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LE VARIAZIONI -DEI ·GHIACCIAI ITALIAN!

NEL 1953

Durante l'estate 1953, ventidue opera tori del Comitate Gl aciologico It alian o
sana risaliti verso gli alt i bacini montani delle Alpi e degli Appcnnini, per l 'annuale
cantralla delle variazioni dei ghiaccai. Una copiosa messe di dati e .stata raccolta
can cura e diligenza, portando un notevole contributo allo studio dei nostri ghiacciai ,
in un periodo, come l 'att uale, di gra nde inter esse, perche solo i regolari controll i
ci possono permettere di seguire nel suo sviluppo il co~tante e preoccupante pro
gresso della coltre glaciale in tutto il sistema alpino, S1 da pater avvcrtire sin dal
suo iniz io un a eventuale ripresa di una fase di stasi e di progresso.

Le condizioni mctc orologichc del periodo novembre 1952 - Settembre 1953
- L 'inverno 1952-53 si prescnto in tutto l' arco alpine assai scarso di precipitazioni,
esse furono infatti in molte regioni alpine inferiori a quelle del corrispondente
per iodo 19'51-52. L a nev e cadde abbondante nel n ovembre 1952, come pure n el
dicernbre, per cui si pate formare un manto nevoso di un certo spessore ; rna col
genna io, febbraio e specie col m ar zo le precipitazioni an da rono diminuendo assai.
Una leggera ripresa in aprile alime n to di nuev o 10 scarso rnantello di neve) speci e
nelle Alpi Orientali; rna col maggio lc precipitazioni diminuirono di nuovo. Si
inizava pero gia il discioglimento del m anto ne voso temporaneo, che scornpari va
un mese prima che nel 1952. Le precipitazioni ripresero assai abbondanti nel giugno
e nelle due prime decadi di lu glio, in a, data la stagione, solo al di sopra del 3000

metri circa si ebbe caduta di neve ; al di sotto cadde la pioggia, che fav or! il discio
glim en to del manto nevoso temporaneo e del ghiaccio nelle pili basse lingue gl a
ciali, Al di sopra del limite delle nevi persistenti si accumulo notevole quantita

TABELLA 1.

Precipitazioni nevose (altezza manto n evoso)
negli anni 1951-52 e 1952-53 (in em).

Staz io ne del Gabiet (rn, 2340) Stazio ne P asso eli Rolle

(Mon te Rosa) ( D olo m i t i) m , 1984

1951~52 1952-53 1951-52 1952-53

No vem hre 157 54 148 , 94
Di cembre 163 107 38 142
Ge nn aio 155 . 155 97 45
F ehhraio 163 II7 70 48
Marzo 142 68 21 -
April e 129 68 - 101
Maggi o 57 26

~
- -

Me dia 138 85 53,4 61,4

N elle Alp i Or i entetH Ia n ev osi ta del 1952-53 fu sup eriore a quella del 1951-52 .
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TABELLA 2.

Stazione del Gabiet (m . 2340) - (Monte Rosa) Precipitazioni in mm.

\ No vembre 101,5 Le p r ecipitazioni co m plessive fu-
1952 I Dieembre 42,5 ron o n ol evoli ; m a per Ia distri-

Genllaio 35,4 buzion e di esse Ia nevosita ° in-

F ebbraio 11,7 vernale Iu sears a. Abboudauti

Marzo 10,5 Iurono Ie precip itazion] nevose

A pr ile 94,0 negli alti bacini di raeeolta, al

1953
Maggio 19,5 di so p ra del Iimite dell e n evi

Giugno 340,3 persi st enti.

Lu gl io 91,3
Agos to 27,5

N ella V al le d'Aosta e nelle A lp i Occi d en ta li :n
qen er e la neposiui del 1952- 53 tu interi ore a

quelui del 1951-52.

TABELLA 3.

Stazione di Cuneo (m ° 560) - (Base delle Alpi Marittime)

Anno 1953
Precipitazioni in mm,

Gennnio
F ehbraio
Marzo
Apri le
Maggi o
Giugn o
Luglio
A gosto

52
36
9,5

89,5
43,5

303,0
60,0
79,0

Anch e nel Piemonte Meridionale,

alIa base delle Marittime, Ie pre

eip it azion i furono scarse in inver

no ed ab b on d an t i in giu gn o, lu

glio e agosto.

di neve, per cui gli alti bacini di raccolta dei ghiacciai si copnrono di uno spesso
manto di neve, che, se in parte si dovette disciogliere nei mesi -di luglio ed agosto,
in part e dovette restare ad alimentare i ghiacciai. La nevosita estiva non ha pero
l'influenza sulla coltre glaciale come quella invernale, che si ferma, si comprime
e si trasforma in compatto ghi~ccio. Nei mesi estivi la isoterma zero puo in .molti
casi salire oltre al limite delle nevi persistenti, per cui la neve recente soffice e
soggetta a rapido discioglimento, e la sua azione alimentatrice si fa sentire solo a
grande altitudine. Durante il luglio e l'agosto 1953, ad escmpio, la stazione metco
rologica del Plateau Rosa, a 35'00 metri, segno un a ° media temperatura rispettiva
mente di + 2°3 e + 2°1, e l'isoterma zero san in tal caso a 3800 metri, per cui
1'idro metrografo, collocate nel torr ent e di fusione del vicino ghi acciaio di Valtour-
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Stazione di Pian Fedaia (m , 2044)
Precipitazioni nevose - altezza del manto nevoso in em

01 termine di ogni decade e media mensile.
.:

Inverri o 1951-52 In vern o 1952-53

N ovem. I decad e 25

I
0 ( Nelle Alpi Orientali

II ~ 30 26 CIn 35 28,6 ern
III » 25 51 \ I l'innevamen to del

Di eemhre I » 35 I 63 I 1953 e stato supe rio-
II » 27

\
34- em 90

\
79,6 em

III )) 40 86 re a qu ello del .1952

Gcnnaio I » 40

1

JOO ( differ enza dell e
II 51 47,5 em 94, 9'1',6 em

a»
\III. » 62 90 Alpi Occid entali e

Fehbraio I » 62

I
90 III » 75 67,3 cm 103

\
97,3 em Centrali. Si spiega il

III » 65 99
leggero progresso dei

Marzo I » 60 I 9-l

173,,6II » 62 6fJ ,n cm 89 cm piccol i ghiacciai del-
III » 58 \ 53

April e I 55 31 l
le Alpi Giulie,

»

(II » 8 21,0 cm 35 25,3 cm
III ~ 0 10

I Media I 43 cm 67 em

nanchc, segno una fortissima port ata, con un coefficiente di deflusso mensile al.is
simo, non giustificabile, secondo i ca1coli eseguiti dall'Ufficio Idrografico del Po,
Sezione di Torino, con l'apporto glaciale della sola lingua del dissipatore, e con
I'apporto del discioglimento del manto nevoso temporaneo residuo. Un forte con
tributo di acqua fu certamente fornito dal bacino di raccolta col discioglimento
della neve caduta in giugno. (I) Nel complesso percio le precipitazioni nel periodo
novembre-agosto 1952-53 non furano scarse, rna distribuite in modo da contribuire
solo in misura ridott a all' innevarnento invernale (Vedi T abelle n. I , 2 ) 3) .

T ali condizioni di nevosita spiegano, come quasi tutti gli operatori constataron o
nelle lora escursioni, il forte innevamento riscontrato nei bacini di raccolta, e il
forte regresso nelle lingue glaciali. Ed e questa una delle caratteristiche delle varia
zioni dei nostri ghiacciai da qua1che anno , e precisamente dal 1950-51 an no di for
t issima nevosita : bacini ricchi di neve, lingue del dissipatore scoperte ed in regresso.

Diquesto innevamento degli alti bacini dovranno necessariamente risentire
anche lc masse tutte dei ghiacciai, almeno con un attenuamento della fase di
regresso.

Ma tale influenza non puo essere avvertita contemporaneamente in tutti i

1) Vedi DE G EMINI F, Defi uss i gla c,ia li del ghiac ciaio d i V alto urna nche - In questa B olle tt ino.
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gh iacciai. I grandLgru:acciai -vallivi possono risentirne solo dopo alcuni anni, mentre
i piccoli con 1~\ loro fronti elevate, assai prossime ai bacini di raccolta, avvertono
1'influenza della nevosita, dopo un breve tempo. Si puo percio affermare che le
precipitazioni nevose in questi ultimi anni non sono state del tutto sfayorevoli ad
un attenuarsi del regresso glaciale.

Riguardo poi all 'andamento della temperatura, che costituisce, con la nevosita,
uno dei due fatt ori fondamentali del glacialism o, dai vari dati, fornitici da alcune
stazioni meteorol ogiche montane si puo osservare, che la temperatura si mantenne
notevolmente elevata con accenno ad aumento nelle Alpi Occidentali ed a dimi
nuzi oni nelle Orienta1i. Nel comp1esso tuttavia si puo affermare che 1a temper~tura

dei mesi estivi del 1953 fu ancora favorevole alla ablazione dei ghiacciai ed a1 con-
seguente regresso. .

Ri porti arno i dati delle stazioni del Gabier e della Fedaia.

Siazione del Gabiet {m e 2340} (Mo nte Ros a )

Temper a ture m edie m ensili estive in gra di C.

1952 1953

M aggio 3,5 - ? ". n ola un le ggero_), f-I ~ 1

G iu gno 8,] 5. 1
Lu glio II,7 9, 9 uumen to specie in
Agos to 9,9 10,1
Se llem b re 3,8 7,8 se t tem b r e.

Me d ia '1,4 I 7,6

Stazione di Pian Feda ia {me 2044} (Mc rmolodo) in C.

1952 1953

Map;gio 5,6 6,8 N.B . Si nola una
Giugn o 10 ,2 6,7 diminuzione p ero po-

Luglio 13,9 II ,4 co se ns ih i!e. In set-

A gosto II ,8 10,8 tembre S I eh be .u n

Settembre 5,5 9,2 aumen to,

M edia 9,3 8,9

Se dun que confrontiamo i due periodi del 1951-53 e 1952-53 la nevosita e la
temperatura presentano un andamento nel complesso ancora favorevole alla con
tinuazione di una fase di regresso glaciale, rna forse meno accentuata. I risultati
dei controlli , nel confronto dei due anni, avvertono , infatti, che il regresso non
e state COS1 notevole nel 1953 come 10 fu nel 1952. Su 102 ghiacciai se ne trovarono
in regress9 81, mentre 10 scorso anni 1952, su 100 ghiacciai erano in regresso 87.
I ghiacciai in progresso da 2 sono saliti a 12, quelli stazionari da 6 a 9. E, come'
abbiamo detto , questo accenno ad un rallent amento nel regresso glaciale e spie
gabi1e. Se infatt i esaminiarno i dati rneteorologicisia deg1i ultimi due anni e anc or
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TIleglio se prendiarno in esa rne un pili lunge periodo si puo notare, che Ie generali
-condizioni di innevamento e di temperatura media estiva possono giustifica re una
tcndenza almeno -ad un rallentamento nel regresso se non a una vera e propria
in versione di £ase, dal regr esso al progresso.

Prendiarno i dati medi delle precipitazioni di sette stazioni montane dei!a V alle
-d ' Aosta, -variamenrevdistribuire, ed esaminiamo gli ultim i quattro quinquenni ; e
per 1a temperatura prendiamo i dati del la stazione del G ran San Bernardo ( rn. 24::;6) .

A pp are infatti che, m entre nell 'ultimo quinquennio 1948-52, la nevosita tende ad
aumenrare, rispetto al terzo quinquennio, la temperatura media tende a sua volt a
a diminuire. Queste sono condizioni meteorologiche che possono spiegare l'aw~

nuarsi del regresso glaciale .

Precipitazioni in mm (Sta zioni di: L. Gabiet - Cignana -

St. Jean - 51. Oyen - Valgrisanche - Rhemes N. D. - Courmcryeur )

Quinquennio
«
»
»

1933-37
1938-42
1943-47
1947-52

1038
888
867
897

Si noti come ]'ultimo quin q uen n io
segni una tendenza all 'aume n to
dell e precip itaz io ni, che v uo l di re

I a um cnto di nev osita .

Stazione del Gran Son Bernardo (m , 2456)
Temperatura media dei mes! estivi (giu gno-agosto ) in qrod! C.

Qll inquennio
»
»
»

1933-37
1938-4?
1943-47
1948-52

4" 7 C
4"2 C
5" 8 C
5" 1 C

N ell'u lti mo quin q u enni o la te m pe 
r at .ura m edia tende a d im in u i re d i
nu ovo, d op o aver r a ggiu n to u n
m ass imo ne] terz o qu inquen ni o .

Non si accorda no perc con qu anto stiamo dicendo i da ti sull a perman en za
-media dell a neve al suolo, dai qu ali ri sulta anche nell'ultimo quinquennio per le
sette stazioni aosta ne un a diminuzione di giorni:

Quinquen nio 1933-37 giorn i 18u
» 1938-42 » 157
» 1943-47 » 145

. » 1948-':;2 » 140

Questa appa rente contradizione si puo spiegare col fatto che le stazioni si
-t rovano tu tte al di sotto del limite delle nevi persistenti, e non fanno apparirc
-tutto quell 'abbondante innevamento, che ha caratterizzato gli alti bacini di rae -
colta dei ghiacciai: durante i mesi estivi, poich e, al di sotto di una certa quota, il
manto nevoso temporaneo scompari va e si avevano precipitazioni piovose. Gi a
abbia mo ricordato che le pre cipitazioni nell 'ultimo q uinquennio sono aumentate

-di nuevo, ma can un a tenden za a ' spostarsi dai mesi in vernali verso quelli esti vi.
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D alla tabella qui riportata appare come il Dicembre, il Febbraio e il Marzo abbiano
dimostrato una tendenza ad una diminuzione di precipitazioni, mentre il Giugno,
il Lu glio e l'Agosto hanno mant~nute, se non aumentate, le loro precipitazioni,

Precip itoaio ni mensili (VaBe d'Aosta)
inmm.

To tal e
Die. Febb . Mar. Giug. Lu g. A g,

precip i t.

Quin(jucnnio 1933-3i 104 59 103 88 58 75 1038
» 1938-42 43 45 40 83 84 82 888
» 1943-47 67 34, 74 54 85 i09 867
» 1948-52 52 59 114 73 43 96 H9 i

COS! considerati anche i dati della nevosita non sono del tutto negativi quando
si vog1ia rendersi conto di un rallentamento nel regresso dei nostri ghiacciai, come
appare dalle relazioni dei vari operatori, Siamo all 'inizio di una nuova fase nella
glac iazione alpin a ? Non e facile dare un a risposta , perche Ie variazioni dei ghiacciai
presentano un and amento che e in rapporto a numerosi altri fattori oltre a quelli
fondamentali della temperatura e 'della nevosita. La superficie , l'esposizione, 1a
forma del fond o vallivo determinano i pili diversi comportamenti delle masse
glaciali nelle loro variazioni. I grandi ghiacciai vallivi, che con 1a loro fronte seen
don o a basse quote risentono immediatamente della temperatura, rnentre solo a
distanza di anni risentono della nevosi ta.

E' probabile che il piccolo progresso riscontrato dal Monterin alla fronte del
ghiacciaio del Lys sia l'effetto dell'abbondante nevosita del I950-5I. .D 'altra parte
i piccoli ghiacciai sono molto pili sensibili all'innevamento, che non alla tempera
tura, avendo Ie loro fronti assai elevate e vicine ai bacini di raccolta, in modo da
ricevere rapidamente l'apporto della neve, e non risentire molto degli aumenti ed

.abbassamenti nella media temperatura per l' alta quota, a cui dette fronti si trovano.
La forma del fondo, se e irregolare, interrotta da gradini trasversali, puo provo
care 10 spezzarsi della iingua del dissipatore e favorire un rapido regresso. Cia si
nota ad esempio, nella maggior parte dei ghiacciai del Monte Bianco, dove le
lingue sono separa te con alti gradini dai circhi superiori. Infine I'esposizion e,
agendo sul soleggiamento e percio sulla temperatura, puc averc grande influenza
c attenuare il regresso. I piccoli ghiacciai delle Alpi Marittime, esposti a nord,
hanno nell'ultimo trentennio avuto periodi di progresso, mentre nelle altre regioni
delle Alpi continuava il regresso. .

Nel 1953 il regresso continua, ma, ad esernpio, nelle Marittime, il RACHETTO
ho constatato un rallentamento nel regresso; 10 stesso potevano constatare il PERETTI
nel Gran Paradiso e il SOCIN nella Bessanese; qualche ghiacciaio stazionario 0 in
prugrc:,s0 {u poi trovato dalla ORIGL'IA nella Conca del Breuil , dal MO"' lERI~
nel Lys, dal POLLINI, dal MARCHETTI, dall 'ALBERTINI, dalla NICOLI nel Sora pis,
nei rnassicci dell' Ortles e Ada mello, dal Dr COLBERTALDO nei gruppi Canin-Mon
rasio. e infine, anchc dal TONI1\'"I nel Gran Sasso, negli Appennini.
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D 'altra parte constatarono ancora forte regresso: il CAPELLO nei ghiaeeiai del
Monte Bianco, il R1VA nel Gruppo del Bernina, il P1GNANELLI nel Disgrazia, il
RrCC1 nelle Alpi Venoste Occidentali e nel Gruppo del Brenta. Ne1 complesso
percio la grande maggioranza dei ghiacciai e in regresso, secondo le .osservazioni
eseguite nel 1953; tuttavia si nota un certo aumento nel numero dei ghiacciai in
progresso e una diminuzione di quelli in regresso.

Riportiamo il completo elenco dei ghiac~iai controllati , dal quale appare:

Ghiacciai 111 regresso

» 111 progresso

» stazionari

Totale

» incerti

Anno 1952

87 (87 %)
2 ( 2 %)
6 ( 6 %)

5 ( 5 %)

lOa

Anno 1953

81 (79)4 %)
12 (II,7 %)
9 (8,90 %)

I02

MAKFREDO V AN!':I
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Ghiacciai itaIiani controllati

negli onni 1952 e ·1953

Segni convenzionali: - regresso; + progresso.; -? regresso . incerto ; +? pro
gresso ince rto ; ? ince rto; = no n osservato .

ALPI OCCIDENTALI

AL P I MARIT TIME 1952 1953

r ) Gh iacciaio del Clapier -4 -2

)2) G hiacciaio del Peir abroc -3 -I

3) Ghiacciaio di M eledia ~5 -3 ~ R. Rachctto
4) G hiacciaio del Murajon - 2,5° - I

\5) G hiacciaio di Gel as -3 -2

ALPI GRAIE

6) G hiacciaio di G alarnbra orientale

occidentale

•
- 65

(dal 1941)
- 35

( clal 1941)

L . Peretti

7) G hiacciaio dell a Bessa nese - 6 staziona rio csu,«

8) G hiacciaio Co up e di M oney -9 - ")
..)

0
9) Gh~acci aio d i M on ey - 24 , - I I

V'J

( -7°:.u
~ TO ) C hiaccinio di Grand Croux - 6 - 9:.....
~ L. Perettic,

II ) G hiacciaio della Tribolazione -2(? ) -2-5 !c::
12) G hiaccia io del L au son ' - ? -~ , 5O

\
~
:.....

r '"'. 13) G hiaccia io del T uf :-?<:» -2
14) G hiacciaio di Valeille - I I -5 I

s; I 15) G hiacciaio del Grand E tret ' -Il,IO -21,5°
:u \ 16) G hiacciaio del Broglio - 5,60 I~

:.....
17) G hiacciai o di M on ciairc-;: -20,20c, J A. Moretti\ 18) G hiaccia io del G ran P ar adiso -6,80

\
c

(
- 3,20

':'-::i
19) G hiaccia io di G oletta ----':18 - 4,60 .:.....

C5
20) G hiacciaio di L avassey - rr,3° -1,9° I

9 . Bollett.ino del Com iuu o Glacio logico I tal iano.
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1952 1953

21) Ghiacciaio di Pre di Bar -8-12
22) Ghiacciaio del Triolet alto \ = \ - 0,5

basso I-? ( -?
23) Ghiacciaio di Frebouzie -2 -5

124) Ghiacciaio des [o rasses -8-4

(

25) Chiacciaio di Planpincieux - -80
26) Ghiacciaio del M . Frety - 40 (da] rCJ 5 I )

27) Ghiacciaio della Brenva - 5 - 8
28; Gh .io Lex Bl an ch e (fronte sinist ro) - 12 - TO

ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

c. F. Capello

o
c:.;;:
~
Q)

u
.9
~

o Q)

::c
;,

29 ) Ghiacciaio di Tza de Tzan

30) Ghiacciaio di Valtoumanche
31) Ghiacciaio della Furca

32) Ghiacciaio del Cervino

33) Ghiacciaio di Tyndall
34) Ghiacciaio di Montabel
35') G hiacciaio di Cherillon

36) Gh iacciaio di Verra (Grande)

37) Ghiacciaio di Verra (Piccolo)

38) Ghiacciaio del L ys

- r

-11,6
0

-17,5
-? - ?

+ 0,85
(di potenza)

+ 7,5°
(l arerale)

-IQ

1. COSJard

M. Fanni -

C. Origlia

F. De Gemini
L. Valtz

W. Monterin

\

39) oG hiacciaio di Piode ramo sinistro -J3,75 -? innevato
v: - w. Monterin0 ramo destro - ? innevato:::r::;
Q) 4°) Ghiacciaio del Belvedere - - ? -27,60 -~!C I4r) Ghiacciaio dell a Nordend stazionari o

C. De Maria
0

G. Gatti.:E 42) Ghiacciaio delle 0 L occe stazionari o
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ALPI RETICHE

43) Chiacciaio del Ferreve

44) Chiaccia io di Val Loga

45) Ghiacciaio del Suretta
46) Ghiacciaio di Orsareigls

1952 1953

-24 - 2 3

(dal 1950)
-? - 2 0

-40

-?
(innevato)

s. Pig!7anelli

47) Gh iacciaio di Schersc hen Inf.
48) Ghiacciaio dello Scalino

-16
-IO

A. Riu{{

56) Ghiacciaio di Gavia

54) Ghiacciaio 'della Sforzellina
55) Ghiacciaio del Lago Bianco

49) Vedretta del Zebru
, 50) Ghiacciaio della Miniera

\

51) Ghiacciaio dei Castelli

,
52) Ghiacciaio del Tresero

53) Ghiacciaio di Dosegu

I

-8,20 -IO, 15
- 28,80
- 3,40

- 6,65
-~2

(d; l ~95r)
-5,20

- II ,
801~::;;

-II

A. Pollilli

)7) Vedretta di Sternai

58) Ghiacciaio di Saent
59) Ghiacciaio delle Marmotte
60) Ghiacciaio del Cavajon
61) Ghiacciaio del Careser
62) Ghiacciaio di Larnare sett .

centro
rnerid.

63) Vedretta Rossa

-II + 3
( laterale)

-3
-IO

-9
-77 -23

-43 -2

-51
-3

-29,50 -18

I
)

I
R. Albertini

c. Saibenc
!4,.30

9,80
-12,80

-8'40

stazionario \

I
\
J

di Pisgana orientale

centrale
occidentale

Ghiacciaio di Adame
Ghiacciaio di Salarno
Ghiacciaio del Veneroccolo

\ 64) Ghiacciaio

/

65)
66)

\ 67)
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ALPI VENOSTE OCCIDENTALI 1952 1953

88) Chiacciaio di Mazia -12,8
(dal 1950)

89) Ghiacciaio di Oberettes -33,7
L. Ricci

(dal 1945)
90) Ghiacciaio di Saldura - 10 - 6,6
91) Ghiacci aio di Ramudla -16,3 -14,6

ALPI ORIENTALI

ALPI DOLOMITICHE

92) Ghiacciaio Sorapiss orientale

centrale
occidentale

93) Ghiacciaio del Cristallo
94) Ghiacciaio dell'Antelao occid.

-13,5°
( Iaterale)

-4,50 + 0,60
-17,50 -4,20

staz ion.uir. + 3,20
stazion .

P. Nicoli

La zzari
Fersuoch

GRUPPO DELLE PALE

95) Ghi acciaio del Travignolo
96) Ghiacciaio di Fradusta

ALPI GIULIE

97) Ghiacciaio del Canin occidentale ?

98) Ghiacciaio del Can in orientale

99) Ghiacciaio dell 'Ursic
100) Ghiacciaio del Montasio occid.
IO I ) Ghi acciaio del Montasio orient.

?
?

+30

(dal 1950)
+II
+3

(dal 1950)
+2,5°

stazion,
stazion.

G. M orandini

D. di
Colbertaldo

APPENNINI

,GRUPPO DEL GRAN SASSO

I02 ) Ghiacciaio del Calderone -?
D. Tonini
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Ghiacciai ill regresso: n. 81
Ghiacciai ill progresso: » 12

Ghiacciai staz ionari: » 9

TOTALE n. 102

Comitate Glaciologico Italiano - Fcbbraio 1954-

MANFREDO VANNI
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ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

GR U 'PO C LAPIE R-A RGEN TERA

La visita ai ghiaeeiai di questo gruppo sicompi nei giorni 18-19-20 agos to, in
ncn bu one concl iz ioni di tempo. T uttavia fu possibil e eseguire alcuni eontrolli. "

L a pioggia abbondante, data la modesta altitudine delle lin gue glaciali, aveva
fat to seom parire ogni traceia di frange di neve.

I risulta ti delle rnisure sono riportati nell 'unita tabella. P er q uanta .I'inverno
" sia sta te nevoso, i ghia cciai hanno continua to il loro arretrame nto.

Spostam e n to

dal 20-8-1952 al 20-8-1953

C h iaecia io del Cla p ier

C h iacc ia io del Peirab roc

C h ia eci a io "del M ale dia

C h iaec ia io del Muraion

Chiu ecia io del Celas

ALPI COZIE

- 2 m

- 1 III

- - 3 III

- 1 III

- 2 m

. I • I -;-- ~.

PIERO R ACH ETT O

Gruppo Cenisio-Ambin

VA LLE D1 S USA.

I ghiaceiai italiaui del g ruppo d' A m bin (V alle della Dora R iparia) furono
cia me sisrerna t ica men te contro lla ti ogni anna dal 1927 a! 1938) e poi nel 1941 (1).
Nel 1929 li illustrai monografieame nte pubblicando le planimetric dei G hiacciai di
G alarnbra e dell'Agn ello dalle levate topografiche mie originali del 1928 (2). "

Dopo la oparentesi bellica, nel 1947 visito il Ghiacciaio di G alarnbra il P rof.
VAN~I , chc pose un nu ovo segna le dinanz i alla fro n te. N ell 'estate suceess iva (1948)

1) L . P ERETT I : ReLazioni tieue cam pagne quicioloqich.e; Gr uppo Cenisio-Ambin. « B ol l. d e l
Com it, glac. it. », n. 8-19 e 22, 1928-19 39 e 1942.

2) L . P ERETTI: I ghiacciai itaLian i clel Gru ppo Cenisio-Ambin . « B oll. del Comito gla c. it.:» .
n. 9, 1929.
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il VA~N[ torno riscontrando un ritiro di m. 20, rna in seguito leosservazioni furano
sospese. Le rinnovo soltanto nel 1950 il prof. BUSSOLII\'O} che colloco un segnale alla
fronte del medesimo ghiacciaio; ma da allora non furono pili praseguiti i contralli.

Nell'estate -I953,ad ovviare la lacuna delle misure a ghiacciai per la 101'0 posi
zione geografica tanto interessanti, - come pone in rilievo R. -B LAN CH ARD nel
suo - recente monumentale e documentatissimo volume sulle Alpi Occidentali Ita
liane (1) - ripresi .infine Ie osservazioni, col proposito di ripeterle e svilupparle
negli anni venturi.

Nelle Alpi Oc cidentali piemontesi in genere, e nella media Valle della Dora
Riparia, in particolare - cosi come, del resto, nella Pianura padana - caddero
n um erose, ma non abbondanti nevicate gia nel novembre-dicembre 1952. Le tem
perature medie, non molto basse, ne deterrninarono ogni volta una rapida fusione,
cosicche il limite inferiore delle aree innevate al principio e a meta dicembre oscil
lava intorno all'isoipsa 1500. Pili copiose furano le nevicate nella prima decade del
gennaio 1953, che ricoprirono i versanti ininterrottamente durante il primo bimestre
dell'anno in corso. Le temperature medie invernali assai miti e le precipitazioni
primaverili eccezionalmente scarse fecera pero risalire presto il limite inferiore
dei nevai alpini : verso 1800 m.s.l.m. a meta marzo; verso 2000 m. a fine d'aprile;
verso 2500 a fine di maggio.

Furano, al contrario, anorma1mente frequenti e abbondanti le pioggie durante
giugno-luglio anche in alta montagna, cosicche la scomparsa dello scarso manto
nevoso avvenne precocemente aIle fronti glaciali e nei bacini dissipatori e ad esse
segul rapida 1'ablazione del ghiaccio, che si protr,asse ancora con 'notev01e intensita
durante tuttq :ilse,ttembre. -:A fine - settembre erano a:ff.atto -sgombre -d i neve vaste
aree pianeggi~nti fra 3100 e 3200 m.s.l.m. nell'alta Valle di Susa, e non soltanto
nel gruppo oragrafico d'Ambin (Punta Sornrneiller ), ma anche in Valle Bardo
necchia (sottogruppo di Monte Tabor) e altrove.

Limitata, per intanto, ai ghiacciai del sottogruppo orografico di Punta Sorn
meiller, 1a campagna glaciologica 1953 si svo1se da1 27 al 30 agosto.

Ad essa parteciparono volontariamente, collaborando aIle operazioni topo
grafiche, gli studenti: G. Antoruoli, M. Bechi , R. Rametti (tutti del Politecnico
di Torino).

Ghiacciaio di Galambra

II . Ghiacciaio di Galambra, per effetto della notevolissima sua riduzion e pla
nirnetrica avvenuta nell'ultimo quindicennio, e ormai abbastanza nettamente di
stinto in due rami : orientale e occidentale, collegati fra lora per una lunga Iista
di ghiaccio larga appena poche decine di metri .

II Ghiacciaio orientale di Galambra si estende nel Vallone delle Mop-ache ,
ap erto a NE, a ridosso dell 'erta e dirupata costiera, che degrada dal True Peyrou

(1) R. BLANCHARD: L es ALp es Occidentales. Tom e VI. L e V ersa n t Pi E. Ynon tais. Grenob le,
B. Arthaud ed., 1952, pg. 242 .
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(m . .3184) per il Co lle di q. 3030 - Cim a 3066 - C . 3C02 - C. 2913, ecc. - spa r
tiacque verso 1a testata del Vallone di R. Ponte - che ripara il ghiaceiaio dal lato
di mezzogiorno (I).

Da lin angusto recinto collettore - nel quale vengono emergendo in alto, fra
m . .295° e ·m. 3000, due grandi spuntoni di roccia levigata ---::. n ghiaeeiaioscende
restringendosi a tri angolo, con ripidissimo pendio, che s' accentua ancora presso la
fronte, in rapporto ad un locale aumento di pendenza del fondo roceioso.

La superficie della lingua ablatrice e liscia , con rade e non profonde crepacce,
a profilo trasversalmente conc avo da cima a fondo. La fronte, ristretta a punta, a
margine gracile e finernente frastagliato, impastata di morena interna sabbiosa,
appoggia sulla destra contro la parete di roccia levigata, verso I'avanti e lunge la
sinistra su morena a grossi blocchi. L 'estremita cade poco .» valle della Stazione
topografica V del 1928 che non fu potuta esattarnente identificare per le grandi
frane che , , in questi ultimi anni, hanno sconvolto I'alto argine morenico-detritico
addossato al versante suI lato sinistro .del ghiacciaio ricoprendo pure il terrazzo
roccioso della stazione. Per tanto, data inoltre la pratica in accessibilita del ghiac
eiaio e delle pareti, col carico degli strumenti, e le frequenti cadute di pietre, si
rinuncio al rilevarnento topografico di questo ramo.

Fu tuttavia valutato con una certa approssimazione (non essen do pili visibili
·i segnali del 1927-1938) il ritiro frontale dalla posizione rile vata nel 1928. Esso e
dell'ordine di m. ISO in proiezione orizzontale e di m. 6S dalla posizione del 1941.
Imponente, rna non definibile metricamente - dell'ordine d'almeno una quindi
cina di metri, - e pure lariduzione di potenza poco pili a monte 'dell a [ronte
attuale, - rivelata dalla sopraelevazione relativa della morena laterale sinistra e gia
evidente al confronto di fotografie prese dalla stazione fotografica frontale del 1928.

Risultando irreperibili i segnali posti da altri nel 1948, e COS1 pure quello BD
1950, coilocai un nuovo segnale in minio 195.) sulla parete di gneiss levigato all a
destra dell'estremita frontale con segni di richiarno, Segnai pure 111 minio F Ia
posizione dell a nueva Stazione foto gr afica, sulla roccia montonata al pied e della
parete destr a, circa un a quarantina di metri a valle dell a fronte.

Ghiacciaio Occidentale di Galambra

Si sviluppa sul pendio a mezzanotte dell a dorsale arrotondata di True P eyrou
- c. 3176 - Passo di Galambra (rn. 3'057) , scendendo, con moderata pendenza a
NE, verso la depressione semicircolare, gia occupata dal Lago di Galambra.

