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Gruppo Clapier - Arqentera

L'annuale visita ai ghiacciai del Gruppo Moledia si e svolta pure quest'anno
nei giorni 18-19-20 agosto, attesi puntualrnente dalla pioggia-neve, che cade ogni
anna il 17-8 e il 20 agosto. Malta freddo; e il Rifugio del Pagari quasi vuoto, cin
que persone in tutto, mentre l'anno scorso ne trovammo una cinquantina. Data
I'inclemenza del tempo illavoro dei rilievi e risultato difficile e non soddisfacente.
I ghiacciai si presentarono con vasti rivestimenti morenici, mascheranti le fronti.
Cospicuo pure l'innevamento, specie ai fianchi. Le misure raccolte sono quindi

molto approssimative.
Alcuni massi segnati negli anni scorsi sono apparsi modificati dalla lora pre

cedente posizione, COS! e stato necessario fare riferimento a caposaldi di parete ,
assai lontani dai margini frontali dei ghiacciai .

Sono stati ravvivati alcuni segnali , vincendo la tentazione eli modificarli: cosa
che vorremmo fare nei prossimi anni. Questo anche perche le nuove fratture e
frane dei massi e nelle pareti stesse (la roccia locale e molto friabile) con varianti
cumuli morenici, specie eli quelli frontali, rendono elifficoltoso l' avvicinamento e

incerte le misure.
Apparenternente, dati gli ostacoli su citati , si potrebbe dedurre che vi e una

stasi nell'arretramento dei vari ghiacciai, ma in realta il movimento continua

costantemente, con le seguenti approssimative variazioni:

Variazioni in m etri dal 20-8-1954 al 20-8-1955 :

Ghiacciaio qel CLAPIER, ----:- 2;
Ghiacciaio del PEIRABROC, - I;

Ghiacciaio della MALEDIA, - ~ ;

.Ghiacciaio del l\fURAION, - I;

Ghiacciaio del GELAS, - 2.

ALPI GRAIE

Gruppo Cenisio - Ambin

PIERO RACHETTO

L'annata meteorologica: autunno 1954-autunno 1955, si segnala, nelle Alpi
Occidentali e nella Valle della Dora Riparia in particolare, per la nevosita inver
nale discretamente copiosa, mentre le temperature medie piu elevate del normale
e le piogge, ' cadute anche ad alta quota, favorirono il rapido e prccoce squaglia

menta delle nevi, II limite inferiore dei nevati a meta febbraio 1955 era intorno
a 1700 m, ma ripetute rievicate primaverili 10 riportaronoe 10 mantennero piu in
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basso, fino al principio d'aprile. L a primavera fu assai scarsa di precipitazioni, che
ripresero invece frequenti e copiose dal principio dell' estate in avanti. II 10 giu
gno la neve fresca scendeva in media nel Gruppo d'Ambin verso 200 0 m; il 1 0

luglio ancora fra 2200 e 240 0 m, a seconda dellesposizione dei versanti, cosicche
i ghiacciai erano e rirnasero per oltre un mese ancora quasi completamente inne
vati.

Le osservazioni alle fronti glaciali furono eseguite il 26 agosto, con anticipo

di 20 giorni rispetto al 1954.

Ghiacciaio ori entale di Galam bra.

Alla fronte, che serbava la morfologia gia illustrata per gli anni precedenti ,

misurai un ritiro - in piano - di m 6,5 riferito al segnale del 1953, valido per
ulteriori misure. Solo I'estremita e il lato sinistro della lingua terminale erano
sgombre di nev e.

Ghiacciaio occidental e di Galam bra.

In corrispondenza del laghetto frontale, il margine de] ghiaccio conservava
sensibilmente la stessa configurazione ·e posizione che nell'anno precedente. I se
gnali sono provvisori, perche su morena instabile. La superficie del ghiacciaio era
in gran parte innevata.

Una fascia di neve orlava pure le fronti frastagliate dei Ghiacciai del Vallo

neiio e di Fourneaux.

LUIGI PERETTI

Gruppo del Bessanese

VALLE Dr LANZO.

II giorno 15 agosto 1955 ho pro ceduto alla annuale visita al ghiacciaio della
Bessanese e al controllo dei segri ali da meposti in prec edenza.

Le ma ggiori differenze rispetto al 53 e al 54 riguardano il forte innevamento
dell' area circostante la lin gua e la fronte glaciale . Nella valle esterna alla grande
morena laterale sinistra si es tende un grande nevaio che dalla base della soglia
rocciosa scende fin quasi al livello della morena frontale piu esterna. Un altro
grande nevaio occupa 10 spazio esterno contro la montagna esternamente alla mo
rena..destra. Un nevaio OCCl1pa poi gran parte della arcata morenica interna. Di con
seguenza sono scomparsi i due laghetti intenni , per la neve e per deposito morenico
e di lehm. Sui fianchi medio-alti della valle glaciale ho osservato larghe zone di

neve, a partire dal mio segno Iaterale sinistro quasi sommerso sotto la neve. Un
altro nevaio occupa una buona parte della valle che, dal ghiacciaio a destra del ri
fugio « B. Gastaldi», scende al Pian dei Morti. Ancora un nevaio abbastanza esteso

ho notato poco a SE del rifugio. La massa morenica e assai aumentata; la fronte
del ghiacciaio ne e totalmente coperta; una notevole lingua morenica occupa tutto
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10 spazio che in precedenza divideva i 1aghetti intermorenici. 11 .nevaio esterno di

sinistra alimenta un laghetto. II torrcnte glaciale non er a visibile, COS! pure la

bocca.

I coni glaciali scendenti dalle pareti montuose sul lato destro sono molto ben

alimentati; formati di ghiaccio. In uno si notano diversi crepacci trasversi. In

tutti eben visibile il cr epaccio periferico . Scarsa su qu esti la morena.

