa di
ghiaccio, coperto di morenico galleggiante, tra la capanna Marinelli e la
fronte della Scerscen inferiore edestinata a scomparire. Ogni anna l'aspetto
esteriore di questa distesa di ghiaccio varia, ma sempre nel senso del ritiro
e del disfacimento.

Eseguite parecchie fotografie.

GH1ACC1A10 SCERSCEN INFERIORE-cI2 settembre 1951).

A distanza di un anno, e dopo un anna ricco di preci pitazioni quale
quello del '51, la prima impressione che il visitatore riceve, giunto din
nanzi alla fronte del ghiacciaio, e di sorpresa.

Ritiro della fronte di m. 70 nel lasso di tempo intercorrente tra il
13 settembre 1950 e il 12 settembre 1951.

Tutta la porzione frontale del ghiacciaio, costituita da una spessa
lamina di ghiaccio, escomparsa. L'aspetto c di malta cambiato.

Altitudine della fronte rn. 2350 (?). .

GH1ACC1A10 VENTINA (13 settembre 1951).

Innevamento nullo a livello della fronte.
Distanza della fronte dal mio segnale m. 186. La scorso anna erano

m. 165, quindi riti~o di m. 21 tra il settembre 1950 e il settembre 1951.
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Altitudine della fronte rn. 2065 (?).
Nulla degno di nota da segnalare.

GHIACCIAIO DISGRAZIA (13 settembre 1951).
Quest'anno, antistante al placcone di ghiaccio, che fino a qualche anno

fa rappresentava la fronte vera, ma che ora dal vero ghiacciaio Disgrazia
e completamente staccato ad opera di una parete verticale in roccia, sten
desi un ampio nevato, lungo 250-300 m. alIa data del sopraluogo, in taluni
punti dello spessore di 3-4 m., tagliato dal torrente che esce dal detto plac
cone di ghiaccio e che nel detto nevato si e aperta una galleria.

Distanza della parte marginale frontale del detto placcone di ghiaccio
dal mio allineamento m. 130.

Altitudine della fronte m. 2050 (?).
L'anno venturo bisognera individuare il forno della nuova fronte

formatasi al di sopra dell'accennato spalto in roccia.
Dicembre 195I.

. ARTURO RIVA.

Gruppo Piazzi (Alta Valtellina)

GHIACCIAIO SAN COLOMBANO (14 settembre).

Questa ghiacciaio eormai quasi del tutto scomparso e di esso erimasto
pochissima cosa.

Infatti il pendio alto, su cui nel 1932 si adagiava la neve che alimen
tava il sottostante ghiacciaio, oggi equasi tutto coperto di neve invernale,
dello spessore di non oltre 60 em. Poco pili sotto di queste frange il
pendio ecompletamente libero di neve e di ghiaccio ede solo coperto da
detriti. Pili sotto ancora, dove prima vi era la fronte del ghiacciaio, oggi
vi euna conca coperta di neve ghiacciata dello spessore non superiore a
3 metri. Se non ci fossero state Ie abbondanti nevicate invernali; tutta l' area
prima glacializzata, oggi sarebbe probabilmente spoglia, salvo forse qual
che piccola chiazza di ghiaccio morto, Fu quindi inutile ogni misura
zione. Venne ad ogni modo rinfrescato il segnale del 1932 e, venne collo
cato un altro segnale • su un grosso masso di gneiss micaceo a contatto
col limite pili basso della neve della conca.

GHIACCIAIO RINALDI (14 settembre).

Scomparse le due linguette laterali. Colata quasi sgombra di neve, ma
ridotta, e con fronte divisa in due piccoli lingue racchiuse tra due bozze
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rocciose laterali. Dal segnale, che nel 1932 distava 21 metri e, nel 1934,
26 metri oggi dista 22 metri, accusando cosi un ritiro di metri 194 in

. 17 anni (media ritiro annuo m. 11,40). Rimesso a nuovo il segnale vecchio.
.Collocati due nuovi segnali: uno • su roccia in posto a m. 25 dal limite
frontale della linguetta di sinistra (occidentale), e uno ., pure su roccia
in posto, al limite esatto della fronte della linguetta di destra (orientale).

GHIACCIAIO ORIENTALE PIAZZI (14 settembre).

Anche qui il ritiro e evidentissimo. Dove nel 1932 vi era l'estrema
lingua frontale, oggi vi e, e solo in qualche punto, ghiaccio morto. Pili
su s'innalza una bozza rocciosa, allora coperta dal ghiacciaio e oggi solo
parzialmente coperta dall'attuale fronte, che si erge quasi verticale, forte
mente impregnata di morena. II segnale • I N , che nel 1932 distava
25 metri, oggi dista 408 m. , indicando cosi un ritiro di 383 metri in
19 anni (ritiro media annuo metri 20). Venne rinfrescato questo segnale
(e un altro • n collocato nel 1934, rna senza importanza per Ie misura
zioni), e venne collocato un nuovo segnale • su roccia viva, a contatto
diretto con I'estremo limite frontale.

GHIACCIAIO CENTRALE PIAZZI (26 settembre).

II ghiacciaio continua a ritirarsi. La fronte ha abbandonato il laghetto,
nel quale prima s'immergeva e oggi solo una lunga lingua di neve avva
langata raggiunge ancora 10 specchio dell'acqua. II segnale leN, collo
cato nel 1932, che nel 1946 distava metri II5 , oggi dista metri 170 mani
festando cosi un ritiro quinquennale di metri 55 (ritiro annuale medio di
metri I I circa). Venne collocato un nuovo segnale • alIa distanza di
metri 9 dal limite frontale su un masse non tanto grosso per mancanza
d'altro.

GHIACCIAIO OCCIDENTALE PIAZZI (26 settembre).

L 'estrerna lingua, chefino a pochi anni fa si allargava, abbondante
mente coperta di morena, con una fronte semicircolare ai piedi del gra
dino di roccia , oggi si ferma suI gradino, qui formando una parete verti
cale di ghiaccio, al cui centro s'apre un'enorme bocca, alta 4 metri e larga
B metri, da cui esce impetuoso il torrente subglaciale. Finora non erano
stati collocati segnali, per l' eccessiva copertura morenica, che ne mascherava
il limite frontale. Nel 1951 venne collocato un segnale • su roccia viva, a
m. 0,50 davanti al limite della parete di ghiaccio. Molta morena maschera

ancora il .ghi~ccio verso ovest.
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GHIACCIAIO MINORE DI VERVA (26 settembre).

E tutto coperto di neve, se pure esiste ancora.

GHIACCIAIO MAGGIORE DI VERVA (26 settembre).

La fronte si eritirata molto al disopra del gradino roccioso sotto cui
si stende il lago; e, non pili turgida e larga, si e ristretta e incavata pog
giando sul nuovo piano sovrastante il gradino roccioso, mascherando
forse un pili piccolo laghetto in roccia. Comincia ad affiorare anche la
roccia del gradino soprastante all'attuale fronte. Questa e tutta coperta

di neve avvalangata; rna, nonostante cio, fu possibile distinguere il limite

frontale . Dal segnale 1932 • N, collocato a metri 27 dal limite frontale,
all'attuale limite vi sono 74 metri; dunque vi fu un ritiro di 47 metri in
19 anni (metri 2,50 annui di ritiro), piccolo ritiro spiegabile data l'espo
sizione a nord e, soprattutto l'esiguita dell'individuo glaciale. Venne collo

cato un nuovo segnale • su roccia .situata alla distanza di metri 43 dal
centro della fronte.

Venne opportunamente rinfrescato il vecchio segnale.

Distanza del segnale * IN Variazione
dalla jronte in metri jrontale

Segnali nuovi

<:» 1951 • elora
Ghiacciaio <:» E ;:: distanza dalle

I~ ~
.8
.~ -. -. -.

[ronti 1951It) It)
..... <:» en l.t( -J.. . ~..... ..... 0 (\J (Y)

"""
<.0 -. (\J in metri.::: ;:: I::l.. (Y) (Y) (Y)

"""
It) (Y)

(Y)

""""'t:: 2 en O'l ~ O'l O'l O'l O'l O'l ~--. ~ - - - - - -
- - - - - - --

S. Colombano N 13 16 16 Scomparso?
Rinaldi 2600 N 21 26 220 +194 alla sinis. 25

Orientale Piazzi 2325 N 25 408 + 383 alla destra 0

Centrale Piazzi 2375 N 13 18 25 05170 +55
0

Occidentale Piazzi 2500 N 9

Minore di Verva 0,50

(alto) 0 Scomparso?

Maggiore di Verva
74\(basso) 2700 N 27

1 + 47 43

Prof. GIUSEPPE NANGERONI (Milano)

Prof. ITALO BELLOTTI (Isolaccio Valdidentro).
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Gruppo Ortles - Cevedale

VAL FURVA - VAL DI GAVIA - VAL M ARTELLO.

La stagione estiva 1951 e stata poco favorevole alle osservazioni gla
ciologiche sul gruppo Ortles-Cevedale per il notevole innevamento chc
persisteva in agosto nell'alta montagna aIle quote in cui hanno le fronti
numerosi ghiacciai di 2 ° ordine. Per tale motivo si sono potute controllare
soltanto le frontipiu basse dei ghiacciai dell'Alta Valfurva, della Valle di
Gavia e della Val Martello. Purtroppo pochi dei ghiacciai controllati erano
stati visitati 10 scorso anno, per cui i valori riportati nella tabella allegata
si riferiscono in parte ad intervalli di pili annie Comunque sia, anche
rispetto al 1950 i ghiacciai controllati hanna marcato un notevole ritiro,
che risulta particolarmente elevato sui ghiacciai maggiori. COS! sulla
Vedretta dei Forni si e riscontrato un ritiro medio di 32 metri in un
anno, mentre in quella del Cevedale negli ultimi due anni, ossia dal 1949
al 1951, il ritiro erisultato di ben 120 m. Se anche questa cifra si riferisce
ad un unico segnale non si puo negare che 10 smagrimento di tutti i
ghiacciai maggiori equanto mai evidente, tanto che varie fronti non sono
nemmeno pili visibili dai vecchi segnali ch'erano stati posti a pochi metri
dal ghiaccio.

Per quanto riguarda la Vedretta dei Forni va qui ricordato che nella
estate scorsa estato ripristinato l'osservatorio meteorologico dei Forni alla
quota di 2210 m. E cia grazie al contributo finanziario dell 'ANIDEL ed
all'intervento dell'Ufficio Idrografico del Po - Sezione di Milano che
hanno provveduto alla riparazione e sostituzione degli strumenti, mentre
l'Azienda Elettrica Municipale di Milano si e assunta a proprie spese il
ripristino della torretta e l'esecuzione delle osservazioni con proprio per
sonale.

A. DESIO.
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Num ero
I

Num ero Ritiro Periodo
Denominazione segnali medio della di Operatorisegnali
dei ghiacciai controllati posti nel

fronte osservazione
1951

BACINO DELL'ADDA

Alta Vallurva 1 - 153 1941-1951 Desio A.

Vedretta Cedeh 2 - 32 1950-1951 »

» dei Forni
Valle di Gavia
Vedretta di Dosegu - - 2 - 1951 Borgonovo G.

» di fuori di Punta
Sforzellina 3 - - 65,40 1943-1951 »

» della Sforzellina 2 - 19,65 1950-1951 »

» del Lago Bia-nco 5 - 18,84 1949-1951 »

» del Gavia 1 - - 98 1943-1951 »

BACINO DELL 'ADIGE

Val Martello
Vedretta di Pun ta del Lago

Gelato - - - 1951 (1) Rusconi E.
» Lunga l3 - 15 1949-195L Ligasacchi A.

Alta 10 t ! 21 .38 1935-1951 - I) »»
120,25 1949-1951 » »

» Ultima 3 - 73,80 1942-1951 » )

» del C arnevale . I 1 120 1949-1951 » »

(1) E sta ta posta soltanto un a Stazion e fo tog rafica.

V ALLI DI L AMARE E DI S AENT.