L'ex-lago, delimitato a Sud dal m argine del ghiacciaio tagliato a parete, con
livello oscill ante intorno a q. 3004 e con area media di 6,4 ha., nel 1932-33 si svuoto
quasi cornpletame nte percol ando in direzione SE, sotto il ghiacciaio che s'eraandato
gradualme l1te ingr acilendo ed arretrando (2). L a pr ofonda pozza marginale, resi-

(1 ) Tavol etta ExiLl es 1: 25.000 dell'Ist. Geo gr . Milit. , d el rilev amento ae reofotogramme
trieo del 1934.

(2) L. P ERET T1: L es lacs d e burr tuj e quiciaire e t Ie v idage du V IC de G ouim br a (M ass if
d'Arnbin) . « R ev . de Gecgr . a lp ine », v. XXIII, fs . III. G r enob le , 1935.



- 122-

du at a nel 1933· e che nella T av. Exille del ril evarnento 1934 sernb ra rms urasse
a ncora ha. 0,6 di superficic, a sua volta s'e ridotta firio a scornparirc.

Ncll'esta te 1953, questo ghiacciaio presentav a in planirnetria una caratteristica
. forma a T rov esciato. Una larga e ripida colata scendeva a NO del True P evrou ,

alla rjrandosi poi alia base.: sulla dest ra , in una ri stretta e sinuosa fascia la quale ,

oltre 10 spigolo NE della cima di True Peyrou, si collega col bacino collettore del
Ghiacciaio ori entale ; sulla sinistra in una falda incl inata verso il centro dell'antico
fondo .lacustre.

L a su perficic del g hiacc iaio, Iiscia, con pr ofile lon gitudinale concave e peca
m or en a spa rsa , era in parte innevat a da neve fresca e scom pariva sotto il detrito
ro ccioso Ir .mantc al m ar gine del collettore. II m ar gine in feriore del dis sipatorc si
sviluppa, planimetricamente pili avanzato a1 centro in corrispondenza della prin
cipale fa lda collet trice, fra m . 3010 e m . 2990 s.l.m., con andarnento irregolare,
ad un ghia sott ile listata d'un orlo di moren a sabbiosa, dovunque appoggiata su
.suolo detritico-eluviale . Oltre all 'arretramento di questo margine frontale, che
puo valutarsi in m edi a ad .alcu ne clecin e di metri dal 1941, notevole c sopra tu tto
I'accorciamento laterale del gh iacciaio dal lato NO.

Tenendo conto del la profondita del lago di contro al gh iacciaio (q uale si
puo valutare considerando I'al tezza dello scanno del fondo og gi allo scoperto) e
dell'alte zza della par ete di ghiaccio sovrastante nel 1928 al livello delle acque
lacustri, la riduzione di spe ssore nel tr atto cen tra le del m argine del gh iacciaio .d a
questo lato, d al 1928 ad oggi , c almeno una trentina di m etri.

Dell 'anti co grande lago resta no alcune modestissime pozze a fondo piatto,
raccolte nelle depressioni form ate dalla esarazione glaciale, che sim ulan o una mor
fologi a di tipo cars ico ( in re alt a affa tt o inesistente).
. Di tali po zze: una rettan golar e di m . 13x8 s' allunga all' estrem ira Nord
del margine del ghiacci aio; 1'a ltra semiellittica di m. 6x8, quasi del tutto allu
vionata, fronteggia un tratto della fronte dove il ghiaccio, g ia sollevato sul fondo
ro ccioso, era da poco tempo crollato, accascian dosi lungo una . crepa semicircolare.

. II torrente g laciale, che sgorga all 'altezza del primo laghetto, scorre lungo
la fronte verso il secondo e qui si affonda , defluendo sotto il ghiacc iaio (1).

G li alt ri due pi ccoli gh iacciai de lle stesso g ruppo: VaNonetto e Fourneaux
sono r ido tti a pic cole plac ch e di ghiaccio, percio n on con trollabili nelle lo ro

vanaziorn.

Variazioni dei ghiacciai del Gruppo d' Ambin

G h iacciaio del G alambra orien ta le : - 65 (da l 1941)

» del C alambra occide n tale : - 35 (da l 194 1)

del V allonetto regresso im precisabil e
H dei Fournea ux regresso im precisabile

L l) : C1 P ERETTI

(1 ) D: q :.10::t O gh.a . cia;o Iu ese gu. .» i.n r i.c va m cr.;o tc p or r a f.co : <; _ h e o rr: e · r ~ c o .
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ALPI GRAIE

Gruppo del Bessanese

VALLE Dr L AK ZO.

11 giorno 18, agos to 1953, fu eseg uita l'annuale ispez ione alla fronte del .
ghiacciai o della Bessancse; con Circa un m ese di anticipo sull'a n no pr eccd enre
(20 settembre 1952).

La superficie della lingu a glaciale si presentav a priva di neve e solcata da
nume ra si rigagnoli ; Dal sovras tante gradinG fino ala f ronte .: si norava abbon
dante copertura moreni ca con massi anche notevoli . I coni glaciali, scen den ti dalle
pa reti occidentali della Bessanese .vera no pra ticame nte collegati tr a di lora e pr ivi
di detriti tr anne qu elli , pill meridionali. Molto abbondante il tor rente glaciale .
Ben sviluppati i du e laghetti entro l' arco m orenico frontale e presente pur e il
l.lghctto extra frontale sul lato sinistr o orogr afico . In relazione ai tre segn ali
dell' anno preceden te, due fronta li e un o latera le sinistro, osserva i che il ghiac~

ciaio non aveva, in qu est' anno, subi to nessun sensibile m ovirncnto, nerta nto ho
posto, pr esso i segn ali del 20 settcm brc 1952: ie stesse mi sure colla sigla SC; 'cioe
0.istanza del ghiaccio vivo dal blocco laterale S C m. 12-.18.8.1953; distanza del
~hiaccio vivo da l blocco vicinissimo alla stazione fotog rafica in faccia alb. fronte
glaciale SC m. 25-18.8.1953 e finalmente distanza del ghiaccio vivo dal secondo
blocco frontale an golo di sinistra SC m. 100 - 18.8.1953.

E ' stata anchc presa un a fotog rafia a circa I m di distanza dalla stazione
fotografica del 1951, che anche qu est' an no e qu asi imrnersa nel lagh etto.

C OSTA='T IK O SOCI~

Gruppo del Gran Paradiso

V,-\L LE DEL L A G RAK D ' E n 'A ( C OCK E).

L 'an darnen to dell 'annata metereologica nella Valle della G rand' E iva fu ana
logo a q uello illustr ate per -Iarnedia Va l Susa (Vedi, in questo Bollett ino, la rela
zione della campagna per il G ruppo d 'Arnbiri}: pre cipitazion i precoci, rna scarsc

, nd l':lutunno ; tem perature invern ali miti ; precipitazioni primaverili scarse, abbon
danti quelle estive.

N ella pian a di Cogne, a 1500' rn .s.m .,' secondo le inform azioni atti nte sul
POs ~ l. , il m an to nevoso, m antenutosi poco abbondante duran te 1' inverno, scompa
riva gia al principio di aprile. Vi ceversa, alle piogge estive, che dil avarono le
fJ onti dei ghiacciai, s'accompagnarono nevicate relati varnente copiose nei bacini
ali.ne ntatori ; a meta agosto la farnosa seraccata nellalto Ghiacciaio della T ribo-
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lszione era ancora in gran parte coperta da neve, invernale, rassodata sotto la
col tre di neve fresca. .,

Alia campagna glaciologica, dal 9 al IS agosto 1953 - con anticipo d'una
quindicina di giorni rispetto all'anno 1952 - collaborarono can me: il topografo·
C. LEscA, gl'ingegneri E. OCCELLA e S. ZUCCHETTI, assistenti al Politecnico di
Torino, e gli allievi ingegneri F. ERCOLANI e A. FRISA, quasi tutti gia partecipanti

. alle Glmpagne degli anni precedenti. Sussidio il nostro lavoro I anche la Sezione
Mineraria del Politecnico di Torino e l' agev::>larono logisticamente, in ogni modo,
i Dirigenti della Soc . Naz. « Cogne », che sentitamenre ringraziamo .

. La camp:lgna fu specificatamente indirizzata al rilevamento fotogrammetrico
della testata della Valnontey e dei quattro grandi ghiacciai, che vi si estendono:
della Tribolazione, di Grand Croux, di Money e del Coupe di Money, con fronti
estese. talune praticamente inacessibili e quindi non suscettibili di sicuri con tram
annuali. Tali rilevamenti saranno illustrati a parte.

Nel frattempo, 0 collegialmente 0 a cura dei singoli operatori, furono ese
guiti norrnali controlli d iretti alle pili intercssanti fronti glaciali. In pili, C. LESCA
prese in osservazione il Ghacciaio del Traio nel sottogruppo orografico della
Grivola, da alcuni decenni non pili visitato.

Ghiacciaio Coupe di Mo.ney

All'estrernita della sottile lingua ovale protesa, sulla destra dell a £ronte, sOP:d.
un gradino roccioso arrotondato, fu rnisurato un ritiro dim. 6.5 81 segn;tle posto
nel 195I. .

Lungo il margine destro della lingua e poi pili su fino al piede della parete
di roccia, l'arretramento laterale e l'abbassamento dell'orlo del ghiacciaio, frasta
gliato e gracile sul fondo roceiosa, era documentato dalla formazione recentissima
d'UIlO stretto rna rilevato cordone di morena con basamento di ghiacchio morto,
alb base della morena storiea franante per la fusione d'altro ghiaccio sepolto.

Di 3-4 m. era il ritiro frontale sulla sinistra della lingua; pili oltre, , la tron
catura del ghiacciaio, convesso sul ciglio della parete, tendeva evidentemente a
smussarsi e ad arrotondarsi. Una vasta scarpata di ghiaccio rimpastato e com
misto a detrito, giace al piede della parete, cui sovrasta il lobo sinistro della £ronte,
convesso, troncato sul ciglio della parete ma terminante ad unghia concava e
irregolare. .

La linea del nevato decorreva intorno a 3050 m.; ma erano sgombre anche
aree pili elevate.

Ghiacciaio di Money

Tutto il lato destro, subrettilineo, della larga fronte di anna in anno, al
confronto delle fotografie, va arretrando sul pendio di roccia levigata, che 10
reode irraggiungibile, ' e decorre ad una quota stimata intorno a 270.0 m. Nel
tra tto centrale s'e verificata l'oscillazione pili evidente dell'annata, con la scorn
parsa totale dell'< unghia» della Iamosa «Zampa del Leone», che gia nelle ultime
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a nna te - dopo la fase quasi staziona ria dal 1940 a! 1950 - ridott a ad un a
strc ttissirna e ripidi ssim a lin gu a incass ata in un can alone , s'era di visa in pill
segmenti e rapidam ente consunta. II regresso tota1e, in parte dovuto a troncature
m eccaniche durante i1 tri ennio scorso, misurato sull a vertica1e, ai segna1i fissi e
dell 'or di ne d 'una settantina di metri, e l 'unghi a e rappresentata orma i da un
.saliente insi gnificante della fronte.

Ritiro di m. II fu mi surato sul lato sinistro del-I a fr onte , pure prot eso su
.roccia Ievigata.

II ghiacc iaio era qu asi del tu tto ricop ert o di neve fresca sopra ai 3090 met ri .

'Ghiacciaio di Grand Croux

D alla bocca del principale torrente glacia1e (scomparsa 1a « porta » degli
anni precedent"), all'estrern ita sinistra d ell'alta parete frontale, il segna1e 1951
-distava 55 m. II regre sso da1 1952 era percio di m. 9.

II conto rno del piede della tronc atu ra fr ontale, gia rettil ineo, accen nava u na
1ieve conc avit a ; al centro, al piede della scarpata di ghiaccio, s'e ra dep osita to un
'a1to cumulo di blocchi fr an ati dall' alto.

L a 1arga, ancora potente, tr asversa1mente convessa, lingua term inale, rive 
stita da una colt re conti nu a di m orena a grossi e1ementi- in verita m olto sottile,
,appena un paio di metri - tale per c da preservarl a da un a ra pida consun zione,
non appariva morfologicamente mutata.

Tuttavia, per i1 difett o d 'un'efficace alime ntaz ione dall 'alto, e div cnuta sem
p re meglio evidente l 'effetti va disgiunzione, anche se non ancora completa, di
qu esta lin gua (orrn ai di ghiaccio morto) dal sovrastante corpo del ghiacciaio.
11 contorno lateralc della lingua, ai due lati della fronte attuale del tut to nas costo
dalla m ore na, piu in alto e sopr attu tto lungo il fian co sinistro, si svilup pa sul
letto di roccia levigata. All'altezza di circa m. 2400 s.1.m., poche centinaia di
m ctri a monte della fronte attua1e, da entrambi i lati , il contorno del gh iacciaio
-segna planimetri cam ente una m arcata rientranza, in corrispondenza d 'un gr adinG
odd pendio roccioso. '

L a colata di ghiaccio e localmente interessata per tutta la sua Iarghezza da
estese sup erfici di stacco, di cui una I'attraversa quasi per intero, pian e, forte
m ente inclinate verso l 'avanti, con specchi di fagli a appa riscenti in sup erficie,
'lungo i qu ali il ghiaccio si m ostra fittarnen te listato da sedimenti limosi. All a
base di taluna delle fag lie s'in rrave de la roccia di fon do, e in questa tr atto si
sta identificando Ianuova reale fronte del ghiacciaio. Un copioso torren te ne
esce sull» destra, scorre ndo sulla ro ccia e scornparendo daccapo sotto 1a morena

.di destr a.

Anche pi li in teressant e - e per 1a prima volta sicuramente accer ta ta per 1a

rotalc assenza di residui di valanghe che la occultassero - e la compiuta separa
z ione, fino al loro termine, dei bacini dissipato ri, destro e sinisro , del Ghiacciaio
.di ~~ ra n C roux . .
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Gia nel 1934 (1) vi avevo identificato tre principali correnti glaciali aflian
ca te, con i collettori rispcttivamente alimentati - -d a Est ad Ovest - <..1:1i vcr
santi sottostani alla Testa di Valnontey, alla Becca di Gay, alla Roccia Viva,
cl'area e eli portata decrescenti dalla prima alla ter za con un complicate gio co di
con fluenze e trasfluenze. Attualmente il minore ram o destro, orien tale, a Sli d

volt a quasi diviso longitudinalmente da afli or amenti di spuntoni rocciosi, scende
a congitlngersi con il ramo mediano intorno a q uota 2750 soltanto mediante
una ripida lin gua, a ridosso della cresta del Bivacco « M artinotti », larga meno
d 'un centinaio di m , cosicche e praticamente anch'esso individuate come un
g h iacciaio a st:. .

Mal zrado quest'alimentazione per trasflueriza, il ramo centrale non giunge
pili a saldarsi col ramo occidentale, ma ,si arresta sopra il ciglio suborizzorr.rlc
d 'un alto gradinG roccioso, che si allunga, da NE a SO, dalla base interna della
morena destra del secolo scorso alla rilevata bozza di roccia levigata, gia e rne r
gente isolata di tra il ghiaccio, ben nota e indicata nell a T avoletta 1:25.000 del
l 'I.G.~J. : «Gran Paradiso» corne r . « Balme des Bouquetins ».

La lingua terminale di questo ramo centra le del ghiacciaio si estende pe r
circa 400 m., liscia e poco inclinata, con margine sottile e frastagliato, affaccian

dosi all'orlo del gradinG intorno a 2500 m. La separano completamente dal fianco
de stro della colata sinistra, occidentale, del Ghiacciaio di Gran Croux: la ,parete
del gradinG ro ccioso , rigata da numerosi torrentelli; la sottostanre scarpata di
detrito morenico e infine la morena recente latcrale destra del ramo occidentale,
discretamente soprelevata sul livello del ' ghiacciaio.

Anche ad Ovest della Balme des Bonquetins I'alto gradinG di roccia e afho
rata di fra if ghiaccio per alcune centinaia di metri e il margine del ramo centrale
vi si affaccia , intorno a 2750 m, regolarmente terminato ad unghia e non mcc
canicamente troncato, fin contro la dorsale morenica, che decorre al piede della
dorsale rocciosa, che sale ver so la Becca di Gay.

Una sola e ristretta seraccata, che scavalca questa , cresta verso 2950 m., seen
dendo verso NE, collega ancora il ramo occidentale a quello centrale, ne sarebbe
ormai fuor di luogo un aggiorna men to dell a toponomastica delle varie aree
gLtciali. J

L'innevamento residuo scendeva, discontinuo, fin poco sopra m. 3000 .

Ghiacciaio della Tribolazione

Sensibili le variazioni morfologiche del Ghiacciaio della Tribolazione, in fase
di accentuate regresso, gia evidenti al confronto con lc foto gr afie da stazioni fisse
del 1951 (rneno significative le fotografie del 1952). I . valori metrici potranno
ven ire esartarnente definiti soltanto con la restituzione della levata fotogrammetrica.

Nel ramo cen trale e scornpars a la piccol a, ma rigonfia apofisi avanzata sulla

(1 ) L. PERETTI: I ghia cciai del Gruppo del Gran Paradiso nella Vall e della Granii'Eiua ,
« Boll. del Com. gla c. it. », n. 15, 1935.
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est rcm ita destra della fro nte, per tron catura meccanica, mentre era n o alqua nto
arre trate le du e digitazioni, centrale e sinistra, di ghiaccio nero e corr oso alla base .

Molto pili appariscenti le modificazioni intervenute lungo la fronte del ramo
sinist ro. 11 limitato spu ntone di roccia, affiorato nel 1951 intorno a quota 270 0 ,

sull'asse della lingua pili avanza ta, depressa e velata di moren a, s' era esteso fino
all'orl o del ghiacciaio . L e fra nc locali di gh iaccio s'era no pero accu m ula te, rin
sald an dosi, sull'estremita dell a lingua principale, che appariva COSt rigonfia, a
forma di vomere, ne consentiva confro nti utili col segnale del 1951. Urr'altra
emergen7:J d r rocci a, ap pena percettibile nel 1951 attraverso u na fines tra nel

gh iaccio potente e seraccato, a quota di poco superiore e circa un centinaio di
metri pili verso Nord, s'era anch 'essa allu ngata fino alla fronte che risulta cosi
planimetricamente movimentat a in questo tra tt o da Iungh e apofisi e rientranze.

SuI margine sinistro del ghiacciaio , intorne a 3000 m., e scom pa rsa la .stretta
colata, che scendeva ancora nel 1952 sul g ra dino roccioso, che intagli a tr asver
salmente il ghiacciaio fino a raccordarsi col piede dell a parete verticale cui si
aflaccia il Ghiacciaio di D zasset, Altre du e limitatissirne « fines tre» si son o
aperte.vpiu in alto, su questo stesso lato del gh iacciaio alb base di profondi scra cchi.

1rifi!1 {, l 'e:-osione delle acq ue torrentizi e ave va riscoperto sotto la morena, al
picde dell'alta parete in corrispondenza della lingua centra le del ramo m edi ano,
il ghiaccio marta dell 'antica fa lda di rirnpasto , su perstite fino a q ua 1che an no
addietro.

Ghlacciaio del L auson

Non son o inter venute, nell 'anno, sens ibili m odi cazi oni ne lla m or fologia
m .irginale del ghiacciaio.

L'innevamento residuo, discontinuo, a fasce , non' sccndeva sotto 1' i50ip3.1 3000.
Al seg na le 1952, presso ['estrernita sinistra della fronte, non fu misurato

alcu no spos tamento del gh iacciaio, m entre 'u n secondo segna le regi str ava un regresso
eli appen:l T,50 m .

Ghlacciaio de~ Tuj

Sen sibilmente stazionario. Al seg na le 1952, di contro al pu nto "della fro n te a
minima quota, il regresso del ghiacciaio er a di m 2.

Gh iacciaio di. Va leille

Al segnale 1952, all'estrcm ita dell a lingu a sims tra fu riscontrato un
ri tiro di m. 5 (distanza dal ghiacciaio = m. 29). L a lin gua terrninava sulla roccia
a rip id a scarpata , centro cui s' eraaccum ula ta m or en a eliscesa dall 'alto. Furono
collocati tre nuovi segnali:

1) sul lato sin istro della fronte , su roccia montonata : segnale siglato in m11110'
1953, a 111 9,50 dalla bocc a d 'un torrentello glac ia le a circa 2 0 0 m ad Ovest
del segnale posto nel 1952;
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2) di fronte alla sottile e stretta lingu a centrale (arretrata di m. 4 --:- III

alt ezza durante l'annata): segn ale, a m. 4,50 dal ghiaccio, siglato 1953 l'
su roccia ;

3) a sinistra della grande lingua destr a, che s'estende, liscia, convessa (per
il modellamento sul letto roccioso), fr astagliata, col margine proteso ad unghia
sulla morena franante fino alIa parete occidentale della Punta delle Sengie, su
roccia rnont onata : segnale siglato t 1953 a m. 6.40 dal gh iaccio.

Furono inoltre stabilite due nuove stazioni fotografiche presso il 2° e..i I 3°
segnale sopradescritti, facilmente reperibili per segni di richiamo in minio. Esse
risultano utili per il controllo di dettaglio dell a fronte, notevolmente accidentata
e non facilmente rilevabile con metodo tacheometrico per la sua pericolosa
esposlzlOne.

In complesso tutti i 7 ghi acciai controllati nell 'estate 1953 sul versante setten
trionale del Gran Paradiso, apparivano concordemente in fase di regresso. Minimo
era l'arretrarnento alle fronti dei due minori ghiacciai del Vallone di Lauson.
T ale comportamento puo intcrpretarsi come conseguente alla loro altimetria par
ticolarmente elevata (si estendono essi quasi del tutto sopra l'isoipsa 3000), cosic
che le abbondanti precipitazioni estive vi si sono accumulate essenzialme nte in
forma di nevicate.

All 'inizio dell'autunno 1953 ho avuto occasione di risalire gli alti Valloni
di Bard onncy e di Grauson. Stto un a rada e discontinua velatura di neve fresca,
i tre minuscoli Ghiacciai di Lavina, meridionale e settcntrionale, e di Acquerosse
in Val Bardonney, COSl come il piccolo Ghiacciaio di Lusscrt in V al Grauson 
quest 'ultimo nel Gruppo orografico del M. Emilius - apparivano ancoramor
fologicamente simili, a qu ali li avevo osservati un . ventennio addietro, anche se
sensibilmente arretrati rispetto ai . limiti segn ati nelle T avolette1:25.000 del
l'I.G .M.: « Torre del ·Gran San Pietro > e «Cogne »,

Gruppo del Gran Paradiso

V ALLE DEL GRA0 D 'EYVA

Variaeion i dei ghiacciai :

G hiacciaio Coupe di Monev
» Money

» Grand Croux
» Tribolazione
» L auson
» Tuf
» V aleille .

- m. 3+4 (frontale, dal 1952)
\ - I I (frontale, dal 1952)
(-70 (in verticale, alla linguetta destra, dal 1950)

- 9 (frontale, dal . 1951)
- 25 circa (laterale, a sinistra, dal 1952)
- 0 -;-- - 1,5 (frontale, dal 1952)
- 2 (frontalc, dal 1952)
- 5 (frontale, dal 1952)
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VALLE SAVARANCHE

Le osservazioni sui ,gh iacciai dell a V alsavaranche del Gruppo del G nih P ara
di so sono state raccolte in alcu ne escursiani com piute vneiv primi giorn i del Set
tern bre 1953.

Diamo qui, di seguito, partitamehte, i ri sultat i di questa breve campagna
di stud io. " " '

Ghiacciaio del Grani Etr~t

All'atto del mio sopra luogo (2 settembre 1953) questo ,ghiacciaio appari va
largamente innevato . Solo nell a parte P~ll bassa 'del dissipatore e ' nei suoi tr atti
pi li acclivi,. compari va, qua e la, il gh iaccio vivo.
, , L a configurazone ge nerale dell a fron te non risultava sostanzialmente rnutata

rispetto all'estate del ,' 1952, salvo una piccol~ , riduzione del cara tteristico lobo
di sinistr a. , , . ' '

T u tta la regione fro n tale era, com e , di consueto, fortemente arnm anta ta dal
materi ale morenico, che principalmen te viene raccolto dalla fianc ata sinistra dell a
valle, costituita da g neiss molto frattu rati e franosi. "

L a bellissima bocca glacia le, cui si e fa tto cenno nella- relaz ione sull a cam
pagna glac iologica del 1952, prese n tava m odificazioni ,.:d i qu alch e rili evo soltanto
all' irnbocco, parziamente occluso per il f ran arnento ':O:della , scarpata di gh iaccio

secondo cui , come e noto, e conformat a la parte orientale della fronte, e d al mate
ria le m or enico g rossolano che la ricopre. A pa rte questa circosta nza, .le dirnensioni
della cavita, al suo sbocco, ri sultano sosta nzialm en te dello stesso ordine di gran~

dezza di quelle valu ta te nell 'estate precedente. All 'interno sussisteva ancora la
breve biforrazione della grotta. Questa, in profondita, assume proporzioni sempre
pili modeste ( ad. un centinaio di metri dall'imbocco presenta un'altezza media d i
un paio di metri e una larghezza di m etri 3-4) trasformandosi gradualmente in
un angusto cunicolo.

U na fr an a per crollo della m assa di gh i2ccio, poco a monte dell a in sen atu ra
che separa di lobo di sini stra dalla par te pili importan te della fronte, h a rivelato
l'esistenza di un a seco nda cavita, per cor sa da un rio secondario, che h a il suo
sbocco nella precedente. ' .

L e misure delle oscillazion i frontali sono sta te com piute utilizzando i segnali
B, e CI apposti ne lle preceden ti cam pagne.

11 punto Bl , cor ri spon dente alla parte orientale dell a fronte, e ri sultato a
m. 63:30 dalla fronte stessa, attes tando una avanzata di m. 5,30 rispetto al 1953;
il p umo el, rel ati vo al lobo occiden tale, di stava dall a fronte m. 44,40, rivelan do
un ritiro. di m. 21,05.

E' molto probabile che l'avan zata di una parte della fro nte sia solo apparerite
e costituisca in realta il risultato dei f ra na me nti fr ontali cui- si e fatto pili sapra
cen no e di cui n on puo essere valuta ta di rett am ente l 'effettiva entita , a causa della
spessa e caotica coltre m oren ica.

10 . Bo lle ttin'o del Com it ato Cla ci ologico Italiano.
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Ghlacciaio di Broglio

Le condizioni generali di qu esto piccolo ghiacciaio, di cui si e data notizia
nella Relazione sulla campagna glaciologica del 1952, erano, all'atto dell a mia
visita (zvsettembrc 1953), sostanzialmente immutate.

In complesso, la parte inferiore del _dissipatore appariva sempre abbondante
mente cosparsa di materiale morenico. La fronte era scoperta solo all'estrernita
meridionale, dove si poteva osservare una nuova, notevole bocca.

Il segnale A, apposto nel 1952, risultava a m. 14,60 dalla fronte, la quale si
era pertanto ritirata di m. 5,60 rispetto all'anno precedente.

Ghlacciaio di 1'1,110nciair

Tutto questo ghiacciaio appariva notevolmente innevato. Ghiaccio scoperto
si osservava solo nella parte pili acclive dell'alimentatore, in corrispondenza del
piccolo circo esistente tra il Ciarforon e la Becca di Monciair.

La . parte meridionale del ghiacciaio era, al solito, molto crepacciata, sia verso
l'alto, - dove era anche sempre visibile la grande seraccata, che caratterizza l'estre
mira inferiore della placca di ghiaccio della parete della Becca, - sia nella sezione
terminale, solcata da una fitta serie di notevoli crepacci longitudinali.

Fi g. 1 - La fr ontc del Ghiacciai o eli Moucia ir (2 se tt . 1953) (£oto Mor etti)

Alb base del canalone. sottostante al piccolo circo su ricordato, si rivelava
quest'anno, nella parte mediana del ghiacciaio, un notevole spuntone di roccia
emergente (fig. I) . . Cia dimostra che si e avuta, rispetto al 1953, una sensibile
diminuzione di spessore della nostra massa ghiacciata. La conformazione della
superficie del ghiacciaio subito a valle dello spuntone roccioso, dove si osserva un
intreccio di grandi crepacci , fa presumere l'esistenza di una dorsale longitudinale
poco profonda scendente verso la fronte. Continuando l'intensa ablazione, esiste
rebbero pertanto condizioni favorevoli al determinarsi di una bifluenza del dis
sipatore.

La sezione meridionale della fronte era generalmente coperta da un sottile
velo di materiale morenico minuto; un'abbondante morena .laterale si notava invece
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ai piedi del caratteristico dirupo, che limita verso sud la parte inferiore del ghiacciaio~

Da ricordare ancora, in questa parte della fronte, la persistenza del sistema:
di picco1e bocche gia notato nei precedenti anni e i1 perdurare dei fenomeni di
smem bram ento e di franamento di vari tratti frontali.

La parte settentrionale della fronte, molto mcno crepacciata, era- abbondan
temente ricoperta da materialc morenico, anche molto grossolano, scaricato sul
ghiacciaio dalle estese co1tri di detrito che ammantano i1 versante meridionale
del Ciarforon, dando 1uogo anche ad un a ,cospicua morena 1aterale. N otevole' qui,.
in rapporto con gli elementi pili ri1evanti di questa copertura morenica, qualche
bell'esempio di funghi glaciali. ,

11 ritrovamento dei tre segnali B, C, e D ha consentito di determinare le
variazioni frontali del nostro ghiacciaio.

I tre punti indicati dist avano rispettivamente dalla fronte (misure del 2 set
tcrnbre 1953):

B: m 90,50 (variaz. nsp. 1952 -42Ao)
C: rn. 112,20 ( » » » - 18,80)
D: m 49,20 ( » » » - 9,60) (!

media: -20,20

Le variazioni per C e D sono dell'ordine di grandezza di quelle constatare
ncl 19)2. Quella per B, eccezionalmente rilevante, deve essere messa in rapporto'
con la marcata crepacciatura periferica, che frammenta fortemente la fronte, ren
dcndone pili facile l'ablazione, e con i franamenti su ricordati.

Glziacciaio di M oncorue

Poche osservazioni si sono patute raccogliere, per qu esto ghiacciaio, nella rapida
visita del 3 settembre 1953, compiuta in condizioni meteorologiche e di visibilita
assai avverse.

II segnaIe B, situato in corrispondenza della parte pili prominente della lingua
glaciale; risulto a m. 80 dalla fronte, attestando un regresso di m. 32, molto pili
elevate di quello gia notevole (m. 18,90) determinate nel 1952.

Nella valutazione di questa forti ssima variazione negativa vanno tenute pre
senti Ie .gia segnalate condizioni del punto della fronte corrispondente al segn ale B,
caratterizzate dal forte assottiglianiento e dalla franosita della lingua di ghiaccio.

Anche in corrispondcnza del ~egna1e D ,apposto nella precedente campagna
glaciologica all'estremita settentrionale della fronte, - e pili precisamente in vici
nanza della bocca del ghiacciaio, - si e mi surato un ritiro eccezionale (rn. 44,50).
Questo ritiro e indubbiamente in rapporto, oltre che can 1a normale ablazione, con
i vistosissimi fenomeni di crollo della parte superiore della grande bocca glaciale,
ridotta ormai al una grotticel1a lunga una ventina di metri, la cui volta , forte
mente assottig1iata e sforacchiata, era, all'atto della mia visita, minacciata da ulte
riori, anche se pili modesti franamenti.
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G hiacciaio del Gran Paradiso

' A nche per questo g hiaccia io e da seg na la re il diffuso m anto nivale da cui ri sul 
itavano coperti, all 'epoca della mia ricognizione, (4 sette m bre 1953) il collettore e
,g ran pa r te del dissipatore.

P er sistendo le condizioni di inutilizz abilita del seg na le C , posto poco a valle
-dellestrem ita della lingua glaciale, per l'esistenza del piccolo nevaio permanente,
·g ia se:gnalato nelle precedent! relazioni, che ricopre questo tratto pill prominente
-della fronte, orrnai quasi isolate dal resto del gh iaccia io, per la misura delle varia
Z iOlli fro nta li, ci si eva lsi del nuovo seg nale D , situate a monte del canalone terrni
rule. nell a zona in cui si sta sta bilendo la nueva, e ffett iva fronte del nostro ap pa ra to .

Ri sultando tale punto a m . 12 d al fr onte; ne con segue un arr etra men to, risp etto
'?l J952, di m . 6,80.

L a ritirata del gh iacciaio ha indotto modificazioni sostanziali di dettaglio nel
t rarto dell a fr onte, oggett o dell e nostre misure. E ', infatti , pressoche scomparsa la
b ell a ed arnpia bo cca da cu i fuoriusciva il rio gla cia le di destra, il quale viene
attualrnente alla lu ce da .u na minuscola g ro tt icella . All 'cstremita settentrionale del
gh idcciaio, il re gresso e state tanto forte da rendere inutilizzabile il segnale B, col
Iocato nel 1950 p er la misura dell e oscill azioni latcrali. Si e pertanto dovuto pro
ced ere all'a ppos iz io ne di un altro seg na le later ale (E) , posto una cinquantina di
rri etri a monte del prece dente, su di un vistoso m asse g ne issico di forma grossola
narnente prismati ca, al piede del roccione che costituisce, in questo tratto, la sponda
d~stra del ghiacciai o. Questo punto dista d all a massa. di gh iaccio m. IS.

V :\LLE Dr R H El\IES

Anche quest'anno le ri cognizioni furono limitate ai due pili irnportanti gh iac

crai di questa valle: quello di Coletta e queIlo di Lavassey.