Non c'e neve sul cornplesso della lingua glaciale della Bessanese. Non si ve

dono il cr epaccio laterale sinistro e quelli trasversali della fronte . Non si vede
apprezzabile quantita di gh iaccio libero da mor ena, fino a cento metri circa dalla

soglia superiore. Quanto alle misure controllate devo osservare quanto segue: il
segnale laterale sinistro e sommerso nella neve; percio ho posto un segno rosso

con le abbreviazioni liv . neve e data al punto di imrnersione. La elistanza presumi

bile dal ghiaccio vivo e di met ri 5 (che ho indicati al soli to modo) contro i 1 2 del

51. U no elei segni frontali, quell o dest ro, non e piu visibile, perche sotto la neve. II

secoado seg no fr ontale mantien e la di stanza inalterata di metri cento, che ho come
sempre indicata con segno ros so, sigla SC e data. Durique le misure quest'anno

non possono essere .precise. Pero nell'insieme ho ricavato l'impressione di un forte

aumento della morena, di stazionarieta della fronte, di un pr obabile allargamento

laterale della lingua. Ho osservato invece un intere ssante fenomeno per la prima

volt a : tutti i nevai presso il gh iacciaio presentavano il fenom eno della « neve

rossa ». Larghe chiazze rossastre compaiono sulla neve e sotto qualchecentimetro
la neve e di un bel rosso vivo. Credo che il fatto sia in relazione con 10 sviluppo

di microorganismi.

Ghiacciaio della BESSANESE - V ariazioni anna 1953, stazionario; 1954, - 6;

1955, -?; innevamenio [ro nial e, nullo. Oss ervazioni: Irrverno 54-55 molto ne
voso e umido. Al memento del controllo, 15-8-1955, abboridanti nevai; nullo l'in
rievamento alla fronte ed alla lin gua. Enorme copertura morenica. Non visibile

ghiaccio vero, fino a breve di stanza dalla soglia piu alta. Misure percio approssi
mative.

Caratteristico fen om eno della (( neve rossa » nei nevai presso i1 ghiacciaio. Al

lepoca della visita tra le 8 e le II Am. del 15 agosto, temperatura mite, tempo
bello rna legg . ventoso e tendente a variare .

COSTANTINO Soc IN

Gruppo Levanne - Ciamarella

VAL GRANDE DI LANZO.

I ghiacciai italiani che si es te ndono nella zona compresa fra l'Uia eli Ciama

rella a Sud e la L evanna Orie nt ale a N ord (catena eli testata della Val Grande di

Lanzo), sorio quelli della Valle di Se a (ghiacciai di Sea, dell' Albaron di Sea, To

nini) -e d ell a Valle di Gura (ghiacciai del Mulinet Sud e Nord, Martellot, della
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Levanna Sud e Nord) (Tav. 41-l II-SE « Le Leva nne » della ca r ta 1: 25.000 de l
l' I.G.lVI.) .

E ssi fu rono oggetto, per il passa to, di poche e saltua rie osse rvazioni. Si ri
cordano in proposi to le segnalazioni effet tuate , negli an ni 1927 e 28, dal prof. Ca
pello sui ghiacciai della Levanna , del Mu linet e Martellot (1), da llmg. Migliasso ,

ne l 1951 , sul ghiacciaio Marte llo t , e qu ell e person ali, nel 1953., suI ghiacci aio
di Sea, dove venne ro posti segnali, eli cui venne eseguito contro llo ne ll'esta te del
l' anno successivo .

Iric aricat o da l Comitato Glaciologico Italia no, nell' esta te elel 1955 ho ri preso ,
col proposito eli rip eterle e sviluppa rle negli anni vent uri, Ie osse rvazioni dci
ghiacciai eli qu esto g ru ppo, eel ho visitato quelli della Valle eli Sea, controllando
i segnali d a m e post i sul gh iacciaio ornonimo, ed effettua to mi sure e segna lazioni
nuove su qu ell i del Muliriet Suel e N orel.

I rioltre e stato eseg uito il rilevamen to topografico (tach eometr ico) di detta
glio elella fro nte elel gh iacciaio eli Sea, la cu i relazione e prese n ta ta in altra parte
elel Bollettino .

L e persistenti cattive condizioni del tem po mi hanno im pedito di pe te r visi 
tare, come in pr ogramma, i gh iacciai della Levan na Orientale.

Le numerose eel abbonelanti nevicate cadute nella zona nel periodo invernale
.eel anche in pr imavera, in CQilCor SO con temperature medie primave ri li ed estiv e
piuttost o ba sse , han no elet erminato la pers is te nza di un innevamento residuo ab 
bo ndante, elec isamente ma ggi ore eli quello elegli anni precedent i.

Rel ativamen te basso il limi te infer iore de lla neve pe rsistente all'epoca delle

mie osservazion i : e cioe into rno ai m 2750 nella Valle di Sea , e eli poco pill ba sso
nella Valle di G ura.

I lavori eli questa campagna glac iologi ca 1955 si svo lse ro nei gi orn i 23-24-25
agosto (ghiacciai elell a V alle eli Sea) e 15-20-21 settembre (gh iacciai del Mulinet ) ,

e ad es si collaborarono C. L ESCA e B . ZUCCI-IETTI.

G hia ccia i d el ]\tfu line t .

So no due , Sud e Nord, sit uati nel fondo del Vallon e Bramafam (ramo mer i
'd ionale della V alle di Gura), la cui tes tata e cos ti tuita elal tratto dell a cat en a di

confine compreso fra la Cima Monfret (m 3373) e la Punta Martellot (m 3402) .
Si tr atta cli clue gh iacciai di circo , separati da l cresto ne ro cc ioso che scende

in direzione E SE clall 'U ia elella G ura (m 3364) .
Fra di loro confiuen ti per il passa to, essi attua lme nte sono invece nettamente

disti nt i l'uno dall ' altro , ciascuno con prop ria fr onte. Solo un gla ciorievato, lunge
circa m 250 (N-S) e lar go una trentina (E-W ), unisce i due gh iacciai lunge la

base morenica clel crestone eli elivisio ne .

0 ) C . F . CAPELLO. B o Ll. Co rn.. G Lacial. Ital. , N. 8 (1928), pag. 184 e N . 9 (192 9), pag. 259.



(m 2585) su grande masse morenico, nella zona meridionale elella

fronte, a m 28 da essa

- III

La conca dei Mulinet, nella sua parte sottostan te ai ghiacciai, e so1cata, per

tutta la sua lunghezza, da una morena centrale (alta 25-30 m e lunga circa 700 m),

che sembra prolungare, in direzione ESE, il crestone divisorio. Lateralmente
ad essa scendono i due valloni morenici re lativi a ciascun ghiacciaio, occupati
da ampi glacionevati.

r) - Ghiacciaio del NI ulin ei Sud.