Campagna glaciologica 1951. Le osservazioni annuali sui ghiacciai
delle due -Valli di Lamare e di Saent, che, in conformita _aIle disposizioni
emanate dal Comitato Glaciologico Italiano nel giugno u. s., sono state da
me fatte nella decors a estate 1951, non hanno dato purtroppo risultati
molto soddisfacentia causa del forte innevamento frontale di quasi tutti
i complessi glaciali situati superiormente ai 290 0 metri (quest'anna infatti,
il nivometro posto presso la -D iga del Careser - m . 2 6 00 - registro un
totale annuo veramente eccezionale di II23 em. di neve caduta (I) da
ottobre a giugno).

(1) A L BERTINI R., A lcune considerazioni sulle eccezionali precipitazioni ncuose del
l'inoerno 1950-51 e sui loro efJetti nelle Valli di Lam are e di Saent (Gruppo Ortles- -Cet/e
dale). « Stu di T renti ni di Scien ze N aturali I) , arma ta XX VIII, 1951 , fasc. I-II-III , pp . 167-174.
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In tre successive VIsite di ricognizione - dai primi di agosto alIa

meta di settembre - ho potuto procedere al rinnovo di quei segnali, che ,
posti negli anni precedenti, non erano sepolt i dalla neve; alIa segnatura
di altri quattro in posizioni tali da evitare il pericolo di un eventuale
innevamento nei prossimi anni e quindi I'impossibilita di eseguire con
trolli ; e infine,alla segnatura di tre nuovi punti fotografici di riferimento
ed alla esecuzione di un certo numero di fotografie "lungo Ie fronti dei
singoli cornplessi glaciali, fotografie che sono a disposizione del Cornitato
Glaciologico. Ho potuto controllare con sicurezza 12 segnali: quasi tutti
posti lungo le fronti. Quelli posti invece lungo i margini dei singoli bacini
.di ricezione non poterono essere controllati a causa del forte innevamento.
Inoltre, il controllo di un'altra decina di segnali antistanti a formazioni
nevose sia frontali che marginali spesso assai potenti, non mi consenti di
dare valutazioni esatte sulle variazioni dei singoli ghiacciai, rna soltanto
stime approssimate, che farebbero supporre - allo stato attuale - una
incipiente fase di stazionamento 0 di lieve avanzata dei ghiacciai piu
elevati.

a) Dei tre maggiori complessi glaciali della Valle di Saent, Ia
Vedretta di Sternai era quella che , a meta settembre, presentava condi
zion~ di innevamento meno favorevoli. Mediocre lungo i fianchi della
breve lingua il deflusso, esso era del tutto scomparso sulla porzione cen
trale della seraccata, che ora si presenta assai rneno disarticolata degli anni
scorsi. La fronte era in gran parte libera da neve: specie sul fianco destro,
dove una piccola lingua di ghiaccio, coperta dal cordone morenico mediano
e discendente ancora per qualche decina di metri inferiormente al livello
medio di tutta la fronte , va rapidamente scomparendo. Anche quest'anno,
essa ha segnato un regresso di tre metri. La porzione centrale della fronte
e quella volta verso il fianco orografico sinistro erano invece, al momento
della mia ultima ricognizione, ancora ingombre di neve , che, durante l'in
verno, il vento aveva spinto nelle profonde caverne formatesi proprio in que
sti ultimi quattro anni sull 'estrernita delI 'unghia frontale. Su due segnali qui
controllati, uno dava un regresso di metri 7,50 ; l'altro, una debole avanzata
di metri 1,5o.Davanti alla fronte vennero fatti due nuovi segnali: uno sul

R. A. "
fianco orografico sinistro con sigla < a 16 metri di distanza dal '

8-5 i

R. A.
ghiacciaio; il secondo verso il centro della fronte con sigla ( a

8- 51
dieci metri di distanza da questa. Fu inoltre stabilito un punto fotogra-



157 

A~Fo.
fico di riferimento con segnatura <. 0 a 300 metri dalla fronte e

8 - 51
sul cordone morenico laterale destro di Fernaun. 11 bacino di ricezione
era completamente innevato fino oltre la crepaccia marginale ; la neve
giungeva quasi fino alla -sella di trasfluenza, che un tempo congiungeva
la Vedretta di Sternai con quella delle Monache, senza pero ristabilirne
l'unione. Pure interrotta rimaneva la congiunzione della Vedretta di Ster
na con la piccola vedretta soprastante: un tempo entrambi collegate da
un lunge e potente canalone di neve ora coperto da detrito morenico e da
sfasciume roccioso.

b) La vicina Vedretta di Rabbi si presentava, ancora in settembre,
completamente innevata. Tutta la porzione frontale era divisa in due vasti
nevai separati da un cordone morenico mediano affiorante per pili di 200

metri di lunghezza. E pero presumibile che la fronte del ghiacciaio vero e
proprio abbia inizio assai pili in alto, la dove la copertura nevosa eovunque
compatta. Non mi fu possibile eseguire alcun controllo; ma, dai rilievi
fatti negli anni precedenti, sembra probabile che il ghiacciaio abbia subito
durante quest'anno variazioni non apprezzabili. Manca ancora il collega
mento con la contermine Vedretta delle Monache, che scende suI versante
opposto della Val Martello.

c) Anche la Vedretta Centro-meridionale di Saent era quasi com
pletamente innevata ad eccezione della piccola gibbosira antistante alla
fronte, che quest'anna si eancor pili appiattita. Mi fu possibile rintracciare
due segnali soltanto; ma, misurando la larghezza dei tre specchi d'acqua
situati fra la morena del 1940 e la £ronte innevata - specchi formatisi in
questi ultirni anni (2) -, ho potuto accertarmicon approssimazione di una
lieveavanzata nei confronti dello scorso anno. La parte superiore del
bacino di ricezione si trovava innevata assai oltre la crepaccia marginale
ma mancava ancora il collegamento attraverso la sella della Bocchetta del
Careser (m. 3143) con la vedretta omonima. La sella di trasfluenza, del
tutto scoperta, si trovava infatti ad una ventina di metri di dislivello dai
margini superiori del nevaio. Identiche condizioni presentava, all'atto del
rilevamento, anche la Vedretta Meridionale di Saent : fronte e bacino supe
riore completamente innevati; solo parte della seraccata centrale rimaneva

(2) ALBERTINT R., Brevi osseruaztoru su alcuni recenti laghetti glaciali e periglaciali
delle Valli di Lam are e di Saent (Gruppo Ortles - Cevedale). Nota pubblicata nel presente
Bollettino.
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scoperta e si mostrava molto tormentata e cosparsa di fine detrito morenico

di tinta fortemente nerastra.

d) Tutti i cinque complessi gladali della vicina Valle di Lamare
presentavano invece, al momento dell'ultimo rilievo, condizioni di inne
vamento assai meno favorevoli. La pili innevata di tutte era la Vedretta
di Caaaion. Lungo la fronte si stendeva una compatta coltre di neve, che
copriva completamente l'unghia del ghiacciaio. Tre dei quattro segnali
posti negli anni scorsi erano coperti ; li quarto, era appena libero; ma
in maniera tale da impedire qualsiasi rilievo sicuro. E pero assai pro
babile che il piccolo ghiacciaio abbia subito durante quest'anno una
lieve avanzata, valutabile con molta approssimazione in base a misure
eseguite 10 scorso anno sulla distanza dal ghiacciaio di una estesa conca

lacustre formatasi dopo il 1945 fra il fronte morenico del 1925 e quello
del 1940. Solo una piccola parte del cordone morenico mediano di sinistra
era scoperta ; e cosi pure la gibbosid centrale solcata da piccoli rna nume
rosi crepacci. Tutta la porzione pili elevata del bacino di ricezione era
invece innevata anche oltre la crepaccia marginale: la neve giungeva in
prossimita della Sella di Cavaion, senza peraltro riuscire a congiungersi. con
il vasto nevaio, che scendeva suI versante opposto verso la Valle di Rabbi.

e) Pure la Vedretta delle Marmotte si presentava assai innevata.
La fronte del ramo meridionale, davanti alla quale e stato segnato un

Fo. A.
punto fotografico di riferimento con sigla ~, era completamente
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coperta: mi fu possibile procedere soltanto ad una valutazione appros-
sim ata in base aIle dimensioni, misurate 10 scorso anno, del laghetto gla
ciale antistante. Questo, in parte coperto da neve ed in parte da ghiaccio,
si era ristretto di circa due metri: cia che farebbe supporre una equivalente
avanzata del ghiacciaio. Anche il tratto fortemente inclinato sovrastante
alla fronte era completamente innevato; e cosi il ramo settentrionale,

davanti al quale, pur avendo rintracciato i segnali, non potei pero eseguire
controlli sicuri. La porzione pianeggiante superiore era invece del tutto
scoperta e solcata da piccoli crepacci e ruscelli, che, in direzione opposta
a quella della corrente di ghiaccio, andavano a confluire nel lago glaciale,
formatosi or sono sei anni nel corpo del ghiacciaio stesso a poehi metri
dalla sella -di trasfluenza, che un tempo univa la Vedretta delle Marmotte
con quella della Forcola, appartenente al bacino imbrifero del Plima. Detta
sella, tutt'ora sgombra di neve, si trova ormai a oltre cinque metri di
dislivello dalla superficie del ghiacciaio sottostante.
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f) Unico fra tutti i ghiacciai posti sotto il mio controllo, quello del
Careser segna quest'anno un notevole regresso: e cia per il fatto che,
grazie alIa sua esposizione, fu per primo sgombrato dalla neve. Nello
scorso settembre, tutta la fronte e gran parte della lingua .erano prive di
innevamento. L 'unghia terminale, coperta da uno strato di detrito more
nico minuto ancor pili abbondante di quello dello scorso anno, presentava .
una forma affilata e molto appiattita con una potenza non superiore ai due
metri per circa una ventina di metri di profondita; cia che farebbe preve
dere, anche per il prossimo anno, un nuovo forte regresso. Dei quattro
segnali controllati, i due centrali davano un regresso di m. 9,50; quello di
destra lungo hi porta del ghiacciaio di m. 4; quello di sinistra di m. 15.
La porta stessa, spostandosi ancor pili verso il fianco destro, continua a
regredire: verso meta settembre, essa aveva raggiunto i coni di sabbia, che
ancora 10 scorso anno distavano dal suo ciglio di qualche metro. Inoltre,
essa era in parte ingombrata da blocchi di ghiaccio crollati dalla volta,
che quest'anna si e molto appiattita, assottigliata e fortemente fessurata.
Lungo i fianchi , la lingua di deflusso ha ormai abbandonato i coni di
sabbia, che ancora un anno fa si trovavano sulla superficie del ghiacciaio
(metri sei di regresso circa per ogni lato). Le prime chiazze di neve si
trovavano verso i 2900 metri: lungo la seraccata che immette nel superiore
bacino di ricezione, il quale , tolta una modesta porzione centrale semi
pianeggiante, era del tutto innevato oltre i 3000 metri. Innevate erano
anche la crepaccia marginaIe e buon tratto della parete sud-orientale di
Cima Venezia. Le selle di trasfluenza con Ie contermini Vedrette di Saent ,
Serana e Ultima erano pero libere dalla neve. La Bocchetta del Careser
anzi, eposta ormai a circa sei metri e mezzo di dislivello dalla superficie
del ghiacciaio.

g) Pure la fronte della Vedretta di Lamare, davanti alIa quale
furono rinfrescati i segnali J posti negli anni precedenti, era completamente
sgombra assieme a gran parte della lingua di deflusso. A meta settembre,
essa si presentava molto appiattita, fessurata e coperta da melma glaciale
e da massi angolosi caduti dal fianco interno delle morene laterali del 1925,
Ie quali ricoprono tutt'ora una grande massa di ghiaccio della potenza di
qualche decina di metri. Dei due segnali controllati, quello pili vicino
alla fronte distava da questa m. 56 (m. 2 di avanzata dallo scorso anno).
Le prime chiazze di neve si trovavano lungo la contorta seraccata sopra
stante verso i 2900 metri. Rimaneva scoperto il grosso sperone roccioso
emerso in questi ultimi anni entro il corpo del ghiacciaio. L'innevamento
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si faceva continuo oltre i 3100 metri, lasciando libera solo una esigua parte
della seraccata centrale posta verso i 3400 metri, ma, coprendo entrambi Ie
fronti dei due rami laterali, che, a causa dell'innevamento, non poterono
essere sicuramente controllate. Soprastanti ad esse, verso j 3150 metri,
rimanevano tuttavia sgombre dallaneve due vaste gibbosid incise da molti
crepacci. Da tutto il ghiacciaio estato fatto in settembre un rilevamento
fotogrammetrico, di cui mi riservo di dare in seguito pili ampie notizie.

h) Anche la Vedretta Rossa presentava, all'atto della ricognizione,
condizioni di innevamento analoghe a quelle della Vedretta di Lamare.
La £ronte, davanti a cui furono posti due nuovi segnali (uno sul fianco

R.A.
orografico destro con sigla -- ~ a m. 17; uno sul sinistro con sigla
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R.A.