Ghiacclaio di Goletta

N ella ricognizione cornpiuta il 30 ag osto 1953 si e anzitut to constatato il diffuso
inncvamento della parte alta del ,gh iaccia io . Nell a parte inferiore il g h iaccio vivo
appariva soprattutto sulla sinistra dell'apparato, 121 do ve la rnassa glaciale presenta
una pili accentuata acclivita.

L a zo na del coll ettore era, come negli alt ri an ni, com plet amcnte priva di coper
t u r.i m or enica. Questa circos ta nza e in evidentissimo rapporto eel fatto ch e il gh iac
ciaio si estende sin qu asi all a somrnita d ell 'imponente rnassiccio della Granta Parev
che 10 delimita verso est.

Di un certo rilievo, invece, sono Ie morene lat er ali , special mente quella sinistra ,

gia seg nala ta nell a rel azi on e del 1952; alim en ta ta d al m atcriale di sfa celo dell a

G ra nde Travcr sicrc.

, Circa i ril evanti sisterni di crepacci, che intagli ano la massa glacia le, nulla vi

e cia seg na lare che m odifichi sostan zialmente quanto in proposito osserva to nell e

pr ccedcnti ric ogni zi on i.
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N cssuna mod ihc az ion c 'degna di nota S1 e poi notata , e nella forma e nelle
dim cnsioni, per il laghe tto che si estende im mediatamente a valle dell a fronte.

Continuando ad essere inutilizzabile per misure dirette il vecchio segnale C,
d.uo che, tr a esso e la fronte, si interpone il piccolo specchio lacustre, si e potuta
esq:tuire una sola misura frontal e, appogg iandola suI punto B :M. Questo xlistava
dalla fronte rn. 29,20, attestandone un regresso eli m. 4,60.

Giiiacciaio di Lavassey

A complemento delle brevi notizie descrittive, contenute nella ' relazione sull a
clmpagna glaciologica del 1951 dovu ta al Dr. Perno, ricordero come il ghiacciaio
di L avassev, lim ita to verso N dalle propaggini meridiona li della Cima eli Nivoletta,

Fi g. 2 - La fr ont e d el Ghiaccia io di Lava ssey (29 Agos to 19.53) (Foro Moretti ) .

verso E dall a cresta montuosa com prend ente la punta S del Gran V audala, il
Colle e la P unta Basey e verso S dalla punta di B~usson e d l i rilievi dell a punta
di G alisia , sia indecisamente separ ato verso ponen ~e , per me zzo di q ualche spun
tone roccioso e di u n costolone ,rnorenico, ' dal finitimo ghiacciaio del Fond.

Il nostro ghiacciaio, verso I'alto, raggiunge pressochc ovunque 10 spar tiacque .
Cia spiega come , ad eccezione della parte margin ale destr a, coperta da una vela
tura di m ateriale moreni co, esso sia com pletame nte pri vo eli morene. L a sponda
destr.i e an che caratterizz ata da un sistema di crepac ci 10ngitudinali a sviluppo
curvilineo e da altri crep acci trasversa li incrocianti i precedenti.

'C6me e note, Ie osservaz ioni in atto si riferiscono alla parte orientale dell a
fron te, caratterizza ta da due prom inent i lobi di ghiaccio compren denti uri 'am pia
inse na tura, Qui, durante la mia ricogniz ione cornpiuta il 28 agosto 1953, e sta te
rinve nuto il segnale B M il qua lc distava dalla fronte m. 120, cornprovando U !1

arretrarnento frontale di ben 108,70 metri.

Sono state compiute atte nte osservaz ioni per spiegare le raglop i ' el i qu esto



- 134 -

enorme r inro. Si e COS! potuto ril cvar e che I' in sen atura del la fro nte, PlU sopra
accenna ta, cui esso si r iferisce, corrisponde ad un pronunc iato dosso del fondo del
ghiacciaio, al quale si susseguo no, verso orien te e verso occidcn te, .due zo ne di
d epressione, dosso arn manta to da uno spessore di ghiaccio di solito molto sottile.

Si epertanto resa necessa ria l'apposizione di un nu ovo segnale (MC) su di uns
paretina verticale di calca re, circa m . 140 a SE del pu nto prccedente. In corrispon
dcnza del nuovo segnale, 10 spessore dell a m assa di ghiaccio alla fronte e tale cia
far presumere che nella prossima campagna potra nno essere raccolti d eme nti vera
mente significativi circa le oscillazioni fro ntali del nostro ghiacciaio .

II ritrovamento del punto « P U 51 A » ha con sentito eli far si almeno un'idea
d elle oscillazioni laterali del gh iacciaio. Rispetto al 1952 si registra qui un picco
liss imo regresso (rn, 1,5°).

D ato che, nel suo ritiro, la fronte del ghiacciaio si e gia portat a pressoche alla
altezza del punto « P .U 51 A », si e ritenuto prudente prepar are un altro segnale
<11D) un poco a m onte del precedente, distante dalla lingua ghiacciata m . 6,30.

R O!17 a , Servizi~ Geologico d'[talia, gen naio 1954-

ATTILTO M ORETT I

Gruppo .Miravidi - Lechaud - Berrie Blanc

Gh lacciai del Breuil.

Le osserv azioni sono state affe ttua te il 31 agosto. In tale epoca l'innevamento
residuo era ancora notevole e si spinge va fin quasi alla fonte delle formazioni gla
ciali, 1asciando allo scoperto solo aree ristrette nelle zone centrali, '

Si sono comunque potuti rileva re con un a cer ta esattezza i limiti m arginali
dei due gh iacciai, in tratti che nell a pr ecedente campagna era no stati resi me no
evidenti dallo str ata di neve, che ricopriva la zona.

Ne1 1931, secon do la rap presen tazione cartografica riportata sull a tavoletta
I.G .M. « L a Thuile » rilevata in tale anno, il ghiacciaio settcn trionale si proten
de va fino a confluire can la lingua di quello meridion ale, e la fronte comune ai
due ghiacciai raggiungeva circa i 2675 metri.

II PERETTI nel 1935 (1) non notava modificazioni sensibili in tale disposizione,
rnentre nel 1936 (2) assegnava alIa fronte della formazione settentrionale una quota
d i 2700 metri. Ora in vece la fronte stessa parte dalla bozza rocciosa di quota 2824
si porta con un grande arco convesso alla bozza di quota 2825 circa, sotto il Colle

(1) Boll. Com. Glac. N . 15 pag, 179.
(2) Boll. Com. Glac. N. 17 pag. 195.
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del Breuil, e poi mantenendosi approssimativamente a quota 2800 si spinge verso 19i
parte 'superiore della cresta di Bassa Serra e risale quindi con una larga curva verso
la base della Fourclaz.

11 ghiaeciaio presenta evidenti due arnpie, ineguali lobature frastagliate. 11
torrente giaciale fuoriesee da quella sinistra, raggiunge la fronte attuale del ghiac
ciaio meridionale, la ~osteggia' e si riunisce al torrente da questa uscente. n ritiro
calcolato per il lobo sinistro, risulta mediamente in posizione orizzontale di circa
400 metri dal 1929 (- 16,5 nr/anno).

E' comunque chiara la tendenza della formazione settentrionale, col proseguire
del ritiro, ad individualizzarsi sempre' pill , separandosi da quella meridionale a
CUI e solo pill unita da un breve istmo sotto il Colle del Breuil. '

Dalla parte del ghiaeeiaio Chavannes la separazione e ormai completa e
mentre il ghiaceiaio di Chavannes favorite dall'esposizione ' raggitmge ancora la

.cresta Bassa Serra-Punta Lechaud, il margine del ghiaeeiaio del Breuil, ritirandosi,
ha lasciato allo scoperto, sotto di questa, una fascia molto am pia .di ammassi more
niei e di roccia.

Analogo fenomeno si constata per il Ghiaeeiaio meridionale, il quale e pure
completamente separato da quello attiguo di Arguerey (setrentrionale), rna che,
per la particolare esposizione (N) del lembo, eompreso fra la Punta dei Ghiacciai
eel il Monte Mirav:idi , col suo orlo raggiunge il filo della cresta, che unisee
le due punte suddette.

La lingua, che, come si e detto, raggiungeva nel 1929, i 2575 me rri seende ora
solo fino a 2600 metri circa e la sua terminazione ad unghia molto appi attita eposta
par allelamente all 'asse del vallone seendente dalla Fourcl.az.

Sulla sinistra il contorno e nettissimo e manea quasi del tutto la morena viag
giante, sul lato destro inveee , in eorrispondenza del vers ante NE della Punta dei
Ghiaeeiai, il ghi<leeio e talmente inquinatoe rieoperto di detriti da rendere impos
sibile una sicura dclimitazionc dei .margini ed inutile la POS<l eli segnali 0 la rieerca
di quelli posti da A. MARTINOTTI nel 1929.

!VIi e statu invece possibile, trovare, dopo lunghe ricerehe, il segnale posto
sempre nello stesso anna dal medesimo operatore pres so il bordo .sinistro del ghiae
ciaio, a 19 metri dalla fronte (3) .

11 segnale, dipinto inminio, nonostante il tempo traseorso, era aneora discre
tarnente leggibi1e ed e stato opportunamente rinnovato, inquanto offre un interes
sante riferimento nei riguardi delle attuali misurazioni e rappresenta un buon capo
saldo per futuri rilevamenti.

Esso eposto sul fianeo eli un bloeeo di prasinite di circa :2x 2 metri, e si trova
a circa 180 metri a SO della fronte attuale (bocea del torrente glaciale).

Data perc la conversione di circa 90° cornpiuta dalla frontenel frattempo, il
regresso effettivo del bordo sinistro del ghiaeeiaio (sottoposto ad una. insolazione

(3) Boll. Com. Glac. It. N. 10 pag. 233.
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maggiore che il lato sinis tro e non prot ett o, come qu esto da m ant ello rnorenico) ,
pu o calcola rsi in circa 300 m etri (12 ,5 rrr/anno).

N essun a traccia si e trovata dei segnali posti dal V ALBUSA nel 1934, e dal
P ERETTI riel 1935.

I nu ovi segna li risultano dalla seguente tab ella :

1

2

3

Seg na!e

A 29

L 53

U bicazi one

Su ma sso .di p ras irrite, sulla sin is tr a del torrcnte
a 18 m etri dalIa front e (b occ a torrente)
Su pi ccol o masso .moreni co su ll a sinis tra della
Ir onte a circa 100 m. a NNE del p reced ente
a 5 m,
Su gr ande blocco di prasinit e a 160 III a SO
de l seg na le I

Quota

m .

2.600

2.610

2590

Ghiacciai di . A rguerey

'L'abbondan te innevam ento ancora esistente nelle zo ne frontali non ha con
sentiro 'di effettua re misurazioni e di porre segna li.

Mi sono dovuto limitare, in attesa di poter efle ttua re un plU pre ciso ril eva
mento topogr afico, a stabilire un a stazione fotografica sul pilastrino che sovra sta il
punto quota 2566 (c oordinate'V.T.M. 32 TLR 32836533) . '

L 'esame dell a foto grafia (v, fig. I) permette di constatare la forte contrazione
d ella sup erficie glaciale verificatasi dal 1929 ad oggi, sopr attutto per il ghiacciaio
settcntrionale, talche esso non solo si e separato da quello del Breuil, com e gia si
e detto , rna ha lasciato anche allo scoperto gr an parte delle pendici del m onte
Miravidi . '

L 'ar retr amento dell a fronte per tale formazione glaciale, sempre riferita al
1929' - carta I.G.M. - pu o calcolar si con bu en a approssimazicne rned iamente 111

Fi g. 1 I gh iacc ia i eli Ar gu crey dalla staz . fat. eli .q uota 2.')66 (Foto L~sca )
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370 m. in prai ezi on e orizzonta le (- IS,S rn/anno ) : L a quota della fron te risulta
ora d i 2680 m. circa .

L a frante del gh iacciaio meridiona le raggiu nge ne l su o pu nto plu avanzato i
2650 m. circa. Il reg resso, dal 1929, e sta te di 400 m . in media (- 16,5 m/annc) .

In seg uito alle nuove osservazion i i dati m or fometrici dei G hiaccia i del gru ppo
Mirad ivi-L echaud ri sultan o come segue:

-
Ghiacciaio E"posizione Quo ta min im a fr ont e Superfic ie ha.

Arguerey N NO·SE 2680 ~O

Arg nerey S ONO-E SE 2650 24
Breuil N N-S ? (

140
Brenil S NO-SE 2600 \
Chavannes NO-SE 26i6 125

C. LEseA

Massiccio del Monte Bianco

L a revis ione dei gh iacciai del m assiccio de l M . Bianco fu eseg uita in due
tempi : il pr imo nel m ese di m aggio, allo scopo di h ssare alcu ni valori relati vi alla
evolu zione di alcu ni nevai-indici, il secondo nell 'ultima decade del m ese di agosto.
In questo secondo periodo l 'i nnevamento era ridott o a be n poca ccsa , tant o (he
per 13 p rima volta, nell 'inter vall o d i due dece n ni, fu possib-l e osse rvare il ghiaceio
vivo in alcun i idividui glaciali, posti ad alta quot a, -Ie cu i fronti normalmente. eel
an che or a, si presentano innevati ( es, il ghiacc iaio del G rapillori) . P oiche ta le fa tto
fu ril evato anche in alcu ne va lli elella D ora d i L a Thuile e di G risa nche, si pUG
dedurre che la diminuzion e in po tenza sia delle m asse glaciali quanto di quelle
ni vali , continua attivissima a tutte Ie quote, anche ol tre la linea del le nevi per sistenti.

Nelle m asse glac iali, poste sotto questo lim ite , l' affosciamento dell e lingue e
risulta to piu vivo che non negli ann i scors i : in m odo speciale per i gh iaccia i L ex
Blanc he , Pl ampincieu x-Ior asses e T oul a, eve alcu n i seg na li eli pote nza h anno de
notata u na variazione (1951-53) d i oltre u n m et ro .

I gh iaccia i osservati fu rono in com plesso 16: eli essi IS risultaro no 111 reg ressc
( 8 misu ra ti e 7 per confronto di fo togralie) , I staziona rio .

Le osservazioni di dettaglio per ogni ind ivid uo glaciale sono le seg ue nt i ( si
escludono da queste le notizi e ed i dati riguarelanti stud i spcc iali che dura no d a anni
e dci quali verra detto a tempo op portu no in altra sede).

Ghiacciaiadi Pre de Bar. - Nella seracca ta m ec1ian a t ra il bacino colle tt ore e
1a 'ling ua S1 no tavano crepacciatu re enorm i e d istac co d i gra ssi blocch i di ghi acci:'
alt i -8-12 metri, destinati a rapida eliminazione per fusi on e p recoce. II margine"
frontalc -cra- srre tro.ecl - u niforrn emente re tracesso; porta g lac iale piccola, r ivi im pe-
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tuosi . 11 bordo sinistro si presen tava pill depresso del destr o il quale, Si:1 per il
det rito m orcn ico sovraposto sia per l 'ombreggiam ent o del fiance montuoso, er a di
poco vari ate ri spetto al 1952. E' d o. preved ere un regresso unilat er ale sul fianco
sinistro limitato alla zona , che cad e fuori del limite medio d elle om bre delle
G uglie Ro sse.

Ghiacciaio del Triolct . - La lingu a < m orta > inferiore presentava ancora una
stra tificaz ione evide n te, m ancavano pero gli « aggett i di scorrimento > che negli
anni precedenti erano assai visib ili. II torrente sgorgava copioso d a un pun.to centrale
della scarpat a terrninale, il cui bo rd o inferiore er a per c coper to da m ateriali more
ni ci di media grande zza.

Il m argine del gh iacciaio superiore era retrocesso specialmente in corrispon 
den za delle digitazioni brevi che l 'anna preceden te esistevan o: qui pero era plu
eviden te la diminuzione in poten za e I' aumentata crepacciatura del bordo sini stro
all 'a ltezza del Rifugio D almazzi .

Ghiacciaio di Gructtae Frebouzic. - L a lin gu a del primo era or rna i pnv::J di
placch e di nev e ge la to., che in pass ato la costeggiavano in piu punti : 10 spessore
er.i ridotto di circ a m eta rispetto al valore del 1949-50. L ar ghi e lunghi creraCC!
ra diali solcavano la parte m edi a ed inferiore. Co nfro nti eseguiti su fotografie per
m ctton o di afle rma re che il reg resso nel periodo 1946-53 non e inferiore ai 140
m etri. II m argi ne fro nta le del secondo, sem pre sospeso suI gra d inG mediano e net
t .un ente visibile, era quasi tutto livellato: Ie piccole di gitazioni ridotte orm ai a ben
pover a cosa . I rivi sottoglaciali si scaricavano in complesso, com e da qu alch e tempo
avviene, su l fondo roccioso alla sin istra idrografica. P articol ar e in teressante e un a
in turgi scenza del profilo tra sver sale del gh iacciaio so~ra e par allel am cn te al gradinG;
si direbbe che qui h a ricevuto un a spinta a ter go che h a au me ntato il suo livello
m edic, fatto che contrasta con ~ a retrocessione del margine seg nalato.

Ghiacciai di [orasses e Plampincicux. - L e pr evisioni fatte 10 scorso anno, circa
1:1 rapida scom pa rsa dell a ben nota protubera nza del lato sud, si sono verificate.
La scorn par sa . di questa lacinia che scendeva anni add ietro (1927) a bassissima
q uota, e pero stat a accelera ta, piu che dalle pio ggie , dalle grosse val.anghe che
ha nno sconvolto, nell'inverno de corso, tutta 10. pl aga di Plampincieux. Attualmente
quindi il margine di questi due ghiacciai confluenti e allineato su un livello unico
ed anche le piccole protrusioni che ancora esstev an o 10. scorsa est ate, sono scam parse.
La parte rnediana, nel pian alto, appariva un po' rigonfia come nel ghiacciaio di

Frebouzie, rn a in minor misura. 11 regresso lineare nella zona della vecchia lingua

meridionale bcnche non mi surato can esattezza non e tuttavi a inferiore a 150 m . :
assai meno in proiezione.

Ghiacciaio di M. Fret),. - Era completamente privo di neve e caperto qua e

la abbondan ternente da detriti di media g randezza, 11 -margine frontale era tutto

contenuto su una protuberanza di roccia viva, che incomincio ad emergere d al



139 -

bordo terrninale nel 1930. Ri sulto aurnc n ta ta notevolmente la pendenza della parte:
in iziale del gh iacc iaio tu tt 'attorno al crepaccio m arginale, ora assai visibile per la
m an canza dei ponti di neve che negli anni pr ecedenti persistevano sino all'au tu nno ,

Ghlacciaio della Brenva. - N el cornplesso non vi sono gra ndi va riazion i fi sio~

nom iche . La svasatu ra terrninale, presumibile luogo della fro nte (tutta fitt amente
copcrta da spessa coltre m oreni ca) , pareva in forte accentua me n to; durante il primo
sopraluogo del m ese di m aggie qu esta era poco m arcata. Cia e il risultato eviden
temente dell'effetto di suberosione dell 'impetuoso torrente glaciale, che fuorusciv a
da u n a porta appena abbozzata al piede dell a svasa tu ra. Co n tinua quindi il veloce
r~gres so che in un biennio puo essere valuta to in una quarantina di metri circa.

T ri pianetti sabbiosi del cam po morenico antestan te alla lingua contcnevano
solo in parte acq ua stagna nte. L e condi zioni alla Pi err e a Moulin cra no pres soche
immutate.

Ghiacciaio di Chatelet. - N egli scorsi an ni ridotto a placea glac ionevata, e ora
totalmen te scom pa rso. Qualch e lembo di ghiaccio puo essere tuttavia sepolto sotto
il detrito di fald a che riveste la parete.

Ghiacciai Frenav-Brouillard. - Entrambi presentavano fronti livell ate sm inuz
za tissime . Nel primo si estendev ano, din an zi alla scarp 2l ta fin ale, piccole placche.
Net secondo molto detrito roccioso si notava solo sui fianc o sinist ro. L 'altezza media
c1elle fronti di cntra m be risultava assa i prosslm a a 2400.

Ghiacciaio de: Mi age. - L a lin gu a sinist ra presentava margine visibile, fr on te
a scarpa ta , bocca ben evide nte e un torrente subglaciale assai copioso. L a di gitazione
medi ana appariva in vece ingraci lita ed il lagh-etto intermor eni co, che normalmente
contiene acqua sino al m assim o inv aso, era quest 'anno rid otto ad un'esigua pozza.
L a lingu 1 destra, totalm ente capert a da fitt o rnoreni co, era inattiva. Si e avu to evi
d entemente in questa m assa un a migrazion e dei torrenti -subglaci:J li dalla parte
-dcst ra e m edi an a alla sin istra . Per centro, feno me ni di piu alto interesse si pr esen
tavane ai Fortini del Miage ed al L ago omonim o. Tutti e tre i tunnels praticati
sotto le m orene del Co m bal si pr esentavan o scarich i di acqua : altri torrentelli erner
ge vano -di sotto lc morene pres so il -bacino piccolo del lago del Mi age, nel ripi ano
-del bar accamento e du e alt ri della grande m orena laterale destra , in corrispon dcnza
-Iello svaso a nord del lago ed ai piedi del piccolo anfitea tro chiuso. Le acque del
lago erano al massimo in vaso. La grande parete del gh iacciaio, che 10 fiancheggia, _

-h a accresciuto notevolmente il proprio regresso ripetto a quello verificatosi negli
an ni precedenti: quello dell'inter vallo 1952-53 risulto di m. 10 in media nell a parte
pill ad est , di m. 2 in quella ovest. Nella prima inoltre era aumentata la depres
.sione del ghiaccio per largo raggio di 200 m etri , sicche e da pr evedere qualche note
vole variazione fisionomica di tutta la regione e non e escluso che il lago debba,

.a breve scadenza, svuotarsi completamente. L 'are a del lago attuale e qU~ISI c~oppi a

.d i quella che questo aveva nel periodo 1930-45.
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Ghiacciaio della L ex Blanche. - Il limite della fron te dell a parte su periore
del ghiacciaio era nettamente visibile Iun go tutta a sua estensione, strette striscie
glacio-nevose la collega vano alla lingua abbandonata nel ripiano sottost ante. Questa
si e ulteriormente ritirata nell a sua part e destr a idrografica : il regresso laterale
risulto qui di 30 m. , se si tiene conto del limite del ghiaceio-neve da vala nghe. Il
bordo del ghiacciaio vera e proprio 'non era visibile. Ivi vi era no alcune piccole
por te retroverse. L a fronte sinistra, attivissima, present ava un a cavita a nicchio
(l drga m. 30, alta m. 12, profond a m. IS) , assai elevata, ricoprente un lagh et t.'
da l quale usciva un rio im petuoso. L a scarpa ta si pro lungav a sul m argine destro
del lobo, sempre a strapiombo. Vi e da suppo rre che, per effetto della erosione sub
glaciale, questa mass a di ghiaccio possa essere qu anta prima scissa in due parti,
com e avvenne alla Brenva e che il torrent e venga a giorno lun go tutto il 'suo
pel corso.

Ghiac ciaio di Estellette. - L a fronte era pnva di neve nella parte sinistra
id rografica rna coperta di detrit o : da qu esto usciva il torrent e impetuo so erner
gente 'da una ·piccola porta. L a parte destra era invece m ascherata da lingu e di
neve . Fra Ie due parti vi e attualmente un dislivello di un a trentina di m etri.

G hiacc iilio
Es po sizione

Tipo
Var iazio n i Osserva z i on i

fro n ta lc ( rn , r id o tt i all' o ri zzonte) per il 1953

1951·52 1952-53

Pre d c B a r SE va ll ivo - 8 - 12 fr ontale
Triolc t b asso SE - - 2 -? Iro nta l e
Tri ol et alt o SE circo - 2 - 0,5 p ot enza
Frehouzie E » - 2 - 5 lat. sin .
J orasses SE » - 8 -4 Irontalc
Plampinci eu x SE » - ? - 30 ( ? ) front a le
M . F rct y E » - 0,5 -2 Iro n ta le

M ia gc :
vallivo

L ing u a sin is tr a N - 5 -8 fronta!c
L ago Mi age S - - 6 - ]0 l atcrale

Lcx B la nche vallivo
fron tc si ni stro NE -- 12 - 30 ( ?) front al e

. fron te des tr o SE - ? Iat erale

, CARLO F. CAPELLO
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ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

Bxcrxo DELLA VALPELLI?,\E

I [1 qu esta valle fu visitato i1 grande ghiacciaio di Tza de T zan. Esso si presen
lava ancora in fase di regresso, che dal 1932 a1 1953 risu lto di m. 27.

!TALO COSSA.RD

J3 .-\CI'.;O DE LL.-\ VALTOUR?'\A?'\CHE

Gruppi Cervino - Testa Grigia (Gobba di Rollin)

Condizioni generali della montaona, - L 'inverno 1952-53 si presento, nella
Voltuornanche, rel ativarncnte scarso di pr ecipitazioni nevose; dal 1950-51 1a quan
tira di neve caduta e discesa da m. II ,54 a m. 4,68. E cia non per un a vera e
propria diminuzione dell e precipit azi oni ann uali, rna per uno spostamento stagi o
'nale di queste, per cui, sebbene a1 di sopra dei 32(~O metri , neg1i alti bacini di rae
-colta (l inea delle nevi pers istenti ) , si sia accumulata la stessa qu antita di ne ve,
che neg1i scorsi anni, le stazioni nivometriche, collocate a quote inferiori hanno
registra to precipitazioni piovose e non solide. V a perc tenuto conto che 1a neve
·estiva, anche ad alta qu ota, ha sempre minore influ enza sul glacialismo che no n la
neve inv ernale. L a prima infatti e !Jiu facilrn ente soggetta ad evaporazi one e a
-discioglimento rapid o per 1'azione solare, che in cer te ore elel giorno puc fars i

TABELLA 1.

STAZIONE DEL 9 0 ILLET (2526 m .)

Precipitazioni neuose inv.ernali

1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 1952-53_ ._- - -
Neve Alt ezza N ev e Altezzc N ev e t\.llezza N ev e A,lt ezza N ev e A,lt ezza

Mesi
ead u ta eadu ta ead u ta ea du ta -adu tamanto manto n evoso manto manto

in em nevoso in cm . n ev oso in ern. manto in em . n ev oso in ern . nevoso
- - - - - --- --- - - - - - - - - --

N ove m b re 8 6 195 160 287 202 28;; 188 262 i ~7
Di cemhre 37 19 98 74 138 281 32 281 8.) -. )

;) t}

Ge n na io 83 38 127 140 176 564 96 321 13 29
Fe bh r a io 2 5 220 288 223 490 44 331 38 2-1
Marzo 86 12 24 110 129 360 113 243 7 ;)

A p rile 26 48 '113 188 66 285 77 246 6] 12
Maggio 191 28 52 75 126 230 63 237 2 -

--- - ----- -- ---'
--, ,n o7,10\- - 1:,1..L68J-·- -;1. 4,, 33 '11. 3,29 :n 11,45
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sentire assai intensa. (I) E' percio la neve invernale soprattutto che forma nei
bacini di raccolta dei ghiaccai densi strati di manto alimentatori delle lingue glacialir

Lc precipitazioni nevose, iniziatesi nel novembre 1952 e protrattesi in dicembre,
sembrarono preannunciare un inverno nevoso (v. Tabella I) ,' rna col gennaio le
precipitazioni si fecero piu scarse e tali si mantennero fino a tutto il mese di marzo,
II manto nevoso, sottoposto all'azione del vento, ed al continuaro soleggiamento~

ando diminuendo di spessore) come appare dalla Tabella 1.
Nell'aprile si forma di nuovo un piccolo strato di neve, per qua1che leggera.

precipitazione, ma, trovando esso terreno scoperto, scomparve ben presto, per cUI
il manto nevoso temporaneo nella Valtournanche doveva scomparire un mese
prima che nel precedente periodo invernale 1951-52.

Le precipitazioni riprendevano con una certa intensita nel mese di giugno ed
111 qucllo di luglio (v. Tabella II); cia spiega l'abbondante innevarnento dei bacini
di raccolta dei vari ghiacciai della valle. La prof. OR1GLIA doveva infatti, nel circo

TABELLA II.

Stazione del Goillet (2526 m.)

Media tempera lura in C. Pioggia cadu ta i ll mm,

Mesi 1949 1930 1951 1952 1953 19:1·9 1950 1951 I 1952 1953

-- ----------------- - -
Maggio 8,3 7,6 3,8 6,1 2,4 27<1. 166 266 109 11
Ciugno 12,2 lJ,9 6,5 7,4 2,9 70 66 156 51 239
Luglio 15,2 14,0 9,3 11,0 8,2 20 123 49 59 8,t

Agosto 14,2 10,5 8,7 8,5 8,1 93 71 186 Il7 37
Settembre 12,3 7,7 7,2 2,7 5,2 81 12:; 72 58 131

~I~~~M
------

3941~Media rot. 538J 556 729

del ghiacciaio di Cherillon, notare un aumento laterale e di potenza di detto appa
rato glaciale, mentre, allc fronti di tutti i ghiacciai della ' Conca del Breuil, si noto
ancora un sensibile regrc5so.

Riguardo alla temperatura primaverile-estiva (v, Tabella II) dai dati della
stazione del Goillet (rn. 2600) appare come nel comp lesso vi sia stato un leggero·
abbassamento rispetto al corrispondente periodo del 1952. La causa va ricercata
nel perdurare del cattivo tempo nel giugno e nel luglio, mesi nei quali si notarono
appunto medie assai basse: 2°4 C e 2°9 C. Sebbene in agosto la media sia salita
a oltre 8° C, la media dei cinque mesi primavcrili-estivi e risultata bassa; circa
2" C meno del corrispondente periodo del 1952. Per cui, se la nevosita invernale dal

0) Durante i mesi di luglio ed agosto, dalle osservazioni eseguite alla Stazione del Plateau
Rosa (m. 3500) Ie medie temperature risultaron., di +2,3 e +2,1, per cui la isoterrna
0° sali a 3800 m. II limite climatico delle nevi persistenti nella Conca del B r eu i) vi ene
calcolato in media sui 3250 metri di altitudine.
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J949 e nel complesso diminuita, costituendo un fattore favorevole al regresso dei
ghia cciai, anche la media temperatura dei cinque mesi primaverili estivi e andat a
diminuendo, fattore questo pero piuttosto favorevo le a un progresso glaciale . Si
potrebbe percio concludere : if regresso glaciale di qucsti anni ua riccrcato non in
un innalzamento della media temperatura} rna nella diminuzionc delle precipita
zioni nevose invernali. L'ablazione glaciale si presento particol arrnente intensa nel la
terza dec ade di luglio e per tutto il m ese di agosto ( I ) ; in settem bre, come al solito,
corni ncio a diminuire notevo1mente.

Concludendo percio i due fattori del glacialismo, tem per atura e nevosita, non
si presentarono del tutto sfavorevoli ad un progresso 0 alme no ad una stasi nel
regresso glaciale, pcrche come vedem m o se l'innevam ento in b 3S S0 fu scarso, fu
abbo ndante nei bacini di raccolta; 1a temperatura fu poi relativarnente bassa. Tut
tavia il regresso ha continuato alle fronti assai nctevole. Si puc pensare che fr a
qualche an na l' abbondante innevamento dei bacini di raccolta possa farsi risentire
anche presso allc fronti, e iniziarsi cos1 . un a vera e pr op ria fase di arresto cd
anche di progresso.

Le escursioni ai vari ghiacciai si svolsero nel m ese di agosto, in condizioni di
tempo buono : l'innevamento era scarso attorno aile lin gu e glaci ali , abbondante
nelle regioni pili elevate, che apparivano prive .di lar ghi crepacci e coperte da un o
spesso str ato di neve invernale e primaveri1e recente.

Ghiacciaio di Valtournanche. - .U na prima visita fu com piuta il 6 agosto ;
i1 gh iacci aio si presentava, nella sua lingua di ablazione scoperto, mentre forte ancora
era 1'innevamento nel bacino di raccolt a, oltre i 3200 metri . Da1 segn ale, collocate
sul lato destro della fronte, appariva un regresso, rispetto a1 1952, di m . 20.

Con la collaborazion e dei G eom. F. DE GEMINI e L. V ALTZ , dell 'Ufl1cio Idro
gr afico del Po, fu pure collocata un a serie di massi, nl~merati con minio, secondo
l'allineamento, che ha per estremi le du e palin e fisse dell'allineamento del 195I.

Una seconda visita fu compiuta il 28 agost o; si pote allora constatare che la
fronte aveva subito un ulteriore regr esso di m. 3,80. D all a posizione eli un segna lc
laterale, sulla destra della lin gua, risultava un arre tr ame nto later ale eli m . 9,
rispetto al 1952.

L a 1arga fronte di questo ghiacciaio termina anc ora nel vasto laghetto, la cui
formazione ebbe inizio col 19.35. D a qu ell 'anno esso e anda to aum enta ndo di super
ficie, fino a raggiungere un m assim o nel 1951. Con questo an na l'insabbiamento
per opera dei piccol i torrentelli laterali e del torrente di fusione yenne facendosi
pili sensibile. Questo an na 195.3, cornpari va poi a fior d 'acqua, in corri spon den za
della bocca del ghiacciaio, da cui fu oresce un ricco torrente eli fusi one , un vasto
delta. Su tutto il lato sin istro il 1aghetto non appa re pili coper to da1 ghiaccio dell a
fronte, sotto alla q uale andava nascondendosi. Pochi an ni di esistenza rest ano fors e
a questo piccolo bacino, che tende a perde re lc sue car att eri stiche di laghetto peri-

( I) Periodo in cui la tem pera tu ra f u as sa i el cvata .
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glaciale, poiche il gh iacciaio si ritir a ve rso m onte e il ba cino appare in tutto il
suo contorno. L a su a m assima profondita, misurat a in 5 m etri, (I) si t ro va nell a
p:l. r te di nord-est, ove tuttor a le acq ue si inolrrano sotto alla lin gua del ghi acciaio . '
In g ra n parte pero la pr ofondita e assa i scarsa, raggiungendo appena i 50 em., per
cu i. da to che I'apporto d i detrito si va inten sificando per il rapid o regresso della
col tre g lac iale, la qu ale abba ndo na tutto il m ater iale ro ccioso, che un tempo era
in corpor ate nel ghiacc io, non m olti an ni passeranno e il g razioso laghetto apparira
u n vasto pianoro acq uitrinoso.