La sua esposizione prevalente e ad ENE; l'area e stata approssimativa

mente ca1colata in ha 30,8.

Presenta due rami di deflusso, uno m eridionale e l'altro settentrionale, che

discendono dai due fianchi del bacino collettore come due appendici a virgola,
e sono superiorrnente collegati da un'ampia seraccata subito sottostante al ba

cino collettore. -

11 ramo meridionale e estrernamente ridotto, con una fronte poco evidenzia

bile per i1 trapasso in am pi nevati recenti. Non e stato possibile accedervi, per la

difficile posizione topografica, resa piu pericolosa da una quasi continua caeluta

di rocce.
11 ramo settentrionale e quello piu voluminoso e piu lunge, eel e evidentis

sim o ch e il ghiacciaio g ravita essenzialme nte in questa direzione. E sso occupa il

valloncello cornpreso fra i dirupi rocci osi sottostanti alla ser accata ed il crestone

che divide i due gh iacciai Sud e N orel.

La -sUa fr on te, "pressoche libera da og ni innevamento resieluo, e lunga una

quarantina d i metri e costituisce il punto pill declive di tutto il ghiacciaio. La

quota di detta fronte e risultata all'altimetro = m 2599 (r ).
So no state fissate due stazioni fotografich e in punti equidistanti dalla fronte

(circa 111 125 da essa) , situati entrambi a quota m 2565 e fra di loro distanti m 35·
F 55 F 55

Esse sono state COS1 contrassegnate con minio: • -----+ e +---:.; (Ie frecc e
Z Z

indicano ciascuna la direzione in cui sorge la stazione opposta).
Non essendo stato rinvenuto a1cun segriale di quelli posti negli anni prece

denti, per la misura dei movimenti della fronte se ne sono fissati due nuovi, dise

gnati con minio , nel modo e nei luoghi seguenti :
55

r ) - • ---+
Z

55
2) - • ---+ (m 2592) su grande masse morenico, nella zona settentrionale della

Z fronte, a m 30 a NW del pr~cedente ed a m 20 dalla fronte

Dal confronto con fotografi e eseguite nel 1930 si puo ritenere che l'arretra

mento della fronte sia state di circa m 170 sul lato settentrionale del ghiacciaio.

(1) Questa quota e le successive sono state ricavate m ediante altimetro aneroide. cp
por tu narn en t e tarato al Rifugio P . Daviso (rn . 2270).
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Dalle foto si pUG inoltre constatare che il ghiacciaio presentava, in quell'epoca,
un'unica fronte di larghezza e spessore considerevoli; a tale fronte si sostituiscono
oggi i due predetti rami laterali di deflusso, in conseguenza di un massivo arretra
mento della sua parte centrale, che attualmente e risalita fin quasi all'altezza del
bordo inferiore del bacino collettore.

Separato dallattuale fronte del ghiacciaio, per l 'interposizione di vasti appez
zamenti morenici, eun cospicuo glacionevato, la cui fronte discendeva, all'epoca
delle mie osservazioni, sino a quota m 2500.

2) - Ghiacciaio del Nl u line t Nord.

La sua esposizione prevalente e ad Est; l'area e stata approssimativamente
calcolata in ha 18,4. Dal bacino collettore si stacca, nel tratto centrale, una mas
siccia lin gua di scarico, che pr esenta grossolanarnente la forma di un tronco di
cono, colla base ma ggiore in basso.

La sua fronte , praticamente libera da ogni innevarnento residuo, e lunga una
sessantina di metri; la sua quota e risultata allaltimetro = m 2656.

Anche qui, come per il gh iacciaio..Sud, non e stato rinvenuto alcun segnale
precedente; se ne sono percio fissati due nuovi, disegnati con minio,entrambi nel
modo seguente :

55
• ----+ entrambi a quota m 2645 ed a m 20 dalla fronte; essi distano m 30 fra lora.

Z
Oltre a du e stazioni fotografiche, che coincidono con questi segnali, ne e stata

fissata una terza, a circa m 350 dalla fronte, in direzione SE ed a quota m 2545,
F 55

COS! contrassegnata: • ~ (la freccia e in direzione della fronte).
Z

Non si ha alcuna documentazione sullo stato del ghiacciaio negli anni prece-

denti.
Separati dalla fronte da vasti appezzamenti morenici , sono alcuni arnpi gla

cion evati, ch e cliscendevano, allepoca delle mie osservazioni , fino a quota m 2470

circa.

Ghiacciai della Vall e di S ea.

La relazione sul lavoro eseguito e presentata .in altra parte del Bollettino (*).

* * *
Ghiacciaio del lVluLINET NORD - Primo anna di osservazione; inn e-oamenio

[ronial e, molto scarso.
Ghiacciaio del J\JIULINET SUD - Variazioni dal 1930 al 1955, - 170; in.neua

m enlo [roniale, scarso.
Ghiacciaio di SEA - Variaz ioni anna 1954, - 6 (1953, primo anna di osserva-

zione ); 1955, - 3; inneuamen io [ronial e, intenso. STEFANO ZUCCHETTI

( *) V. « 11 ghiaccia io dr S ea» del1 'A.



- '113 -

Gran Paradiso

VALSAVARANCHE.

La visita ai ghiacciai del versante occidentale del Gran Paradiso e stata ef
fettuata negli ultimi giorni di agosto e nei primi di settembre. Sono state com
piute ricognizioni al ghiacciaio vallivo del Grand Etreted alla maggior parte dei
ghiacciai sospesi sulla fiancata destra della Valsavaranche. Le escursioni sono
state quasi sempre ostacolate dalla persistente inclemenza del tempo.

Debbo alla diligenza della mia guida alpina, le osservazioni sull'andamento
delle precipitazioni nivali durante l'inverno 1954-55.

Le prime nevicate nella zona si sono avute sul finire del mcse di novembre
(mm 500 a Degioz , capoluogo della vallata) dopo un periodo molto freddo e con
minimi di temperatura verso i-10°. Molto nevosa e stata anche la prima decade
di dicembre (circa mm 600 al capoluogo). Altre minori nevicate si sono avute ai
primi di gennaio, seguite da un periodo di intensa piovosita.