~ a m . 20) e stabilito a circa ISO metri di distanza un punto foto-
9- 51

Fo. A.
grafico di riferimento con sigla 0 . >; S1 presentava in settembre
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priva di innevamento e tutta coperta da detrito morenico grossolano e da
m.assi erratici. Dei due segnali controllati, uno dava un'avanzata di metri 2,

l' altro, di metri 1. La porta era molto appiattita e sepolta sotto grossi
massi erratici. A circa 2800 metri si scorgevano le prime .chiazze di neve,
che andavano progressivamente allargandosi fino a coprire ininterrotta
mente tutto il bacino di ricezione soprastante ai 3300 metri. Rimanevano
scoperte solo Ie quattro seraccate principali e gli speroni rocciosi emersi
10 scorso anno.

Completamente innevate ed in maniera tale da impedire qualsiasi
controllo erano pure le fronti del Ramo sett cntrionalc della Vedretta Rossa
e della Vedretta di Vallenaia. Di entrambi rimanevano scoperte solo le

. due seraccate centrali.

Padova, Istituto di Gcogr afia, ottobre It)') I
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Bacino I r;po I Alt Area Voriaz. lnnev, Segn.
Periodo

Esp.
Ghiacciaio . di front. Ha frunt,

di
idrogr.

ghiac'l~
prev, front . lat. contr. osserv.

---
Rabbles Vedretta di I

Sternal circa 2955 SO 45 -3 - Parziale 2 1950 51
» Vedretta di

Saent (cen-
tro merid.) p e nd . 2865 ENE 14 ? - Iotale 2 »

Noce Vedretta del .e

I Marmotte circa 3020 SSE 38.5 ? - Tota le - »
» Vedretta di

Cavaion circa 2890 0 19 ? - Totale 1 »
)) Vedretta del

'-Jareser valliv . 2805 S 550 - 9.50 - Nullo 4 »
J) Vedretta di

Lamare :

a) ramo sett. pend. 2975 SE ? - Jota le - »
» centro valliv. 2545 ESE 536 + 2 - Nullo 2 »

» merid. pend. 2920 E ? - Totale - »

» Vedretta Rossa valliv. 2565 E 365 + 1.50 - Nullo 2

Dott. RENZO ALBERTINI. '

11
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ADAMELLO

GHIACCIAIO DEL MANDRON.

D'accordo con il colIega Ricci ed incaricando di cio il maestro Col
lini, sono state eseguite una serie di misure sui vari ghiacciai che deflui
scono in Val di Genova (Mandron, Lobbia, .Folgon da, Lares). In parti
colare per parte mia in un sopraluogo effettuato in occasione della messa
in opera di un ablatografo e di un cornplesso di canne piantate sul
ghiacciaio per la misura di ablazione, ho eseguito a1cune misure alIa
fronte del ghiacciaio del Mandron.

11 sistema frontale del ghiacciaio del Mandron si eulteriormente com
plicato a causa di un forte ritiro a monte di quell'ampio lago terminale
gia descritto dal Polli che per primo ne ha eseguiti i rilievi nella decorsa
stagione estiva 1950.

Malgrado la complicazione dei segnali , dovuta alIa sovrapposizione
di quelli effettuati dal colIega Ricci e di quelli posti dal Polli (I), basan
domi sui segnali del Ricci, chiaramente individuabili, ho potuto riscontrare
un ritiro di quella che si puo considerare ancora la fronte del ghiacciaio
del Mandron, di 100 metri circa e precisamente di 99 per il ramo di destra
e lIO per quello di sinistra.

In realta tutto l'apparato frontale potrebbe considerarsi ormai come
un vero e proprio ghiacciaio morto, in quanto il. collegamento con la
superiore porzione seraccata della fronte e ormai ridotta ad una esigua
lingua di pochi metri di larghezza (8-10) e di qua1che metro di spessore,
completamente seraccata anch'essa. In queste condizioni e evidente che
l'apporto della massa vera e propria del ghiacciaio del Mandron all'appa
rata frontale equasi 0 del tutto nullo. Ed epresumibile che continuando
la fase di ritiro che si e manifestata gia nella decorsa stagione, su tutto
l'apparato frontale morto, questo apparato frontale si stacchera completa
mente dalla seraccata sovrastante che costituira, presumibilmente, nel pros
simo anno, la vera e propria lingua viva del ghiacciaio. Del resto, gia da
quest'anno manifestazioni frontali si potevano notare anche in questa zona
essendosi resa chiaramente visibile uri'ampia porta di ghiaccio, da cui sea
turisce, tumultuoso e rumoreggiante, un abbondante torrente glaciale.

(I) POLLI S., Stato attuale del 'ghiacciaio del Mandrone (Adamello) e fattori climatici.
(( Geof. pura e app!. », 17, Milano 1950. In realta devo dichi arare che il sistema di seguire
con doppi rili evi, Ie fron ti dei ghiacciai, non mi sembra troppo favor evole a coloro che
in un successivo tempo dovessero continuare le osserva zioni.
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Non intendo dedicare qui parole ai fenomeni studiati in particolare,
cioe all'ablazione, ed a particolari conformazioni morfologiche (coni di
detrito) intorno ai quali ho raccolto alcune osservazioni, e che intendo di
sviluppare in un pili ampio lavoro da consegnarsi al Centro di Studi
Alpini, che gia da alcuni anni finanzia queste particolari ricerche.

Tutto l'apparato frontale, sia quello morto, sia la parte viva, risultava
i primi giorni di settembre completamente sgombro di neve e COS1 dicasi
anche del prime ripiano, a cui ho accennato gia in precedenti relazioni;
mentre il gradino successivo, che si interpone tra il primo ripiano e il Pian
di neve, come gia ho detto incidentalmente nella relazione dei ghiacciai
della Presanella, risultava abbondantemente coperto da neve fresca.

G. MORANDINI.

Valli N arcane e d'Avio (versante lombardo).

L'II e il 12 settembre 1951 ho compiuto una ricognizione nel Gruppo
dell'Adamello, visitando gli apparati glaciali del Pisgana e del Vene
rocolo. Data l'eccezionale quantita di precipitazioni nevose tragennaio
e aprile e illungo perdurare di perturbazioni atmosferiche anche durante
i mesi estivi, tutta la superficie glaciale al di sopra dei 2600' metri si pre
sentava abbondantemente innevata con scarsi crepacci aperti.

GHIACCIAIO PISGANA ORIENTALE.

Dal bacino di alimentazione il ghiacciaio scende a valle, superando
tre gradini. Per quanto 1'innevamento fosse notevolissimo, erano visibili i
crepacci trasversali e i seracchi del gradino inferiore, ai piedi del quale
il ghiacciaio si adagia in una lieve depressione, suI lato destro idrografico,
che ela zona di maggior accumulo del ghiaccio, mentre suI lato sinistro
si inarca a gobba su un costolone roccioso. A una ventina di metri dalla
fronte il ghiacciaio si inarca ancora a formare l'unghia terminale, priva di
crepacci, quasi a punta. Abbondante il detrito sull'unghia e notevole la
chiazza di neve davanti alIa fronte, non tale pero da nasconderla e da
impedire le misurazioni. Abbondante la portata del torrente. glaciale che
esce sempre dalla parte destra della fronte. II segnale NS ,6, che l'anno
scorso era stato collocato a m. 5 dalla fronte (destra idrografica), si trovava

.a IIi. 8,manifestando COS1 un ritiro in lunghezza di m. 3 in un anno.
La fronte si presentava leggermente depressa rispetto allo scorso anno.
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Ho pro vveduto a rinfrescare il vecchio segnale e a dipingere in
minio sulla faccia superiore dello stesso grosso masso dioritico un altro
segnale S O .

E stato collocato pure un nu ovo segnale S 0 ----+ , in rosso sulla sinistra
idrografica, su roccia in posto, a egual distanza dal lim ite frontale.

Ho tr ovato un segnale molto recente (di q ua1che giorno prima) con
R.A.

sigla ( , in rosso, su grosso masso dioritico a m. 46,5 dalla Ironte
9- 51

lungo la direttrice del torrente.
Per un guasto all 'aneroide ho dovuto purtroppo rinunciare, sia per

que sto come per gli altri ghiacciai, a qualsiasi mi surazione altimetrica.

GHIACCI AIO FISGANA OCCIDENTALE.

Visitato I'll settembre 1951. Dal bacino di alimentazione il ghiacciaio
seende a valle superando quattro gradini, il primo (il piu alto) e il terzo
dei quali assai grandiosi, determinando una rilevante crepacciatura nella
massa glaciale. Assai interessante la grande piana a valle del secondo gra
dino, con superficie -molto accidentata, per qu anto non eccessivamente
crepacciata, ed in cui confluiscono le colate, che scendono dai Paesi della
Tredicesima e del Venerocolo , dal Passo Venezia e dal Passo della Vall etta;
quest'ultima scissa, da un lungo costolone roccioso, scoperto e disseminato
di detriti, in due lingue, un a sola delle quali e ancora ben saldata al resto
della colata , rnentre l'altra termina ad unghia appi attita ed allungata su
un gradino circa 500 metri a monte della confluenza.

Tutto il ghiacciaio era estremamente innevato ad eccezione della parte
frontale, che presentava soltanto qua1che chiazza di neve laterale.

La £ronte ead unghia un po ' inarcata, per quanto piu depressa rispetto
allo scorso anno, molto frastagliata e nettamente divisa in due protube
ranze, adagiate in due vallette, da una profonda insenatura corri spondente
anche qui ad un costone roccioso. Dalla prominenza, sulla destra idrogra
fica, esce il torrente subglaciale molto impetuoso. Scarsi rigagnoli sgorgano
dalla protuberanza sulla sinistra. Ho ritrovato il segnale dello scorso anno
NS-, che era stato collocato a m. 14 dalla fronte . .E stato rinfrescato in
rosso. Si trova su roccia inposto sulla destra a m. 20,80 dalla £ronte. Si e
quindi verificato un ritiro in lunghezza di m. 6,80 in un anno. Lungo la
riva sinistra del torrente, su roccia in posto ho osservato un altro segnale

R.A.
recentissimo ~-<--- COS1 pure sulla riva destra, egualmente su roccia
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in posto. Sono totalmente scomparse le placche di ghiaccio che l'anno
scorso giacevano ai piedi del gradino roccioso su cui si ferma la fronte.

GHIACCIAIO PISGANA CENTRALE.

Non ho ritenuto opportuno visitare la tronte di questa piccola lingua
glaciale perche essa era totalmente e abbondantemente coperta di neve.

GHIACCIAIO PAYER SUPERlORE E INFERIORE.

Entrambi i ghiacciai si presentavano completamente coperti di neve.

GHIACCIAIO DEL VENEROCOLO (0 DEI FRATI).

Questo ghiacciaio ecostituito da due parti, ancora bene unite, ma che
tendono a separarsi per la presenza di un costone roccioso che scende dal
monte Falcone. Una parte si stende ai piedi della parete che va dalla Cima
Garibaldi a Monte Falcone, fasciandone la base: ed enu vero ghiacciaio
di falda, pili largo che lungo; l'altra parte, invece, si allunga scendendo
dal circo compreso tra il M. Falcone e l'Adamello. Mentre la prima si
ferma a circa m. 2700, quest'altra scende a colata fino a circa m. 2500.
Qualora l'attuale fase di regresso dovesse continuare, le due parti si sepa
rerebbero, venendo COS1 a costituire due ghiacciai distinti. E allora si
presenterebbero, venendo cosi a costituire due ghiacciai distinti. E allora
si presenterebbe il problema dei nomi: 0 chiamare ghiacciaio dei Frati la
prima parte e ghiacciaio Venerocolo la seconda; oppure, poiche tanto il
Passo e la Cima eVenrocolo quanto la Cima, il Passo e la Valle dei Frati
sono un po' lontani da ambedue le parti, sara il caso, se necessario, di
scegliere due nomi nuovi (p. es.: ghiacciaio Brizio il primo, in quanto e
dominato dal canalone che scende dal passo del Brizio; e ghiacciaio Fal
cone 0 dell'Adamello il secondo, in quanto queste sono le due cime che
10 dominano alla testata).