F u ro no anche eseguite alcu ne rm su re di temper atura, che dettero i seguenti
risulrati : temper atura de ll'a ria t C; temper atura de lle acque del torrente di
fusion e 0°5 C; temperatura delle acq ue del 'laghetto all 'uscita dell 'ernissario 6° C;
N el lago I'acqua sub iva un ri scald arn ento, per cu i la temper atura saliv a di 5°5 C .

Nella stessa g io rnata fu cc ntrolla ta la posizi on e dei m assi dcll'n llinc.un cnto.
Si norar on o i seg ue nti sicuri spos ta menti, verso vall e :

m assi n. '7 e n. 8 m. 2,50 di spostamento
I

, » n. I I e n . 12 m. 3 » »

m asse n . 13 m . 4 »
» n. IS ' m . 6 » »

m assi n . 17 e n. 18 m. 2 » »

III 22 g iorn i il ghiacci ~l io, nell a parte cen trale era d isceso di m. 6 circa, con
un a vcloc ita di em . 28 al g iorno . T ale m ovimento di di scesa pero si a rresta com

'p letam ente, come av rehbero d imostra to le pr eceden ti osservazio ni, nei mes i da
ot tobre a g iugno . Veloc ira non m olt o sensibile, m a che si sp iega con il len to pen dio
del fonda su cui si estende la g ra nde lin gua f rontale che, essenclo poi a m antello ,
n on cleve ave re n otevole spesso re .

Ghia.cciaio della Furca . - F u visita to il 21 agosto; nel bacin o di r accolta

appariva asa i innevat o, cd an che nell a lin gua fro nta le si stendevano ai lati vaste

fr 2nge di neve residua, per cu i nel corn plesso nell'estate 1953 l 'innevamento era pi li

abhondu nte che nel l' estate 1952.
L 'ar rctramcnto de lla f ro n te, ri spetto ai due segnali, gia ' collocati nel 1951

e nel 1952, ri sultava nei con fro n ti con il 1952 di m 3,50. Dopo un a breve fas e di

sLlJ ionarieta ri prcndeva percio il regresso.

Ghiacciaio del Ceruino , - L a lin gu a fr ontale di questo gh iacc iaio ~ orrnai

r icoperta da abbo nda n te d etrito m or enico, si che non e possibil e eseg uire cont rolli.

S ituate alla base delle pa reti del Cerv ino q uesto gh iacc iaio presen ta una notevo-

U) 11 personale de lla S .I.P. costr ui allo scope uno za tterone, co l quale pete far e qualch e
misura di p r ot ondita.
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lissima qu antita di morena interna e profonda, che il regresso di qu esti anni fa
apparire in tutta la sua potenza.

Ghlacciaio di Tvn dall . - La lingua si e da qualehe anno spezzata in due
patti. Nel gradinG alla base del Cervino, in cui un a volta la fronte si estendeva
a forma di largo mantello, resta solo del ghiaccio morto, coperto da abbondante
det rito morenico. In alto, sospesa sulle vertiginose pareti, fra la Testa del Leone
ed il Cervino, sta la nuo va fronte, da cui il ghiaccio precipita spesso ad alimentare
la fronte residua , la cui scomparsa percio procede con grande lentezza.

T ali condi zioni non perme ttono pili sicuri controlli di variazione frontale.

Concludendo , nell'alto bacino della Va ltournanche il regresso, se pur atte
nuato, continua ; i bacini di raccolta abbondanternente innevati fann o prevedere un a
futura fase di progres so 0 almeno di stasi.

/ '

V ariazioni [rontali dei Ghiacciai dei grappi :

Ceruino - T esta Grigia ncl 1953 '

Ghiacciaio di Valtournanche

» della Furca

» del Cer vino

» di T ynd all

- 23,80 m.

3,50 »
?
?

Gruppi Dent d'Herin - Gran Muraglia

Ghiacciaio di Montabel

Al controllo effettuato il 1° settembre. 1953 la fronte del ghiacciaio Mon tabel
prcsenta segni evidenti di regresso. Le due ali ricoperte di abbondante morena
gal1egg iante presentano fronte liscia, rigata profondamente e pili intensamente
dell'anno precedente dal detrito della morena medians che cade di continuo. Sul
1'31a destra si nota un soleo profondo che segna l'ini zio del distaccarsi della por
zione marginale. II distacco can franturnazione si puo gia osservare nella zo na
centro-laterale, dove abbondante sgorga l'acqua di fusione . E' stato posto un nu evo
segnale C.O. 1953 a m. 15 dalla fronte (ala destra). L a verifiea del segnale C.O.
1952 ha rivelato un regresso fron tale di m. 17,5. II segnale di controllo, C.O. 1952,
si trov a pert anto quest 'anno a m. 37,5 dalla fronte, II pili intenso regresso dell 'anno
1953 (- 17,5) rispetto a quello dell'anno 1952 (- II ,6) va collegato al minor
innevamento dell'anno 1952 e ad una pill elevata temperatura estiva.

Percorrendo la morena laterale, che dalla fronte del Montabel porta nel m odo

11 - Bolleuino del Com itate Glociolog ico I taliano .
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pili agevole al circe del ghiacciaio Cherillon, ho potuto notare un nu ovo lagh etto,
piccolo bacino di raccolta eli acque di fusione della colata, che dal circo scende
sino alla fronte . E' sta ta prcsa una fotografia dalla C .O . S.F. 1953,

Ghiaccia lo di Cherillon

Alcontrollo, .effett uato il 1° settem bre 1953, normale si presenta linnevam ento
de l circe e l'alimentazione per continua caduta di valanghe dai canaloni discaric o
de lla Punta Bianca e d~l colle eli M aquign az.

Al segnale i:1i" potenza, posto sul bordo sinistro del circo, il ghiacciaio, si trova
ern . 25 al eli sopra elel segnale di potenza C .O . 1952. Siccom e il segnale C .O . 1952

era state collocate a em. 60 al eli sopra del bordo, l'innalznm ento eflettivo del
ghiacciaio e state di ern . 85 (60+ 25).

n nuovo segn ale di potenza C .O . 1953 e posto em. 20 al di sopra del bordo .
I l segnale lateralc V. 1950 ( per il controllo delle variazio ni dovute all' allo ntana
mcnto del bordo del ghiacciaio dall a parete rocciosa ) risulta a m . 6,8. Siccome
nel 1952 si trovava a m . 13 ne de riva un avanzarn ento laterale di m. 6,2 (13 - 6,8).
Il nuovo segnale laterale C.O. 1952 pili in basso, posto a m . 19, si trova a m. 9,4.
Deriva un avanzamento di m . 10>4.

A differenza dell 'ann o precedente 1952 in cui per q uesto gh iaccia io si rota u n
abbassarnento del segnal e eli potenza (- m . 0,90) regresso laterale (- m. 5) e
regresso fro ntale, nel 1953 si verifiea: innalzarnen to del segnale di potenza
( -+ m . 0,85\ avanzarnento laterale ( + m 6,2 e + m 9,43 e probab ile regresso
frontal e (non mi surabile dirett arnen te per i1 g radinG roceioso su l ui poggia la
lingua frontale).

Le variazioni subi te dai du e ghiacciai del Gruppo D ent d 'Herin, Gra n M u

raglia) risultano percio come segue :

GHIACC IAIO 1951 1952 1953

1
m p ot. circo + 1.1 - 0,9 + 0,85

var. latera l i s taz , - 5 + 6,2
Che rill on + 9"t

( va l', fro n la li ? ? ?

MOil/ab el va r , fr ont aJe - 12 - 11,6 - 17,5

CARLA OR1GLTA

Gruppo del Monte Rosa

B AL l l\"O DELLA VALLE D'AYAS .

Grande Ghlacciaio di Verra

Vis itato il 6 settembre 1953.
La frattura dell a lingu a, causata dal grande gra dinG rocci oso a quota di CIrca

m . 2450, si e m aggiormente accentuata .
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L a massa g laciale, che prima si appoggiava sull' orlo del gradinG e di stava
Ill . 2 0 dal segnale D F : 1953, si trova attunlme nte a m. 30 denunciando quindi
un ampliarnento dell a frattura di m. 10.

Detta frat tura si va delineando anchc nella parte destra della lingu :l ch e
l' anno scorso in vece appar iva an cora intatta. La fronte del ghiaccia io si pr esenta
m cno coperta di detrito, piLI estesa verso destra . ed a form a di ferro di cavallo.

Dei due segnali posti d in nan zi la fronte 10 scor so anno, ne e stato ritrovato
uno solo e prec isamente quello sul grosso blocco al centro del to rrente d'uscit a e

canrra:isegnato DF 1952.
Dell'alt ro segnale non si e pill trov ata tr accia perche coperto dal detrito fra

nato d all a morena destra,

11 regresso della fronte e state misurato in m . IO.

11 laghetto, contcn uto a valle da un area morenico fro ntale, si e ul teriorrnente
esteso ai lati.

F. DE G E:\1TN1

Piccolo Glriacciaio di Tlerra

Venne visit at o il gio rn o 6 sette m bre 1953.
Anche quest 'anno innevamento nullo sul di ssipat or e c scarsissun o sul l'al to

alim entatore.

Lobo destro. - Sco rnparsa la piccola lin gua sulla destr a della boc ca, i1 masse
ea ntrassegna to (VL 1952), che d istava 27 m etri dall a fro n te nel sette m bre 1952,
venne tr ovato a m. 44 e quasi cornpletamente som merso dal de posito di limo e
cletriti lasciato dal ghacciaio nel su o r itiro, r isu lta to di m. 17.

N ell 'eventualita ch e il seg na le potesse in segu ito venire totalmente som merso
rendendo impossibili ulteri ori cont roll i, ven ne scelto un altro punto eli rife rim ento
costitu ito d.. un m asso di gra n ito g rigio chiaro ave n te presso la sornm ita un a fascia
or izzonta le bi ancastra faci1men te individu abil e. L a sua distan za dalla f ro n te venne
accerta ta in m. 30. L a pot-tat a del torrente d 'uscita ve nne stimata in circa 300 1/s:

Lobo sinsstro , - L a lingu a smistra, com pletamen te coper ta d a detrito S1
riversava, come nel passato,' su l bordo dell 'e sisten te lago: un profondo spacco Ion
gi tu d ina le ne eanvog1iava Ie acq ue di fusion e, di modesta portata, nel lago .

L 'estremita dell a lingua des t ra, che nel 1952 si appoggiava al segnale, e stata
tr cv ata arretrata di m 13.

L UIGI VALT7.
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~ACI?\'O D EL L y S

Ghlacciaio del Lys.

D ata la temperatura po co eleva ta durante 1a stagione estiva, I'arretrarne nt o

fr onta1e e sta te mini/mo e gia compensato dal progresso in vernale dato che la
misu ra e stata eseguita i1 28 settem bre ( + m. 0,60).

SuI fian co destro del gh iacc iaio e state abolito it vecc hio seg no VOed e statu

posto pili in alto un nuovo seg no (1953 - YO ) a m . 11,50 da l ghiaccia io. SuI fianco

sin istro non e sta to po ssibil e fare alcuna rni sura perche i margini del ghiacc ia io

erano masche rati da detrito morenico .

Tutta la grande li ngua del ghiacciaio si prese n tava fo rte mente crepacciata

e abbondantemente ri coperta cia c1 etrito morenico fino alla fro nte . E' pure evidente

la ri duzione in po te nza dell a m assa gla ciale.

Ri porto su ll.: tabell a u nita Ie m isu re fatte al glacion ivo metro dell'E ntdecku ngs

fels (m. 4.228) sul L vsyoch , mi sure che indicano tali variazioni sulla cope r

tu ra, rn a n on variazio ni sicure in potenza, sulla rn assa glacial~ .

Glacionivometro dell'Entdeckunqsfels m. 4288 sul Colle del Lys.

P eriodi :

Dal 13-IX·1938 al 1l·IX-1950

Dal 1l·IX·1950 al 14·I X·1951
Dal 14-IX-·1951 al 8-VIII-1952

Dal 8·VIII·1952 al 27-VI-1953

Ghiacciaio Indren Occiden tale.

m.

m.
m.

In.

Segn o: 1938

- 0,20
- 0,70

+ 1,10
+ 0,30

Lingu a destra. - Alla fro n te di q uesta li ngua e sta tu posto un nu ovo seg no

(1953 - CA ) a m. 23 dal ghiacciaio.

La lingua si prese n tava parzialmente ricoperta cia de triti m inuti e neve res id ua

inverna1 e la ridu zione appariva sensibile.

La fro n te sinistra dal gh iacciaio dal segno 1939 :M m an ifestava un ritiro set

tennale di m . 44,40 (1946-1953).

Sono stati pos ti due nuovi segn i fro nta li (T953 - CA) rispetti vam en te a

m . 16,60 e m . 20/jO da l gh iacc iaio.

Tutta la rn assa gla ciale appa riva appiattita , la su pe rfic ie quasi interamente

scoperta, i marg in i pa rzialmente ricoperti da neve invernale . II fian co sinisrro del

ghiaccia io terminava in un lago.
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Variazioni front ali invernali, estive ed annuali del Ghiacciaio del Lys (m, 2355)

negli anni: 1950 - 1951 - 1952 - 1953.

Frontale Laterali potenza

Segni: Sirii stro Destro M~

m IVa VO m
m m

Variazione invernale da1 18·X·1949 a1 30·V·1950 - 6,50 ? ? ?
Variazione estiva dal 30·V.1950 a1 13·X·1950 -35,40 ? ? ?
Variazione invernale dale 13·X·1950 a1 21·VI·1951 + 5,30 ? ? ?
Variazione estiva da1 21·VI-195'1 a1 30·X.1951 -18,10 ? ? ?
Variazione inverna1e da1 30·X-1951 a1 20-V·1952 + 3,30 ? ? ?
Variazione estiva da1 20·V·1952 al 25.X~1952 -11,20 ? ? ?
Variazione invernale da1 20·X·1952 a1 18.V-1953 + lAO ? ? ?
Variazione estiva da1 18·V·1953 a1 28·XI-1953 + 0,60? ? ? ?
Variazione annnale da1 18-X-1949 a1 13·X·1950 -41,90 - 5,40 - 8,70 -3,50
Variazione annnale da1 13·X-1950 a1 30·X·1951 -12,80 ? ? ?
Variazione annuale, frontale da1 30·X·1951 al

20-X-1952, e 1atera1e da1 13·X·1950 ale 20·X·1952 - 7,90 ":'-3,50 -13,30 ?
Variazione annuale da1 20·X-1952 a1 28·XI·1953. + 2,00? ? ? ?

Ghiaccialo di N etscho.

Non avendo ritrovato i veeehi segnali non e stato possibile fare misure di

eontroHo. E' stato posto un nuovo segno frontale (1953 - 1° _.CA) a rn. 13 dal
ghiaeeiaio. Altro segno e stato posto sul fiance destro (1953 - 1JO - CA) a m. 17.

Data la forte pendenza tutta la massa glaciale si presentava sgombra di detriti.
Parzialmente rieoperto di neve residua invernale il flaneo destro. Notevole il
regresso.

Ghiacciai o di Bors .

AHa lingua destra non fu possibile fare misure di eontrollo perche rieoperta
da neve vecchia residua di valanghe. Anehe questa lingua appariva in forte ridu
zione. I margini sul flaneo sinistro del ghiaeeiaio erano anch 'essi mascherati da
neve veeehia da non permettere mi sure di controllo.

Chiacciaio Piod e.

Ramo destro . In questo fronte, da qu a1che anno, ogn i misur a e del tutto
impossibile non essendo visibile il margin e per la oopertura prodotta da neve di
valanghe ehe eadon o dai contrafforti settentrionali della Mal afatta.

.Ghla .ciaio Piode - Ramo sinistro e Sesia.

Que~ l i ghiaceiai, ehe poggiano le lora lingue terminali su fondi roceiosi molto



Variazioni clei Ghiacciai del bacino del Lys e del Sesia (Monte Rosa)

v c <:,; Variaz io n i I ro nral i n e gl i ann i:: C.)
Y a r ia zio n i Iune-

~ .= c 5 A rea Osscrva z.io n i.;;
Bari no id ro g rufir o C h in ccia i o l::: - - "'0 l a lc rali vume n to-:= ~ '!.: CJ 1951 1952 1953- <:.> in h u, s up p le rive~ '- ~ Q.)

u: l-o m . m , m , m, frontal"m , ~ D.

Ly s ( Dora Hn ltea ) Ly s 2355 S. ll08 - 12,SO - 7,90 + 2,00? - 8,40 (1 ) N u]]() S t a z inu a r !«

» I ndrCII o cc i dcn tal e :
I

» li n gu a dest ra 2899 » 189 ? ? ? - Parz ial c I n rc g ressn
\

» » si n is tra 3020 » - ? ? - 44 ,40 (2) - Parzial c fn rpgr esso

» I ndren or icu ta lc 3035 » -- - - - Parzial c G h iaee. qu asi s to mp .

» Ne tsc h o 2lH8 N.N.a . 19 '? '? ? - Parz ial e In rp gr('~ :-;t )

SI's ia Dors 2992 S. 16;; i n ncv a to (3) - Tot al e I n .r ( ~ g rc sso

» Piodc: -
» Ramo d estro 2S82 5.S.E. innc val o (3) - TOUtl e In rr- g rc ss o

» » s in ist r o 24,33 » 192 ? ? ? -
j

N ull o I n l·(-" ~rf" ,'-\~( .. » 3 es ia 2060 S. 21O ? ? ? m . N u ll o f n r f~ ~ rt ~ ;..; .~ ( ) I

(1) D«! 1950 a/ 19,>2. iV} "dia dei il ue segni / V"-V".
(2, nal 1l)'1 6.

( :{) V i n eue uecchlu,

WI LLY M O;,\T E JU:\
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incliua ti, non Ferm ettono m isurc cli un a cert a esatt ezza per

t rontali della m assa glaciale.

contin ui stacchi

vV IL LY :M ON T ER IK

B.\CI ::'\O V .-\LLE Axz.xsc.,

G hiacciato de',~ Belvedere.

Lc condizioni ge nerali del ghiacciaio, 26 ago~to 1953, III base alle osservaziorn

fatte si possono cosi riassumere :

Mancan za assoluta di innevamcn to, for te copertura moreruca.

Presso la rot tura del la morena lateralc sinistra della Zin glla. glacial< I);GU.~.. vici-
. li~nze : dell'Alpe . P illar, . (d ove l' ~nno precedente avcvam o posto un . s~gnaie. di

d istanza laterale) abbi am o riscontraro un restringimento . laterale eli m . 4,5 circa :

il segnale che distava l' anno scor so m. 17,5 dal ghiacciaio e ora a , m. 22. Poiche

abb iam o osservato un fr an arnento mo renico molto marcato, che ha in parte. mutato

la confi gurazione del luogo, abbiamo creduto op portuno stabilire un nuovo segnale

a m. 16.8 dal ghiacciaio, su un enorme m asse, sito 111 mezzo allea cque del torren

tello proveniente dai ghiacciai del Piccolo Fill ar e di Cas telfranco .

.Sulla fronte del ramo di sini stra un a fran a della moren a ha OSt; il'itO la bocea. .

glaclale dal lato di sin ist ra , obbliga ndo il torrente di fusi one ad una l egg~ta devia-

z ione verso destr a : cosa che ci ha favorite la mi sl;r; zion e. Abbiamo · .c~n statato

che il segna le posto 1'anno precedente a m. 55 si trova ora alla distan za di m. 82,6,
d a cui si deduce un arretram ento della fronte di m. 27.6. Inoltrc abbiamo posto u n

l1UOVO segnale a m. 21,6 dalla fro nte, per pot er in successive misurazioni partite

direttarnente da qu esto.

Circa i gh iacciai della N ordend e delle L oree nessun a varraz .ionc sensihile,

salvo I' assenza di innevame nto dovuta alla stagiulle piu in oltrata.

Abbiarn o poi visitato il ghiacciaio del Piccolo Fillar, m a non e state possi

b ile procedere a mi sur azi oni , non solo per la for te cope rtura morenica, rna sopra

tutto per la presen za di ban chi di ghiaccio sul lato sin istro, pill a valle della por ta

g laciale.

Il ghiacciaio eli Castcljran co no n pre senta pill alcun interesse, III :q tlanto

orrnai e ridotto a due ripidi scivoli di neve.



Ghiacciaio Belvedere:

Ghlacciaio Nordend:

Ghiacciaio Locce:
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Variazione laterale
Variazione frontale

- 4,5 111.

--27,6 111.

stazionario (dal 1952)

stazionario (dal 1952)

c. D. DE MARIA - G. GATTI

. ALPI RETICHE

Gruppo Tcmbc - Suretta - Stella

La campagna glaciologica quest'anno s'e svolta fra piogge frequenti rna infram
rnezzate da giorni di bel tempo. A lungo (fino alla seconda .quindicina d'agosto),
s'e protratto l'innevamento, per effetto della neve tardiva caduta in primavera,
che d'inverno n'e venuta poca.

Sono stati visitati pili ghiacciai che l'anno scorso e due anche nel bacino
di Lei.

VAL S. GIACOMO

Ghiacciaio del Ferre. - Ancora e visibile il segnale P.31 su blocco di
quarzite stabilissimo, difatti, non ostante che sia sull'alveo del torrente glaciale,

pure non ha slibito spostamento di sorta, solo che adesso e lontano (rn. 205 circa).
11 segnale P. 52 posto l'anno scorso a m. IS daUa fronte, l'ho trovato a m. 38:
m. 23 di regresso, il maggiore che questo ghiacciaiu abbia avuto durante un ven

tennio di osservazioni.

Ghiacciaio della Val Loga. - E' quasI 111 dissolvimento: la fronte e risalita
a m. 2820 s.l.m.; aIle origini poi (sotto la cima centrale di Val Loga) il ghiacciaio

cala sempre rispetto alla cima stessa e al vicino passo. Gia riferii della lingua
III, ora ghiacciaietto alltonomo, ·il quale, rimanendo tali le condizioni meteoro
logiche, non avra di certo lunga esistenza.

La distanza del limite frontale, rispetto al segnale del 1952 e di m. 30 (iJ
caposaldo fu stabilito a 10): un bel regresso di m. 20!

Ghiacciaiu della Spianata del Tambo. - La fronte e assai modificata: piatta,

di tenue spessore, arretrata, che dal salto in Val Loga e lontana m. 125 circa:
pertanto, dalla data del collocamento del segnale P (1931) su roccia e a1 limite,
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.s'e avuto un regresso medio di m. 6 all'anno, rna in realta e stato minore nel
primo periodo del ventennio di osservazioni, maggiore nel secondo.

In questo, come nei due ghiacciai precedenti, rilevasi nettamente un regresso
crescente.

Ghiacciaio S. del Suretta . E' un altro ghiacciaio che e quasI In dissolvi-
rnento, e infatti, in poco pili di vent'anni, ha perduto le sue tre non piccole bozze
frontali, Ie quali ancora nel 1929 erano tre vere lingue.

La distruzione maggiore osservasi sul lato orientale, dove vengono allo sco
perto sempre pili Iarghi ammontonamenti, e .nella parte mediana della fronte
lunga e .arcuata, dove il caposaldo 52 mi ha dato un regresso di m. 40 circa, il
pili grande constatato da un ventennio .in tutto il bacino: rna occorre tener presente
la poca neve dell'inverno scorso e 10 stato stesso in cui trovasi il ghiacciaio.

Ghiacciaio di Orsareigls. - Quest'anno s'e mantenuto innevato fino all'ultima
settimana d'agosto e vi ho dovuto ripetere le visite (Il, .18, 26 agosto), constatan
dovi ~ poi il regresso insignificante di qualche metro. Di cia non so rendermi .conto.

-Ghiacciaio dei Mortee. - L'abbondante ghiaccio submorenico che era tipico
di questo ghiacciaio non si manifesta pili e dev'essere in buona parte distrutto.
II regresso e impressionante. La fronte e salita da m . 2500 a m. 2520 s.l.m.: poco,
perche siamo ormai nell'arena del circo.

VAL LEI

Ghlacciaio di Ponciagna. - La fronte (in. 2500 s.l.m) e interna al gradino

m. 2455-2480 e trovasi alla distanza di m. 125 circa dal ciglio dove un ometto fa
da .caposaldo, II «Ponciagna» e ancora una bella e ampia colata di ghiaccio, rna
quanto emutate e immiserito rispettoal 1930-31-32!

Ghiacciaio O. di Pizzo di Lago. - La fronte lunghissima, inclinata da SO
a NE, frazionata e vomitante limo e morenico, ha perduto in gran parte il lobo
di destra col quale scendeva a m. 2473 (LG.M.) s.l.m .. Da questo lato ora e a
m. 2520.

L'ometto, innalzato al limite nel 1932 (LG.,M.), e pili volte riparato, l'ho tro
vato lontano 160 m.: un regresso medio di oltre m. 7 all'anno.

La linea delle nevi persistenti ha subiro un innalzamento, rispetto al 1929-32~

che va da un minimo di m. 50 nel versante fisicamente italiano del gruppo della
Stella a un massimo di m. 100 nel Quadro-Sevino; negli altri gruppi l'innalza
mento e contenuto tra m . 60 e ]to.

S. PIGNANELLJ
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G ruppo Dis qr ozio - Berninc - Sccdin o

(~ u est'~1ll no ho . volro un lavoro alquanro plU am plO dei scliti ;111111 . Di pre
senza ho fa tto sopralu oghi a i gh iacciai : Ve ntina , Canalone della V ergine, P izzo
Vent ina , Scer scen inf. , Scer scen sup ., Caspoggio, Fellaria, Scalino ; m entre ho
fotogr afa to, da localita ada tte e abbasta nz a vicin e, i ghiacciai : C ima del D uca,
D isg razia, Valseda, Est del M onte Rosso, Sud-Es t del Mo nte F orn o, Tremoggie,
Sasso M ora.

s.

Fig. 1 Front e principu ]e del Gh iaccia io Sculino nel 19S~ (da lla S taz. Fat. 1943) (F oro Ri va)

G RUPPO D I SGRAZ I A

Ghiacciaio Ve ntina (30 agosto 1953). - Farra u na fotogr afia dalla cresta
della moren a laterale dest ra, in punto sovra in cornbente sulla fr onte del ghiacciaio
stesso. Dislivello altimetrico tra cresta e fro nte in questa punt o, m. 100 CI rca .
II ghiacc iaio si vcde costretto tr a lc m oren e late rali. Distan za della fronte dal
m io segnale (che ne l 1941 era a livello de lla fro nte) m . 2 22, Ora la frante e a
111. 2 0 80 circa s.1.m .

Can alon e della Ve rgine . - L 'h o vtsita to dalla cresta della morena later ale
s inistra dal G h iaccia io Vent in a. ~e ho pr eso u na fo tozrafia da lla cresta de lla
m oren a later ale destr a dello stesso ghiaccia~ o Ven ti n ~ . -
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Come ril evasi dalla fe te, c'e un com plete distacco tra il g-h iacciaio che r irnan e
sospeso al di sopra de l g rad ino eli roccia e lc sottostan ti g;~s s e residu e placche
di g hiaccio.

Fig. 2 - Fron te del C h iacci uio Scal ino da ll a stazione Ioto gr ufica 19·1 g . nel 19-13 (FIl I I' R: va)

Ghia c.ciaio di Piz zo Ve nt ina . - Anche qui completo di stacco tra il ghiacclalO
chc rimane sospeso in alto, al di sopra di un rile vante gradinG di rocci a e il sott o
stante placcone di ghiaccio, che si cons erva tuttor a probabilmente r erche alirnentato
cia vala nghe. L a g rande lin gu a di gh iaccio vitreo, stra tificato, che negli scorsi an ni ,
a m o' di GISGl ta, ten eva collcgamento tra il bacin o in alto e la pla ten in basso, e
com pleta rnente scom pa rso .

Giziacciaio Dis grazi«. - N e ho fatta u na fotografi a dall 'Alpe dell 'Oro, in
V al Muretto. Anche per il gh iacciaio Disgrazia pu o d irsi cia che ho scritto per
il Cana lone della V ergin e e il ghiacciaio di Pi zzo Ventina. Un ininter rotto g rad ino
eli roccia separa il gh .acciaio che stendes i <ul bacino in alto; sotto le pareti del
Pizzo Disgrazi a, del Picda, delle Cime di Ch iareggio, e la sottostante I placca di
ghi;1ccio destin ata a scorn parire.

GRlJPPO DE L BERl\Il\A- SCALI l\ O

Ghiarciaio .Sccrscen Inf . - II segnale da m e Fosto ne l 1950 d inanzi alb
f rame che, allor a, di sta\,; m 30, a ttl! ~ll n~ente ne dista m . 170.
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L a fronte attuale earn. 241'0 s.l.m. N umerose aree di roccia In posto fino
a qualche an no fa coperte dalla coltre di ghiaccio, or a sono emergenti. COSl pure
il distacco dalla attigua colata della .Scerscen Sup. si accentua sempre piu,

Scerscen Sup. - Un disfacimento in grande stile ha luogo a carico di quella
porzione frontaledel ghiacciaio a valle dell a grande seraccata all'immediato ovest
della Cap. Marinelli. Sono gallerie, grandi imbuti che si formano, si allargano,

'. crollano, per cui ogni anna c'e qualche cosa di mutato.
Nel 1943 ho lasciato un segnale, poco a monte del cimitero degli Alpinisti,

in hasso, 'che oggi e un relitto, inquantoche tutta quella parte frontale ie andata
in disfacimento ed ora i torrenti eSGOrlO da bocche, da gallerie, 300-400 m. piu
a monte. Peraltro non si e profilata ancora una bocca alla base della grande
seraccata, come prevedevo, inquantoche il ghiaccio, che stendesi sulla platea ed e
coperto da abbondante morenico galleggiante, costituisce ancora un enorrne depo
sito, per la liquefazione del quale si richiedera del tempo, posto che il fenomeno
del disfacimento debba persistere. .

Ghiacciaio Caspoggio. - E' molto abbassato, cornc Tacilmente viene rilev'ato·
da chi, proveniente dalla bocchetta delle Fof~i~i" .~i~e·~i ;·alla"Cap. Marinelli.. Fronte
a m. 2580. La fronte che nel 1941 era a livello del masso.isu cui ho messo il mio
segnale, ne dista ora 111'. 170. ' .. _" .: . ~ ~;?

. ~,..'~ . ::-
Ghiacciaio Fellaria. - 11 ntiro delle fronti , occ. e~ ·'orient. e docurnentato dal

confronto tra la foto Nangeroni del 1928, che figura nel boll. del Comito Glaciol.
a pag. 188 del 1929, e la fotografiaallegata alla presente relazione, presa dal Sot to
scritto il 2 settembre 1853.

Da 1946 ad oggi, la fronte del Fellaria occ. e arretrata di m. 176.
Non ho fatto misure in rapporto alla fronte del Fellaria orient.
La frontc del Fellaria occ. oggi earn. 2470 s.l.m.

Ghiacciaio Scalino. - Tre erano le fronti fino ad alcuni anni fa, .q uella
sovraincombente al Passo di Canciano, quella sotto il Passo di Campagneda,
quella sopra Prabello. Tuttora sviluppata i la seconda, quantunque pure in visi
bilissimo ritiro. Lealtre due, quantllnque i torrenti che ne uscivano persistano,
come colate frontali sono praticamente scomparse. La fronte principale (sotto il
P asso di Campagneda) e ora a m. 2520. Dal 1942 al 1953 ritiro di "m. 95'. Dal
1952 al 1953 ritiro di m. 22. La fronte e bipartita da cospicua bozza rocciosa ' .

DOTT. A. RIV A

Gruppo Piazzi - Val Viola

I ghia cciai di queste due valli furono visitati a scopo di studio dal Prof. N an
geroni nell 'agosro-settembre 1932. D al suo studio pubblicato suI Bollettino Co m;



1.57 -

Glaciologico Italiano n. 13, anna 1933, possiamo oggi dopa 20 anni avere tutti
quegli elementi utili per un confronto rispetto alla situazione glaciologica attuale.
Vennero pure in questi anni collocati segnali • I N ai limiti dei principali
ghiacciai.

Le fotografie, prese pOl 111 questa occasione ci danno a colpo d'occhio la varia
zione nel suo cornplesso. Nel 1933 il ghiacciaio centrale dei Piazzi venne visitato
dal compianto Dr. Angelo Bascape. Nel 1934 il ghiacciaio centrale dei Piazzi,
il Rinalpi ed il S. Colombano ancora dal Dr. Bascape e dal Dr. Rovati. Nel lq46 :
il centrale dei Piazzi dal Prof. Nangeroni e da me. Nel 1951 il ghiacciaio San
Colombano, il Rinalpi, l'orientale Piazzi, il centrale Piazzi ed il Verva -m aggiore
dal sottoscritto. Le varie misurazion i effettuate in quegli an ni sono riportate
nell a tabella.