In febbraio le precipitazioni nivali sono state piuttosto abbondanti nei primi
giorni e versoIa meta del mese. L e ultime nevicate inv ernali si sono avute verso
la meta di marzo.

, I n complesso, durante l'inverno, si e registrata una precipitazione nivale di
mm 1920, contro quella di mm 600 registrata al capoluogo nellinverno 1953-54.

Molti dei ghiacciai visitati apparivano piu 0 meno fortemente innevati (spe
cialmente nelle parti piu elevate)' anche all'epoca delle mie ricognizioni. Le con
dizioni dell'innevamento, per ciascun apparato, sono riportate nel quadro delle
osservazioni particolari.

Le variazioni frontali osservate attestano, in generale, un regresso per tutti
i ghiacciai visitati. 11 ritiro e stato, in media, sensibilmente e, per qualche ghiac
ciaio, notevolmente piu risentito di quello del 1954.

Ghiacciaio del Gran d. Eire).

Dall'epoca dell/ultima ispezione, sono continuati, in modo veramente im
ponente, i fenomeni di franamento delle morene laterali , specialmente di quella
destra, la cui instabilita, come sappiamo, e deterrninata dalle acque perenne
mente circolanti attraverso la massa detritica (I).

Al memento della mia ricognizione (26 agosto) tutta la parte piu avanzata
del dissipatore, sino a circa m 250 dalla fronte, appariva abbondantemente rico
perta dai materiali di tali franc.

Queste condizioni della lingua terminale del ghiacciaio, hanno reso laboriosa
la valutazione della variazione frontale, in corrispondenza del lobo sinistro della
fronte, facendo riferimento al segnale D. La distanza misurata (m 46,2 0) dimo
stra un lieve ritiro (m 1,50) rispetto al 1954.

(1) Vedi la relazione sulla campagna glaciologica del 1954, nel Bollettino n . 6 - 1955.

8 . Bollettiuo del Comitato Glaciologico Italiano
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Piu agevoli sono state le osservazioni per 1a sezrone orientale della fr onte ,
come sempre intagliata da una ripida scarpata di ghiaccio vivo. In questo tratto
fronta1e, i detriti, che nell' estate elel 1954 ostruivano l'imbocco della grotta gla
ciale accennata nelle precedenti relazioni, erano stati in gran parte rimossi dalle
acque . La notevole bocca del ghiacciaio era, quindi , di nuovo, almeno parzial
mente, visi bile.

Dal segriale B la scarpata eli ghiaccio distava m 78. Rispetto al 1954 si E:,
quindi, verificato un ritiro di m 13,50.

Data la ormai rilevante distanza di B dalla fronte, si e preparato un nuovo
segnale E, sulla destra del rio glaciale. Questo segno e stato apposto sulla vasta
superficie, inclinata debolmente verso valle, di un grosse masso di gneiss, alla
distanza di m 27,50 da lla £ronte .

Allatto della mia visita l'accumulatore del ghiacciaio appariva molto inne
vato . Meno innevata 0 com p1etamente sgombra era invece 1a parte visibile del
1ungo dissipatore.

G hiacciaio di Monciair.

Utilizzando i segnali B e C, relativi .alla sezione meridionale della fronte, ed
i1 segnale D, posto verso I'estremita settentriona1e della lingua ghiacciata, si e
potuto accertare un deciso e generale arretramento frontale . In B tale arretra
mento , rispetto al 1954, era eli m 6,30, in C eli m 3,60 e in D di m 8.

Dato che nel 1954 era stata ri1evata una generale avanzata nella parte meri
dionale della fronte (in meelia di m 10, 20) si e ritenuto opportuno l' esame delle
condizioni che possono av er determinato questo fenomeno, del tutto anomalo
per il gruppo dei ghiacciai del Gran Paradiso. L'esistenza, a tergo della fronte,
verso la Becca di Monciair , di vaste crepacciature e di importanti seracchi , mi
ha portato a considerare piuttosto 'fondata l ' ipotesi di un movimento in massa,

-pe r-frana . vdi un vasto tratto del collettore . Si sarebbe, pertanto, avuta, su scala
molto vasta, la produzione eli un fenomeno analogo a quello dei piccoli -frana
menti frontali, qui in atto costantemente, e gia da me posti in evidenza nelle
re1azioni sulle precedenti campagne glaciologiche .

All'atto del mio sopraluogo (6 settembre) il dissipatore appariva scarsamente
innevato; un forte innevamento si osservava, invece, nell'accumulatore e sulla
lingua ghiacciata scendente dalla Becca di Monciair .

Le crepacciature rilevate nei precedenti anni erano sempre rnolto evidenti ,
specialmente quelle longitudinali situate ' in prossimita della fronte.

Ghiacciaio di 1\10nC01'Ve.

La visita a questo ghiacciaio e avvenuta i1 giorno 6 settembre. Anche qui si
osse rvava un notevole innevamento in corrispondenza del collettore. Erano poi
visibili numerosi cordoni morenici longitudiriali , specialmente nella parte me-
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dia na dell ' appar at o. N ume rosi, sulla massa glac ia le, an ch e i grossi m assi isolati

che, qu a e la , davano lu ogo a ti pici « funghi ». V erso I' estrernita set te ntr ionale
dell a fr onte si notava, infine, una serie di numerose bo cche g laci al i basse ed
allu ngate .

II ,punto B , corrisponde nte ad un ' acuminat a sporgenza del profilo della
fronte, di st ava dall a m assa ghiacciata m IIO,20, attesta ndo u n ritiro, rispetto al
1954, di m 23. L a not evole misu ra di questo regre sso e sicura mente in rapporto
con I' esiguita dell a lingua ghiaccia ta cui esso s i r iferisce.

Data la orrnai notevole di st anza del segnale B dall a fro nte, si e resa neces
sa ri a la prepara zione di un nuovo , pi n vicino segnale, Quest o e stato contrasse
gnato con la lettera H eel e sta to stabili to a monte di B, sulla parete gneissica
che costi tu isce la -sponda sin istra del rio gl aciale , ad una elist anza eli m 3°,20

dalla fronte .