Dopo le prime misurazioni del Merciai nel 1919 e 1920, il ghiacciaio
non fu pili visitato fino al 1938 quando il Villa 10 riprendeva in osser
vazione e ne segnalava le variazioni frontali fino al 1942, riscontrando un
ritiro frontale di m. 18,7 tra il 1938 e il 1939, un progresso di circa m. 12
tra il 1939 e il 1941 e una fase di stazionarieta tra il 1941 e il 1942. Dopo
tale anna le osservazioni furono nuovamente abbandonate e soltanto nel
1947 il Morandini riscontrava un evidente ritiro della fronte, pur non
specificandone il valore.

H6 visitato il ghiacciaio il 12 settembre 1951 scendendo dall'Ada-
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mello. La lingua glaciale, che scende dal bacino di alimentazione (molto
innevato e caratteristico per il crepaccio periferico ad archi distinti), e quasi
totalmente raicoperta da detrito morenico. Frequenti, verso la fronte, le
ampie depressioni imbutiformi (da erosione subglaciale e successivo spro
fondamento), che frazionano a mana a mana la lingua terminale in singole
gigantesche zolle di ghiaccio, tuttora, pero, saldate reciprocamente. La
fronte, a parete ripida, per non dire ripidissima, e abbondantemente im
pregnata di morena ed e divisa in due sczioni da un costone in roccia
viva. Alla destra idrografica quasi si salda alla grandiosa morena laterale
deposta, la quale, peraltro, pur innalzandosi col suo crinale per parecchi
metri al di sopra dell'attuale superficie glaciale, copre e protegge del
ghiaccio fossile; alIa sinistra si appoggia alIa morena laterale sinistra
deposta, assai rrieno marcata ed elegante della destra.

La parete frontale si innalza un po' nel mezzo, quasi bruscamente,
in un cocuzzolo di ghiaccio semicoperto da detrito. Da ambedue le parti
della fronte esce un torrente, pili abbondante e impetuoso quello della
sinis"tra. Tutta la fronte domina un largo e ripido canalone invaso da
sfasciume morenico, che intaglia l'imponente gradino su cui giace il
;I3..ifugio Garibaldi (ai Laghi del Venerocolo) e che scende a Malga
Lavedole.

Ho posto un segnale S 0 in rosso, su un enorme masso tonalitico
a m. 26 dalla fronte , sulla destra idrografica. Su questo stesso masso ho
trovato il solito freschissimo segnale R-A-I in rosso. Non ho trovato,
invece, i segnali del Villa.

·N
S egnali

Os cillazioni jrontali
.r;)

(in metri)Ghia cciaio Vall e 0 Sigla0..
U) Collocazione

1942-50 1950-51~

Pisgana or . Narcane N S O masso tonalite - ill . 56 -m.3
in rosso destra idrografica

Pisgana occ. Narcane N NS O roccia in posta
in rosso destra idrografica -m.90 - m. 6,80

Venerocolo Avio Nw S O masso tonalite
in fOSSO destra idrografica

(prima collocazione
nel 1951 a m. 26
dalla fronte).

Dott. CESARE SAIBENE.
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GRUPPO DELLA PRESANELLA

Per espletare l'incarico affidatomi dal Comitato Glaciologico, ho
incluso nelle mie indagini intorno ai problemi glaciologici del gruppo
dell'Adamello condotti a cura del Centro di Studi alpini del Consiglio
nazionale delle ricerche (Ghiacciai del Mandron e della Lobbia), anche il
controllo dei ghiacciai gia precedentemente fissati, come ghiacciai da con
trollare, della Presanella che, come si vede dalla tabellina, sono i ghiacciai
del Nardis, del Cornisello, il complesso Amola-Montenero-Camosci e della
Presanella.

Ho compiuto dette osservazioni durante gli ultimi giorni di agosto ed
i primi di settembre del 1951-52, facendo base, come al solito, al rifugio
Segantini e continuando nel settembre 1951, i rilievi eflettuati intorno al
lago della Vedretta, in collaborazione con il Centro Studi Alpini e precisa
mente con la dott.ssa Zucchelli e il sig. L. Tommasi, studente di Scienze
dell'Universita di Padova. Durante l'estate 1950, le osservazioni si sono
potute effettuare solo nel tardo settembre (27-30) perche impegnato in un
lungo viaggio nella regione scandinava, che mi ha pero consentito di pren
dere contatti con il prof. Alhmann e con la Stazione glaciologica da lui
diretta nel gruppo del Kebnekaise, onde rendermi conto pili da vicino
delle indagini da lui promosse sull'ablazione dei ghiacciai (I). Esse hanno
solo valore indicativo a causa di sopravvenute nevicate.

Come altri autori hanno osservato nelle relazioni gia pubblicate nei
precedenti numeri di questo Bollcttino, l' annata 1949-50 fu straordinaria
mente nevosa (confronta relazione prof. Ricci per il gruppo dell 'Adamello,
pag. 124 del n. 2, II Serie 1951 di questo Boll.). Anche l'annata successiva
estata abbastanza abbondante di neve e l'inverno 1950-51 ha visto prccipi
tazioni nevose su tutta l'arcata alpina, in particolare sui gruppi AdamelIo-

. Presanella, addirittura eccezionali, come comprovato dai dati registrati
giornalmente a cura del maestro Benedetto Collini, alIa stazione del Caret
(Val di Genova) del Centro di Studi Alpini del C.N.R. Purtroppo da molti
anni, fatto gia rilevato anche da altri, non funzionano pili gli strumenti
registratori posti al Rifugio Segantini e al Rifugio Mandron, per cui non
si hanno dati precisi nella zona altimetrica relativa alle fronti glaciali.
E pero presumibile che anche nelle alte montagn~ si siano avute precipi-

(1) BEVILACQUA S. - G AMBI L. - M ORANDJ N I G. , Aspetti peografici della Svezia. Padov a
1951.
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tazioni nevose notevolmente elevate, COS1 come dimostrano le informazioni
direttamente desunte dal maestro Collini e dagli amici di Pinzolo.

GHIACCIAIO DEL NARDIS.

Tanto durante il sopraluogo effettuato nei primi giorni del 1951,
quanto in quello effettuato per mio incarico il 16 novembre 1951 dal
prof. V. Marchetti, al quale esprimo i pili vivi ringraziamenti per la
collaborazione prestatami, il 'ghiacciaio del Nardis presentava un com
plessivo ritiro, che si estende a tutte le due ultime stagioni estive. II ritiro
del 1949-50 si puo stimare all'incirca in m. 30, e quello della stagione
successiva 1950-51 estato di m. 35 circa. Tale ritiro emisurato con riferi
mento ai segnali da me posti gia da vari anni addietro, rna poiche essi
risultavano poco chiari e negli ultimi anni tutto l'apparato frontale ha
manifestato non solo un sensibile ritiro, rna altresi, come ho gia detto
nella mia preccdente relazione (cfr. « Boll. Com. Glac. It. » I, 1950), note
voli rriodificazioni dovute al forte appiattimento di tutta la lingua glaciale,
appiattimento abbastanza visibile anche da riferimenti sull'apparato more
nico frontale, ho pregato il Marchetti di stabilire un nuovo segnale che
e stato predisposto nella maniera seguente

V. M.

1951

Esso esituato su una roccia in posto a 38 m. dal lembo ghiacciato.
La posizione terminale del ghiacciaio, che si appoggia a poderose morene
laterali, era notevolmente coperta da detriti, rna appariva cliiaramente una
porta del ghiacciaio spostata all'incirca 10 m. indietro sulla destra orogra
fica rispetto allembo terminale.

GHIACCIAIO DEL CORNISELLO.

II ghiacciaio del Cornisello rimane sempre uno dei pili caratteristici
di questo gruppo, in quanto bene isolato e chiaramente individuabile,
specialmente per quanto riguarda la parte frontale. La lingua rimane
sempre campresa tra due versanti piuttosto ripidi, di cui quello sinistro
assume l'andamento di una vera e propria parete. Negli anni precedenti
tale lingua si insinuava in un canalone compreso tra 1a parete di sinistra
ed un aflioramento di rocce in posto ' situato all'incirca nel centro della
valle, ghiacciaio scendente verso i1 lago della Vedretta. La fronte era
alquanto ·innevata nel 1951, .. pero il suo limite a valle era faci1mente
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individuabile. II limite di detta vedretta e situato a monte di un grosso
deposito morenico, bene individuabile, a 2790 m. .s.m. e manifesta un ritiro
annuale di pochi metri (5-8 m.).

GHIACCIAI DELL'AMOLA-MONTENERO-CAMOSCI.

II complesso glaciologico indubbiamente pill interessante, · sotto certi
aspetti, e quello situato a monte del Rifugio Segantini, per quanto questo
complesso costituisca una massa gliacializzata, forse poco individuata, in
relazione al ritiro dei ghiacciai, ma che per la sua struttura presenta carat
teri molto particolari. In sostanza la situazione delle ultime due stagioni
conferma quanto gia si scriveva nella relazione del Bollettino sopra ricor
dato, con riferimento al ghiacciaietto dei Camosci. Nonostante l'inneva
mento notevole 0 addirittura imponente delle due ultime stagioni, il
Ghiacciaio dei Camosci sie ulteriormente ritirato, COS1 da ridursi ad un
vero e proprio nevaio, cosicche nella tabellina annessa non riporto i dati
ad esso relativi.

I ghiacciai dell'Amola e del Montenero come sempre confluiscono e
costituiscono quindi un 'unica massa di ghiaccio che defluisce per l'ampio
vallone, che dal Rifugio Segantini porta verso la parte orientale della cima
dell'Amola e della Presanella. N otevoli modificazioni si sono potute notare
sulla parte terminale di questa lingua ghiacciata. Gia nell 'estate 1950, da
informazioni avute, si profilava un'imponente fronte glaciale, fortemente
appiattita e notevolmente coperta da detriti incassate tra due elevatissimi
e grandiosi cordoni morenici. La situazione si e rivelata anche pill evidente
nel sopraluogo effettuato durante l'estate 1951. La fronte, quasi completa
mente coperta da detriti per una zona abbastanza ampia della parte termi
nale della lingua, si presentava incavat da una colossela porta adducente
ad una vera e propria galleria del lume di una diecina di metri di base,
per 7-8 di altezza. II detrito morenico circostante era costituito da una
massa molto minuta di materiaIe, mentre i cordoni laterali sono formati
da elementi assai pill grossolani.

Ho controllato l' altitudine di questa porta del ghiacciaio che risultava
situata a m. 2500 s.m. e che dista attualmente dal Rifugio Segantini all'in
circa una mezz'ora di cammino.

Malgrado Ie pill accurate ricerche, non sono riuscito a trovare segnali
posti negli anni precedenti, e per quanto mi sembrasse importante stabilire
ulteriori segnali , non Ii ho pill posti, in quanto che quest'area mi sem
brava notevolmente in movimento, e tale da non poter dare una sicura
indicazione sulla fase di ritiro annuale.
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GHIACCIAIO DELLA PRESANELLA.

II ritiro frontale e progressivamente proceduto nelle due decorse
annate, passando da 20 m. (1949-50) a 30 m. (1950-51). II ritiro non molto
notevole di questo ghiacciaio e spiegato dal fatto che esso ha raggiunto
una certa stabilita nel senso che, come gia detto nella relazione dell'an
nata successiva, ha raggiunto una balconata dove per la massa di ghiaccio
e per 10 spessore, il ritiro non e sensibile. L'innevamento si presentava
nel 1950-51 piuttosto modesto.

La seguente tabellina riassume la situazione dei controlli eseguiti.