A distanza di tanti annisi rendeva necessaria una revisione genet· ale dei
principali ghiacciai per stabilire dei confronti, avere una media di arretramento,
e per pone dei nuovi segnali ai limiti fr cntali odi erni onde facilitare le misura
zioni future.

Ghiacciaio orientale Dosde (26 agosto). - 11 segnale 1932, che era stato
collocate -co m etri dinnanzi all a fronte, or a di sta do questa 316 metri, indicandoci
un ritiro eli 296 metri in 21 anni, Ho posto un nuovo segnale sul grosso rnasso
di g neiss • N 2 a destra del limite frontale ed -a m. 20 da questo.

L'el egante lin gua di ghiaccio che nel 1932, uscita dal largo bacino di rae
colta, scendeva lunge il vallone e formava nella conca sottostante una fronte ancora
abbastanza turgida, si e di molto assottigli ata e ritirata verso I'alto. E' probabile
ira non molto una rottura della lingua di ghiaccio sul margine roccioso, che
separa la conca sovrastante dalla conca inferiore. In quel punto il ghiacci3io e
gia molto crepacciato; si avra eli conse guenza alla base una placca di ghiaccio morto.

Ghiacciaio centrale Dosde (26 agosto). - La parete ripidissima, che s'innalza
a costituire la cima sett entrion ale di htgo Spalmo, coperta nel 1932 quasi intera
mente dal ghiaccio, ora fa affiorare in vari . puntila roccia. La striscia orientale
del ghiaccia io, che va a lambire il ciglio della parete, che strapiomba sul ghiacciaio
orientale, scende can un'esile linguetta nella conca sottostante senza quasi riuscire
ad unirsi alla lingua orientale del nostro ghiacciaio; per cui non e improbabile
si debba I'anno venturo parlare d'un nuovo ghiacciaio distinto. Lo spuntone roc
cioso a circa m. 2750, che gia nel 1932 separava in due lingue la parte frontale
del ghiacciaio) va emergendo sempre pili.

Lingua orientale. - Termina lunge il vallone con una -placca di ghiaccio
saldamente unita al ghiacciaio e che e in parte ancora coperta di neve indurita,
1unga rn. 50 e larga rn. 12.

Dal segnale del 1932 al limite della placca di ghiaccio ho rnisurato m. 63,
il che significd un ritiro di soli 12 metri in ben -19 anni. Poiche questo valore fa
troppo contrasto con valori di regresso -di altri ghiacciai, penso che questa non
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sia che una pseudo Ero n te masche ra ta da n evi e che la vera fr on te si te nga m olt o pill

a monte. Ael ogni m odo ho posto u n nuevo segn ale ~ N 2 su grosso m asso g ra
n itoide elistante m. 12; da vanti e a de stra eli detta placca .

L ingua occidentale . - L a con figu ;' ~; zi one frontale eLl1 19 32 in poi si e m olto
modifi cata. 11 g h iacciaio, ritirandosi, ha m esso alb luce una lar ga p ::-t rete di roccia ;
e 1' ult imo g raelino ve rso il bacino eli raccolta. Alla base della parete vi e ancor a
un po' eli gh i ~lcc i o morto fortcrn cnt c coperto di morena con la ca rntre ristica bocca
a forno.

D al seg n::J1e del 19 32 di stante allora 2 0 metri dalla fr onte, ora ho misurato
m . 250; vi fu per cio u n ritiro di 2 30 m etri in 21 an ni. Eo colJocat o un 11':O\'O

sejm ale ., N 2 , su roccia in post a , alla sin istra della fro nte ed a eliretto cont ct to con
questa. L a fr onte e fortement e coper ta eli m oren a.

Ghiacciaio occide ntale DOJde C28 agosto) . - Lungo la cr esta .della cim a
V iola e sul br eve alto pen d io che dall a cresta scende a N ord , il g h iaccia io n on h a
subito appa rente m en te modifiche notev oli; solo nel centro uno sperone eli roccia
com incia ad aff iorare . La colata ve rso il canalone e ancora impone nte, rn a la fronte
su l basso ri pian o non e piu tu rgi da e non , h a piu la forma a zam pa ; rn a piut to sto
a piatto triangolo. E' ben visibile il crep accio che q uasi spe zza il g h iacciaio alla
base del canalon e. L a £ronte e coper ta d i abbondan te m oren a. D al seg nale del
1q32 ( all or a a 10 m. ) al limite sin istro dellattuale fron te h o m isurat o m. 182 ;
vi fu perr io un riti ro d i 17 2 m. in 2 1 an n i. H o colloca te su due grossi ' m assi di
g neiss d ue nu ovi seg nali • N 2: uno a sinist ra a eliretto con tat 0 della fron te. e
uno a destra a m. 5 d a questa.

Ghiacciaio Passo Dosde (28 agosto ) . - Verso il passo D osde al di sopra
dell e balze rocciose ho trovato ancora pi ccoli campi di nev e rn a non h o tr ovat o
tracce di g hiaccio vivo. C redo sia no ancora residui dell e abbo n da nti nevicat e elel
tr acce d i g h iaccio vivo . C redo siano ancora resid u i delle abbo ndan ti ne vicate
del J95I. Ad or ien te del P asso invece esiste ancora un a pl icca eli ghiaccio abbasra nza

. g ra nde e fo rt emente coperta di m orena; data la notevo' e stratih cazio ne e I'esten
sione , pe nso che si tr at ti an cora di vero g hiacc iaio . Non h o pos to alcu n segnale ;
mi sono limitat o alla fotografia.

Gh lacciaio orientale di V al V iola ( 0 di Val Cantone) (28 ~gosto) . - Il cr i
nale non e piu coperto da l g h i3cciaio , anzi dall a par te alta del bacino d i raccolta
e affiorata in vari punti la rocci a . V erso oves t il g h iacc ia io si e ritirat o not evolmente
d all o spalto ro ccioso che le di vide dal g h iacci2ic occide nta le di V al Can tone, ed
e coperto di abbonelan te m or en a. .L a bal za a' g ra d in i, su .cui poggi ava nel 1932

la fronte , e oggi in teramen te scop ert<l , com e appare ch ia ro da lla fotografia che

ho preso da l segnale del 19 32.

L 'a ttuale fro nte del g h iacciaio., a destr a, si allunga con un a placca d i gh iaccio '
m olto crep accia ta sotto la quale scone il torrente.

Tutta la pa r te frontale e assol u ta rne rite priva d i m or ena.



11 segnale del 1932 (allora a m . 10 da! limite) d ista da ll'nttuale limite dell a
placea m. 185; vi £u percio un ri tiro d i per lomcno 175 m. in 21 ann i.

A sinistra del to rr ente su roccia in posto lio collocate il nuovo segn~l1 e ~ N :2

a m . 5 dal limite.

Ghiacciaio occidentale di Va ! V iola ( 0 eli Val Canto ne) (28 ago sto ) . - E '

.mco ra alirn enta to da l tr atto pill orie nta le della cresta pendio est del Saoseo. A nc he
qui, come per l 'or ien tale, 1; £ronte ritirandosi h a li be-r ~: to com pleta rne nte il gr ~1

dino. Nella con ca sottostante e rirnast a u na gra nde pli cca di gh iaccio morro .
Quest ~l c in buena parte cope r ta d a m oren a eel e lu ngJ m .162. Bisog na pcro notate
che q uesta placc a pure non essendo piu alimenta ta d al gh iacciaio rcsistera :1I1CO:-;1

per 111 01to tempo essendo alime ntata dalle valanghe che sccnd ono d nl Pizzo e
P asse Ougorale. 11 dosso centra le del gra dinG obbliga la colata a dividersi in due'
pa rti. La lin gu a occidentale scend e eli piu e si tr onca q uasi all 'o rlo de lla par ete di
roccia, quell a orien ta le m en o eel e piu turgida . Al limite esatto di esse ho collo
cato du e nu ovi segnali e N 2 su roccia in posto . 11 segnale del 1932 ( a 20 rn _ d all a

fronte) di sta or a dal lim ite elella ling ua occ ide ntale rn. 2&0; dalla pla ccn d i

ghj ~i cc i o m. 98.

Ghiacciaio Corno di Dosde (2 8 ag osto ) . - C redo non si POSS ~l pill narl .u-c

d i vera ghiacciaio , ben si solo d ' una placca di - g hiaccio rico perta parz ialmeute

dall a :1eV (~ in du rita, prob abil e resid'uo delle abbo ncl anti ri evicate del 1951 e al imc n

tara d all e valanghe del can alone, che separa la vctta della anticim a occide nta le,

eSS ~1 h :l conservato _.:ld og ni m odo la forma di u n t rian golo.

Ghiacciaio Foscagno (30 ~l gOStO) . - Questa ghiaccia:o senz.a dubbio d ovrebbc

essere tolto dall e carte e dall'elen co poiche nel vallon e a sud non esistono ne ppu rc

pl acche di neve ed a Ovest qualche raro campo d i neve di nessuna importan za. M olti

elep ositi m oreruci co~)ran o entra m bi i valloni.

Ghiacclaio maggiore di Vaua (4 setternbr c) . - Il gh iacciaio ven ne visita ro

d al Prof. N an geroni in mi d com pagnia. E sau rita la poderosa m assa di ghiaccio

che nel 1932 occupava tutta la conca soprastante il laghetto, anche questi gia si

avvia ad un ritiro al1l1UO sen sibil e. Oc cupa ancora quasi tutto il lar go vall on e di gr a

dante a Nord rna non h a piu la fo rma turgida. L a fronte h a gia supe ra to in

buena parte anche il secondo e £orse ultimo gradi n ~ . Una plac ca di g hiaccio

morto copre in parte la conca. Molta morena copre il lato sinistro del ghiacciaio.
11 laghetto continua a venirecolmato dai detriti dei pic coli torrenti. H e collocat e

d ue nuovi seg nali : uno • N 2 al centro su roccia in posto a m. 7,75 dal lim ite,

I'altro • N 8 all 'estrcm a sin istra su enorm e blocco di roccia tabular e a m. 6,75

(131 limite. La di stanza fr a il segnale 0 del 1932 ( allora a m. 27 d alla fro nte) e

il limi te au ua le e eli m . 162, ind icand o COSl lIl1 ritiro di 135 rn . in 21 ,111 11 1_

•



•

Me dia an nua Seg nali nuovi 1953
Alti tudine R egresso

di ritiroGh iacciaio Esposizione dell a fronte Irontale
Distanza

Data
in m. s/m in m .

(i n valori Simbolo dalla £ron te
arrotondati in m.) in m .

d i contro llo

Rinalpi N 2620 199 ('32 ·'5 1) 10

Va l Lia N 2375 432 ('32 -'53) 20 o N 2 16,50 5 se t temhre

40 ('51 -'53)

Cardonne Orientale N 2380 154 ('43.'53 7 • N 2
22 5 »

Cardonne Occ id enta le N 2450 SF

Verva Maggiore N 2670 135 » 6 • N 2
7,75 4 »

• N 8
6,75 4 »

Orientale Dosde N 2450 296 » 14- • N 2
20 26 agos to

Centrale

1
Orien t. e N 2 12

N 2500 230 » 11 26 »
Dosde Occid . • N 2 0

Occidentale Dosde N 2575 172 » 8 ~ e N 2 0 28 »

• N 2
5

Orienta le Viola N 2625 175 » 8 • N 2
5 28 »

Occidentale Viola N 2700 240 11 • N 2 0 28 ;)»
• N 2 0
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Ghlacciaio occidentale dei Piazzi (0 di Cardonne) (5 setternbre). - 11 ghiac
ciaio fu visitato dal Prof. Nangeroni in mia compagnia. Nella visita del 1951 si
poteva notare alla fronte . I'enorme-bocca- a 0' forno; oggl.,nol1 . ~s5~E~:,-.! piu; tutta la
parete verticale di ghiaccio si e ritirata di circa una decinarli metri'' Non venne
effettuata la misurazione, rna a destra della conca quasi alIa sornmita del cordone
morenico esterno venne posta su un grosso masse di gneiss una stazione foto-
grafica S. F. '

Ghiacciaio Centrale dei Piazzi (0 o;'ientale Cardone) (5 settembre). - 11
ghiacciaio fu visitato dal prof. Nangeroni in mia compagnia. Benche dal 1932 ad
oggi si sia ritirato con una media di m. 7,30 (la misurazione fatta nell951 non
e risultata esatta per errata calcolo della larghezza del laghetto frontale) , tut
tavia la poderosa lingua scende ancora bella, elegante se non pili turgida con
un fronte regolare zampa in parte coperta da morena. 11 segnale che ncl 1932
era state collocate a IS m. dal limite frontale, ora ne dista m. 167 indicando un
ritiro di ISO m. in 21 annie Venne collocate un nuovo segnale • N 2 5U grosso
masse di gneiss a destra della fronte ed a m. 22 dal limite.

Ghiacciaio orientale de:' Piazzi (0 di Val Lia) (5 setternbrc). - II ghiacciaio
fu visitaro dal Prof. Nangeroni in mia compagnia. Occupa ancora il fonda del
ripido vallone, rna spuntoni di roccia affiorano in diversi punti. Una lunga placca
di ghiaccio scende a destra del dosso di roccia emergente nel centro valle. A
sinistra esiste pure del ghiaccio morto, completarnente coperto da grossi blocchi
che precipitano dall'alto. La fronte attuale e irregolare e coperta da abbondante
detrito; dista dal segnale del 1932 (allora a m. 25 dal limite) 'm . 44'8,50; il ritiro
in 21 anni fu percio di 423 m. Viene rinfrescato il segnale • N 2 collocate nel
1951 . che dista :da ' lim ite m. 16,5°, indicando cosi il ritiro medic annuo di
m. 8 circa.

Ghiacciaio alto di Verva. - Esiste ancora. Confrontando con la fotografia
eseg uita nel 1932 risulta un notevole appiattimento e un ritiro di per 10 meno
J50 rnetri,

CO NCLUSIONE

Si possono ritenere scomparsi i seguenti ghiacciai: del Como ' di Dosde, di
Foscagno e del S. Colombano.

Esistono ancora per quanto ridotti i piccoli ghiacciai di Verva minore e del
Passo Sassi Rossi. I due ghiacciai di Viola ed il centrale Dosde stanno risalendo ,
sul pili alto circo limitandosi ad occupare I'alto bacino di raccolta. La copertura
morenica per alcuni ghiacciai e aurnentata di molto, altri per la loro particolare
posizione ne sono ancora privi. In genere la morena abbandonata nell'ultimo
ritiro secolare comincia ad inverdire.

12 . Bollettin o del Com itato Cluciologi co l taliuno,
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N on si notan o pili colate di ghiaccio m olto cre pacciato. Quanto alla forma
de lle A ro nti, ovnnque. .non '. ~ pi li tu rgida. Qualch e ghiacciaio ha perso la cara tte
ris tica fo rma a za.rppa .. In genei-e abbiam o lar gh e fro nti irr egol ati e suddivise poi
da spuntoni rocciosijnJinguc minori: L a media annua di ritiro dalI932 al 1953
da lle misurazionifattc su 'dieci ghiacciai .e risultata di uo metri,

·.· 11 ritiro::e sta to maggidreper quei ghiacciai la cui fronte .copriva. unaigradi
na ta in roccia, menD per gli altri, Le placche di ghiaccio non hanno visibilmente
m uta to di superficie.

;. ;

r: )

. IH.LO BE'LLOTT'i ' . ,

(in collaborazio ne con G. N~~,GERONl ; ', ."
: I . ';

Gruppo Ortles-Cevedcrle
";!.;'

B ACI NO DELL)ADDA

Sebbene la stagione est iva nonvsiatsta ta «lcl tu tto favorevole allo .svolgimento
delle osservazioni da parte di diversi gru ppi di operatori, motive ·per · cui ili pro
gr am m a predi sposto non ha potuto essere cornpletament e realizzato , pur 'tuttavin
si e potuto ·continuare 10 studio delle ved rette gia visitate nel corso delle ' nrece
de nti campagne ed estendere le osservazioni ad un ·m aggior numero eli 'vedrette,
specialm ente- in V al Zebru. . ' :~ , ; ;

Sono statevisita te 12 cola te glaciali in totale, di :cui 6 in V al Ze bnl'
( 4-7 agosto) e 6 in Valle di Gavia, (8-9 settembre ), da par te dei seg uenti ooera
tori: Sig . Bor gonovo Giuseppe, studente del IV anna di Scien ze Geolog ichc,
Sigg . AIde Ca rlo e Colombo G iuseppe, studenti d i I ngegneri a e dott . A lfr edo
Pollini. .

, Sono stati controllati 23 segnali: eli cui 13' per i ghiacciai dell a Val .. Zebru
(Vedrette del Zebr u, dei Ca rnosci, della M ini era , dei Cas telli e di Montagna
V ecchi a ) e 10 per i ghiacciai della V alle d i Cavia (V edret te del Tresero. di
Dosegu, della Sforzellina, del Lago Bi;l11 CO e del C avia ) .

In Va l Zebru sono sta ti posti ,9 n uovi segn ali (Vedretta dei Camosci 3 ; '
Vedret ta dei Ca stelli, colata sin istra (*) 2; V edretta di Montagna vecchia 4)'
Si tr at ta di vedrette non visitate da m olti ann i 0 di altre ner le quali e state di
nuovo tcntato, con esito negati vo, il reperimento dei vecchi segnal ~ .

(") Quest a colata ha as sunto la nuova den ominazion e di « cola ta sinistra », in .sen so
orografico, al po sta d ella ve cch ia denomin az ion e di « colata centrale » , mentr e
q uella « or ient ale » ha assup to il n ome di « colata destra ». . Cia al lo sc ope d i ev i ta r e
cq uivoci nel r eperimen to e n ella locali zzazion e d elle fr on ti.
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In taluni casi si e proceduto all 'allacciam ento .dei nu ovi segna li a qu elli
vecchi, allo scopo di poter conservare dati stat istici connessi can le ;p. ~~ce9;el1~i. . .
IlllSUraZ1011l. ~ ~ :\ :"!

,L'inneva me nto delle fron ti con forrnazione di nevai che scendono al di sotto
del limite del ghiaccio vivo e state osserva to per la Vedrc tta del C avia nella vane
omo nima, e per qu ella dei Camosci in V al Zebru.

Nel ,corso delle osservazioni sono state pr ese diverse fotografie, sia dalle
stazion i fotogr afiche appositame nte istituite, ' ,sia da altri punti favorevoli, nel
l'intent o d i forn ire ulter iori elernenti per ' un iesarne didett aglio della : morfo-
logia glaciale. • , ,' , .

-. :.

N umero
..--

N uovi , 3p l)'starilCn to
Pe rio do d i

DellOlil in a';r,iolw' de i gh ia cciai
:

seg n al i <eglla li po st i med io della O pera tori

c~ n trol1 a ti n el 1953 fr onte ill
osscrvazion. .

BACINO DELL'A DDA I
V al Ze brzt "

Ved rella del Z eh r u ' 6 - - 10.15 ' 1952-1953 B 0 rg onovo-Al de-Colomho

» dei Camosci 1 3 I - 347 .25 1937-1953 Bo r gonovo-Co lo m ho

della, M iniera 2 28 .80 ' "1952-1953
..

AIde-Colombo» - -

dei Castelli
"

13org ono~l o-Alde-C ~lombo» 3 - - 3.40 195z-:i. 953

( cola la destra )

» dei Cas telli 1 2

I
- 226.0 ;; 195 2~1 9 5 3 Bo rg onovo-Alde -Colombo

(cola t a sinis tr u)

» di Mo n tagna Vecch ia - 4 - ~ Borgonovo-A1de-Colombo

V alle eli Gav ia

Ve drc t ta ·llel Tm ero I
( col at a .se t ten tr ion al c) 2 - - 6.65 1950-1953 P ol li n i

Ved rella del Tresero ~

1

I
5.70 1950-1953(col a ta m eridion ale) - - » ..

Vedre tt a di 'D osegu 1 - - 32.- 1951-1953 » , "

,
del la Sfo rzell ina 3 - I- 5.20 1952-1953 » ' "

» del La go Bi an co 2 - + 4.55 1952-1953 »

I I
,

1952-1953»' del G avia 1 - j - 11.- »

ALFREDO P OLLI N J e Collaboratori

V..\LLI DI L.o\1IARE E DI S..\E?'T

" Campagna g/aciofoglw 1953. - Le scarse precipitazioni nevose dell'inverno
1952-53, che - in un prim e tempo - avevano fatto prevede re effetti del tutto
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neg~ttivi sulle oscillazioni frontali dei ghiacciai delle due valli, sono state pOl 10

gran parte controbilanciate dalle temperature insolitamente basse della scorsa
estate, generando - nei confronti della maggior parte dei ghiacciai locali posti
oltre i 2800 metri - un periodo di relativa stasi, che ha permesso qua e la
qualche sporadica avanzata, La scarsa copeI;tura nevosa delle scorso inverno ha
potuto infatti resistere - , per tutta 0 per buona parte del periodo estivo - al
'Suo completo scioglimento, lasciando, ancora a meta settembre, visibili tracce
oltre i 2900 metri. Presso la stazione del Carcser posta a 2600 metri, l'andamento
delle precipitazioni invernali 1952-53 ha segnato un totale annuodi neve molto
esiguo di 427 em. ed e stato molto irregolare con m'assimi totali .mensili di II7 e
97 crn., rispettivarnente in novembre ed aprile, e con minimi mensili inferiori ai
30 em. per quasi tutti i mesi intermedi, specie il marzo, in cui e caduto un .solo
centimetre di neve. All'incontro, la stessa stazione ha segnato - durante il periodo
estivo - un andamento termico insolitamente rigido con minime medie di - 2°,
+ 2,60 e + 1,9° per i rispettivi mesi di giugno, luglio ed agosto, con massime
me die di soli + 2,6°, +. 7,9° e + 7,30 per gli stessi mesi, con minime mensili
assolute di -- 12°, - 4° e - SO e con rnassime assolute . mensili di appena + 90

,

+ 14° e + 14,4°. Tanto che - ancora a meta agosto - si potevano scorgere
rnodesti nevai in prossimita del Rifugio Dorigoni, sui 2500 metri, e non lontano
dalla diga del Careser verso i 2700 metri, mentre, alla nne dello stesso mese, le
prime porzioni innevate si potev,ano riscontrare verso i 2850-2900 metri, donde queste
hanno poi guadagnato terreno verso la meta di settembre in seguito ad abbon 
danti nevicate, che hannocoperto definitivamente tutti i bacini collettori supe
riori ai 2950-3000 metri. Condizioni, queste, di innevamento estivo insolitamente
favorevoli, che - in oltre dieci anni di continue ed assidue osservazioni perso
nali - si sono verificate solamente uri'altra volta e cioe nell'estate del 1951 in
seguito alle fortissime precipitazioni nevose dell'inverno precedente (I). ·

Nelle tre ricognizioni estive ha me effettuate sui ghiacciai delle ,due valli, ho
potuto procedere al rinnovo dei segnali posti negli anni precedenti, alla segnatura
di due nuovi ed alla esecuzione di un discreto numero di fotografie prese da punti
di riferimento prescelti e segnati con minio durante Ie campagne precedenti.
Sono stati inoltre controllati 26 segnali, .di eui 6 registrava:rio punte discrete di
avanzata, 2 erano in fase pressoche stazionaria e 18 registravano regressi varianti
da pochi ad alcune decine di metri.

All'atto dell'ultimo rilievo - nne di agosto primi di setternbre - le condi
zioni di innevamento della Valle di Saent erano, infatti, ancora abbastanza buone.
SuI versante sinistro della valle, i primi ammassi nevosi di una certa consistenza
si potevano scorgere verso i 2800 metri lungo le fronti moreniche dello stadio di
Fernaun e su buena parte delle localita coperte da falde detritiche e contornanti le

(1) ALBERTINI R ., Alcune conside1'azio ni sulle eccezioiuui pr ecipitazioni n evose dell'in
verno 195'0-51 e sui I01'o effetti nelle valli di Lamare e di Scent, « S t ud i Trentini
di Sc. Natur. », Annata XXVIII - 1951, pp. 167-174; IDEM, Valli di Lamare e di
Scent - CamlJ)agna glaci.ologica 1951. « B oll . d. Com. Glacial. Hal », n. 3 - II Serie ,
1952, pp. 155-161.
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due Vedrette meridionali di Saent. A pochi metri dalla fronte di quell a centro-meri
dionale, un vasto nevaio linguiforme scendeva , 'infatti, fino alla soglia del grande
terrazzo soprastante alla spalla glaciale. Vasti nevai coprivano pyre gli scarsi

,residui di ghiaccio nerastro delle due vedrette, un tempo abbarbicate alla parete
nord-orientale di Cima Rossa di Saent (rn. 3347). Anche dal Passo di Saent
(rn. 2984) scendeva un vasto nevaio, che, interrotto al centro da alcuni roccioni
montonati, raggiungeva con la sua fronte i 2850metri circa. II versante opposto
della valle presentava invece condizioni di innevamento assai piu precarie:
eccezion fatta per alcuni piccoli ammassi di neve, situati in prossimita dei Laghetti
superiori di Sternai (rn. 2778 e 2890), modeste placche nevose si potevano scor
gere solo oltre i 2950 metri in prossimita e lungo lc piccole aree ancora occupate
dalle due Vedrette di Sternai e di Rabbi. '

Come negli anni precedenti, sono stati trascurati i controlli lungo la fronte
della Vedretta Meridionale di Saent e lunge quella della Vedrctta di Rabbi:
mi sono percio limitato ad osservazioni sommarie, riguardanti piu che altro I'in
nevamento, che - sul primo dei due 'piccoli complessi glaciali - appariva quasi
completo ad cccezione della porzione concava centrale e - sul secondo - si
presentavCl, molto ridotto e confinato alla porzione piu elevata del bacino collettore,
posta in vicinanza della soprastante sdletta di Cima Rabbi (m. 3112). In base,
pero, ai controlli parziali delle campagne precedenti, ho potu to notare - nel
corso dell'ultimo settennio - un forte cambiamento: tanto sulla piccola Ve
dretta di Rabbi, dove la fronte, depressa e rastremata, accentuava gli efletti di una
forte ablazione, che ogni anno la fanno sensibilmente regredire; quanto sulla non
meno piccola Vedretta Meridionale di Saent ormai ridotta ad una tasca di
ghiaccio, posta al centro del circo e , maggiormente depressa proprio verso il
centro, dove -or sono cinque anni - si poteva scorgere ancora una modesta
gibbosita seraccata, cui faceva ·da specchio - poche decine di metri pill a valle
- I'acqua di un recentissirno laghetto di balconata, forrriatosi in questi ultimi
anni in seguito al decennale forte regresso, che ha duramente colpito tutto it
ghiacciaio.

a) Delle 'due Vedrette controllate in Valle di Saent, quella centro-meri
dionale di Saent presentava -all'atto dell'ultima ricognizione - una discreta
copertun nevosa, sia lungo la fronte, che su buona parte del bacino colIettore.
Solo sulla porzione centrale) l'innevamento era quasi completamente scomparso
ed affiorava un ghiaccio molto spugnoso non coperto da detrito morenico. Oltre
i margini superiori del bacino collettore, due discreti nevai riernpivano in parte'
il lunge canalone, che solca la parete orientale di Cima Rossa di Saent. Un
terzo nevaio copriva parte della baIza rocciosa sottostante alIa Bocchetta del
Careser (m. 3134), un tempo nascosta completamente dalla lastra di ghiaccio, che
- dal soprastante Ghiacciaio del Careser ed attraverso 1a Bocchetta omonima
- trasfluiva nella Vedretta di Saent, ormai distante da quella di qualche cen-
tinaio di metri. T :anto che, in questi ultimii anni, il piccolo ghi~cciaio si e tal
mente ridotto, da perdere la sua form a originaria di ghiacciaip di pendio cd
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assumerc rapidamente qu ella di circo con anda mento marginale ellittico e por 
zi on e centrale molto depressa a forma eli scudo rovesciato, forma dovuta alla distru
zione della precedente gibbosita, che impediva la vista sulla soprastan te Bocchetta
del Careser, oggi comple tarnente visibile. Nella scorsa estate, pero, il regresso
sembr ava ovunque malta attenuato : specie sulla fronte e se messo a confronto con
quello dell'estate precedente 1952. Dei quattro segnali controlla ti , infatti, quello
centrale , posta nel 1947, distava dall 'unghia del ghiacciaio di 23 metri (avanzata
m. 6); qucllo di destr a del 1951 distava da essa 23 m etri (un m etro di regresso)
e quello centrale dello stesso an no di stava metri 40 dalla fron te (rn. 3 di regr esso).
Solo quello peste nel 1951 'sulla sini str a orografica del ghiacciaio distava dalla
sua fronte di ben 46 m etri, segna ndo COS1 un regnisso ann uo assai sensibile di
2 0 metri . Su questo lato, infatti , il ghiacciaio, data la sua debole potenza, si
ritira senza sosta, scoprendo un vasto deposito morenico ceme ntato con limo
e fdnghi gli a glaciale. In seguiro. agli spostame nti dell a f ronte, anche i tre laghetti
perigla ciali an tistantiad essa presentavano :- al momento del rili evo - propor
z ioni notevolmente diverse da quelle dcll'cstate prece de nte : essi era no infatti
cop erti per circa du e terzi da un a lastra abbastanza icom patta di gh iaccio, su cui
r iposava un discreto str ato di neve. La debole ava nz ata dell a po rz ione centrale
.della fronte aveva ridotto Ie pro porz ioni del lagh etto antistante, nel quale il
gh iacciaio si immergeva con lll1ghia m olt o ripida per qu alche metro ; il ncte vole
regrcsso del fianco sinistro aveva, in vece, fatto aurnenta re I'area del Iaghetto vicino,
m entre riman evano qu asi in alterate le elimen sioni elel b ghetto eli destra.

b) L a Ve dretta di Stcrnai al contra rio, pur pres entanelo un innevamento
p lLl frazionato e precari o eli qu ello elella veelretta pre cede nte, er a tuttavia I'unico
fra i ghiacciai controllati cbe si trovava in fase di eliscreta avan za ta su tutti i
pu nti della fronte. Lungo questa, infatti , I'innevamento era malta sfrangiato
e si limitava ad un a stretta fascia m arginale, che in parte in gombrava ariche le
ca verne scavate nel ghiaccio, qu est 'anno aume nta te d i numero rna diminuite eli

'p roporzioni. Oltre la porzione marginaIe innevata, la g ibbos:ta, solcata da m o
desti seracchi, e ra corn pleta m ente scoperta e rivelava un a discreta cop :-rtura more
nica. L'innevamento riprendeva oltre i 3 000 m etr i, cioe nelle vicinanze dell a
-soglia elella seracc ata stessa, distendendosi infine su tutta la parte depressa del
bacin o collettore e spingenelosi ,fino ai m argini elel ghiacciaio, dov e si fondeva
con piccole conoielidi valanghe scesenell'invFlno precedente. O ltre i m argini
del bacino di raccolta infine, frange nevose si spin gevan o fin o allc soprastan ti selle
di trasflu enza, ' coprencio anche hi piccola nicchia eli ghiaccio posta a pochi metri
inferiormente alla Seil a . del L orchen (rn. 3335) . Ovunque, 10 spessore marginale
del ghiaccio era m olto ridotto , pur non presentando sensibili regressi; sulla £ronte,

esso era in g raD. part e m an tenuto: specie sul fianc o sin istro lunge il ciglio della

breve seraccata terrninale, che qu est' anno si e spinta un poco piu a valle dell a

posizione ra ggiunta nell'estate del 1952. Su I fianco opposto, spi rito il

cuneo di ghiaccio f ossile protetto dal cordone .morenico mediano , la fronte era

.in fase stazionar ia. D ei quattro segnali controllati, quello del 1947 dist ava dalla



- 167-

fronte di 33 metri ( avan z ata di 3 rnetri ) , quello del I95,O m etri IS ( avanzata di
6 metri ) , queUo centrale del I95I metri 20 ( avanzat a m etri I ) e quello d i sini str a
delle sresso anno dis tav a da lla fronte di metri 22 ( avanzata imetri 3).

c) Nell a Va lle di L arnare, invece, le condizioni di innevamento de i cinque
ghiacciai, che ne occupa no la testat a, erano - all 'a tto dell'ultimo rilievo - un
po' dissimili da quelle dei ghiacciai dell a valle vicin a. Infatti , anche i com plessi

"g laci81i pili eleva ti presentavano un progressive denudamento, che si spingeva --.-.:.
in certi tr atti - anche oItr e i 3200 metri. Fra le m eno innevate era la Vedretta
dell« M armotte , che, eccezion fatta per la str ett a fascia frontale e per le modeste
porzioni marginali m eno elevate ' e cope rte da conoidi di valan gh e 0 da str ette
frange nevose, presentava un bacino collettore vcom nletam cntc denudato. Condi
'z ioni di innevamento, quindi, molto irregolari e non facilmente spiegabili , se si
.tiene conto solame nt e del fa tto re alt imetrico e d i quell o dell 'esposizione, fattori
'che qui dovrebbero generare l'effetto opposto, specie se messi a confronto ' con
I'an d arnento sem i-pianeggiante della sup erfi cie del bacino . di alimcntazione e con
qu ello assai ripido dell a porzione frontale esposta verso sud-ovest. La cau sa di tali
condiz ioni di in neva mento deve in vece essere ricercata - a mi o modo eli vedere
.:- nell'influenza capricciosa del vento, che, durante le giorna te di torrnenta della

. sco ~· so inv erno , ha tenuto costan teme nte sgom bra da neve la supedicie pianeg
gian tc del bacino collettore com pletam enre esposta a tutte le correnti d'ari a, ed
ha invece spinto la neve sulla sottostante scarpa ta frontale, accurnulandola e
comprimendola con notevole :violenza, A causa: ,appunto, di queste particolari
condiz ioni di innevarnento, il piccolo ghiacciaio ha subito ~ duran te la scorsa
armata I952-53 - oscill azioni molto di scord anti da pu nto a punto, Lungo i suoi
m ar jrini settentriona li infatti , specie i1). prossim ita del P asso della Vedretta Alta
(rn . 3I59), il regres so si e ul teri ormente accent ua to : tanto che, dal memento in
cui il ghiacciaio · ha . abb andon ato la sella di tr asfiuen za fino ad oggi, il forte
processo di ablazione ha fatto abbassare di oltre dieci rnetri di spessore tutta la

.por zione s em i-pianeggiante del ghiacciaio an tistante al passo. Anche il laghetto
glaciale, che un anna fa pr esentava proporziorii ancora abb asran za rilevanti , si
era ridotto, nella scorsa estate, a dimensioni del tutto tra scurabili, spostandosi
sempre -piu verso il ghiacciaio e riducend o la sua area a quella di una piccola
pozza e la sua profondita a pochi decimetri, alimentato - com 'e ra -- da un
piccolo ruscello superficiale, posto in direzione nord,si era ulteriormente ritirato
1'acq ua defluiva attraverso lc crepe del ghiaccio in direzione della "scarpata
.f rontale . Pure il ramo froritale posto in direz ione nord si era ulteriormente ritirat o
e InOItO rastremato con punte massime .di regresso sul fian ce sinistro a rid osso .