Ghiaccia io de l Gran P aradiso,

Le osse rvazioni d i dettagli o , cornpiute presso la fro nte di quest o apparato,
mi hanno fatto rilev are l ' esistenza di alc uni in teressanti pozzi gla ciali, di dimen
sioni anche piuttosto notevoli (sino a m 0, 5° di diametro). Quest i pozzi si stabi
liscono , di consueto , lu nge i cre pacci t rasversali e derivan o dall' approfondimento
di cavi ta a scodella.

SuI lat o destro della lingua glacia le, h o anche osserva to alcu ni cara t ter istici
(( funghi » in relazi on e con ma ssi morenici sparsi , di varie dimensioni.

U na vasta ri cog nizi one corn piu ta il 7 set te m bre , mi ha p or tat c a constatare

che la pa rte piu elevata del gh iacciaio era fortemente innevata : tan to da oblite
rare sia il gra nde cr ep accio terrninale che i vi stosi crepacci longitudinali e tra
sversali ch e in tagliano i l ~ bacino di alirrientazione .

P er 10 studio delle va riazioni fron tali, mi sono valso del segnale D, situat o
presso la sp onela set te ntriona le del gh iaccia io . T ale pu nto di stava dalla front e

m 22, 60 attest ando un piccolo arre trame nto (m 1,3°) rispetto al 1954.

Ghiacciaio del Gran N ey ron,

II manto nevoso ri copriva largamente il collettore; meno innevato ap pariva
il dissi patore. L a ca ra tteristica parte terrninale dell'appar ato, config ura ta ad un
ghia , e ra, come di cons ue to , ricoperta da un sottile, ma diffuso velo morenico.

Le conelizioni dell a crepaccia tu ra ri petevano qu elle osse rvate nell-estate

del 1954.

Ariche quest o ghiac cia io e sernpre in forte re gresso . Servendomi del S€

gnale B , posto su di un masso di gneiss della morena laterale sinistra , ho potuto

rilevare che, tra il 1954 ed il 1955 , tale ritiro e stato di circa m 30 (misura effet
tuata il 27 agosto). Gli effetti dell'ablazione sono stati ri sentiti in misura cosl
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notevole probabilmente perche il ghiaccio, all'estremita della lingua, e attual.
mente ridotto ad una sottile crosta, adagiata sul fondo convesso che conferisce
alla fronte l'accennata forma ad unghia.

Ghiacciaio del Timorion.

Pur essendo completamente innevato, quest'anno il ghiacciaietto del Timo
rion presentava la fronte completarnente sgombra,

A partire dal punto D, segnato nella precedente campagna glaciologica, si
e potuta effettuare una misura di controllo, stabilendo che nell'ultima annata
si e verificato un ritiro di m 1,10.

Servizio Geologico d'Italia, novembre 1955.

Ghiaceiaio del GRAND ETRET - Variazioni [roniali in m anna 1953, - 21,05;

1954 , - 1,20; 1955, -7,50.

Ghiacciaio di MONCIAIR - V ariazioni frontali in m anna 1953 ; - 20,20; 1954,

+ 10,20; 1955, - 5, 95·
Ghia cciaio di lVl oNCORVE - V ariazioni frontali in m anna 1953 , - 38; 1954 ,

-7; 1955, -23·
Ghiacciaio del GRAN PARADISO - Variazioni [roniali in m anna 1953, - 6,80;

1954, -9; 1955, - 1,3 0.

Ghiaceiaio del GRAN NEYRON - Variazio ni [ronuili in m dal 1952 al 1954,

-41,60; 1955, -30.
Ghiaceiaio del TIMORION - Variazione frontale in m nell'tmno 1955, - 1,10.

ATTILIO MORETTI

VALLE DELLA GRANDE EYVA.

Come per la Valle della Dora Riparia, per la Valle della Grand'Eyva l'in
verno e la primavera 1955 furono abbondanti di nevi, rna relativamente miti. 11
piano a SO di Cogne, intorno a m 1500 s.Lm., resto pili orneno completamente
innevato fino a tutto maggio.

Numerose valanghe precipitarono ripetutamente per gl' imp rovvisi rialzi di
temperatura nell'ultima decade del 1954 e, pili estese, verso meta febbraio:
presso Epinel la neve scivolata dal m . Pousset colma il fondovalle per oltre un
centinaio di metri e per pili di 20 m d'altezza; altre grandi lavine scoscesero tra
Epinel e Cogne e a Vieyes,

Nell'estate si registrarono precipitazioni frequenti, rna non pili intense della
norma, cosicche le aree glaciali erano largamente scoperte.

Le misure at ghiacciai furono effettuate il 29-31 agosto, una deeina di giorni
in anticipo sulla data del 1954. Furono, come al solito, agevolate in ogni modo
dalla Direzione della Soc. naz. «Cogne »,
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G hiacciaio di PatTi injeriore .

In fase di regresso (ritiro in pi ano n ell'ultima annata = m 3). Tutta la

fronte, gracile, frastagliata su testate di roccia, e ricoperta di detrito a blocchi

fin verso m 2900. Sulla destra la morena superficiale tende a organizzarsi in un

cordone longitudinale rilevato.

Ghi.ac ciaio Coup e di Money .

Allestremita destra (settentrionale) della fronte - dove per la pili facile

accessibilita sono collocati segriali e stazioni fotografiche - l'ulteriore ingracili

mento della crosta di ghiaccio sottile , liscia, nerastra per detrito minuto, a pro

filo rettilineo, ne ha provocato il distacco d'una falda inferiore, troncata dall'af

fiorare d'un diedro orizzontale di roccia e ridotta ad una esigua placca fossile.

II regresso in piano, materialmente constatabile, e dell'ordine di circa m 25 (mi

sura alquanto irnprecisa). Anche il re stringirnento laterale pili in alto, lunge i1
margine de stro, e notevole, dell' ordine di almeno 10-IS m, con 10 scoprimento

d'una striscia di roccia levigata tra ghiaccio e morena.

II ghiacciaio era innevato sopra 3200 m.

Ghiacciaio di 1\1[oney.

Fu misurato un regresso di m 4 al segnale antistante al lato sinistro della

fronte sottile e liscia sopra gradino arrotondato del fondo roccioso. II ghiacciaio

era innevato sopra m 3300 in media.