Bacino Altitudine Area Yartaziont
Variaz. Inneva-

Ghiacciai Esp. annuaU mentoidrografico jrotuale mq, laterali frontale1949-50 1950 - 51------
Sarca Nardis - SE 220 ca - 30 - 35 niedie nullo

» Cornisello 2830 E 90 ca - - 8 » »
II Amola - E - - 40 - 50 » »
)) Montenero - E - - 40 - 50 » »
» Camosci - E - - - forti +

Noce Presanella 2680 NE 390 c. - 20 - 30 medie nullo

Riassumendo la relazione delle due campagne, a cui queste note si rife
riscono, si deve avvertire che con notevole sorpresa, specialmente alla fine
della seconda campagna, ho notato 10 scarso influsso che l'innevamento
poderoso della stagione invernale 1950-51 ha esercitato sulle fronti glaciali
di questo gruppo.

In sostanza mi sembra di poterconcludere, anche da osservazioni sal
tuarie eseguite altrove e, da dati raccolti dal mio assistente dott. R. Alber
tini, che i ghiacciai di una certa importanza non hanno risentitoaffatto,
salvo nelle parti pili elevate, di questo -innevamento. La stagione estiva 1951
ha contribuito con il suo andamento a provocare un forte scioglimento
delle nevi, la cui traccia e rimasta soltanto nelle parti pili elevate dei
ghiacciai e non nella zona delle fronti. Cia risulta soprattutto da alcune
osservazioni effettuate sul ghiacciaio del Mandron (Adamello); mentre la
zona frontale si e fortemente ed ulteriormente ritirata, quella intermedia,
tra il primo ripiano situato all'incirca a 2800 m. ed il secondo posto ad
un'altitudine di circa 3000 m., costituita da un ripido gradino, risultava
abbondantemente intasata da nuovi residui dell'innevamento invernale.

G. MORANDINI.
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ALPIOROBIE

Lo scopo precipuo quest'anno era di visitare la zona del Gleno. Mi
recai verso la meta d'agosto, ma le insistenti piogge e, ancor pili, la coper
tura di neve, che mascherava le fronti glaciali, erano tali che m'indussero
a recedere, per il momento.

Tornai verso i primi di settembre. La neve era ancora oltremodo
abbondante. Nessun crepaccio era visibile in nessun angola del ghiacciaio;
tutto era coperto di neve, persino i due colletti del Gleno, che normal
mente sono scoperti per 20-30 metri; COS1 la neve copriva le rocce che
oramai tengono staccati i due ghiacciai del Gleno (alto) e del Trobio, per
cui sembravano ancora ricollegati. Non ho percio potuto fare misurazioni;
e non ebbi pili tempo di recarmi lassu, Ho pregato allora il signor Giu
seppe Masiero di Bergamo di interessarsi. Egli e salito fino alle £ronti di
questi ghiacciai, nella seconda meta di ottobre e mi ha riferito quanto
segue.

Stratidi neve, ben rassodata, ricoprivano ancora Ie £ronti dei ghiacciai
Bondone e Cagamei; neve fresca ricopriva la fronte del Ghiacciaio del
Lupo; neve consolidata si stendeva davanti alla £ronte del Gleno e del
Trobio. Davanti a questi due ghiacciai effettuo delle misurazioni dei cui
valori si puo avere una certa sicurezza, perche la distinzione tra i limiti
frontali dei ghiacciai e la neve ben rassodata situata dinnanzi, era ben
visibile.

GHlACClAIO DEL TROBlO (0 dei Tre Confini).

O N** dipinto in minio su un masso di notevoli dimensioni, di ver
rucano, situato sulla destra della fronte. Nel 1934, quando venne collo
cato, distava m. 12 dal limite grontale; oggi, 1951, dista m. 168, indi
cando COS1 un ritiro di 156 m. in 16 anni (media annua circa m. 10). Pili
importante per la misurazione di quest'ultima armata e il segnale NL ,
Dipintoin minio su un masso situato al centro della zona frontale, e ritro
vato ancora in posizione normale, cioe non trasportato a rovesciato da11e
valanghe. Nel 1950 questa distava dal limite frontale m. 114, oggi ne
dista, se la misurazione effettuata in condizioni d'innevamento frontale
corrisponde alla realta, m. 140. Percio vi sarebbe stato un ritiro annuale
di 26 m. Questa segnale venne collocato ,nel 1940 a m. 27 dal limite
frontale; percio in I I anni qui la fronte si eritirata di 113 metri, con una
media annua di 10 metri, corrispondente, cioe, al valore media ·trovato - .
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per 1'altro segnale . 11 forte ritiro di m . 26 dell'anno 1950-'51 quo essere
dovuto al fatto che l' anno scorso lc misurazioni vennero effettuate a meta

agosto, cui successe un Iungo periodo di caldo-asciutto,

GHIACCIAIO DEL GLENO.

Rinvenuto il segnale in minio NI su roc cia in posto, davanti e sulla

destra della fronte; nel 195o.distava m. rr6 dallimite frontale, ora m. 120;
percio vi fu un ritiro annuale di m. 4. Rinvenuto anche il segnale in minio

NIl, su roccia in posto ,al centro della fronte; nel 1942 era al limite; ora

dista m. 77; vi fu quindi da questa parte, un ritiro novennale di m. 77
(media annuale di m . 8).

~
I

~ "E E ~ ~ Variazioni frontali
Bacino ~ c .8 "E Distanza della ironic..... l-. ~ .lj ~"ti- .....

idrografico Ghiacciaio .-5 ~
V)

~ dal segnale
193~-5 1 11941-51 11950-51E

o
~

~~
0... ~V) s;

~"ti vi ~ 0... ---- ,- -

Serio (Adda) del Trobio 2425 N ON** m. 168 - 156
NL m. 14U - 26

Serio (Adda) del Gleno 2600 0 NI m. 120 - 4
Nil m. 77 - 77

GIUSEPPE NANGERONI.

ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

CAMPAGNA GLACIOLOGICA 195I.

Probabilmcnte, come fu per me, fu generale per gli altri osservatori

l' aspettativa di trovar quest'anna mascherate da nevi Ie fronti dei ghiacciai, '

data la frequenza e la copiosita delle precipitazioni nevose invernali . Per

quanto riguarda le Venoste occidentali, alle quali sole limitai quest'an no
i miei riscontri, risulta infatti che a memoria d'uomo non si ricorda una

invernata nevosa come queUa 1950-51. Mezzo metro raggiunse a Iungo
il manto nevoso nella parte media della stessa Venosta (alta intorno ai

600 m .), dove usualmente esso si .lirnitava ~ pochi centimetri e per brevi

periodi. Nelle alte convalli ci furono cadute complessive di 5--6-8 m., e il

manto oltrepasso per mesi i 3 m. in V. Senales a Corteraso (2014 m.) e

al Rifugio Bellavista (2848), e supero i 2 m. a Melago in Vallelunga
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(1916 m.), per squagliarsi solo ad aprile-maggio. Con tutto cia, sebbene in
estate non si sia avvertito un periodo di caldo accentuato e abbiano avuto
1uogo £requenti se pur brevi periodi di maltempo con nevicate montane,
specie intorno al £erragosto, la £usione delle nevi fu in 'genere sufhciente
a sgombrare, rendendole osservabili, le fronti dei ghiacciai, mentre Ie
numerose chiazze nevose, infossate nei canaloni 0 sparse nei tratti rncno
ripidi e meno soleggiati tanto su roccia che su ghiaccio, apparivano bene
spesso residui piuttosto delle nevicate estive che delle invernali e di rado
si riscontravano sotto i 2600-27°0 metri.

II mio sopraluogo fu dovuto £razionare in due turni, uno tra 1'1 e
il 5 e l'altro tra il 10 e il 14 settembre e godette di efficaci cooperatori, .
particolarmente del prof. Ettore Lunelli e sorell a Angiola, rna per circo
stanze ayverse non ebbe m odo di accedere che a una parte delle fronti
in osservazione da anni: permise pero di constatare in complesso, a parte
qualche disp arita di comportamento quale e chiarita pili avanti, il premi
ncntc persistere della fase di ritiro. Cia non sembri contrastare coi due
casi di modesto avanzamento £rontale pcrche in quasi tutti i ghiacciai del
gruppo, giudicando dal loro aspetto, gli ammassi nevosi discontinui
- taluni per vero di ampiezza e forse spessore non insignificante - ne
alle £ronti, ne nelle parti medie, e nemmeno nei lembi superiori mi parve
accennassero a far corpo con le masse ghiacciate, ne quindi apparirebbe
ancora avviato quel processo di colmazione senzacui non e prevedibile
un deciso arresto del movimento di ritiro.

Al ghiacciaio di Vallelunga la riduzione della lingua ha fatto un note
vole passo alla fronte, sia col ritiro orizzontale e verticale, sia col diminuire
la larghezza ,rendendo sempre pili difficoltose Ie misure, per Ie quaIi,
mancando punti di riferimento stabili sui massi , anche assai grossi, del
morenone sinistro, tutto in rapido s£acelo, si deve partire dal segnale su
roccia in posto del 1950, lontano ormai 300 m. Analoghe condizioni di
.assott igliam ento -e restringimento con rovinio dei vecchi depositi morenici
constatammo risalendo il ghiacciaio fino alla solita trasversale, che dist a
ormai solo 720 a monte dall 'unghia finale. Ivi il profilo risulto depresso
di 4 --:--- 6 m. dal livello che aveva nel '1950 e la larghezza della corrente
ghiacciata vera e propria si ridusse a non pili di 180 m. in confronto ai
200 circa del 1950, onde eben lontana dai 400 circa del 1923-30, quando il
ghiacciaio era colmo e il suo livello superiore era non meno di 50 m.
piu alto dell'attuale.

Appiattita £orse pili che nel 1950 apparve al confronto £otografico Ia
fronte del ghiacciaio di Barbadorso, dove tuttavia, in corrispondenza al
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segnale, si riscontro un'avanzata di quasi 3 m., verisimilmente limitata a
uno stretto lembo.

Al ghiacciaio di Fontana orientale in palese assottigliamento, il ritiro
frontale e stato piu marcato al lato destro, di minor spessore.

Al ghiacciaio di Fontana occidentale il ritiro dell'unghia spianata e
stato accompagnato da un visibile appiattimento della morena galleggiante
destra e forse prelude a ldistacco totale dal vicino Fontana orientale per
il chiaro esaurirsi dell'esiguo ramo che di Ia vi confluisce.

Dei minori ghiacciai della .Vallelunga, il ghiacciaio di Fossalunga
nella sua parte superiore e quelli di Valchina e Misen za in quasi tutta la
superficie ammanti di neve non consentirono di valutare quanto sia pro
gredita la riduzione constatata negli anni scorsi.

Del ghiacciaio di Planolo, senza scendere dal passo alIa fron e, visibil
mente sgombra, traversammo vicino all 'orlo superiore tutto il bacino del
nevato, riscontrandolo diversissimo dal 1926 e 1928, perche forternentc
avvallato a conca e frazionato (e in parte mal transitabile) fino al Passo
di Mazia (3188), vicinissimo al quale e qualchc metro piu basso (3180
circa), sull 'opposto versante , il lago di Mazia risulto affatto sgombro di
neve e ghiaccio e dotato di qualche vita orga~lca (alghe), onde esso e
significativo agli effetti della determinazione del limite locale delle nevi.

Con mia grave disdetta le .nebbie insistenti impedirono di rinnovare
dall'emissario del lago la fotografia "panoramica documentaria del vasto
ghiacciaio di Mazia, da comparare con quell a eseguitavi nel 1926, e soltanto
da quote piu basse il ghiacciaio risulto visibile mostrando qualche indizio
di riduzione dal 1950 e di dilavamento dei depositi morenici laterali. II
segno pero non ci fu dato raggiungerlo, e quindi e solo approssimativa la
misura di 5 m. di ritiro verticale, valutata a occhio da qualche distanza.