'della parete sud-occidentale del la Cima delle Marmotte (m. 3327), mentre un a

spessa coltre morenica . si stcndeva su tutta la porzione terminale solcata dai

ruscelli delle acque di fusione . Sull a fronte del ramo meridionale invece, g razie al
.forte innevamento, il regresso segnava quest'anno punte poco rilevanti. Dei tre

segnali ivi con tr ollati, quello di des tra distava dall a fron te 'di metri IS (regresso

rnetri 6), quello centrale m etri I2,50 (regresso metri 4) e quello eli sinistra
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metri 48,50 (regresso metri 20). Se, infatti, si esclude quest'ultimo dato, che
potremmo anche considerare in parte anormale per il fatto ehe qui, ancora ne1
I'estate del 1952, il regresso aveva disarticolato i lembi estremi del ghiaeciaio, i1
regresso medio non supera i cinque metri. Esso sale invece a dieci metri, se .tale
dato viene preso in considerazione. 11 laghetto periglaciale situato davanti alla
fronte, in seguito al nuovo regresso, si e ulteriormente ingrandito di qualche
decina di metri di area; la sua riva settentrionale toccava aneora - all'atto del
'r ilievo - la £ronte del ghiacciaio; questa si immergeva per qualche metro sotto
il peIo dell' acqua.

d) Innevarnento ancor meno rilevante presentava la Vedretta di Cauaion,
La . fronte, completamente sgombra da neve, manteneva ancora una discreta
eopertura morenica. Anehe la gibbosita centrale, tutta striata da crepacci, era
priva di innevamento. La neve faceva modeste comparse solo sulla porzione piD
elevata deI ·· ghiaeciaio ', -sottostan te alla Sella di Cavaion, donde il margine del
ghiacciaio si e ulteriormente ritirato, in questo ultimo anno, di altri 50 metri in
media, frazionando gli ultimi lembi ghiacciati ancora tenacemente aggrappati
al ripido fianco del circo. Sulla fronte, Ie oscillazioni erano .alquanto discordanti:
in avanzata il fianco destro; in notevole regresso quello opposto. Dei tre segnali
ivi controllati infatti, quello di destra distava dalla fronte di metri II (metri 6
di avanzara), quello centrale di metri 34 (regresso metri 8) e quello a sinistra di
rnetri 52 (regresso metri 25). Su quest'ultimo lato, la fronte si e molto depressa ~

dal corpo del ghiacciaio si e staccata una grande falda coperta da abbondante
detrito morenico.

e) Non COS1 precarie si mostravano pero lc eondizioni -di innevamento
dei tre maggiori complessi glaciali delle due valli : infatti, data la notevole alti
tudine, a cui si trovano i loro rispettivi bacini di raccolta, l'innevamento riusciva
a coprire . gran parte dell'area ghiacciata, incuneandosi con strette frange nevose
sulla superficie esposta all'ablazione delle singole lingue di deflusso. Sulla
Vedretta de-I Carcser, la prima grande ehiazza di neve ' marcescente com
pariva infatti all'altezza della seraccata posta Ira i 2850 ed i 2950 metri: essa
ricopriva per un lunge tratto il fianco sinistro del ghiacciaio, la dove da alcuni
anni si sta formando una incisa strozzatura, che tende a separare la porzione
di raccolta da quella di ablazione del ghiacciaio. L'innevamento si faceva pero
piu uniforrne e potente solo verso i 3000 metri lunge la soglia della seraccata
ora nominata, stendendosi su tutto il rimanente baeino collettore e spingendosi
fino alle selle di trasfluenza ancora coperte dal ghiacciaio. Anche dai piedi della
parete sud-orientale di Cima Venezia (rn. 3385), che nelloscorso anna appariva
completamente denudata, varie frange nevose si spingevano in alto lunge le
cenge del roccione e fino alla vetta stessa, cOFerta in gran parte da una affilata
crestina di neve. Anche Ie diverse selle di ,trasfluenza, abbandonate anni or sono
dal ghiatciaio, apparivano discretamente innevate, in modo da rendere impossi
bili i cot:troll i dei segnali ivi posti negli anni precedenti e, di conseguenza, qual-
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siasi dato sicuro sulle oscillazioni m arginali del bacino collettore, che per c
stundo ai rili evi foto gr afici degli anni scorsi - non sembrava no comunq ue molto
apprezzabili. Anche la stessa sup erficie semi-pianeggiante del bacino collettore
non segnava sensibili · abbassame nti, eccezion fatta per la completa distruzione
delle due piccole depressioni , che, in prossimita dell e due selle di trasfluenza
poste rispettivame nte a 3143 e 3132 rnetri , ricett avan o - or sono dieci anni 
due modeste conche lacustri , cui si e fa tto cenno in altre relazioni -e ricerche (2).
Rari erano inoltre i crep acci, m olto piccoli ed in gran par ~e nascosti sotto
frcquenti ponti di neve . V ariazioni pili notevoli si po tevano riscontrare 
all'atto del rili evo - solo all 'a ltezza della soglia . Qui, infatti , il regre sso later ale
aveva segnato, in un an no, 8 metri in media per lato con m aggior intensita in
corrispondenza della strozzatura della seraccata, che, incuneandosi semprc piu
fra il bacino colle ttore e la rastrernata lin gu a di deAusso, riduce a vista d 'occhio
la massa, stirata ed a fort e pendenza, del ghiaccio interposto fra le du e
parti del ghiacciaio, sl da fa r preved ere - m antenend osi inalterate le attua li
condizioni di innevam ento e di ablazione - un complete dist acco, entro il volger
di pochi lustri, della lin gu a ablatrice e la sua tr asformazione in ghi acciaio morto
alla ·base di un ghi acciaio non pili vallivo - com e 10 e ora - m a di vero e
proprio tavolat o. D alla base dell a seraccata fino alla fronte del ghiaccia io, la
superficie della lin gu a era qu est' anno ricoperta da stri ature moreniche formate
da detriti, ora sabbio si, ora pur ciottolosi, e limitate da piccoli solchi di erosione
delle acq ue superfi ciali di fusione . Su di essa, erano comparsi nuovi « conetti » e
si erano enormemente ingranditi quelli degli anni precedenti. Dei primi e de i
secondi mi sono particolarmente occupato durante la prima quindicina di set
tembre ; di tali indagini mi riservo di dare in seguito noti zie pili dettagli ate.
Anche la fronte si era note volmente ritirata e rastremata: dei qu attro segnali ivi
controllati infatti, qu cllo centrale posta nel 1947 distava dall'unghia del ghiacciaio
194 metri (regresso m etri 26) , quello centrale del 1950 distava 208 metri (rnetri 27
di regresso) , qu ello di destr a dello stesso an na metri 193 (regrcsso metri 14) e
quello di sinistra metri 232 (regre sso metri 37) . Al -m ornento dell 'ultimo sopr a
luo go - 19 di setternbre - l'unghia del ghiacciaio era ormai ridotta ad un a
lastr a di gh iaccio, che a venti metri dana fronte, non su perava 10 spessore eli du e
metri ed era qua e la interrotta dall 'affiorare di massi montonati del letto: cia
che probabilmente dara luogo - nel prossimo anna - ad un ulteriore forte
reg resso. Anche la porta del ghiacciaio si e ulteriormente ritirata e ·spostata su l
fianco destro, mentre, sul fianco opposto, il regresso ha' messo completamente a
nudo un modesto cordone morenico di recentissima formazione (1945) e costi 
tui to da materiali piuttosto minuti - sabbia e ghiaia con qu aleh e ciottolo - fra
loro cernentati con fanghiglia di fondo. In collaborazione con l'Ufficio Idrogr afico
del M agistrate alle Acque e state eseguito - nei giorni 10-19 settem bre - un

(2) ALBERTINI R. , ValLi di Ltumare e di Saeni. Campagna glacioiogica 1947. « B oll . d.
Com. Glac. It. », n . 1, II Serie , 1950, pp. 162-165; IDEM, Brev i osserva zioni su a lcuni
laghetti glaciaLi e periglaciaH delle Va lli d i Lamare e di Stien ; (Grappo Ortles
Ceu etla le). « Boll. d . Com. Glac. It. », n . 3, II Serie, 1952, pp. 45.64.
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G h iacc ia io

front al e control. osse rvaziouegh iaccia io frontal e preval cnle (Ha.) frontali la t - ra l i
. ,
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Noc e Ved re tt a d. Cav uion circo 2890 0 19 -9 - 50 nullo 4 »
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No ce Ved re ll a di L am a re :

a ) Ramo se llc.n l r io nale ' pcn dio 2975 SE -2 - parzial e 1 »
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I
val li vo 2545 ESE 536 -51 - 12 nullo 1 »
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Nol'c Ve d re tt a R ossa I vallivo 256:; E 365 -18 - null o 2 »
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n uevo topografico di tutta la lingua di ablaz ione e sono stati effettuati tre :alli 
ncn mc nti con massi g alleggianti (due trasversali ed uno longitudinalc}; : di essi
e stata rilevata la po sizione topografica. Sono state inoltre eseguite alcune for o
gr~ fi e dai punti di riferirnento seg nati negli anni precedenti.

f) Non m eno notevole era '- all' atto del rilievo - I'innevarnento .sulla
Ve drcu a di L amarc, L e prime chi azze di neve si po tevano scorgere gia ai piedi
de! g r:1l1de ridosso mon ton ato posto a 2650-2700 metri e su i fianco dest ro della lingu a,
la 'dove, cinque ann i or sono, il g hiacciaio abbonda ntem ente tr asbordava, for
ma ndo un a dis creta sera ccata oggi completamente sparita. Chiazze di neve pill
consisten ti si trovavano supe riormente e lunge la strozzatura dell a gra nde serac
.cata posta fr a i 2800 ed i 2900 m etri. D a qui, fr an ge sempre pill vaste e numerose
-di ineve saliva no fin o alb con ca cen tra le del grande bacin o di ricezione posta su i
3 200-3 3 00 m etri, fondendosi quindi in un unico grande m antello, che si stcn 
de va compa ' to fino alla crestina del Ceveda le (m . 3764-3778), quest 'anno pill
acum inata di quanto non 10 fosse nell'est ate 1952,' e fino alla gobba rotondeg
gian te d el P alon dell a Mare (m. 3704). V aste cono id i d i valanghe copriva noiper
g ra n pdr~e le crepa cce m arginali: specie ai pied i del le pare ti rocciose delle
due C ime del Ros ole (m . 3531 e m. 3531) qua e la cope rte da g rosse ch iazze di
neve. Lu ngo Ie du e lingue later ali , l 'innevam ento d isceneleva sfr angiato fino alle
lor o fron ti e di ventava com pa tto solo oltre i 3200 m etri. A caus a eli simili condi
z ioni di innevamento, il regresso ha reg istrato pu nte abb ast an za elevate solo lungo
i l.iti dell a lingua di deflu sso e sulla £ronte. N otevole - 10-12 m etri in media in
tu tte le clirez ioni - esso appariva lunge il g ra nde roc cione montonato, che .e
:, fll orato nel 1950 all' altezza della serac cata cent ra le (m. 2800-2900) : tanto che
la piccola apofisi lin guiforme di sin istra si e notevolmente ritirata,appiattita e
fraziona ta in due pic coli lobi di mediocre potenza . Alla ltezza della sud de tta
screccata, anche la lin gua centrale ha subito un ulteriore for te regresso e la sua
supe rficie si e fatta pill regolare e depressa, essendo diminuiti di numero, lar
g hezza e Tunghezza gli 'e norm i c repa cci, che la solcavan o in pili direzioni dieci
anni or sono . Anche 1.1 porzione t ermin ale dell a lin gu a di deflusso - di cui
e stato fatto in settem bre . un rilievo topografico in colla bora z ic ne · con l'U fiicio
Idrografico del M agistrato aile A cque - h a subito un n ctevole regresso, specie
sulla fro nte, che ha seg nato la -m assim a pu nta di ritiro hi tutti i :ghiacciai control
lati. Il masse segnato nel 1950 di stava , infatti , dalla porta del ghiacciaio di 150
m etri con un regressa d i 51 m et ri. C ia ' e ra gia srato p revisto nello scorso
an no, date le condizioni molto precarie dell'unghia del ghiacciaio inc isa da forti
crepe: pr e1udio ad un nuovo arretrarnento della porta sottostante, arre tram ento
che - in seguito al crollo della volt a - si e probabilmente verificato nel lu glio
scorso . In seguito ~ questo crollo .repentino, I'u ngh ia del ghiacci aio si e fatr a
nuovamente turgida ; all 'a t to del rili evo , essa er a solcata da un piccolo torrente
eli disgelo, le cui acque cadevano in cascara dal ciglio della porta ncl sottostante
torrente glaciale. Al soleo longitudinale facevano riscontro varie crepe trasver
.sali, che segnavano .I'an darnen to dei .diversi strati eli ghiaccio affioranti in testata.
M cno forte era invece il regresso sui due rami laterali : sul ramo settentrionale,
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·1a frante si era ntirata in media didue metri ; sul ramo m eridionale, i1 riti ro
segnava tre metri in media.

g) Migliori fra tutte erano Ie condizioni di innevamento della Vedl' etta
Rossa, dove le prime chiazze di neve - nell a prima decade di settembre 
comparivano gia sui 2550,.2600 metri lunge il bordo esterno del cordone more
nico laterale di destra. Piu a monte, I'innevam ento copriva parte della seraccata
posta sui 2800-2900 metri e la base ·del crestone roccioso meno elevato , che e
afliorato dal ghiacciaio pochi anni fa. Superiormente a questo, dai 3000 metri in
poi. 1'innevamento si faceva qu asi ovunque continuo, lasciando parzialmente .
sgombre solo due seraccate, paste sui 3300-3400 metri, e riprendendo compCltto pill
oltrc fino alla vetta del Vioz (m, 3644) ed alla crestina, che da questa vetta dol
cem ente degrada a nord verso l'anticima del Vioz (rn. 3554) ed il Pas so della
Vedretta Rossa (m. 3405): Minimo percio , 0 del tutto tr ascurabile, il regresso del
bacino collettore superiore ai 3000 metri; non eccessivo neppl,lre quell o della
porzione sottostante. I piu elevati fra i roccioni affioranti dal corpo del ghia~~

ciaio non hanna acquistato sensibilmente terreno ; il roccione inferi ore,
invece, ha continuato ad emergere lentamente dal corpo del ghi acciaio, mettendo
allo scoperto frammenti di roccia e detrito di fonda, .che, franati sul sottostante
~hi acciaio; hanno assunto la forma di vasti striscioni morenici di colore nerastro.
Neppure sulla fronte il regresso ha segnato punte molto elevate: dei due segnali
contrallati, quello di destra distava dalla porta 47 metri (regrcsso metri 12) e
quello cii sinistra metri 65 (rcgresso metri 24). 11 fianco sinistro della lingua si
era ulteriormente rastremato di qualche metro; nel contempo, i1 cordone more
nico mediano si era spostato suI fianco opposto, distendendosi a ventaglio in
prossimita della porta, che, all' atto del rilievo, era molto bassa e frazionata. Davanti
ad essa, sono stti me ssi due nuovi segnali con sigla R.A./53 distanti l'uno metri
29 e I'altro metri 20.

Non sono stati eseguiti controlli suI ramo settentrionale della Vedretta Rossa
e sulla Vedretta di Vallenaia. La prima, appariva in gran parte innevata e 
stando ai contro11i fotografici deg1i anni scorsi - sembrava in . fase pressoche
stazionaria ; 1a seconda, era completamente coperta da uno spesso rnantello nevoso
(ecoezion fatta per I'area occupata dalle due seraccate) e non presentava oscil
lazioni apprezzabili.

Padoua , Istituto di Geografia, settem bre 1953.

Dott. REl\'zO ALBERTl Nf

Gruppo dell'Adamello (versonte Lombardo}

VAL NARCANE

Dallr al 5 settembre 1953 ho visitato i ghi acciai delle valli Narcane, Adame,
Salarno, Avio, Salimmo. Quest'anno I'innevamento era scarsissimo: tutti i
ghiacciai si presentavano compl etarnente privi di copertura nevosa dalla fronte
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fino 31 limite delle nevi persistenti (rn. 2900 circa). Anche la guida Faustinelli,
che mi ha, come sempre, accomp{!.gnato, mi conferrno che le precipitazioni nevose
erano state scarse e tardive.

. ,GhiacciC}io Pisgrtna "orientale '-:( esp~-Nord<, frorite m : 2340). - Questo ghiac
ciaio subisce annualrnente, specie nel suo settore frontale, sensibili variazioni
morfologiche, che io credo dovute alIa 'orrnai scarsa alimentazione. Infatti la
scissione in tre colate, determinatasi da tempo nell'apparato glaciale della val
Narcane, ha riservato al Pisgana orientale un bacino di alimentazione alquanto
ridotto, ad un'altitudine media appena roo metri sopra il limite delle nevi persi
stenti, ed estremamente esposto aIle radiazioni solari perche non riparato da
pareti laterali. La colata vera e propria si incunea invece, in un ripido e incas
sate canalone, Ie cui alte pareti riducono ulteriormente il gEl scarso periodo gior
naliero di insolazione. Da tutto cio deriva il singolare comportamento di questa
colata, in cui prevale sempre il ritiro latcrale e l'appiattimento sul ritiro frontale.
Quest'anno, ad esernpio, il ritiro frontale, misurato dai segnali , era di qualche
centimetre e non - no creduto opportune) rilevarlo.ornentre lateralmente lacolata "
(presso la fronte) si era appiattita di alrneno quattro metri rispetto allo scorso
anno. La fronte si va sempre pili mascherando con detrito morenico e comincia
ad essere difficile seguirne il limite, coperta com'e di detriti grossolani e minuci.
L a chiazza di neve, che 10 scorso anno si trovava davanti alla fronte, si e tra
sformata in ghiaccio granuloso e si confonde, e qua e la si salda , con la fronte
del ghiacciaio. Ablazione scarsa da parte"di un torrentello serninascosto dal detrito.
A ltimetria della fronte invariata (m, 2340).

Ghiacciaio Pisyana centrale (esp. Nord - fronte m. 2780). - Questa piccola
colata era anch'essa quasi completamente priva di neve. Nessun crepaccioj scarsa
l'ablazione. La fronte, uIteriormente appiattita, appare ancor pili frangiata dello
scorso anno. Essa era a m. 4,ro dal segnale collocate 10 scorso anna (S 0), man .
fest.indo cosi un ritiro di m. 3.

Ghiacciaio Pisgana occidentale (esp. Nord - fronte m. 2500). - Anche
questa bella colata valliva (l'unico ghiacciano di JO ordine del versante lombardo
dell 'Adamello) sta rapidamente riducendosi. Essa era libera dalla neve fino a
circa 2850 metri di altitudine. La fronte si scinde sempre pili in due appendici

. lan ceolate, separate ' da un costolone roccioso centrale. Essa era a m. 46 dal segnale
(N S 0) e manifestava quindi un ritiro, rispetto allo scorso anno, di m. 14,30.
Notevole anche il ritiro laterale specie sulla sinistra idrografica e abbondante
l'ablazione da parte del torrentaccio di destra, che esce da una bocca se~pre piu
grandiosa e slabbrata.

V ALLE Dl, ADAME

Ghiacciaio di Adame (Esp. Sud - fronte m. 28ro). - Notevole la trasfor rna
zione morfologica della superficie di que sta colata da un anno a questa parte.
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L a \g rJ n de sera cca ra : :che " i n te re s'sav ~P tutto il gh iacc iaio e ora vera mente grandio~~i
soltanto nel suo tratto su periore : il . resto dell a colata, pur presentandosi ancora
crepacciato e rotto, non offre pili I'aspetto caotico dell o scor so anno. La fronte
diventa pill uniforme (non e pili m olto fr an gi at a) e si e notevolmente appiattita.
Il ritiro later ale e st~ to ?ss)q ~ notevole ( circ a 1 0 m etri ) pcrche 40 ., potutoi superare
la ,p are tir:a.Jater~l le . del canaletto sull a de str a del gh iacciaio su lla quale 10 scorso
anno .incombeva ·u na .p~ r.<1~~ , d\;ghiac~ io vivo. Ho r aggiunto cosiTa. Jronteed :'1)p'
collocarojinnuovo segii ~l1~: 'lif ' rQ~.so , ' ~u ro ccia, in posto (S 0) allinea:o con. q~t111i

dello sc'o~·so anno. . Misu~'ata j; ... .va riazione frontale annua .sem pre su lla destr a

d~U; /9:1'~~ ,~~~ ;e~·s a . e'risultara 'eli .m , 9,80' :cli ritiro. . . ' .' , :,'i

": i-.;i

:; . G~iac~iqi;; 'Sala ;'-n o · ( e s: {)\ .:', S l; d Ovest - fro nte'il{·. 260Q ) . ~. II gh ia:ecia ir si p'r~~
sJi1t~l.i ; 'con1p,let8men·tet)ri Vo 'p i i1~ ~r~ fin q uasi . alla sell a ' d ~ cui pao rig ine, tan to d~\~

i1 brCho ··p~tu t:d : r is a l ~ ~i~ .· · :p'e r m ~1I1CanZa di , ra~1poni.L~ fr c ntc, . ~u lla des tra, : '! '~

ser.TIpre~~~pletam·~ n te ma~~h e'~ ;1ta ; daJla. grand iosHJ m or ena, ch'e e'con tinua m ente

alimentat a ap che dal derrito scaricato elalla .piccolo colata sospesa che l'anno scorso

ho ~..battez zato « Gh iaccia i~ de l Como Salar no >. Sulla sin istra e imprcgnata di

ciottoli : ~ sIetr it \-;..mi nuti ·ed e.tuttora . a pa rete ripid issima. Notevole la m assa. di

ghiaccio fos sile,che si accum ula davanti ad essa, sempre sulla isin istra, beniripa...

r ata da g ross i m acijmi e in qu alche punto ancora collezato con la fronte . Continua

I'appiattimento e il rit iro larerale, . alm eno sul versante sin ist ro , d~ve si e ulte

riormente scoperto il gr~din etto cui si ad dossa il lembo fro nt ale del ghiacciaio .
11 s 'cgn~d e S 0 era quest 'an no a m . 19 da limite del gh iace io e rivelava pert anto

un ri ti ro ann uo della f ron te di m. 12,80. Invari atu la posizi one delh b OCCl fr on 

tale, pe ralt ro piu m ascherat a-dal de rrito.e cb l gh iaccio fossile .

Vi\LLF~ D'A VI O (CO'l'\CA' DEL VE;\EROCO LO)
; ::

Ghiacciaio del V encrocolo ( esp. N ord O vest - fronte m. 2570) . - Non ho

n e t.i to irnportanti mutamenti nella m orfologi a di q uesta colata che ho percorsa

scerid cndo .dnliPasso Brizio . La supe rficie e sem pre in tere ssante Fel;i ' mini erosi
ti pici feno m en i d ipendenti dall' ablazion e : fl l!'1.ghi e tavole gl a c i ~i l i, collinette e

con et ti di det ri ti .. qu alc he serie 'diicrepacci concentr ici. N el settore destro della

fronte un a ncvita : dal lar go intersti z io t ra fondo rcccioso e gh iaccio, non ancora

tr asforrnato .iri bocca, fil tr a .acqua abbon da nt issima la qua le dapprima elil aga ' sul

ristretto pianoro antistan te fin q uasi :,1 gros ~: o m asse su cui e posto il segnale,

poi .si .infiltra rumo reggiando t ra i de tri ti dirigend osi ver so sin ist ra per r icom par ire

pill ' a valle tr am utata in un torrentaccio fan go so. L'anno scorso in ques to sf tt ore

l'ablazione era in vece minima. 11 set to re des tro fro nulle pres en tava una bocea ancof
pill am pia rispe tto ~:d l o SCOl"SO an na e . il torrente che ne usciva era ' guadabi le a

Llt ica. II seg na le d i q uesto settore sin istro (SO) era a m . 23,50 e ri vebva percio
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un ritiro della fronte di m. 7,46 in un anna. 11 segnale sul settore destro (S ® 2)
era a m. 37,40 (ritiro in un anna di m. 8,40).

VALLE DI SALH,IMO

Ghiacciaio della Calotta (Esp. Nord Ovest - fronte m. 2670)' - Quest'anno
ho potuto visitare questa piccola interessante colata. Essa e innevata soltanto
:111'origine; nel tratto centrale e coperta di ghiaccio granuloso alIa fronte si pre
senta come una piatta placca di ghiaccio vetroso, con una acuta protuberanza
addossata ad un affioramento roccioso sulla destra idrografica. Da una piccola
bocca, sempre sulla destra, sgorga un esile filo d'acqua fangosa. L'unico ere
paccio e quello iniziale, peraltro appena accennato. La lunghezza della colata e
di circa m . 700 e la larghezza circa m. 325. La fronte termina a m. 2670 d'altitu
dine. II Merciai nel 1921 acccnnava alla parete di ghiaccio incombente sopra ia
vetta della cima Calotta. Oggi la cima e completarnente scoperta .. II ritiro frontale
dal 1921 appare di circa m. 300 01 Merciai dava la lunghezza del ghiacciaio in
oltrc 1000 metri) con una media annua di 8r9 metri. "Ho collocate un segnale
S (!) in rosso, suroccia' in posto, sulla destra idrografica a "m . : 24,50 dalla fronte. ".
Poiche i1 segnale non e molto visibile da chi proviene dal Passo dei Buoi e dalla
Bocchetta Calotta, ho collocato un altro segnale di riconoscimento: P tredici
metri sopra quello Sl1 cui ho effettuato lc misurazioni. Ho fotografato la colata
d:l! Passo dei Buoi,

DOTT. CESARE SATBENE

G!uppi Adamello· Presanella (versante Trentino)

Premcssa. - Le osservazioni glaciologiche SI sono limitate anche que
st 'anno al controllo delle fronti dei ghiacciai.

Condizioni di innevamento. - Le precipitazioni nevose durante l'inverno
' 52-53 non sono state abbondanti, Si ebbe un inizio promettente con nevicate
anche a bassa quota (1600 rn.) gia ai primi di ottobre. II novembre fu piuttosto
asciutto, ed in "dicembre, pur essendosiverificate 'dd l<el. "precipitazron i,)·nevose,,';anche ·

in fondo valle , la temperatura si mantenne alta, tanto che fino ai 600 m. l'anno
nuovo si inizio can un giorno di pioggia.

Alla stazione di Caret (1420 m.)le osservazioni Iattc dal maestro B. Collini,
opera tor~ del Ce ntro di Studi Alpini, danno come tot ale delle precipitazioni

ncvose nell'inverno '52-53 m. 2,18.
Per avere un confronto, I'anno precedente, anche scarso di neve, aveva tot a

lizzato m. 2,36, mentre il '49-50, favorevole, raggiunse m. II ,50.
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In complesso i gh iacciai pe rm angono ne lla fase .di rinro, molto accen tuate
i n q ue lli a fo rte penden za (Lobbie), ridotto in quelli a copertu ra (N ardis,
Arnola) mentre sembrano in stasi quelli del Ca re e elel M androne.

Vedretta del Care ( 12-VIII-53). - L a neve, e non il g hiaccio, copre il segno
P 11 V-I 952 sul dosso rn ed ian o (fa tto I'anno scorso), mentre a elestra e a sin istra
Ie d u e linguee e sono corn pleta m en te inneva te ed i seg n i non si vedono .

Ho osservato l'append ice cIestra, indagine che l 'anno SCOl'S O avevo la sciata
in sospeso. E ffettiva mente h o avu to I'i rnpre ssion e che un tr atto d i gh iaccio
colleg hi il g h iaccia io con u na conca d i g h iaccio pill in basso, d istan te oltre 100 m .
dai segni. Questa congiungen te e per o coperta ela det rito perche ad cssa sovrasta
uno spigo lo rip id o scenelente dall a r im a Care A lto. La conserv azione e sen
z 'alt ro do vura a q ues to ri cop rimento. Praticamente la fr on te, per o, c. quella
indicat a dai seg n i. .

V edretta di Nis~:i {I4-V II -'53 ). - Data la po slz lOne, ho stim ato opportuno
fa re u n nu ovo seg no P M V- 1953. 11 g h iaccio arriva a 15 m. nella elirezione de lla
fre ccia , con una for maz ione adden tella ta . 11 ritiro effettivo, tenuto conto della
pos iz io ne preceelente d at a dal seg no dell 'nnno scorso, C eli m . 24.

V edretta del L ares (I3-V 1II- 'S3). - Sella di N iscli . D al $eg no @ 1\!£V- 1952
ques t' anno ho misu ra to m. 4,50. Si sarebbe avu to cosi un av anzam ento di m . 1.

Paceio not ar e che 17 g iom i pr im a la neve copriva il seg no, che, pu r vicino ,
e posto a m. 1,50 di altez za sopra il gh iaccio . Q uin eli in IS g iom i circa si sarebbe
verificata la fus ione eli uno strato eli m . I ,SO di neve , con u na m ed ia di TO em.
al g io m o. Cia puo xlar si sia elovuto in pa rte all 'azione termica dell a rocci a .

L obo elestro - Scenele ripiel o in u n can ale. H o tr ovato suI versa n te sin istro

del can ale il seg no 49 P B.C . e a lato C .N.R . Io-IX-'49. Da q ues to seg no attua l
mente la li ngua eli g hiaccio ar riva a m . 50 eli d istan za. In quest i ultimi 4 anni il
riti ro m edio sarebbe stato q ui eli circa m . '12 all'a nno. A ll'altezza dell'arrivo del
gh iaccio, in fo ndo al can ale ho m esso q uest 'anno il seg no P MV-I 953 .
- Lobo sin ist ro - F in isce con un andam ento poco inclinat o in un piccolo

laghetto. Ho tr ovato n el pianoro anti stante il la ghetto su un g ross o masse il

seg no elel m aestro B. Colli n i @ 1949 m . 32. A llora la lingu a ar riv av a a 32 m .

dal masso.
Q uest'anno, d ata la situazione. m i son ' dovu to lim ita te a m et tere su u n

ri lievo 'a destra del lobo il seg no P M V -1953 d ando cosi la direzione cIi arrivo dell a

fronte del gh iacciaio nell ' acqu a. Q uesta d irezione r isu lta n aturalm ente perpe n

dicola re all'an da men to del g h iac ciaio in q ues to lu ogo. L a di stan za del m asse

segnato dal C ollin i da q uest a cI irezion e e d i m. II9. Tolti i 32 m. in terposti ,

ri sulta u n ritiro d i m. 87 in 4 an ni, pa ri ad un a m edia di circa' 22 m . -all 'an no ,

E ' u n n ote vole ritiro per essere in u n an elamen to pianeggi ~1I1 te . '

V edretta della Lo bbia (8-IX-53). - L a fronte e in forte 'penden za ed h a u n

13 . Bollettino del Comi tato Glacio logico l tal iano,
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andamento irregolare. L'ultima parte ad unghia fine e tutta buchere11ata da spe
roni di roccia. La quota e approssima tivam cnte a 2400 m.

Ho trovato 2 segni 0 a 4 m. l 'uno dall' altro e la indicazione: « C.N.R.-7
a 60 m. fronte del ghiacciaio 1949 B.C. ».

Questi segni ' sono ' a circ a ' 250 m. da quello fatto da me l'anno scors o (la
distanza non e misurabile facilmente).

11 ritiro medio dei 3 anni precedenti e state quindi di circa 80 m. all'anno.

Dal mio segno precedente MV-1952 0 mi surai quest' anno m. 84. Tolti i
m. 6,50 dell'anno scorso, il ritiro efiettivo fu quest'anno di m. 77,50. Per evitar e
di misurare ancora la stessa distanza (cio che non e agevole) ho fatto quest'anno,
all'alrezza dell'arrivo della fronte del ghiaccio. nella direzione tangente a questa,
il segno MV-1952

AlIa testata dell a valle c'e ancora del ghiaccio rigenerato 0 di relitto in via
di fusione, ritardata questa alquanto dalla copertura dei detriti.