Ghiacciaio di Grand Croucc,

Regresso - al rnasso segnale - di m 5,5 allestremita della scarpata fron

tale, presso la bocca del torrente.

Per il sopravvenire del maltempo non fu potuta raggiungere la frcnte del

ramo destro, ormai del tutto individuatosi, dove era stato posta per la prima

volta un segnale nel 1954.

La fronte del ghiacciaio era gia sgombra di neve a fine giugno : molto ri 

dotto l'innevamento residuo,

Ghiacciaio della Tribolazione.

Dal confronto con le stereofotografie del 1953 era apprezzabile - non roetri

camente valutabile - un ulteriore arretrarnento marginale all'orlo delle lingue

pensili sulla parete. Una serie di grandi frane di ghiaccio, verso la fine d'agosto,

aveva largamente amputato tutta lestrernita della lingua mediana, intagliandola

a parete strapiombante. Le lavine avevano ricostituito al piede del versante, sopra
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la conoide di morena franata , la fa lda di rimpasto scomparsa pe r fus ione negli
ultimi anni. L'innevamento ·era limitato sopra 3100-3 200 m.

Anche piu alt o correva il limite inferiore del nev ato sui G hiacciai d i H er

beiei e di Gran Va l.

LUIGI PERETTI
Ghiacciaio del Trajo.

II sopra luogo e stato effett ua to il 13 settembre 195 5.

Al seg na le C.L. t 53 I' nrretramento e ri sultato di 8 m.

La grande seraccata e apparsa intensa rnente modificata e l. inturgidimento
e divenuto ancor -p iu appariscente, pur senza giungere ad interessar e i due cor
doni che la coUegano alla parte bassa del ghiacciaio.

E' chiaro quindi come ne lla parte alta del ghiacciaio conti nui a ma nifestar si
l' aumento di potenza g ia notat o negli scors i anni.

Successive osserva zioni ci permetteranno di constatare l' ar rivo dell' onda di
piena nella pa rte bassa del ghiacciaio : si potra allora parlare di vero e proprio
avanzamento e Ie misure rispecch ier anno pin fedelme nte le effettive condizioni
della m assa glaciale .

II laghetto inframorenico si e sensibi lmen te rid otto di esten sione a cau sa
del notevole apporto di ma teriale lim oso da pa rte dei torrenti subgl aciali .

CORRADO L ES CA

Gruppo del Ruitor

Anche nell aVabledella .Dora di La .T hui le le abbondanti nev icate inverriali
- . " t . ..

(8 m di neve al Pi ccolo S . Bernardo a fin e febb raio) cagiona rono lavine gra n- ..
diose lunge la stra da da Pre S. Didi er a L a Thuile e presso L a Thuile (da l Mo nte
Crammont a fin e febbra io). P arecch i alpeggi ebbero il tetto schiantato dal peso
della ne ve. Nella conca·di La T huilefintorno-a m 1450 s.m .) l ' inn evam ento si
mantenne continuo fin o ad aprile .

Per effetto poi delle nev icate tardive ad alta quota, all'epoca della ricogni
zione - dal 12 al 17 agosto - (con 20 giorni d ' an ticip o rispetto al 195 4), plac
che di neve fres ca persistevano ancora sui versant i a mezzan otte fin verso 2100 111

s.m., al Plan du Glac ier, a Terre Nere, ecc.
Com piutamente innevati erano i Ghiacciai : dJ Usseleiies, del: Flombecu, d~s

Iwuergnures , deii ' Assaiy , Pure del tutto in nevati quelli del Grup po M. Valaisan
Miravidi-Lechaud, dove la neve s 'estendeva molt o pill in basso delle fronti gla
ciali.

La campagn a fu perta nto limitata al Gh . d el Ruitor: le op erazioni topogra
fiche furono res e possibili con l 'appoggi o d ella Soc. Naz. « Cog ne », per diretto
interessarnento dell 'Amministratore Delegate , prof. ing. G . ANSELMETTI. Ad
esse collaborarono il prof. ing . E. OCCELLA e gli alliev i A. FRISA e G . ANTONIOU
del P olitecnico di Torino; la dott. A . e R . PERETTI.
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Ghiacciaio del Ruitor.

Nel corso del rilevamento tacheometrico - ripetuto ex-novo e cornpletato
secondo il programma approvato dal Comitato Glaciologico lunge tutta la fron
te - furono eseguite numerose osservazioni e misure di dettaglio. Delle prime
relative, ad esernpio, all'evoluzione dei bacini lacustri marginal] (per la prima
volta furono rilevati un vasto e piatto lago frontale intermorenico verso il lato
sinistro della £ronte; ed un secondo laghetto, stretto ·e profondo, fra ghiaccio e
roccia, lunge la destra della fronte) sara riferito nella relazione suI rilevamento.

In particolare, nel tratto pili avanzato del ghiacciaio e a pili bassa quota,
per l'arretramento del margine si e ancora esteso illago frontale, il cui contorno
risultava accidentato da cavita a conca per la fusione delle masse di ghiaccio
sepolto sotto la morena, fra le quali serpeggiavano negli anni scorsi i' meandri
del torrente emissario. II ritiro planimetrico era in media d'una decina di metri.

Alquanto minore fu il regresso medio annuale in corrispondenza a1 lago in
roccia donde esce l'altro torrente verso il centro della fronte: di m 4 a1 segnale I
del 1954. Di m 2 fu l'arretramento al segnale II; di m 7 al segnale III, nel tratto
di fr onte intercorrente tra i due torrenti erni ssari : malgrado la limitata entita
planirnetrica del regresso , fu assai sensibile l'abbassamento di livello del ghiac
ciaio sul fondo in contropendenza.

L UIGI PERETTI

Gruppo Miravidi : Lechaud

La visita ai ghiacciai di questo gruppo e stata effettuata nei giorni 28-29 set
ternbre 1955.

Anche quest'anno i rilievi 'sono stati notevolmente disturbati dalla presenza
di un abbondante strato di neve fresca.