II ghiacciaio di Oberettes di lcuante, come era da aspettare data I'al
tezza della fronte anche se con esposizione pressoche meridiana, nel tratto
finale quasi piano era ingombro di neve mascheratrice del suo bordo, che
fu rintracciato a fatica con incerta misura della sua avanzata. A monte di
questo, per un tratto di circa 159 m. inclinato 20° tre dorsali di rocce e
detriti appena affioranti nel 1948 frazionano ora la corrente ghiacciata in
due strette striscie, quasi diramazioni finali della massa vera del ghiacciaio,
che si espande al di sopra circa 55 m. piu alto del presunto orlo attuale.

Qualche parziale mascheratura nevosa non mancava anche al ghiac
ciaio delle Frane, battuto usualmente dalle valanghe; ma ne spuntava iI
segnale di cui la freccia fu rivolta verso la porta ben visibile, constatando
un sicuro ritiro.
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Bacino ~ ~ 1949-50 Variazioni frontali 1950-51 Variaz..:; ~
t:: ~ Inneva- Attitudinec - diGhiacciaio ~- '- t:: di altitud. tnisuraia::1 c::l .~ ~ misurata ortzzont, orizzont, di altitua mento dei........ - potenzaidrografico .- s:: lr)
2.~.:t: c Ol frontale segnali""l::..t:.- "l ~ m. m. m. m. m. m. m.
~ Q .

Carlin Vallelunga (porta) 2259 0 - -121 + 27 - -79 + 40 4-6 (1) nullo 2215
(Adige)

» Barbadorso (centro) 2610 N - 25.1 -24.2 + 15 + 2.7 + 2.7 ± 0 nullo 2576
» Fontana orientale I

(destra) 2705 N -13.3 -12.0 + 3.3 -14.1 - 11.8 + 2 nullo I
2690

(sinistra) 2719 N -13.0 - 11.0 + 10.0 -4.8 -4.2 + 1 nullo 2706
(media) -13.1 -11.5 + 6.6 - 9.4 -8.0 + 1.5 nullo

» Fontana occidentale
(centro) 2500 N -8.0 -7.7 + 3.8 --- 9.0 - 9.0 + 2 nullo 2483

Puni Planolo (centro) (2710) a - -47:7 + 17.0 - - - nullo 2643
(Adige)
Saldura Mazia (destra) 2735? aso -11.9 - 10.4 + 5.2 ? ? + 5? 2723
(Adige)

» Oberettes di ponente
(media) (2846) SO (2)- 48.3 - 48.3 + 1.7 - - - 2846

» Saldura (media) (2800) 0 (3) - - 252.0 + 46 - - - 2756

» Ramudla (destra) (2745) 0 (4)- 14.75 - 14,15 + 4.3 - - - 2741

Senales Oberettes di levante
(Adige) (sinistra) 2929 SE (5) - 15.5 - 15.5 ± 0.0 (6) + 4.7? + 4.7? ± 0 copioso 2924

» Frane (centro) 2677 SE (5) - 34.4 -34.0 + 4 (6) - 29.8 -28.6 + 10.6 parziale 2663

» Giogo alto (destra) 2770 a -11.0 -10.5 ± 0 -16.0 -15.0 -2.1 quasi nullo 2777
(sinistra) 2744 0 -10.3 -10.3 + 0.3 -8.5 -8.5 ± 0 '« 2748

(media) - 10.6 - 10.4 + 0.1 -12.3 - 11.7 -1 (1)-1.6 c: I 2857

(I) Nel tratto mediano del profilo trasversale tracciato 720 m. a monte della fronte. - (2) 1942-1949. - (3)1942-1950. - (4) 1948-1950.
(5) 1948-1949. - (6) 1949-1951. --'- (7) Al colmo dello spartighiaccio Rofen-Senales, a quota 2832.
NB - Per i movimenti orizzontali il segno - significa ritiro , il segno + avanzata. Per gli spostarnenti verticali 1'inverso .

I--'
-:J
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Tutte due Ie fronti del versante italiano del ghiacciaio del Giogo alto
hanno continuato il mota retrogrado, onde si eampliato il laghetto anti
stante alla fronte sinistra, e pili totalmente che in passato il dissipatore
della destra e avviato alla fronte sinistra. Al segnale di livello tracciato
a 2857 m. sotto il cippo di confine Italia-Austria 29 b il livello, oggi a
2832, si e abbassato dal I950 di m. I,25, cioe sensibilmente meno che nel
I949-50 (m. I,90), e, se si pone attenzione al corso delle acque di fusione nel
rivo perimetrale destro, l' esatto colma di diffluenza Rofen-Senales si trova
76 m. pili a E in territorio austriaco. Da cia si dedurrebbe che 10 sparti

ghiaccio effettivo si va spostando in quella direzione (I948: 40 m.; I949:
50 m.); I950: nessun indizio per gelo), cioe, che l'ablazione dal I948 e
stata pili attiva nel lembo atesino che nel danubiano.

LEONARDO RICCI.



ALPI ORIENTALI

ALPI AURINE

I residui di alcune grandi valanghe ai due lati della media Valle
di Vizze (da La Difesa a Caminate) nelle Valli di Sottomonte e di Evis,
ai primi d'agosto testimoniavano ancora dell'eccezionale nevosita della
scorso inverno, COS1 come l'esteso innevamento residuo sotto la Croda
Alta, nei circhi rivolti a mezzanotte da C. Grava a Punta Rossa, intorno
al Gran Pilastro, suI versante meridionale della cresta dal M. Guardia Alta
alla Cima di Campo.

Del tutto innevati erano i minori Ghiacciai della Valle di Sopramonte
e Ie Vedrette della Punta Bianca nei giorni dal 4 all'S agosto, in cui eseguii
Ie visite e Ie misure aIle fronti glaciali, cosicche soltanto per i tre maggiori
ghiacciai della zona potei raccogliere dati precisi.

GHIACCIAIO DELLA QUAlRA ' BIANCA.

Il regresso frontale all'apice della lingua ptesso l'estrernita destra del
margine frontale era di m. 9 in proiezione orizzontale. Sensibilmente
mutato era anche l'aspetto della lingua protesa sulla roccia montonata
ricoperta d'abbondante morena appiattita e uniformata in superficie per
scomparsa delle crepacce radiali. Anche la frastagliatura del contorno s'era
di conseguenza attenuata. La diminuzione di spessore, subito a monte della
fronte, -lungo il margine sinistro, era dell'ordine di m. 6 dal -1949.

GHIACCIAIO DEL GRAN PILASTRO.

Innevato sopra 2800 m., era pure orlato d'una fascia di neve fresca
tutt'al1'ingiro salvo che all'estrernita della fronte ogivale. Il regresso al
masso segnale fu di m. 8. Per il crollo della porta del torrente,questo
usciva tripartito di sotto 1'unghia del ghiacciaio. Relativamente copiosa
era l'emergenza di morena recentissima,disposta a cordone lungo 1'orlo
del ghiacciaio, a destra della bocca.

GHIACCIAIO ORIENTALE DI NEVES.

S'era particolarmente accentuato il regresso del ghi~cciaio sul lato
destro -della fronte, assottigliato ad unghia sulla spianata rocciosa cosparsa

12
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di poca morena. Minore fu il ritiro sull'asse del lobo centrale pili avan
zato, misurato in m. 11 al segnale 1950.

In complesso la fase di regresso perduro per i maggiori ghiacciai delle
Alpi Aurine, pressoche con il medesimo ritmo che nelle precedenti annate.

Non appena rimessi in efficienza i Rifugi alpini della zona, e mia
intenzione ripetere Ie levate topografiche di dettaglio dei Ghiacciai del
Gran Pilastro e di Neves per dedurne un esatto confronto con le mie

levate del 1929 e 1933.
LUIGI PERETTI.

ALPI DOLOMITICHE

Gmppi Sorapiss - Cristallo

Le misurazioni sono state eseguite alIa fine di agosto e nei pnml
giorni di settembre con tempo instabile.

Sono state controllate Ie fronti dei seguenti ghiacciai: Sorapiss occi
dentale) Sorapiss centrale) Sorapiss orientale) Cristallo, Cresta Bianca.

Nelle misurazioni sono stato coadiuvato dalla studentessa Pisana
Talamini e dal dott. Cesco Nicoli.

La nevosita nella zona dei Gruppi Sorapiss e Cristallo durante I'in
verno 1950-51 fu pili che abbondante. Non ho dati precisi perche le
stazioni nivo-pluviometriche non hanno funzionato durante la fine di
gennaio e per tutto febbraio essendo gli strumenti sepolti da parecchi
metri di neve (6 0 7 metri). La neve ecaduta fino a tutto maggio. Nei
mesi estivi si sono avute notevoli preci pitazioni. La percentuale dei giorni
piovosi nei mesi di luglio e agosto e stata del 50%.

L'ablazione e stata molto intensa. Nevi residue occupavano cavita,
canaloni e cenge al di sotto della fronte dei ghiacciai.

Ma la maggior parte della potente copertura nevosa era scomparsa,
per cui l'innevamento si poteva considerare scarso. Laghetti e pozze hanno
aumentatcJaIoro superficie ; i torrenti la loro portata.

GHIACCIAIO OCCIDENTALE DEL SORAPISS (31 agosto 1951).

II ghiacciaio e stato visitato di mattina. Cia nonostante il distacco
di detriti dalle rocce delle creste e delle pareti e la loro caduta era impres
sionante. Pure impressionante era l'ammasso caotico deposto alla fronte
e suI lato occidentale.
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Negli scorsi anni le morene frontale e laterale si presentavano rego
lari . Quest'anno erano sconvolte da numerosi solchi e cosparse di grossi

. "

massi rOCClOSl.

La lingua del ghiacciaio si presentava molto crepacciata. Innevamento
nullo. Ablazione notevole. Notevole la portata del torrente glaciale.

II masso roccioso, riel quale era stato tracciato il segnale nello scar so
anno, non e stato trovato; probabilmente ha subito un notevole spostamento.

E stato posto un nuovo segnale su masso roccioso davanti alIa fronte.
II segnale N F, con freccia indicante la direzione lungo la quale fu presa
la misura, e in minio rosso, a quota 22 8 ed alIa distanza di m. 14 dalla
fronte.

Non essendo stato possibile eseguire la misura di controllo non posso
dire con precisione quale e stata la variazione.

Confrontando le foto della fronte del ghiacciaio e ricordando la
rn.orfologia dello scorso anno si puo dire che forse c'e stato un lieve
regresso.

Secondo notizie raccolte dai conducenti del rifugio « Luzzati » in
giugno la neve raggiungeva l'altezza di 4 0 5 metri e il laghetto del
Sorapiss si e sgelato a meta luglio. La superficie del laghetto e lievemente
aumentata.

Sono state eseguite due foto; e stata pure segnata la nuova stazione
fotografica.

GHIACCIAIO CENTRALE DEL SORAPISS (30 agosto 1951).

_L'innevamento non era abbondante ma esteso su tutta la superficie del
ghiacciaio. Non c'e un netto distacco tra nevato e lingua. II cordone more
nico longitudinale e scoperto e divide la lingua in un lobo orientale ed in
uno occidentale.

Abbondante materiale detritico copre con la neve la superficie del
ghiacciaio. II materiale detritico ha pure ricrnpito il solea longitudinale
e quello .davanti al cordone morenicofrontale.

II segnale N P in minio rosso, posto 10 scorso anno, dista dalla fronte
m. 24,50. II ghiacciaio ha subito percio un regresso di m. 0,95.

Sono state eseguite tre foto dala stazione fotografica.

GHIACCIAlO ORIENTALE DEL SORAPISS (30 agosto 1951).

E questa il ghiacciaio del Gruppo Sorapiss, che presentava il massimo
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Fig. 1 - Lobo occidentale del Ghiacciaio del Cristallo con finestra - Settembre 1951,
(Fat. P. Nic oli).

innevamento. La sua esposlzlOne N , ai piedi del contrafforte del Banco,
e la sua estensione nel senso della lunghezza ne spiegano la causa.

La neve copriva tutta la superficie della lingua del ghiacciaio arri
vando fino alla pozza di raccolta delle acque di fusione, Non estato percio
possibile trovare, malgrado i diversi tentativi, ne i segnali ·P N e N P
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posti 10 scorso anno, ne quello P G posto dall'ing. Celli nel 1937 0
distante l'anno scorso m. 81,50 dalla fronte.

Notevole eil volume di materiale recente depositato lateralmente con
il contributo forse anche delle acque.