Ghiacciaio del Man drone (9-IX-53). Nella stessa direzione dell'anna
scorso quest'anno ho ' misurato m. 22. Questo ci rivela che c'e state I'avanza
rnento di I metro.

Molto disfatto invece si presenta il relitto di ghiacciaio nella conca in basso
sotto it rifugio, che 1'anno scorso era a cerchio completo e quest' anno SI present;l
con la parte sini.stra pressoche disfatta.

Ou est'anno ho raggiunto la parte centrale pill bassa della fronte. E' a circa
ISO m. pili a destra e in basso del segno dell'anno scorso. Ho fatto il segno
~0 :MV -1953. Nella direzione della . freccia il limite della lin gua , molto aAln :lta.
e a 13 metri.

V edretta di Nardis (16-VIII-'S3). - Nella stessa direzione dell'anno scorso
ho misurato quest'anno m. 43,50. Cio signifiGl che in un anno c'e state il ritiro
(1; ru . 2,50. L 'ultima parte della fronte pero e coperta da detrito.

L a bocca si puo dire e nella stessa posizione e forma dell 'anno SCOl·SO.

T/edretta dAmola. (15-V1II-'S3). - Scavando nella buea ove ho messo
a110 scoperto il ghiaccio I'anno scorso, e cioe a 26 in. dal grosso m<1SSO col segno
MV-I951 , non sono riuscito a trovare il ghiaccio. Li infatti il detrito e quaSI
piarieggiante. A m. 3,50 invece pili a monte da questo punto, nella direzione
della bocca del gh iacciaio, scavando ho trovato il ghiaccio. Questi m. 3,So sono
quindi da considerarsi come il ritiro effettivo. .

La bocca del ghiacciaio dista dal segnale 19S2, nel suo punto medio, m. 94
con un ririro dall'anno scorso di m. II.

Quest'anno ho osservato anche il ricoprimento della vedretta. Si forma un

po ' alla volta per deflusso dei detriti ripidi dei fianchi, si fa complete a partire

dall 'inizio della grande morena laterale destra, sotto la Bocchetta di Monte Nero

e continu a gili fino alla fine del ghiacciaio. Con mia sorpresa ho notato come,
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anchc nella parte ultima, cssa non superi gli 8-10 em ., talche con la sola m ario
si fa presto a m ettere a nudo il ghiacc io. Questo pur fine ricoprimento protegge
bene il ghiaceio dall' azione solare,

V edretia di CorniseNo (29-VIII-53) . - .L a lin gu a si presenta appiattita e
con una forte inclinazione, in continuazione con la pendenza del ghia cci~io ..

Trovato il punto esatto, ho fatto il segno che non potei fare nel '51 e cioe
o M V -195I. L a distanza del gh iaccio da qu esto punt o e q ues t'an uo eli m. 44,
m ent re nel '51 era di rn. 28, con un a difteren za di m . 16.

. In qu esti 2 ultimi anni c'e sta te quindi un ritiro medio eli 8 m. all'a nno.

Ve dretta della Prcsanella (29-VII1-'53) . - L a lingua si pr esenta molto
appia tt ita, seriza fessurazioni tr asver sali notevoli. com pleta me nte scope rta e con
una pendenza m ediocre.

H o .corn pletato i seg ni dell 'osservazion e precedente (0 MV) e a 4 m . 1a
Ire ccia eli di rezi on e 5 I~, poi ho fatto uri' altra frecci a di direzio ne anco ra a

' 4 m . 53~. 11 ghiaccio arr iva secondo questa nuova direzione del fondo del
canale. 11 r itiro effettivo in 2 ari ni e state eli m. 25, pa ri a m . 12,5 all'a n no .

In seguito il m aestro Ou irino Bezzi ch V er m iglio, su mi a proposta, trove it
segno del prof. M or andini (M . 1952) a 245 m. di di stan za de1mio segno P del '5 1.
M edi a guincli del ritiro in 9 anni, m. 27 a11'a nno. V a pero notate che qu esto
ritiro si ebbe su u n a pendcnza .bbnstanzn forte .

Rovereto, IT-XTI-53

V . MARCHETTI

Alpi Orohie

L a cam pagna glac iologic;l si presentava quest' anno molto prom ette n te : ne vi
cate in vern ali non abbond anti , abbondanti piogge primaverili dilavanti, ed altri

fa ttori che favorivano 10 scoprirsi delle fronti . 11 giugno fu caldo, rna subentro

un notevole periodo di nevicate, brevi m a persistenti, che troncarono I' attivita di

fusione. Ma dal la meta d'agosto in poi si ebbe una ripresa di asciutto e di caldo

e lc osservazioni poterono effettuarsi con una certa sicurezza dell'esito delle osser

vazion i glaciologiche. Percio ho. creduto opportuno visitare e misurare un numero

ri1evan te di ghiacciai. I-Io eflettuato le mie visite da1 18 a1 25 agosto e poi dal

31 agosto a1 rz sett em bre; in totale 21 giorni.

Ho trovato tutti i segna li messi da1 NANGERON1, alcuni an cora in piena

efficienza, anche di quelli che risal gono a oltre vent'anni fa.
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N eve scarsa, pill scarsa d~gli anni scor si ; fronti . molto appiattite; riti ro
m ol to notevole.

Dei 38 ghiacciai, che nel 1929-31 il Prof. N Ai\GERONI aveva riscontrato e de
scritto, ben 20 sana scornparsi, 0 sono ridotti a placche di ghiaccio . Dei rima
nenti 18, tr e si sono sdoppiati , 0 per confluenza venu ta meno (Bondone, Trobio)
o percbe spezzati in due da un gradino di roccia m edi an o (Piod a) ; il 11 urnero
e LO S1 salito da 18 a 21. Gli altri tutti, nessuno escluso, sono in forte ritiro, inc es
sante dal 1929, senza che m ai vi sia stare un accenno bcnche mi nimo ad avan
zare ; ritiro molto accentuate in questi ultimi 10 anni.

Per quanto abb ia visirato tutti i ghiacciai delle Alpi Orobie, qui, par]o solo
eli quelli clei qu ali ho eseguito le mi sur azioni.

1. Ghiaeeiaio del Glcno, - F ronte ben netta. II segna le 0 N I, che ncl 1952
distava 126 m , or a clista m. ISS; vi fu per cio un ritiro annua le di 19 rnetri.

II segna le N II che nel 1951 distava 77 m. , or a di sta 130 m. ; VI fu percio
un ritir o bienn ale cli ben 53 m etri.

Venne collocate un nu ovo segna le 0 CANTU 1953 su roccia VIva, alla
des tra icl rogr afica e a m. 16 dal limite fro nta le.

Inoltre e cia notate la separ azion c, oramai quasi dehnitiva. d 'un piccolc
ghiacciaietto, alle falde del M . Gle no, compreso tra il G hiacciaio Gl eno e il
G hiacciaio Tre Co nfini.

2. Gh iaccialo del Tre Con tin i ( 0 clel 'Trobio), '- Fronte molto app i ~ltt ita . II
segnale 0 N su roc cia viva che nel 1920 era a 15 m. da lla fr on te, ora e a
m. 267 (ritiro di 252 m. in 23 anni). II segnale 0 NL, collocate nel 1942 e che
nel 1951 era a 140 m. , or a dista m. 160 (ritiro bienn ale di 20 metri ).

Venne collocato tin nu evo seg na le 0 C.<\i\T1J 1933 su un m asse al cen tro,
a m . IS a valle della fro nte.

3. Gh iacciaio del Cant unasc , - L a fro nt e e poco riconoscibile perche coperta
d a m ateriale moreni co e cia neve. Tuttavia mi e sem brato d' aver bene indivicluato
il limite fron tale. Questo e ~ ISO metri dal segnale 0 N posto clal Nange ro ni
nel 1930 a 12 m. dall a fron te . (ritiro di m 138 in 23 anni). .

H o collocato un nu ovo segnale e C.\:\ TD 1953 su ma sso . alla destra
idrografica, a m. 50 dalla pres unt a fro ntc.

+ Ghla cciaio alto di R edort a. - L a fro nte che nel 1931 si present ava divisa
JI1 due lingue ci a un roccion e m ediano , ha ora un a fronte unica, m a il rocc ion e
e coperto cli moren a e ai suo i du e lati si osserv ano due piccoli anfiteatri moreni ci.

I seg na li 0 N I e 0 2 posti nel -931 ri spettivam ente a ny: 10 e :1

'm. 6 oggi clistano ri spettivamente m. 93 e m. 70; vi fu per cio un ri tiro in 22

ann i ri spettivam ente di 83 e d 64 metri.

Si e collocate un nuovo segnale 0 CANTU 1953 Sll · ro ccia vlva situ ata
all a destra idrogr afica esattamente al limite fron tale.
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Tabella riassuntiva delle variazioni fontali

dei ghiacciai Alpi Orobie

G h iaeeiaio
A lt i tudinc E sposizionc Di stunx« dalla fro n tc

Bacino idrog rufi co fron te in m. preval en te dal se gn al e in m .
V ariaz ioni fro n ta li in m. O sse rvaz io n i

Se r io . G leno 2635 NO (!) NI 155 - 19 (' 52·'53)

N Il 130 - 53 (' 51.' 53)

Se r io T rc Con fini N - 252 (' 29-'53)
sd o p p in t o

2435 (!) N 267

. (!)NL 160 - 20 (' 51.'53)

Se r io A llo R edorta 2625 SO (!)Nr 93 - 83 ' (' 31.'5 3)

(!)NIl 70 - M ('31·'53)

A d d a Ca n t u na sc 2420 (!)N 150 - 138 ('30·' 53)

A d d a Sea is 2300 N (!) N 64.0 - 558 (' 34-'53)

A d d a Porola 2270 . N (!)N 2U8 - 163 (' 39-'53)

- N ':' ::' ]60 - 139 (' 49·' 53)

A lid a P ioda 24·60 N ( ,do;,,, iatU

2550

A dd a L upo 2270 N
.

- 200 '? (' 30-'53)

A d d a M a ro vi ll 1960 N (!)N2 250 - 124 (' 38·' 53)

A d ela Drue t 2375 N (!)N 170 - 120 (' 38-'53 )

A d d u I C ugamei 2500 N - 70? (' 39-'53)

A d d a II C ug ume i 2400 N (!)N 60 - 15 ('4 4-'53)

A d d a III Ca gam ei 2330 N (!)N 173 - 98 ('44-'53)

. A d d a Bondon e b asso 2460 N (It) N2 ] 80 - 50 (' 36-'53) sd op p ia to

f-'
00
f-'
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5· Gh iacclaio di Scats. - L a lunga e piatta lingua d'un tempo si e r itirata
a monte d 'un g rosso gradino roc cioso ch e prima era r icope rto d al g h iaccio . It
segn ale C!) N, collo cato nel 1930 al limite fro n ta le e che an cora nel 1934 era
a 82 mctri dalla fronte, ora di sta da q ues ta be n 640 m. ; vi fu percio il notevoli s-
simo ririro di 640 metri in 23 anni. '

V enner o collocati due nuovi segna li: uno C!) CANTU) 1953 su r oc cia
v iva al ce ntro, al limite della fr onte; l' altro C!) C . lVr ARCH ES IN I , su r occi a v iva ,
alla destra idrografica, p u re al limite .

6. Ghiacciaio Porola. - Forte ritiro con arretra mento a sin istra su i cig lio

d' lln basso g radinG roccioso. II seg nale C!) N " che nel 1939 era a circa m. 45, e
ora a m. 208 dall a fro n te (ritiro di 163 m. in 14 an ni); e il segna le N ** che n el
H)4<J e ra a m . 21, ora e a m. 160 (ri tiro di 139 m. in soli 4 an n i l).

7· Ghiacclaio di Pioda. - E' spezzato in d ue , cioe uno sotto e u no , sopra,
scpnrnti da un r ipi dissimo grad in G rocc ioso.

8. Ghlacciaio del Lupo, Fronte alquanto appiattita ; probabile r itiro eli
alrne no 200 m . in ~3 anni .

Colloca te n uovo segnale C!) C ANTI] 1953, su roc cia viva ) su lla sin istr a
idrogr:lh ca, a m . 10 dava nti alla fr onte .

9. Ghiacciaio dei Marooin . - II g hiacc iaio si e nnrato al eli sopra d 'un breve
sa lto rocc ioso. II seg nale C!) N 2 che nel 1928 era a m. I26, ora e a m. 260;
percio ritiro di 124 m . in 15 an ni, cui co rrispo nce il ritiro d i 221 111. negli

ultimi 36 anni (elal 1917).
Collocat i clue nu ovi seg na li eg ua li 0 C:\ ?\T l~ H)53' ad eg ua l d ista nza

dal limite fr ontale (rnetri TO). ambcd ue su roccia Viva , rn a uno al cen tro e uno
<111.1 destr a ielrog rafica .

10. Ghiacclaio delle Fascere. L a fronte non e ben ricon oscibile, sia per h
neve, sia per la grande quantita di m oreni co, specie sulla dest ra, che rico pre anche
g hi: lccio m or to , moren a derivat a dall a g ra nde Fran a prec inita ta la notte del 30
set tem bre 1928, che rico pri in terame nre la parte fro ntale del gh iaccia io.

Colloca te n uovo seg na le C!) C ANTll 1953 su g ros so rn asso su lla destra
id rografica, a 120 m etri a valle de l presunto limite fron tale (mancanza eli altri

m .issi stabi li pili vicini alla fro n te).

11. Gh acciaio del D ruet. - Fronte ancora pa rz ia lmente cope rta di neve. II

segna le C!) N 1930 che nel 1938 era ancora a 50 m. da l limite, oggi e a 170 (r iti ro
quindi cen nale di 120 m etri) .

Collocati due n uovi segnali : 'u n o, C!) C N a m. '10 a m onte del vecc hio,
elivenuto poco ri conoscibile, e perci o a 160 m etri a va lle de lla pr esu nta fro n te ;
e un o C!) C 1953, su ro ccia viva, alla de stra, al limite fron ta le .
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"12 . Gh iacciaio I Cagamei. - Non rin venuto il segna1e; rna i1 ntiro deve
essere stato forte perche ormai 10 spun tone di roccia emergente, che un tempo
di videva in due 1ingue distinte la fronte, oggi e a circa 40 metri a valle ' del
I'artua le fronte.

Ho collocate un nuovo scgnale (!) C 1953 su m asso. . alIa sinistra idrografica
e a m. 10 a valle del limite fronta le.

13. Ghiacclaio II Cagamei. - II segna1e (!) N che nel 1944 era a m . 45
dalla fronte, ora e a m. 60 ( ritiro di 15 metri in 9 anni).

Venne rinfrescato il vecchio segna1e.

J 4- Ghiacciaio III Cagamei. - II segna1e (!) N 1929 che nel 1944 era
a m . 75, e ora a m. 173 dalla fronte (ritiro di m. 98 in 9 anni).

IS. Ghiacciaio del Bondone. - Oramai si ' deve parl are d 'un Bondone alto,
che e iL piccolo ghiacciaio, che prima confluiva a destra ne1 Bondone basso che e
il gh iacciaio m aggiore, davanti alla cui fronte vennero messi i seg nali qu ando
vi era ancora la confluenza. II segna1e 0 N 2 che nel 1936 era a 130 m ., ora e
a 180 dall a fronte; si ebbe quindi un ritiro di soli 50 metri in 17 anni.
Quindi cia che pili im pressiona in questo ghiacciaio e 10 sdoppiarnento delle
a ue sia per pur picco1e colare e la qu asi assoluta rnan canza di neve sulla sua
superficie.

Ponte S. Pietro (Be rgam o)

G. NAN GE HONI

in coilaborazione con G. C:\~TU

Gruppo di Brenta

La nevosita ,che fu non ptli che mediocre nell'mverno 1952-53 nel gruppo
di Brenta, s'intensifico in primaver a, rna alternata con piogge disso1vitrici . Ancora
a fine giugno un discontinuo straterello di neve alto pochi centimetri arnmant ava
le arce rneno acclivi e soleggiate. In 1ug1io e agosto le ripetute volte in cui piovve
in basso, si cbbero sopra i 2000 m . nevic ate, sia pure destinate a squagliarsi rapi
damente, come avvenne anche durante la mia visita. : svoltasi tra i1 20 e i1 24
di agosto col valido concorso del prof. Ettore Lunelli . A quell'epoca tanto le
superfici rocciose quanto le ghiacciate ( tranne un a sola eccezione) apparvero
sgombre, offrendo buonc condizioni di osservazione e chiara testimonianza dell a
per sistenza della lase di ritiro , con un ritmo a1quanto diverso da ghiacciaio a
ghiacciaio, ma in genere su periore a quello dell'anno precedente quando si tenga



Gruppo di Brenta

(l) ~ (l) (l) Variazioni frontali oS (l) ;.::::

:: ~ .: :: - e (l) .: ~.... 0:: (l) _ .... .:

• • • •• ~ (l) _'N "':: 1950.52 1952.53 E::: '" ~ll
Bacino i drngrufi co GIlHlc cHllo .-= :: ' ~ ~ ~ § .2 ~

.-I ..... Q,.) a.,) M .....< § ~;;. misurata orizz. di altit. misurata orizz. di al ti t. ::..... :;a 'v
/0; ~ :: '"..... m. m . m. m. m. m . ~

Sarc a di Dal gon c XII Apos tol i ce n tr o - 3.2 - 3.1 =+= 0.0 nullo 2590
s in is tr a - 6.4 -- 6.4 + 0.8 quasi nullo 258S
m edia 2593 NNO -:- 3.0 - 2.9 + 0.5 - 4,8 - - 4,7 + 0,4

Sar ca d i Lagol Pra' Fiori ce n tro 2591 NO - 5.7 - 5.7 =+= 0.0 - 9.5 - 9.4 + 0,2 nu llo 2585

Sa rra di La gol Lagol ce n t ro 2543 0 - 27.6 - 27.2 + 5.8 -23.2 - 23.1 + 0.7 nul .o 2530

Sarra di Bren la a ltu C roz",o n dest ra (' ;') - 12.0 - 11.5 + 3.7 quasi nu llo 2255
ce n tro ( *) +18.5 +18.0 - 0.9 nullo 2294
sinis t ra (';') + 59.2 +54.0 -20.2 cornp a t t o 2259
m edia 2270 N C:') + 21. 9'! +20.2? - 5.7?

Sa rr a <Ii Bre nta a : la Sfulm in i : ce n t ru-destru - 5.6 - 5.6 =+= 0 - 3.5 - 3.5 =+= 0.0 nullo 2625
ce n tro - 2.8 - 2.8 =+= 0 -11.4 - 11.1 + 2.4 nu llo 2624
m edia 2596 NO - 4.3 - 4.3 =+= 0 - 7.4 - 7.3 + 1.2 nu llo

Sa rc a <Ii Brenla alta Bren lei dest ra 2562 0 - 5.1 - 5.0 + 1.0 - 4.8 - 4.8 =+= n.o quasi nul lo 25M

Sa rca di Vu llesinel la Tuckett d estra 2334 NO - 6.0 - 6.0 =+= 0 -19.3 - 18.9 + 3.6 n ul lo 2335

Sa l"(~ a tli Va lles ine ll a Va l les ine lla ce n tro 2402 NNO - 0.9 - 0.8 =+= 0 - 7.8 - 7.6 + 1.1 nu llo 2395

Rio eli A mb iez Arnb iez d es tru - U .5 -11.3 + 3 - 5.1 - 5.0 =+= 0 nu lu 2580
sin is tr a + 1.15 + 1.1 =+= 0

m edia 2597 S - 5.2 - 5.1 + 1.5 .

( *) I9 -lH-19S3

N.B. - P er i nt n oim en t. i o ri zxo ntnli: il ' seg n o - sig n i jico ritiro ; il .~ e f!, no .+- avanzata, Per gli sp ostamen ti ve rt ic ai i l'inv er.w.
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conto che i dat i riporta ti nell a tabell a per il 1952 si riferi scono a un periodo
biennale.

In parricolarc il ghiac cia io di V allcsinebia, usu almente qu asi stazio na rio, h a
subiro un avvertibile arretra rne nto n el bordo mediano di vivo gh iaccio dell a
fron te, sen za forse modificare l'estremo sinist ro . Al gh iacc iaio del Tucliett: oltre
a quella dell 'unghia frontale che rese necessario spos ta re piu in avanti il segn ale ,
fu percettibile la riduzion e di spessore della parte .m edio-su peri ore sinistra , ove
e del tutto compiuto il di stacco del ramo che scende dall a Cima Br en ta, inter 
rom pen do per Forse un 'centinaio eli m etri tanto in di stan za quanto in altezza
il suo contatto con la fium an a principalc di ghiaccio che scende dal passo.

Poco . variate e il contorno del ghiacciaio dei Brentci, rimasto intatto nel
PUllto estremo destro infossato nell a test a di un va lloncello .

All a fronte del lar go e breve ghiacciaio di pend io dei Sfulmini e scorn 
p;lrso I'estrerno fianco destro, piu soleggiato, rendendo inutile il seg nale anti
sta nte, m entre si e conservato l' estremo riparato fiance sin ist ro; di cui manco
m odo eli controlla re il seg nale . Il ritiro misurato dall'orlo di gh iaccio vivo ai due
seg nali centrali rappresenta l 'andamento dell a m assa principale del gh iacciaio .

, Al ghiacci aio di A m biez . il ritiro fu soltanto orizzontalc e non fu percer

tibile I' assottigliamento , nonostante l 'esposizione a mezzogiorno, Forse contra
stata ancor piu che in anni pr eced enti· dall a f req ue nte copertura con masse
di uebbia .

D ei tre ghi~ccia i dell a parte sud-occide n tale del g ru ppo il meno m odifi cat o
fu qu ello dei XII Apostoli in quanto e il piD riparato dal soleg g iamento . Tuttora
m arcato al gh iacciaio del Pra Fiori e'il ritiro orizzontale, mentre fu quasi null o
qu ello verticale, come se dopo 10 sba lzo di 40 m . in altezza (e 125 m. orizzontali)
del decennio 1938-1948 fos se sta to raggiunto una spe cie di assesta rne nto. An cor
pill notevole e il ritiro del ghia cciaio di LagolJ il m aggiore dei tr e, giustifica to
in p;lrte dall ' andarnento pianeggi ante del fondo in corr ispo ndeza alla f ro nre

attua le, in parte dall 'espo sizione occidenta le.

Un andarn ento a se ha mostrat o il ghiaq:ia io del Crozeon , che da anni
era pratic amente inosservabil e. E sso consi ste in un incassato ripidi ssimo vallo ne,
alimentato dal calottone dell a Cima Tosa ed esposto nettarn cnte a sette ntrione.
circosta nza che gli perm ette di raggiungere con la f ron te il pu nto piD basso eli
tu tti i gh iacciai del g ru ppo, anche in rapporto con la sua prov enienza da lla cima
piD alta. L 'unghia espansa a ventaglio su una spec ie di cono ide -ripia no rocc ioso
g r.ld ina to fini sce con una cerch ia d i detriti di moren a, e di fra na e m ostra di
cssersi accresciu ta in lar ga mi sura d i depositi nevosi di va langa e eli cad uta diretta .

H a quindi ava nza to di un gra n tra tto col suo m argi ne sinistro, fo rmate per ve ro

cli neve gela ta piu tt osto che di gh iaccio, rna anche nel tr atto m edi ano, consi 

stcn te in una sottile lamina di ghiacc io vivo, rnentre si e ritirata alqu anto e ristretra

. nell a parte destra, piu esposta al solegg iam ento . D ate q ues te circostanze, giud i

cherei che quest' anno abbian o scarso valore proba nt e i dati rela tivi i q ua li sono

ri por ta ti nell a tab ell a.
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E 'd 'altron de d a1 lora aspetto .di semplic i -placche nevose incavate e di scon 
tinue senza vcro raccordo per sisto nel riten ere che non va da no presi in co nside 
razione ai fini della studio delle oscillazioni gli ex ghiacciai superiore ed infe
riore della Tosa, non pili elenca ti nell a tabella.

LEo~ARDo RICCI

ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

E' vera ment e ri ncrescevole che ci rcosta nze pe rso na li mi abbiano fa tt o inter
rornpere, il 3 settern bre, l 'i spezione ai gh iacc iai de lle Venoste occide ntali che avevo
av viuto il 30 ag osto con tempo assai fa vo revole e con l 'effic ace concorso di Angiola
Lunelli e Gian ni Catta neo . n sopra luogo si lirnito quindi ai quattro ghiacciai di
V al M azi a, .rimandando la visita ag li alt ri ott o delle valli contigue ad epoea sue
cessiva , in cu i viceve rsa m e la contrasta ro no lc cond iz ioni meteorol ogi che. E per
tanto si puo ' rite nere ben si pr ob abil e, rn a nient'afia tto acce rt ato che nel resto
del g ru ppo si sarebbcro riscontrate cond iz ion i analoghe a quelle riscontrate in
Val M azia.

Qui, seco nd o conco rda nt i test irnonian ze locali , la ncvos ita inv er nale nel
1952-53 n on fu m olto abbondante. 11 m ar zo assai tepido ne avvio attivam ente la
fusione, continu at a negli intervalli tr a i successivi ripetuti periodi piov osi in basso
e no vosi in alto, che si resero pill fr eq ue nt i e inten si da m eta lu gl io ad ;lgosto
ino1trato , n on senza ri percussion e sul la fr eq ue ntazioni tu ri stica della plaga.

All ' ep oca del n ostro sop ra luogo 1'ablazion e era assai att iva e gli ernun tori
erano in piena vivace intorn o alle ore m eridi ane, onde ci forz arono, oltre tutto,
a nu rnero si non agevoli g uad i. M a d'altra [Jarte, rnentre sulle stesse sup erfici
gelate n on vi erano percettib ili lem bi del m ant o nevoso inverna le, si no tavano
in no tevole numero, specialrne nte sorra i 2 8 0 0 m . dissem inate J tutte le esposi
z ioni, negli in cavi a tasca 0 a soleo , ch iazze di neve fresca, evidente res id uo di
pr ecip itazioni delle sett imane p rece denti . T ali chiazze, sen za maschera re i bo rd i
assai netti delle fronti , res ero talo ra a1quanto incerto il raffronto . fotografico con
gli anni precedenti per quanto rig uarda i tratti lnterali e superiori dei cont orni
g laciali . Risulto tu ttavia indubbio nell 'insiern e che i gh iclcciai di M azi a sono
tuttora in lase di ritiro sullintcra superficie. L a limitazi one e la ete roge ne ita
dei d ati dell a tabellina, rife ren tisi volta a volta a period i d i uno, tr c, quattro
an ni, non da in vece ele m enti suff icienti per va lut are se il movirnento , di r iti ro

accen ni a rall entare 0 ad accelerare in confronto alla m edi a degli an ni scorsi.

. Cosider ando i sin goli gh iacciai, per quelli di Ram udla e Saldura, senza ri pe

te re quanto ne d issi nell a relazi one 1952 con fotografie di en tram bi, e progredit a

an cora la g raclua le riduzione. Al gh iacc iaio d i Ramudla, n on pili bifido alla

front e d al 1942, no n si e perc accentuate il di stacco del braccio superiore sin ist ro,
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la cui fr onte a se valuto si aggln sui 2900 m. , cioe, come affe rmai l 'anno scorso,
un .I50 m. pili alta del punto in cui confluiva col ramo principale .. Non m en o
di 3 ..;- 400 sara lunge il tr atto interrnedio, in g ran parte appiatti to a conca, nel
quale gi a nel 1948 er a avvenuta la fr ammentazi one a mosaieo della rnass a di
ghiaceiq e neve, or a eliminata del tutto lasciando uno spazio vuoto.

Al ghiacciaio, 0 m egli o or rnai ai du e ghiacciai di Saldura (sett. e merid.) ,
nel rimaneggiamento in corso della rnass a fluida dei detriti moren ici di fondo e
laterali, p arrebbe che questi si vad ano assestando a 1uplice largo area fronta1e.
Al Saldura setten triona le, n onostante l 'argin e opposto dall 'arnpio 1embo roc
cioso (che un tempo, eoperto dal ghiacciaio, cooperava ad aum entare I'altezza
della fronte tronea pesca n te nel laghetto, ora lontano pili di 200 m.), il bordo
in feriore e ancora interro tto e in definito tr a sfasc ium i e fan ghiglie in mota ad
ope ra -d 'acq ue scorre n ti, ne quindi m i fu dato di apporvi un segna1e. Ri sulto
invece stabiliz za ta la spi an ata groppa morenica antestante -alla fronte del pili
esteso Saldu ra m eridion ale, in cui emer se intatto il segna le appos tovi nel 1952,
rnentre n on si rinve nne tr accia delsegnale del I 950~ vero sim ilme n te sommcrso.

Com~ risulta dalle mie pr eeedenti rel azioni , il ghiacciaio di Oberettes di P":
nente subi di solito riduzion e di m odesta entita (vis ibili sop rattutt o nell 'ingran
di mento del laghe tto an testan te ), certo anche in ra pp or to alla elevata a1titudine
de lla fronte, che di poso sottosta al limite delle nevi . .Ma nel quadriennio 1949-53
Ia ifron tc stessa ha rimaneggiato specia ~mente ,i1 tratto m edi ano , travolgenclo 0

F ig. 1 . La £ront e del Ghia cciaio di Oberett es eli Pon en te, dalla staz. fot. al culmo della
morena fron ta le a qu ota 1850, 1'8 sett embr e 1935

seppellen do il lrel ati vo segna le, che fu dovuto sostituire con un alt ro, la cui posi
zione fu determinata soltanto approssim ativamente rispetto al pr eceden te. Inoltre
1a fro nte stessa. il cui tr acciato poco on du lato poggia su un pendio quasi uniforme,
h a visibilmente ridotto la sua 1unghezza (rnisurata in 600 m. nel 1929) , pe rd endo
del tutto 1'estrema ala sin istra , 1a pili bassa, di cui nel 1949 persisteva un fra m 
men to, e anc he l 'estr em a ala destr a, ben roo m. pili alta, m a pili soleggiata.
11 vasto ricoprimento detritico d iffu so in tutta 1a parte in fe riore sinist ra non basta
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a mascherare del tutto il volume e la forma della m assa ghiacciata in graduale
diminuizione: e significativo in proposito, per n periodo 1935-1953 il confronto
Era lc due fotografie (fig. 1 e 2), prese dal culmine della morena frontale,

11 ghiacciaio di Mazia, il secondo per ampiezza nel versante italiano del
gruppo, dopo un triennio che non era sottoposto a misure dirette di riscontro
mostro di essere pochissimo mutate. Si e leggermente assottigliato specialmente
nel lato destro, scostandosi alquanto dalle morene e rocce laterali e allargando
la base degli spuntoni rocciosi e della grande isola emergenti; rna al margine
frontale e relativa lingua a cui corrisponde il segnale ha avuto un ritiro orizzon
tale assai piccolo; e verticalmnete poi in tre anni e diminuito meno di quei 5 m.
di regresso che nella relazione del 1951 gli avevo erronearnente attribuito in un

Fig. 2 . La fronte del Ghia cciaio di Ob er ett es di Ponente dalla staz. fot. al colma della mor ena frout al «
a quota 2850 , il 2 settembre 1%2

anno (I950~51), azzardando una valutazione a occhio da un punto non abb astanza
vicino c con insufficiente illuminazione da consentire una misura di qualche
attendibilita . Puo essere quindi che il ghiacciaio di Mazia sia vicino ormai a
una posizione di equilibria tra apporti nevosi e scarichi di fusione dopo lc 'pode
rose falcidie del periodo 1934-1950, accennate e fotograficamente docurnent ate
nelle mie relazioni di quegli anni ; rna senza abbandonarsi a illusorie prevision!
sara meglio attendere i controlli futuri. .

LEONARDO RJ r:CI



Alpi Venoste occid en ta li

Q) ;-;:; ~ Q) Vur iaz i o n i fr onLali ~ Q) ~

. .:: ~ 0 -= Q.J ~ . ~ ~
Ra elll o . . . ~ Q.l 'N ~ 1951.52 1952-53 §.5 5 ~

G lllaec i<I1O .2 '";: ' ;;5 ~ ;;::: .... 'IJ

id rn g ru fico ''':: ;:: ~ C,) ~ .e :: ....
~ e a' E;. mi sur at a I o r izz, d i alt it , . misu rat u o rizz. di alii!. · ..§..... < ~

...... m. Ill. Ill. m. In. Ill.

- ---- - - - - -- ---1---
Salduru d i Maz ia J\!Ihi a dcs tr a 2735 OSO 0 )- 13.4 - ] 2.8 + 4.5 2723

(A d ige)

Sa l rln ra d i M az iu ohcre t tcs d i p o nc ntc

sin istra 28'18 SO I (2)-25 .0 - 25.0 =+= 0.0 2B46
cenLro (2)- - ·-52.0? - 5? ~ 28l)5?
medi a (2) _ -3 :~ . 7 ? + 2.5 0

Saldura d i Mazia Sa ldura ( m c r irl.] ce n t ro 2808 NO - - 10 -+ 6 - 6.8 - 6.6 + 1.'1' 2BOO

Sald ura di Maz ia Ra mud la dcs tru 2759 NO - 17.5 - 16.3 + 7 I - 15.2 -- 14.6 + 6.6 / 2741

( 1) 1950·] 9;>3
(2) ] 949-] 953

N.B. . P er i m ou i m ont i oriz zontuli il segno - si .!!; f/i{icu rit i ro : i f se g tt o + a uauz ula, P"r gli spostamenti ue rt iculi I"if/lierso .