In questa zona . le osservazioni si presentano in effetti piuttosto difficili in
quanto le condizioni rnetereologiche locali sono spesso tali da ridurre il periodo
adatto per i rilevamenti a pochi giorni. Le precipitazioni estive vi sono partico
larmente intense e generalmente nevose, inoltre, a causa della particolare dispo
sizione della cresta spartiacque, disposta all'incirca lungo il meridiano, si ha un
notevole apporto di neve per azione eolica, in quanto la presenza della suddetta
catena provoca una notevole diminuzione di velocita sul versante italiano dei
venti provenienti dall'O. ·

Ghiacciaio di Chtniannes,

Come nel 1954, e risultato impossibile fare determinazioni esatte degli spo
stamenti, a causa della difficile reperibilita dei segnali e per l'indeterminato an
damento della linea di fronte.
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I laghi periglaciali ed inframorenici erano per la gran parte completamente
gelati.

In base a determinazioni indirette e purtuttavia attendibili possiamo affer
mare che nella zona centrale la fronte ha subito un arretramento di almeno 5 m .

Ghiacciaio del BTeuil.

Qui il ritrovamento dei segnali e stato pili facile e 1a presenza della ben de
limitata bocca del torrente subg1aciale ha consentito misurazioni precise . Da1 se
gnale I I'arretramento e risultato di 10 m.

Non si e potuto stabilire tuttavia, a causa del gia descritto strato di neve
recente se tale arretramento fosse da ascriversi ad un vero e proprio regresso della
massa glaciale 0 non piuttosto ad undiverso ricoprimento della fronte da parte
delle va1anghe precipitate dalla parte alta del ghiacciaio .

Le stereofotografie non hanno potuto cssere eseguite in qu anto non P. state
possibile ritrovare i segnali della base stereo.

Ghiacciaio di A rguerey .

Per questc due forrnazioni sono state rip etute le stereofotografie dalla base
collegata a1 punto 2566 m.

Non si e riscontrata alcuna sensibile variazione rispetto alle fotografie degli
anni precedenti. La linea di fr onte non era comunque osservabile.

CORRADO LESCA

Massiccio del Monte Bianco

L'ispezione periodica ai ghiacciai del gruppo fu effettuata nella prima de
cade di ottobre. Le condizioni di innevamento della montagna erano insolite.
Infatti gia verso i 1800 rnetri si potevano osservare estesi nevati , in gran parte
dovuti a residui di « cod e di valanghe », che negli anni precedenti mancavano
totalmente. Sulle regioni frontali dei ghiacciai a pili elevata quota (Grapillon ,
Cruetta, :M. Frety, Entreves, Toula, Estellette) ampi nevai coprivano il ghiac
cio, la roccia e le morene, collegandosipiu 0 meno con coritinuita con i nevai dei
bacini di raccolta. Anche sulle lingue a bassa quota (Pre de Bar, Miage, Lex
Blanche) i nevai da valanghe obliteravano ampi tratti delle lingue.

Benche nel 1uglio e nell'agosto si fossero verificate alternanze di bel tempo
con piogge, le placche di ghiaccio sospese nell' alto circo della Brenva e nel val
lone del Miage apparivano coperte da una coltre di neve fresca, Tutto cio lascia
pensare - in mancanza di dati metrici - che l'innevamento invernale e prima
verile sia stato pili abbondante del consueto e che l'ablazione non abbia potuto
incidere notevolmente sulla neve caduta. In cornplesso i ghiacciai osservati fu
rono 15: di essi 7 risultano in diminuzione lineare 0 di potenza, 2 stazionari e gli
altri in fase non accertata , per innevamento 0 per altre cause.

Aggiungero alcune notizie piu particolari su ognuno di essi.
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Ghiacciaio di Pre di Bar.

11 margine della lingua era netto solo nella sua parte sinistra idrografica
poiche sulla destra detriti e nevi 10 ricoprivano. La lin gua era, nel cornplesso ,

ridottissima anche nel suo settore intermedio, in corrisporidenza del grad ino roc
cioso che segna il margine del circo superiore ove si e riscontrata una diminu

zione di potenza di m 0,80 (dall 'anno 1953). Le crepacciature raeliali frontali
erano ripiene di neve, caratteristica comune, quest' anno, a tutte lc lingue glaciali.

Ghiacciaio del Triol et.

II margine del ghiacciaio superiore prese nta va un liv ellamento nelle sue
varie espansiorii , effetto questo dell a forte irra eliazione termica delle rocce del

letto. La grande placca di ghiaccio morto del vallone sottost ante non presentava
modificazioni sostanziali nella presunta regi one fro nta le. Sulla superficie supe

riore, larghe chiazze di neve ri empivano gli avvallamenti, sicche non fu possibile
fare i riscontri ai segnali ela an ni ivi posti per 10 studio delle anornalie dei moti.

Ghiacciaio di Gruetta.

Tanto quello rivolto ad oriente, qu anto quello del circa di Frebouzie erano

totalrnente innevati alla fronte , quindi nulla si puo dire sul loro stato.

Ghiacciaio di Freboueie (0 Frebouees,

II margine frontale era , come sempre, ben delimitato sul gradino roccioso
che 10 sostiene. Ampie placche glacio-nevate collega vano la sua fiancata sinistra

con l'attiguo ghiacciaio di Gruetta: questo fatto non si verificava ormai da al
cuni anni. La "grande inturgiscenza della parte centrale dell a fr onte era , anche

quest' anno, semp re meno accentuata e larghi crepacci separavano alti monoliti
di ghiaccio, favorendone la loro ablazione accelerata.

Ghiacciai delle ] orasses e di Pl am.pinc ieu.x,

Qua e la, lunge la fronte, specialmente del primo, si stendevano larghi lembi
nevosi ehe negli anni precedenti nemmeno erano accennati. Una ampia ed assai
sviluppata (in altezza) conoide di neve riempiva i1 eanalone di scarico sotto la

parte piu bassa (estrema destra) del ghiacciaio di Plampinci'eux. La protrusione
della lingua in questa zona si presentava molto crepacciata ed esile , per effetto
dell'irradiazione termica del fianeo roccioso clestro del gran circo presso il quale

essa giace : se dovesse continuare ancora i1 regresso di questi ultimi anni, tale
protrusione scomparirebbe del tutto ed i1 margine frontale ivi si livellerebbe con
le altre parti.
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Ghiacciaio di Rochefort.