Non si e creduto opportuno fare dei nuovi segnali. E stata eseguita
una fotografia. Probabilmente non c'e stata variazione alcuna della fronte
del ghiacciaio.

GHIACCIAIO DELLA CRESTA BIANCA (1° settembre 1951).

La conca limitata dalla Cresta Bianca, dal Cristallino d'Ampezzo e
da una potente morena frontale, e occupata parzialmente dal ghiacciaio,
etutta coperta di neve. La neve scende lunge un varco della morena fino

a CIrca 2550 m.
II masse roccioso su cui si trova il segnale rosso P.N. posto 10 scorso

anno esepolto sotto la coltre di neve. Anche la pozza d 'acqua e in parte
coperta di neve. Si trova in fase di disgelo. .

E stata eseguita una fotografia.

GHIACCIAIO DEL CRISTALLO (4 settembre 1951).

La neve copriva solo il bacino superiore del ghiacciaio. Innevamento
quasi nullo alla fronte coperta in parte di morenico.

C'era neve tr a la fronte e Ie morene frontali come pure nei valloni delle
potenti morene deposte fino a quota 2000.

La finestra non ha subito variazioni.
II segnale P T dista dalla fronte del lobo orientale m . 41 ,70 indicando

un ritiro di m. 11,10.
II segnale PT distava dalla fronte del lobo ' occidentale m. 14,60 indi-

cando un ritiro di m. 7,60. .
Fu eseguita una fotografia dalla (( stazione foto 1950 » (v. fig. I).

PIERA NICOLI.



Ghinccioi dei Gruppi Sorapiss e Cristallo

~

t::: Tipo Altitudine Segnale Distanzac
Ghiacciaio :E di della Pendenza Sigla Quota del Oscillazioni

tI) Posizione 1950-51c ghiacciaio jronte segnale
~

t:.J

Sorapis occidentale 0 Vallivo 2281 30° N F 1951 Davanti alia fronte 2278 m.14

Sorapis centrale N Circo 2200 30° N P 1950 Varco II cordone rnorenlco 2200 m. 24,50 m. - 0,95
Sorapis orientale N Cono 2140 innevato . Innevato - - -

P T 1950 Fronte lobo orientale 2270 m.41,70 m. - 11,10
Cristallo N Circo 2250-2310 25° P T 1950 Fronte lobo occidentale 2305 m. 14,60 m. - 7,60
Cresta Bianca N-O Clrco innevato Innevato

~

co
~
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GRUPPO DELLE PALE

Campagna glaciologica 1949-50 e 1950-51. - Continuando le osser
vazioni di cui ho gia dato qualche notizia nel numero.precedente di
questo Bollettino, ho effettuato alcuni sopraluoghi nelle Alpi dolomitiche,
raccogliendo elementi sia sul Ghiacciaio Travignolo che su quello della
Marmolada. Poiche di questo ultimo si occupano anche i tecnici della
Societa SADE, dato il particolare interesse che questo chiacciaio presenta
per l'imponente lavoro in corso di esecuzione alla Fedaia, non ritengo di
dare elementi in questa relazione, riservandomi eventualmente, come gia
detto nella relazione precedente, di riferire con un eventuale pili ampio
studio.

GHIACCIAIO DEL TRAVIGNOLO.

Ho potuto eseguirvi un sopraluogo verso la fine di agosto 1951, il
quale mi ha confermato le osservazioni gia eflettuate nella stagione prece
dente (1950). II ghiacciaio e in continuo ritiro. La parte frontale e ormai
divisa nettamente in due grossi rami da una ben evidente sporgenza roc
ciosa, notata gia nell'anno precedente, rna che ormai non e pili una spor
genza rocciosa racchiusa tra lingua ghiacciata, bensi un vero e proprio
setto divisorio tra due rami del ghiacciaio. Di questi, quello di sinistra si
presentava (1951) costituito da ghiaccio vivo di circa una quarantina di
metri di spessore, terminante quasi a forma di dosso e che arrivava all'in
circa a 100 m. a valle dello sperone roccioso divisorio. II ramo di destra
invece si presentava pili appiattito ed abbastanza innevato e raggiungeva
la parte basale dello sperone roccioso circa 2300 m. s.m, Nonessendo stati
eseguiti segnali di riferimento, li ho posti in maniera che negli anni sue
cessivi possano servire da base di misura. I segnali sono stati eseguiti sia
sul ramo di sinistra che su quello di destra, in posizione evidente su roccia
in posto con il solito segnale:

GM

1951
Nelle due stagioni passate non ho ritenuto di eseguire osservazioni

ne sul ghiacciaio della Fradusta, ne su quelli del gruppo di Sella.

G. MORAND INI.
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ALPI GIULIE

Gruppi del Canin e del Montasio

Agli anni di siccita, che ininterrottamente si sono succeduti in que
st'uItimo periodo di tempoe che tentavano di estinguere per sempre i
piccoli ghiacciai delle Giulie, e subentrata un'annata eccezionale per
I'abbondanza della pioggia e della neve caduta, per la insistente nebu
losita del cielo e per Ie temperature medie estive mantenutesi a valori
piuttosto bassi. Queste particolari condizioni meteorologiche ebbero di
necessita la loro ripercussione nella regione, con I'efletto che nei versanti·
settentrionali delle montagne i canaloni portavano ancora neve fino a
quote basse gia ad autunno avanzato. Ed i ghiacciai del Canin e del Mon
tasio, nello scorso settembre, erano ancora COS1 ricoperti da ingenti masse
di neve, defluente attraverso i canaloni fino nei ripiani e nelle conehe
sottostanti, che non fu possibile eflettuare alcuna misura, ne conoscere
ad un di presso I'eventuale posizione delle fronti .

. Un'annata COS1 eccezionale merita, seppure brevemente e quale pre
messa di questa nota, un cenno illustrativo.

I dati relativi alle precipitazioni, alle temperature, alla nebulo
sita del cielo, i tre fattori meteorologici che voglio qui prendere in consi
derazione, provengono tutti dal locale Osservatorio che fondai nel 1947
con 1'aiuto della Sezione Meteorologica del Magistrato alle Acque e del
dott. ing. GIOVANNI NOGARA, Direttore Generale della « Raibl » Societa
Mineraria del Predil. Detto Osservatorio si trova a m. 900 s.m. , nel cuore
di una regione che per instabilita di clima e per abbondanza di precipi
tazioni, a parita di quota, non trova riscontro con alcun 'aItra localita del
1'intera catena delle Alpi. La sua posizione poi, qualche chilometro a nord
della maggior catena delle Giulie (Mangart, Cima del Lago , M. Rombon,
M. Canin) baluardo naturale ai venti sciroccali caldo-umidi provenienti
dall 'Adriatico e tale che, pur non essendo a quota eccessivamente elevata,
gode di un insieme di condizioni meteorologiche che rispecchiano molto
bene il clima medio regionale.

Nel quadro climatico che presento nella figura 1 sono riassunte: Ie
medie mens ili delle precipitazioni, ricavate dal pluviografo, tenendo
distinta l'acqua caduta come pioggia e come neve; la quantita di neve
caduta mensilmente determinata all 'asta nivometrica ; le temperature medie
mensili delle minime, medie e massime giornaliere ; la nebulosita media
mensile del cielo.
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Fig. I - Quadro clim atico del 1951, nelle A lp£ Giulie settentrionali - Spiegazione dei ' grafici : sull' ordinata di sinistra dal diagramma prin
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esprimono i valori delle medie mensili delle temperature minime, medie e massime . Sull 'asse delle ascisse figur ano i mesi durante i quali sono
state effett uate Ie osservazioni. Nel piccolo diagramma in basso, relative allo stesso periodo di tempo , eriportato l'and arnento della nebulo sita
media mensile del cielo, espresso in decimi.
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Vediamo COS1 che nei dodici mesi considerati sono caduti 1683,8 mm.
d'acqua sotto forma di pioggia e 956,4 mm. d'acqua sotto forma di neve;
in tot ale mm. 2640,2 di acqua! II mese con maggiori precipitazioni risulta
il febbraio 1951 che nei suoi 28 giorni ha dato mm. 534,4 di acqua, di
cui 228 come neve e 306,4 come pioggia.

A Cave ' del Predil la neve e comparsa per sette mesi consecutivi,
raggiungendo un totale di m. 10,17 con un massimo mensile, nel
dicembre 1950, di m. 3,05. Osservando poi nel diagramma la quantita di
neve caduta in rapporto all'acqua ad essa corrispondente, si puo facilmente
rilevare che nei mesi di ottobre, novembre, febbraio, aprile la neve era
sciroccata, fino a molto sciroccata. Questo sta a dimostrare che la quantita
di neve complessivamente riscontrata a Cave del Predil, pari a m. 10,17,
pili la quantita di pioggia caduta nei sette mesi considerati, con tempe
ratura media mensile fra + 6°.6 e - 2°.2, dovevano equivalere, aIle quote
dei ghiacciai del Canin e del Montasio (m. 2.200 - 1.850), ad una coltre
di neve secca non inferiore ad un trentina di metri di potenza.

Debbo ancora far notare che, nella notte fra il 6 e 7 febbraio, accom
pagnata da temporali con lampi e tuoni e da violente raffiche di scirocco,
ecaduta nelle Alpi Giulie e nella Carinzia della neve rossa, che ho ana
lizzato per via chimica e mineralogica e sulla quale ho in preparazione

. una nota. Quando nello scorso settembre mi recai sui ghiacciai del Canin
e del Montasio trovai affiorante 10 straterello di neve rossa; il che voleva
dire che si era sciolta fino allora soltanto la neve caduta dal febbraio alla
fine di aprile-maggio, cioe appena 1/5 0 tutt'al pili 1/4 del totale neve
caduta. Ci si puo rendere quindi conto delle quantita di neve ancora
restante.

Per quanto riguarda la temperatura dobbiamo notare la mancanza
di forti valori estremi (minima - 15°, il giorno 20 dicembre 1950, mas
sima + 28° il giorno 2 agosto 1951) e di forti escursioni giornaliere. II mese
pili freddo estato il dicembre 1950 con una temperatura mediadi - 2°.2;
fra i mesi pili caldi si riscontrano luglio e agosto 1951 con t:emperatura
media mensile rispettivamente di + 16°,4 e + 16°,9. Le escursioni quindi
della temperatura media invernale ed estiva risultano comprese entro
valori non eccessivi. E cia estato di grande importanza per la conserva
zione della neve nel tardo autunno fino a bassa .quota, come vedremo in
seguito. Faccio ancora rilevare che la mancanza di basse temperature
invernali ein stretta relazione con la massa d 'acqua caduta sotto forma di
pioggia e di neve ' in questo periodo ;e COS1 pure e da ritenere. che la



Fig. 2 - A spetto della parte est del Ghiacciaio Occidentale del Canin - notare: le fitte incisioni superficiali nella neve di copertura dovute
ag li abbonda nti piovaschi estivi.

(Fot. di Colbertaldo) .
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discreta quantita di pioggia che sl eriversata dal maggio al settembre 195I
(mm. 566) ha evitato l'eccessivo riscaldamento dell'atmosfera.

L'andamento della nebulosita media del cielo presenta pure delle
carattcristiche molto significative. Puo meravigliare infatti che il cielo sia

rimasto coperto per 6-7 decimi (media) durante otto mesi e per circa
5 decimi nei rimanenti. E questa abbondanza di nebulosita ha necessaria
mente influenzato la temperatura, in comune accordo con le precipitazioni,
evitando gli eccessi termici sia in un senso che nell'altro.

Volendo concludere, quali sono gli effetti di una annata COS1 eccezio
nale? che a Cave del Predil rimaneva della neve di valanga (valanga del
canalone Barenklamm) fino a tutto settembre; che nella Val Saisera (alta
Val Bruna), sette chilometri a ovest di Cave del Predil,nello stesso mese i

nevai scendevano dal gruppo del Piccolo e Grande Nabois e dal Montasio
fino a q. 960; che presso il paese di Tamaroz in Val Raccolana (la Valle
che si affonda lungo il versante settentrionale del gruppo del M. Canin) in
piena posizione di sole, ancora alIa fine dello scorso ottobre esisteva un
banco di neve di valanga foracchiato dal torrente a q. 560; che infine nella
zona dei ghiacciai del Canin e del Montasio, come gia dissi, erano pre senti
ammassi di neve COS1 notevoli da occultare non solo lc fronti dei ghiac
ciai rna da mascherare anche la loro posizione sul terreno.