LEONARDO RICCI
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ALPI ORIENTALI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapiss e Crista llo.

L a :am pagna glac iolog ica 1953 nei gruppi Sorapiss e Cristallo si svolse tr a la
fine di agosto e la prima settirna na di settembre. Vi hanno part ecipato , come
nello scorso anno ; la signorina Pi san a T alamiui, il geometra sig. Paolo Ro che r
e il dott. Cesco Nicoli.

Sono state controllate le fr onti dei ghiacciai Sorapi ss orientale, Sorapiss cen
tra le, Sorapiss occidentale e C rist:I110. Non si f. in vece ritenuto di eseguire osser
vaz ioni ne sul ghiacciaio della C resta Bianc a, ne -u quello dell a Popera.

Il tempo buono durante il periodo dell a campagna ha permesso di cornpiere
nelle condizioni pill favorevoli osservazioni di cara ttere generale, controllo di
segnali, schizzi topografici delle fronti del Sorapiss centrale e del .Cristallo con
ausilio di bus sola topografica e cord a metrica per la mi sura degli allinearnenti,
e nllmerose fotografie. .

Osserva zioni generali : innevam ento fro ntale scarso ; ablazionc poco abban

dante (su tutti quattro i ghiacciai visitati sono state eseguite misure del la tempe
ratura dell 'aria e si sono letti :valori di circa IS°) ; lievi regressi delle fronti se

no n piccoli progre ssi ; continua ed evidente diminuzione dello spessore di ghiaccio.
L e precipitazioni nevose ' nell a zona osservata furono durante l'inverno

1952-53 piuttosto scarse .

Soraplss Orientale

Fu visita to il 30 agm l:o. Co ntinua il lento, 111a costan te, regr esso d i qu esto

tipico ghiacciaio di falda, che deposita il materiale del ritiro ai margini fron tale e
laterale della lingua, Iasciando scoperta la maggior parte della sua superficie e
favorendo I'ablazione. Per la stessa ragione, mentre il bacin o di raccolta si pre
senta innevato per precipitazioni nevose recenti, sulla lingua l'innevamento e
scarso. Alla fronte neve vecchia.

.Non essendo stato trovato pe r tre_an ni consecutivi il segnale P N posto nel
1950 dav ant] alla fronte, venne colloca te un n uovo segn ale P R sullo stesso masse
roccioso, su cui venne tracciato il segnale della stazione fotografica, Tale segnale

dista dalla fronte m . 54,IO.
Venne controllato il segn ale NP posto later almente. Dalle misurc eseguite

risulta un ritiro laterale di m . 13,50. Tra i1 segnale e il ghiaccio vivo c'e ghiaccio

morto coperto da detrito morenico.
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Sorapiss Centrale

Venne fatto il sopra luogo il 31 agosto. 11 circo si presentava innevato. Neve fre
sea copriva tu tto il bacino di raccolta con un o spessore di 20 ern. (L'ultima precipita
zione nevosa si ebbe il 27 dello stesso rnese) . D ue morene supe rficiali recenti
dividono il lobo occidentale, che sta coprendosi di abb ondante detrito morenico,
del lobo orientale. La fronte del lobo occidentale termina con numerose cavern e.
Il lobo orient ale presenta copertura morenica alla fronte, mentre su tutta 1a
rimanente sup erficie della lingua numerosi sana i rivo lett i di ablaz ione come
app:lIe dallo schizz o topo grafico ann esso.

Perrnane ghiaccio morto, coperto da det rito, staccato dal ghiaccio di
ghiac ciaio.

Fu controll ato il seg nale N P posto ncl 1950. Distava dalla fr onte m. 28Ao. 11

progr,esso dell a £ronte e di em . 60.
Fu eseguito uno schizzo topogr afico della part e terminale della lingua.

GHI ACCI AIO CENTRALE DEL SORA PIS
And amento planimerrico dl?lI~ f ron te · 3~· X- 5 3

N

5ca La i ;2000

Soraptss Occidcntai e

L 'escur sione alla £ronte di qu esto ghiacciaio fu Iatta il 1° settembre. Inneva
mento fr ontale nullo. Scarso su] bacino · collettore. Come sernpre, abbondante
morena copre la lingua frontale diquesto crepacciato e torrnentato ghiacciaio.
L'avvicin am ento alla fronte e piuttosto pericolo so per l' abbondante scarico di
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materiale. Moren a fresc a in maggior quan tita Sl e depositata quest'an no ne ll a
parte orientale sotto 10 sprone, che si stacca dal hastione centrale del So rapiss .

I! segnale NP distava dall a fronte m. 35~70'

II regresso estate percio di m . .4, 20~ notevolmente inferiore a queUo dello scorso
a nno.

Ghiacciaio del Crista llo

II ghiacciaio fu visitato il 3 setternbre. Innevam ento nullo sulla lingua fron tale .
Scarso sulla parte superiore dell a lingua. Neve fresca sul nevato. Scars a copertura
detr itica ad eccezione delle aree latcrali ai piedi di parete.

Sempre pili potente la morena, che divide la fronte nei 2 lobi orientale e
occiden ta le. Q uesta morena si trova in all ineam en to longitudinale con la finestra
rocciosa, che q uest'anno e completamente scoperta fino alla base, indicando
diminuzione di spesso re. A nord di q uesta parete rocci osa si este nde u n pianoro,
segu ito da scarpata terminale.

Purono controllati 2 segnali. il seg nale PT, posto davanti al lobo orien tale
dista dall a fronte m . 38,50, indicando un progresso di m 3,20. L'altro segnale PT
posto davanti al lobo occid entale m 14,10. L a fronte di questo lobo e av an

z.ua di 50 cm .
Fu seguito uno sch izzo topografico di tutta 1:). fronte.

Vao1W, 30 noucmbre 1953.

Dott . PIERA NICOLI

Gruppo dell'Antel~o

Le escursioni si svolsero con profitto solo su l Ghiacciaio Occidentale dell' A n

telao, Scars o era l'innevamento, lirnitato all a parte pili elev ata. Rispetto ai segnali

posti . la scorso anna non si notava alcuna variazione nella posiz ione della fronte,

pel cu i si puo affermare che questo gh iacciaio si presen ta stazionario . Ci augu

r iam o nel prossim o an ne di svolgere una pili proficu a campagn a.

S. L AZZARI - P . P ERSUOCH

Gruppo delle Pale

l nneuamcnto, '- Sulle condizion i di innevamento di questo settore delle

D olomiti nell 'inverno 1952-53 si posson o utilmente consult are i dati rias sunti per

J4 . Bo llettino de l C011l;/((/0 Glacio logico Ita liano.
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illustrarc lc condizioni della ne ve "a Fedaia, riportati con le stesse caratte ris .iche
eli qu elli de ll' inverno 1951r52, cioe con indicazione dell 'altezza di due in due
giorni e con I'cquivalente in ,acqua in qu esto Bollett ino. In complesso la qu antita
eli neve sul versan te occidenta le delle P ale e,' presumibilmente, anche su ll'alti
piano, non e stata eccez iona le ; in vece la sua perman en za al suolo e sta ta normale
per qu anto riguarda I'inizio ed e perdu rata con una certa inten sita all ' iniz io della
stugione cstiva, date le non alte temperatur e medie eli quel perioelo.

Ghia.cciaio del Travignolo . - Di conseguenza 10 stato ge nerafe di questo
picc olo ghiacciaio, le cui osserv azioni vengono continuate sopratutto in qu anto
scar sissime altrime nti sar ebbero le indicazioni su questo gruppo, si presenta in
Iasc eli un a certa stabilita , anzi relati varn ente alla por zione superiore alq ua nto
innevato.

L a fronte e sem p re nettamente biloba, come ela informazioni relativ e alla
estate 1951 ( cfr . Boll. n. 3 II S 1952). 11 lobo eli sinistra non ha segn ~ to alcun
movimento fr ontale e seppure potevasi fors e esser car atterizzato da una leggera
eliminuzione di spessore. Per quello eli destra, sempre caratterizzato da forte
app iattimento c pill basso verso valle, h a seg na to anco ra un leggero regr esso con
sfrang iatu ra elell 'orlo (rn. 3) .

Gh iacciaio della Fradusta. - L 'orlo per imetra le e quindi le var iazroru
frontali sono sta te contro lla te con rifer im ento ai segnali da m e posti nell 'csratc
1952, gia illustr ati nel numero preceelente eli questo Bollettino. D ate le condi
zi cni presumibili di innevamento dell'altopi ano e I'andarnento delle condizioni
meteorologiche nella stagione estiv a "10 state del g hiacciaio non h a subito vari a
z ioni sensibili . E sse risultano dalla segu ente t abell a.

Ba cin o

I I
V ariazio n i

idrografico
Ghiaccia iG Al titudine Es p osizione fr ontali Ill .

Val Travi gnolo Travignolo .
lobo sin is tr o 2360 O. 0.0
lob o destro 234,0 O. - 3,0

Al top iano Fradusta 2660 NO
dell e Pal e I 0.0

II - 1,0
III - 1.0
IV - 2.0

G. MORANDI~I

ALPI GIULIE

Gruppo de l Canin e del Montasio

Gencralita sulle condiz ioni clima tiche delle A /pi Giulie nel periodo ottob re
1952 - settc mbre 1953. - L 'insiem e dell e condizioni climatiche, che si sono



--AL TEZZA NEVE CADUTA In em 357

.. 14

+16

Tot ...,...,..

5 .5

16 92 ,7 \
1908 .5

215,8

• '2 7. ~ t · m (L)' ' (~Urra~ U - 7 · 1~~

-t e .~ t · "\I" f"t ~ l\r r QJo ' - '2. - I " ~

"'12

ORE 01 SOLE

5

NEB ULOSITA-

MEDI.£I IN OECIMI

o MEDIA ORE 01 SOLE

lillACQU.£I CADUT.£I COME PIOGGIA

[~ Il C QU .£I CADUT.£I COM E NEVE

_ NEB ULOSITtl

40

Fig . 1 . Quadro climati co dell' unn nta « otto brc 1952 - seu em bre 1953 » nell c Alpi. Gill lie sett en trio nol i
(O sservatorio di Cave del Pred il )

Spiegazione : sull'ord ina ta di sin is tra del dia gr amm a principale e r ipor tuta in mrn, la quantita d 'a cq ua
udut a sia come neve (p unti ni in Iondo scuro) chc come pio gg ia (trutteggio inc l ina to in ca mpo ch iaro) ,

La quan tita d i neve cadu ta e con trassegna ta invece da una lin ea nera grossa eon un n umero al di sopra ,
corrisponden te al tot al e mensil e d ell a neve, esp resso in centimetri , Sull'ord inata eli destra sono ripor tati
i valor i dell a temp er atura, mentre le curve defini te con Min , Med, Max, espr imono i valori de ll e medi c
me ns il i dell e tem peruture mill ime, medi c, ma ssime . Sull' usse dell e ascisse Iigurano i mesi d urant e i quali
sono sta le effett ua te le osservaz ioni.

Ne i pi ccoli di agrammi in basso, r elat ivi allo stesso per iodo di tempo, e riportato l 'and amen to medio
me us ile dell a ncbulosita del ciclo espresso in deci mi e qu ello delle or e d i sole.
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manifestate nelle Al pi Giulie ncl periodo ottobre 1952 - settembre 1953, rilevate
dall'Osservatorio di Cave del Predil, e rappresentato nei diagrammi della fig. I ,

costruiti con gli stessi criteri di quelli pubblicati nell e relazioni degli anni addietro,
Sono riportate cioe lc medie mensili delle precipitazioni ricavate .dal pluviografo,
t enendo distinta l'acqua caduta come pioggia e come neve; la quantita di neve
caduta rnensilm enre deterrninata all'a sta nivometrica; le temperature medie men
sili dell e minime, medie e massime giornaliere; la nebulosita media mensile del '
cielo, espressa in decimi. In pili , nell'attuale qu adro climatico e agg iunto il di a
gramma relative alle ore di sole registrate con eliofanometro. Quest'ultimo dia
gramma ha valore sopratutto locale , in quanto l'Osservatorio di Cave del Predil
e situ ate in una valle piuttosto stretta, can direzione N -S, delimitata da ver santi
i cui crinali si elevano a 1000-1200 m. sopra il paese.

Confro ntando il quadro clim atico presentato nella fig. I con quello pubbli
cato 10 scorsoanno, non si notano grandi differenze se non nell a qu antita delle pre
cipitaz ioni e nella loro diversa distribuzione nel tempo.

N el periodo considerate sono caduti infatti .m rn. 1908,5 di acqua, di cui 1692,7
com e pioggia e 215,8 come neve: con un totale di 524A mm. d'acqua in mcno
rispetto alla precedente armata . Anche il contributo nevoso e state scarsissimo :
em. 357 contro em. 768 dello scorso inverno.

Con sider ando le precipitazioni nella stagione buena ap rile- sct ternb re (mm II02)
si osserva molt a uniforrnita di distribuzione ner i diversi- m esi, il che contrasts sen

sibilmcnte con la clistribuzione delle piogge per 10 stesso peri cdo del precedente
anno, in cui si e regis trato un continuo aume nto dal m aggio al sett embre, sebbene

la quantita di pioggia caduta sia stata di poco superiore (rnm. 3170)
L'andamento delle curve della tem peratura media e del tutto sim ile a quel le

delle scorso anno. tanto che i dia gr ammi si possono sovrapporre, senonche si nota
una diminu zione dell' escursione sia per qu anto rigu arda i m esi pili caldi che
quelli pia fre ddi: cia potrebbe essere in rela zione con la pili uniforme distribuzione
dell e precipitazioni . L a m assim a temperatura c stata raggillnta il 26 lu g-lio con

+ 27°: e la minima il g febbraio con - 180,5,
La nebulosita del cielo e stata presso che eguale a quella della precedente an 

nata con un a m edi a leg [!'ermente su periore ai 5/1 0 (5,5), Un po' im nressionante
e la m edia giorna liera delle ore di sole (v alore che ha pero importanza sopr atlltto

locale) (he si e ridotta a 3 h 5' 12"!
D al complesso delle osserva zioni si puo conclude re che nel periodo ottobre

1952 - sette mbre 1953 si ebbero scar se preci pitazioni specinlmente nei m esi invern ali
(n eve) e discreta~lente abbondanti nel periodo estivo ( pioggia): cia ha contribuito
in modo sensibile alla riduzione del volume del ghiaccio dei nostri ghiacciai. II
Ghiacciaio Occidentale del Canin ne ha risentito pili di tutti gli altri : la sua
fronte occidentale si e sm embrata abba ndona ndo un ghiacciaietto all'estremo ovest
del circo, e la zona centrale si e cosi arr etr at a, che si prevede fra non molto un a

nueva rip artizione.
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Gruppo del Canin (l) (osserva zioni del 3 settembre 1953)

Glziac.ciaio Occident ale. - La superfici e del ghi acciaio e per la m aggi or parte
libcra da neve; si pUG quindi avere una chiara idea della forte riduzione che
esso ha subito in questi ultimi tempi sopratutto a causa dell 'ablazione sup erficiale.

Fronts Ovest. - La fronte ovest ha avuto un a not evole diminuzione : e stata
nett am ente suddivisa in due parti , cosicche si e isolato un ghiacciaietto all' estremo
ovest. U ri'altra sepa raz ione sta sviluppando si fra il rimanente lobo occidentale e
la zona mediana del ghiacciaio. Questo incipiente smembramento preavvisa la
scomparsa della fronte ovest ed il Ghiacciaio Occident ale si ridur ra fr a non molti
anni, salvo un cambiamento delle condizioni clim atiche , alla sola fronte est

N ella relazione dello scarsa anno avevo messo in evidenza come delle tre
lin gue di ghiaccio, che alime ntavano il cono sottostante, era scom parsa qu ella cen
trale. Or a permangono le due lingue laterali; quella occidentale e indipendente
perch e alimentata dal ghiacciaietto separatosi qu est'anno, abbondanteme nte rico-
perto da mo rena. ,

Per qu anto rigu arda la posizione dei segn ali dalla front e ho notate quanto
segue : . il segn ale o: (Desio 1920), che nel 1950 trovavasi a 102 m . da1 ghiaccio,
ora dista soltant o m. 2; il DdC e a m . 20 da neve; il Ba m . 48 dal cono di
ghiaccio cont ro m. 60 del 1950; il segnale IV M.B. trov as] a 2 metri cia neve.

In generale si e avuto un sensibile avanzamento della fronte: rna que sto date
non deve essere ri tenuto lusinghiero in quanto l'avanzamento della fronte e avve
nuto senza aumento del bacino di alimentaz ione, anzi ho qui sopra messo in evi
denza il suo smembramento.

Fronte est. -Un po' di neve ricopre 1a £ronte del ghiacciaio, mentre ln restante
superEcie ne e qu asi per intero libera. Un a decin a di torrentelli glaciali ad anda
mento tortuosissimo solcano il ghi accio in superficie . Un solo crepaccio trasversale
e visibile in sinistra, che si diparte da un grosso roccione montonato e prosegue
per qualche decin a di metri. 11 nevato sovrastante e abbondantemente ricoperto di

limo nerastro.
La dolina, apertasi nella morena antistante alla fronte, di cui ho fatto menzione

. nella rela zion e del 1949, e successive, si e am pliata e rivela tre distinti inghiottitoi

contenenti blocchi di ghiaccio.

I segn ali rin venuti hanno fornito i seguenti dati. AT 1929 a m. 7 da neve;

a m. 40 dal ghiaccio ; DdC a m . 20. La situazione della fronte rim ane pert anto

1a stessa riscontrata nel 1950 .

( 1) I rilievi delle fronti dei gh iacciai sono stati condotti con la collaborazione del per
son ale della Sezione Geologica della « RAIBL» Soc. Mineraria del Predil, Sigg,
Cer r ato Gioacchino e Pohar Carlo.
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Fig. 1 - Chiucciaio Occid en tale de l Can in. - La Ir onte ovest (sulla destru dell a destrn dell ;osserv at or e) in seguito agli smemb ru me n t i su bl t i in q uesti ultimi

a nn i, ha ahha ndona ro un gh iuccia ictt o, Len visihile al di sotto del canulone in omhra . La pa r te del gh iucciaio pr csenta poi altr e du e str ozzutur e che

pr eannuncian o una non lontana ult er ior e ripartizion e. A sin istr a e hen visibi le la Ironto E st , solva ta da 'tor tuosiss im i canalett i di abl azion e. ,
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Osscroazioni m ctcorologich c. - Co n la stessa stazioncina m eteorologica port a
tile con la qu ale eseguii dei rilievi sul ghiacciaio de l M ontasio nel 1949, ho volu to
ripetere le esperienze sul Gh iacciaio occidentale del Canin con i seg uenti ri sul tati :

Fron te EsL Med ia fro nLe Fro n te Ovest
--

·Ora dell e osservnzioni 11 h 12h15' IIh30'

T empera tura ar ia + 10" I + 14°,8 + 14°,2i
( term orn et r o a fiou da)

Um idiLll re ln tiva 38 42 58
( psi cr om c tr o) i

P ress ione atmosferi ca 595 594,5 593

Ve nto :
vel oc it ii Km/ h 12 6 8

di scendenLc ascendcnte di scendent e
direzi on e ( da S a N) (da E-NE) ( da S a N)

Nch ulo si ta ; 0 0 0

O uesti dat i permettono di po rre in rilievo una relazione esistente fra condi

zio ni metereologiche locali e for ma del ghiacciaio, ana loga a qu ella riscontrata per

il ghiacciaio del M ontasio. Si ha cioe un a colonna di ana calda ascende nte (to =

= + 14°,S) nella zona cent rale del · ghiacciaio, che si dipa rte cent ro le pare ti del

circo in du e colonne discendenti , raflred dandosi in m odo sensibile verso est (to =

= + 10°) e di poco verso ovest (to = 14°,2). II maggior arretrame nto del ghiac

ciaio corrispo nd e alla zo na centrale dello stesso (aria calda ascende nte), la maggior

espnnsione si ha in vece a est (ari a fr edda discen dente, to= + 10°), m entre e SE n

sibile, rna in regresso, a ovest ( ari a poco raffredd ata, di scendente, to = + 14°,2) .

E' in ut ile dire poi che questo tipa di circolazione d'aria e create dalla par ticola re

posizion e geografica dell e pareti rocciose, (he delimitano il circe verso sud.

Ghlac ciaio Orientale

II ghiacciaio si pr esenta quas I interamen te libero rh neve ; soltanto la fr on te si

ill- fossa in una debole coper tu ra nevosa. ITon si notano crepacci radiali, ma in lu ogo

si osserva no fitt e in cision] (corrispondenti can ogni ·prcb abilita ai vec ch i ri vi sup er:

ficiali) ricoperte da neve. L 'acqua esce 0vu nque all' unghia att rave rso risorgive ,

form anti tanti piccoli canal i, che si riuniscono in maggior i e poi scompaiono defi 
niri vam en te al limite dell a m orena. II fenome no -rcorda .l ' allin earnento delle risor

g ive attorno al m argine di un a conoide alluv iona le.

L 'a cqua eli ablazione superficiale, al margine del lobo orie ntale del ghiacciaio,

scompa re m pozzetti del diarnetro di 50-So em .. a se~lOne ellittica 0 circola re.
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Le variaz ioni della fronte in base alla distanza dei segnali sono le seguenti :

C AT a m. 83 dal ghiaccio

25-8-29
A AT a m. 32,50 da neve

25-8-29
DdC a m. II da neve
M a m. 54 da ghiaccio
{l . a m. 20 da ghi accio

a m.. 20 da ghiaccio
16 20 a m. 64 da gh~accio

8 -
IX

Rispetto alle osservazioni del 1950 si pUG osservare un avanzamento della fronte
di m. II in corrispondenza del segnale C, di m. 3 per l' .~ e di rn. I per l' c . Con
dizioni quindi buone e stazionarie.

Ghlacciaio dell'Ursie

Sempre completamente innevato. Perniangono le due conoidi di detrito, che
alimentano la mor ena superficiale. Nella zona rnediana e verso la fronte si not a
un grasso cordone morenico con direzione radiale.

Le distanze dei segnali dalla frante sono le seguenti :

co

8+ 0DdC a m. 75 da neve
DdC a m. I7,50 da ghiaccio
Z a m. 3° da neve
Q' am. 55 da neve

Il solo dato, che ha quindi valore e l' co , il quale segna un debole avanza
mente della fronte di m. 2,50.

Falde di ghiaccio .

Sono sempre molto innevate. Un a misura, non trappo sicura, e stata effettuata
al segnale IX , il quale si trava a m. 14 dal ghiaccio, accusando cosi un avanzamento
di m. 8 dal 1949.

Gruppo del Montasio (osservazioni del 10 settembre 1953)

Circo Occidentale .

Lobo orientale. - La front e e libera da neve per un a fascia di 15-20 metri d io
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larghezza (d ove batte il sole) , al ma rgine della qua le si notano alcuni piccoli
inghiottitoi e qualc he torr entello superficiale. L a neve copre la rimanente pa rte
fino all' apice. Qui si puo vcdere un a serie di crepacci trasversali ed uno 10ngit uc1 i
nal e, spostato lateralmente verso la parte est del circo.

Zona centrale. - E' m olto m eno coperta da m orena che non gli an ni addiet ro.
L a fro nte perc e sempre bene rintracciabile rimovendo il m ateriale sovr astan te. 11
crepacc io rad iale, ·segna1ato 10 scorso anno e fot ogr afato, si e allungato alq uanto
di pili e si pr esent a molto pili vistoso. E' profondo 5-6 metri e, poiche tagli a perpen
dicola rmente un a serie di crepacci tr asversali, ha creato in questa zon a un motivo
a sera cchi.

Lobo occidentale . - Si presenta com pletamente innevato.
Per quantoriguarda la variazione dell'intero ghiacciaio, ho riscon trato lc se

gu cllti distanze dai segn ali:

B
A
D dC

d
I AD

a m. 45 d al ghiaccio

a m. 31 dal ghiaccio

a m. 15 dal ghiaccio sepolto sotto un a coltr e di 30 em . di moren a

a m. 2 dal ghiaccio sepolto sotto un a coltr e di 60 em . di morena

a m. 68 dalla fronte innevata

Le condizioni del ghiacciaio possono essere ritenute stazionarie rispetto al 1950'
(sa lvo le piccole variazioni di qu alche metro in pili 0 in menc).

Cirro orientale. - Le condizioni generali differiscono di poco da quelle illu
strate nell a relazione 1949. L a conoide N. 2 ha la fronte infossata nella morena.
( 10 cm .) e presenta evidenti crepacci tr asversali verso l'apice ; la conoide N. :) ha
l 'estremo margine della fronte libero da neve e da ghiaccio, solcato da acqua di abla
zione superficiale; verso l'apice si nota un ampio crep accio trasversale ; 1a conoide
N. 4 h a la fronte innevata : la neve scende lungo il canale di scarico fino al limite
della parete del circo . Numerosi crep acci trasversali sono visibili fr a 1a zona me

diana e l 'api ce.

Circa minore . - D el tutto ricoperto di neve. Verso 1a somrnita si nota u n

ampio crepaccio trasversale profondo un paio di metri can ghiaccio bolloso. Sembra
si tratti di una mandorla di ghiaccio ricoperta da neve. '

M iniere di Raibl} Cave del Predr,l, dicem bre 1953.

D INO D I COLBERTALDO
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APPENNINI

Grupp o del Gran Sasso d'Italia.

L 'annu ale sopraluozo al gh iacc ia io del C alder on e nel Gran Sasso cl' I ralia per

I'ann o 1952 e stat ; eA:e ttua to in mia vecc dalla g u id a Giuseppe F accia, da vari anni
fedel e accom pag na tore , il 16 sett em bre.

In base allc noti z ie riportat e su un dettagliato questionari o e all e fot ografie
es~gu ite) il gh iacc ia io nppariva scoperto nell a pa r te infe riore, con vast e crepncciatu re
tra il torrione C am bi e la vett a occ ide n ta le. Com ple tamen te scom pa rso il la ghetto
infrarnoreni co Sofi a.

L e di stan ze de lla m assa g lac ia le da i va n segn ali sono risultat c :

D al segna le N I: 9 n1 (quota g h iacciaio 2739 m)

D all a Staziose C : 10 m (quot a g h iacc iaio 2762 m)

D al segna le N 2: 10 111 ( q uota g h ia cciaio 2812 m)

D al segna le N 3 : 13 m (quot a gh iac cia io 2837 m)

D al seg na le N 4 :. 20 m (quot a gh iacc ia io 2841 m)

D all a stazione A: 27 m (quot a gh iacciaio 2846 m)

D al segna le N 5: 25 m (quota gh iaccia io 2846 m)

D all a staz ione B : 26 111 ( q uota g h iacciaio 2820 m)

D al segna le N 6 : 17 In (quota g h iacciaio 1770 m)

D al segnale N 7: ;] conta tto con cope rtu ra di neve.

L ' abbassamento m edio dell a m assa g lac ia le, ri sp etto ai seg nali . fondamentali,
si p uo rite ne re dell 'orc1ine di 20 m , con tro i 12 dell ' anno 1950, superiore quindi
anche ai rnassimi riscontr.iti pr ecedentemente (18 m nel 1947). II gh iaccia io era
qu indi in fase di accentuate regresso.

, Del resto la stessa g u ida F accia cornpletava l'invio dellemisure dei segnali

osse rvan do che il gh iaccia io si presen tava con un a fo rte diminuzi one, specie su l

lato sinistro, ed a p pariva coperto, d al la meta in gill, d a abbond anti detriti.

Com e si ril cva d al soli to pro spetto che ri assume le situazion i clirnatologi ch e

co n riferimento alle osse rvazion i all a stazione di Isola eli Gran Sasso (420 m s.m.)

le pr ccipitazioni del peri od o au tu n no- inver na le eccezio na lmente infer iori alla m edia

(66%) e Ie temper ature relativamente alte (105%) dell o stesso pe riod o, h anno

notevolmente ost acol ato la formazione dell e ri serve invernali , delle quali le tem pe

rature superiori alla m edia (104%) nel periodo primaverile-estivo h an no, cl'a ltrn

parte, favorite I'ablaz ione.



Preeipitazioni e temperature medie di cdcuni periodl earatteli.stici
Isola del Gran Sasso - 420 m s.l.m.

N ovem brc -Ap rilc

6 mesi Otto b re

Epoca del rilievo
del ghiaceiaio

Stato
del ghi aeeiaio

Anno preeedente
quello del rilievo

N ovembre-Ottobre
12 mesi

Precipitaxioni ITemperatura IP rec ip i tazio ni
in mm media in °C in mm

T emperatura

media in °C

ANN O DEL RI L IE V O

Mag gio-Settembre
5 mesi

P rc ci p i tazion i I T em peratur a
in mm media in °e

P reeipi tazio ni
in mm

T empera tura

media i n °C

15) 12 Settembre

1951

16) It) Settembre

1952

Coperto di uno stra
to di neve vecchia
e di abbondanti de
triti, Qualche zona
scoper ta e Iortemen
te crepaccia ta, La 
ghetto inframorenico
ridotto . (in progreso

so) .

Quasi eompletamente
scop erto e vaste ere
paccia ture, Laghetto
inframoren ieo scom
parso . (accentuate

regresso),

955,6

(6,75)

1469,6

0 ,16)

14° 2

0,08)

13°4

0 ,02)

717,1

(0,98)

432.3

\ 0,66)

S" ,t

0,14)

7" a
O ,OS)

Sl9,3

(l,31)

397,1

( O,95,l

20° 1

0 ,01)

20° 7

( ] ,0,0

203,0

(1,63)

<17;2

(0,38)

11" 3

(O,H6)

15° 2

(l,15)

17) 3 Settembre

1953

Seoperto salvo il la 
to sinistr o. Vaste ere
paeiature. Laghetto
inframorenico seom
parso, (in progresso)

Medie 28 anni

026,6 139 8 729,4- 7° 2 418,4 19° 2 253,1. 12" 8
(0,73) 0 ,"05) (l,00) (0 ,97) 0,00) (0,96) (2,07) (O,n )

Novembre 1924 N ov. 1925-Aprile 1926 Ma ggio 1926-Sett. 1926 O ttoh rc 1926

Ottobre 1952 Nov. 1952-Aprile 1953 Ma ggio 1953-Setl. 1953 O tt obre 1%3

1270,6

I
13°2 731,9

I
70 4 'H 9,3

I
19,9 124,9

I 13° 2
(1,00) 0,00) 0,( 0) 0,00) (l,00) (l,00) 0 ,(0) 0,( 0)
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11 sopraluogo per il 1953 e state efle ttuato dal sottoscritto il 3 settembre ( r ) .
11 ghiacciaio nel suo aspetto generale appariva completamente scoperto,

salvo la parte superiore e un a ' zona a sinistra. Abbondante la copertura di detriti
i quali vanno formando caratteristiche niorene latera li, a grandi m assi suI late
destro, amateriale minuto in quello sinistro. Ampia la zon atura e 1a crepacciatura ;
la lingua term inale intersecata da numerosi solehi, dovuti alIa abbonda nte ablazione.
11 l8gh ett o Sofia completarnente scomp arso si da rendere evidente il fondo in gran
parte ricop erto da lim o glaciale di diverso spessore . Interessante la bocca glaciale
di emissione, scavat a nel ghiaccio morto a valle della lingu a terminale e probabil
mente a questa collegata per via sotterranea . E' forse da ascriversi alla bassa tempe
ratura del mese di agosto (9I A % della medi a) e alla diffu sa nebulosita conseguente
;111e abbondanti precipitazioni (216,5% la media) una riduzione della ab lazione e
quindi delle portate afferenti a1 lago, che non ha potuta COS1 riempirsi, dato anche 10
strato di limo del fondo non e ancora, come e apparso daU'esam e diretto, generale
e del tutto stagno, pur app arendo, nel complesso, pili abbondan te in corrispondenza
dei num erosi inghiottitoi.

Sono state rilevate le seguenti distanze della ma ssa glaci ale dai vari segnali :

D al segn ale N 2: 13 m (quota gh iacciaio 2809 m)

D al segnale N 3: 10 m (quota ghiacciaio 2840 m)

Dal segnale N 4: 12 111 (quota ghiacciaio 2849 m)

D al segna le N 5: 10 m (q uota ghiacciaio 2835 m)

Dal segna le N 6 : 12 m (q uota ghiacciaio 2775 m)

L'abb assamento della massa glaciale rispetto ai segn ali fondamentali puo rite
ners] nell'ordine di 12 m , contro i 20 dell 'anno 1952; si sarebbe COS1 rito rnati
alla posizione dt l 1951 , per cui il ghiacciaio e da considerare in lase di progresso .
Precipitazioni ugu ali alla me dia e temperature in vece leggermente inferiori (97%'
nel periodo autunno-invernale e 96% nel period o primaveril e-estivo) costitu irebbero
la giustificaz ione di qu esto stato . Fotografie eseguite dal Dott. Ma rin il 15 luglio,
e gen tilmente favo rite, indicano un ghiacciaio ancora abbondanrerncnte innevato.

Per poter misurare le varia zioni del lago Sofia e stato posto un nuevo segnal e
su uno spuntone .di roccia in direzione Sud ; I'altezza del segnale sul punto pill
profondo del catino lacuale e di 7,65 m.

V enezia, 25 gennaio 195+

D. TON INI

-(1) Mi e gr adito ricordare l'Ing. Cesare Lupetti, Direttore della Sezione Idrografica
di P esca r a , per la cordiale assistenza; l 'I ng. D 'Antonio ; il Geom. R. Sorrentin o e
la guid a G. F accia che mi h an no accomp agnato n el sopraluogo.