N on resta da augurare che gli effetti della eccezionale annata si riper
cuotano favorevolmente sulla vitalita dei nostri ghiacciai COS1 minata e
pericolante in questi ultimi anni.

Passo ora ad illustrate brevemente pili da vicino Ie condizioni dei
ghiacciai delle Giulie.

Gruppo dei Ghiacciai del Canin (osservazioni del 3 settembre 1951).

GHIACCIAIO OCCIDENTALE (fig. 2).

II ghiacciaio eoccultato cia una spessa coltre di neve , a superficie ondu
lata, sulla quale le acque dei piovaschi estivi hanno inciso una esile e fitta
canalizzazione superficiale che ricorda il paesaggio a calanchi dell'Appen
nino, sebbene in scala molto pili ridotta (fig. 2). E un aspetto nuovo che
finora non avevo mai constatato. Non si nota alcun torrente d'ablazionc,
nemmeno quelli superficiali che erano in passato COS1 caratteristici. La neve ,
che copre abbondantemente tutta la regione frontale del ghiacciaio, colma
anche gli avvallamenti fra le morene e scende per i canali di scarico fino
alle conche sottostanti.
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Le due voragini, comunicanti tra loro attraverso un arco nella roccia,
di cui detti notizia nella precedente relazione, sono ricolme di neve fino alla
superficie. Anzi di particolare si osserva, in corrispondenza del loro im
bocco, un solco circolare nella neve, il quale delimita una specie di tappo
di chiusura depresso al centro. La parte est del ghiacciaio comunica, me
diante neve, col ghiacciaio occidentale (fig. 3).

Fra i segnali ho rinvenuto: 1'a, situato a sei rnetri dalla neve; il D d C
della fronte ovest, in un isolotto di roccia di m. 15 x 10, a contatto con la
neve. A due metri dalla neve si trova anche il (3. I segnali A, IIAT129
ed il D d C della fronte est sono tutti a brevissima distanza dalla neve.

GHIACCIAIO ORIENTALE.

E completamente innevato. La neve ricopre anche tutte le morene
frontali e scende attraverso i canaloni di scarico fino a quote basse. Tutti
i" segnali risultano quindi sotto la neve. SuI nevato della zona occidentale
del ghiacciaio evisibile una serie di crepacci trasversali, profondi circa due
metri, che penso legati ad un fenomeno di slittamento superficiale della
neve sul ghiacciaio sottostante.

GHIACCIAIO DELL 'URSIC E FALDE DI GHIACCIO.

Tutto il versante ad est del ghiacciaio orientale del Canin einteramen
te ricoperto di neve. Nessuna osservazione ha potuto quindi esser compiuta
sul ghiacciaio dell'Ursic e sulle falde del ghiacciaio.

Gruppo dei Ghiacciai del Montasio (osservazioni dellr r serternbre 1951).

GHIACCIAIO OCCIDENTALE.

E ricoperto di neve fino all'arco morenico pill a valle, entro cui la neve
s'infossa . Sulla fronte est emerge la punta del cono di morena gia segna
lato nelle precedenti osservazioni. Fra la fronte est e la fronte ovest affiora
il crinale del primo arco morenico. Dei segnali solo l'H e a giorno e si
trova a due metri dalla neve. Le solcature sulla superficie della neve, dovute
al fluire delle acque dei piovaschi, segnalate per il Ghiacciaio Occidentale
del Canin, sono qui appena percettibili. Nella parte apicale sono visibili
nella neve tre crepacci trasversali.
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GHIACCIAIO ORIENTALE.

Completamente innevato. La neve scende per i tre canali di scarico
delle conoidi 4, 3, 2 e I, fino a quota 1600 circa. II canale di raccolta della

Fig. 3 - Lo sperone roccioso che delimita il Ghiacciaio Occidentale del Canin (sulla
destra dell'osservatore) da quello Orientale (sulla sinistra); una - abbondante coltre di neve
congiunge ancora i du e ghiacciai. (Fot. di Colbertaldo ).

conoide 4 epieno di neve per un tratto di circa un centinaio di metri, neve
che eintersecata da cinque crepacci trasversali presso a poco equidistanti.
Sulle conoidi 3 e 2 appare qualche crepaccio trasversale presso l'apice.

La placca di ghiaccio del circo minore, pili orientale, edel tutto rico
perta di neve, COS1 pure 10 e la sua morena frontale. La neve scende ad
unirsi con quell a del ghiacciaio orientale.

DINO DI COLBERTALDO.

Miniere di Raibl, Cave del Predil, dicembre 1951.
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APPENNINI

Gruppo del Gran Sasso d'Italta.

L'annuale sopraluogo al ghiacciaio del Calderone nel Gran Sasso
d'Italia estato effettuato con la solita cortese collaborazione della Sezione
Idrografica di Pescara (I) il 12 setternbre 1951.

Fig. I - Tan e di talpa glaciali.

II ghiacciaio appariva in gran parte coperto da uno strata di neve,
non del tutto recente perche con molto pulviscolo, e da abbondanti
detriti. Erano scoperte la lingua frontale nel .lato destro, una grande
placca centrale pure sul lato destro pill sotto del cambiamento di pen- ·
denza e due placche sulla parte inferiore, e piccole zone al centro.

In tutte Ie parti scoperte era ben accentuata la crepacciatura. Molto
ridotto il laghetto inframorenico Sofia con un diametro all'incirca di

(I) Mi e gradito ricordare l'Ing. Curzio Batini, Direttore della Sezione, per la cordiale
assistenza; il Dott. V. Nanni, il sig. N. La Sorda, la guida G. Faccia, che mi han no accorn
pagnato nel sopraluogo.
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IS m. (contra un massimo di 60 m. nel 1946 e un rrunimo di 8 m. nel
1947) con uno specchio liquido a quota 2682 circa, di circa 3 m. infe
riore al livello massimo indicato da abbondanti depositi di limo. II fondo
del lago era, specie sul lato sinistro, coperto da uno strato di neve dove
si notavano numerose piccole intumescenze subcircolari di neve a forma
di tane di talpa, dell'altezza di 3 -;- 4 cm. del diametro massimo di
20 -;- 30 em. coperte da uno strato di limo argilloso.

Dall'esame di alcune di queste intumescenze, ancora in formazione,
e apparsoche la lora ubicazione era in corrispondenza di piccoli inghiot
titoi, quasi filtri d 'acqua, che richiamando le acque di fusione portavano
ad un concentramento di particelle argillose nella zona. In prosieguo
di ternpo 10 strato di limo ha costituito invece una protezione contro il
generale scioglimento della coltre nevosa, da cui la formazione di queste
tane di talpa glaciali (Fig. I e 2).

Fig. 2 - Tu na di talpa glaciale.

Come si epili volte verificato in questi ultimi anni non tutti i segnali
hanno potuto essere rilevati, causa la loro inaccessibilita data la grande
riduzione del ghiacciaio, i valori rilevati sono stati comunque i seguenti:

dal segnale n. 3: c. 9 m. (quota ghiacciaio 2841)

dalla stazione A: c. 17 m. (quota ghiacciaio 2856) .



........
PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE MEDIE DI ALCUNI PERIODI CARATTERISTICI

OtlobreNovembre-Aprile
6 mesi

Anno del rilievo
Maggio-Sellembre

5 mesi
Epoca del rilievo

del ghiacciaio
Stato del ghiacciaio

Anno precedente
quello del rilievo
Novembre-Ollobre

12 mesi

Precipit. Temperat.
in mm. media in Co

Precipit.
in mm.

Temperat. I Precipit.
media in Co in mm .

Temperat. IPrecipit.
media in Co in mm.

Tempera!.
media in Co

.....
\0
~

58,8 13°6
(0,48) (0,98)

82,0 15°4
(0,67) (I,ll)

68,2 14°4
(0,56) (1,04)

203,0 10°5
(1,65) (0,76)

Ollobre 1946
Otlobre 1951

122,7 13°9
(1,00) (1,00)

280,9 14°7
(2.29) (1,06)

384,2 20°9
(0,91) (1,05)

290,6 21°3
(0,69) (1,07)

664,8 19°8
(1,58) (0,99)

549,3 19°9
(1,31) (1,00)
Mag 1926-Se~t 1926
Mae. 1951-Setl 1951
420,2 19°9
(1,00) (l ,00)

549,0 19°2
(1,31) (0,96)

8°8
(1,19)

8°1
(1,09 ,

6°0
(0,81)

7°9
(1,07)

916,1
(1,24)

717,1 8°4
(0,97) (1,14)
Nov 1925-Apr. 1926
Nov. 1950-Apr. 1951
741,6 7()4)
(1,00) (1,00)

13091 533,9
(1,06) (0,72)

13°0 I596,8
(0,99) (0,80)

13°1
(1,00)

13°9
(1,06)

13081 599,8
(1,05) (0,81)

1276,1
(1,00)

anniMedie 26
Medie 26 anni

Quasi completamente scoperto con la-
ghetto inframorenico terrninale (accen- 974,3
tuato regresso) . (0,76)
Notevole innevamento con limitate zone
scoperte. Molto ridotto il laghetto infra- 1.359.1
morenico (in progresso) . (1,07)
Completamente scoperto salvo la parte
superiore del bacino ablatore. Laghetto
infrarnorenico bene sviluppato. Zonature
e crepacciatura abbondante (accentuato 11.346,6
regresso) .. ... .... (1,06)
Coperto da uno strata di neve recente e
da abbondanti detriti, Laghetto inframo-
renico molto ridotto (accentuate re-11.383,8
gresso) . (1,08)
Coperto da uno strato di neve vecchia
e da abbondanti detriti Qualche zona
scoperta e fortemente crepacciata. La-
ghetto inframorenico ridotto (in pro-I 955,6 14°2
gresso) . . . . (0,75) (1,08)

Nov. 1924-0tl. 1950

(5) 12 sett. 1951

14) 9 sett. 1950

12) 21 sett. 1948

13) 16 sett. 1949

11) 12 sett. 1947
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dal segnale n. 4: c. 16 m. (quota ghiacciaio 2853)
dal segnale n. 5: c. 9 m. (quota ghiacciaio 2836)
dal segnale n. 6: c. 10 m. (quota ghiacciaio 2777)
dal segnale n. 7: c. 4 m. (quota ghiacciaio 2706)

L'abbassamento medio della massa glaciale rispetto ai ,segnali fonda
mentali si puo ritenere dell'ordine di 12 m. contro 18 m.dell'anno pre
cedente. In merito a questi valori va osservato che le misure si riferiscono
al contorno del ghiacciaio, sono quindi soltanto indicative dell'andamento
del ghiacciaio e non della vera variazione della sua potenza.

Appare quindi come il ghiacciaio sia ritornato all'incirca alle posi
zioni del 1946 e del 1948 in fase quindi di rclatiuo progresso, inserito in
una pili lunga, non ancor esaurita fase generale di regresso.

E stato anche effettuato un rilievo granulometrico del ghiacciaio
della fronte con il metodo di Mercaton: la percentuale dei grani rispetto
all'area totale erisultata del 41 ,5% con una superficie media per granulo
a 6,6 mm".

Net solito prospetto vengono riassunte le condizioni climatologiche
dell'anno del rilievo e dell'anno precedente osservate ad Isola del ' Gran
Sasso (420 m. s.m.) ed assunte come indici. II prospetto si estende per
gli opportuni confronti agli ultimi cinque anni di osservazione.

Per quanto riguarda le osservazioni del 1951 si notano precipitazioni
invernali di poco inferiori alla media e temperature superiori, mentre
durante il periodo estivo si sono avute precipitazioni superiori alla media
e temperature uguali alla media. E dovuto probabilmente all'azione di
queste temperature non troppo alte la conservazione della massa glaciale,
alimentata sufficientemente dagli afflussi invernali, per la prima volta,
dopo un triennio, non lontani dalla media.

26 maggio 1952.

Ing. Prof. DINO TONINI.