Le condizioni . generali frontali non sono visibilmente mutate da quelle che
furono 10 scorso anno. I nevai del bacino di raccolta erario pili estesi e pili co

spicui in potenza, specie nel settore destro che pili dell'opposto e protetto dal
soleggiamento, rielle ore pomeridiane, per 1a pr esenza dell'erto circo di cime che

10 fiancheggiano. Anche alla base del gradino che 10 sostiene ampie conoidi di
neve fasciavano le rocce montonate ed i solehi torrentizi.

Ghiacciaio di IVI . F1'ety .

L'appiattimento della sua parte inferioreera sernpre pili evidente, benche
il margine fr ontale fos se, quest' anno, totalrnente mascherato da estesi lembi ne

vosi che coprivano anche le pietre a segnali. I crepacci della parte superiore
erano totalrnente occ1usi da neve recenbe e cosi pure la lingua del ghiacciaio del
colle del Gigante sovraincornbente.

Ghiacciaio di T'oula .

II margine Irontale era quasi interamcnte scoperto . Tutto il bordo era piu

appiattito del consu et o eel e percio da prevedere una fase di regresso abbastanza
sensibile, se anche in futuro la fronte non sara ricoperta da nevai primaverili
estivi.

Ghiacciaio della Brenva.

II margine frontale e sern pre impreciso a causa della fitta cop ertura more
'n ica viaggiante che si confonde e si adagia senza soluzione di 'continuita col mo
renico deposto. La bocca dalla qua1e usciva i1 torrente subglacia1e si trovava

spostata di circa IS metri p ili a sud della posizione che aveva nell'anno prece
dente. II regresso e pure ivi assai evidente eel all'incirca di questa stessa entita.

Ghiacciaio del l\1iage.

La lingua sinistra non presentava pili l'ampia caverna che 10 scorso anna ne
occupava la parte terminale : il ghiaccioera ivi tutto sconvolto e diviso in grandi

blocchi tra i quali emergeva impetuosissimo i1 torrente. II regrcsso e stato non
inferiore ai IS metri, benche caleolato con approssimazione. La lingua destra

anche quest'annocra inattiva e nessuna variazione fu riscontrata nella sua esten
sione : per contro risultava accentuato l'appiattimento di tutta la parte bassa

della lingua.

Molto interesse offri va quest' anno la parte destra del suo fiance nella regione
del lago del Miage. Infatti il lago si e nuovamente svuotato. Il fatto si verifico
tra i1 20 ed i1 22 luglio ed avvenne in modo lento e progressive sino ad un certo
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punto, po i piu rapida mente . La massa dell e acque flu i dal fianco morenico nell a

gola, sott o la rupe dei gessi, ed ivi ancora in autunno esisteva un pi ccolo insi

gnificante rivo. Era pe rcio assai visibile tutta la pa rete del gh iacciaio gia som.

mersa ed il fo ndo soggiacente alla parte del lago formatasi pe r ingrandime.nto

in questi ultimi anni e ch e potre rno chi amare . (tanto pe r in tenderci) « bacino

nuovo ». Una ispezione accurat a rivelava Ta presenza' di alcuni sprofondi (con

pare te verticale di ghiaccio di una decina di m etri ) pos ti al contatto tra il ghiac

cio e~ il morenico di fonda, uno dei qu ali in prossimita dell o sba rramento antico

e due piu in terni. E' probabi le che tali spro fondi rappresentino vie di assorbi

me nte de lle acque durante la fase dello sv uotame nto, ma non sembra da dovere

riferire a lor o la ca usa de llo svuo ta mento stesso. Infatti le lor o pa re ti h anno tutti

i caratteri de lle pozze ve rticali dovute ad azioni terrnocars iche, for rnantesi a

pieno livell o.

Mo lto b en vis ib ile era u n soleo di immissar io subacqueo che or a era total

mente asciutto. A l lu ogo del lago normal e es istevano soltanto piu, nell' ottobre,

due p icco li laghetti : uno nel picco lo bacino presso I'emissari o norrnale, ed uno

nel gra nde bacin o.

Come verra di rnostrato in altra sede, in uno studio apposito, la cau sa dello

svo tamen to pe riodico non e da ricercarsi ne nella p resenza di rocce carsiche sul

fondo roccioso (ipotesi del prof . N angeroni) , ne nell a presenza di fessure idro

yore dell a pa re te di ghiaccio che sostiene il lago (ora diremo che « soste neva »)

(secondo il dott. Saibene , ipotesi assolutamente inconcepibile ed inadeguata a

sp iegare la pe riodicita del fatto). Le condizioni momentanee (meta ottob[.e .:I95S)

non semb ravano tali da lasciare pe ns are che, come in passato, il lago d ovesse

riempi rsi entro l' autunno.. .

Circa linnevamento e da notare che arnpi nevai occupavano il profond o

soleo decorrent e sulla lingua nell a sua pa r te dest ra idrografica , limitatarnente

all a su a parte entrovalliva, in modo da rendere il suo profilo trasversale quasi

livellat o. 11 fatto e insolito cia pa recch i anni , anc he pe r 1a sua e ntita : infatti la

neve raggiungeva , i.n alc uni punti, 10 spessore di oltre 5 metri.

Ghiacciai di F1'e1WY e dj Brouillard.

Lingue e fro nt i crepacciatissime , fronteggiate d a una fas cia di sfasciume di

blocchi di ghiaccio, quasi come se si trattasse di un ghiacciaio sfoc iante in mare

con bordi contornati da icebergs. L 'i stituirsi di tal morfologia fu resa possibile

dal for te ass otigliamento delle m asse g laciali ne lle regi oni frontali e dal loro

sminuzz arsi in infiniti blocchi. La va riazione 1953-1955 e quasi essenzialmente

in potenza.
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Ghiacciaio della Lex Blanche.

It bordo del ghiacciaio superiore era nettarnente delimitate rna dimostrava
una lieve variazione soltanto Iaterale. La massa di ghiaccio sottostante presen
tava variazioni importanti. Era scomparsa interamente la gran caverna-tunnel
ldi ghiaccio che 10 scorso anno faceva ponte sul torrente e laparte destra del
ghiacciaio era ridotta ad una parete verticale di ghiaccio. Ampi e potenti nevai
ricoprivano tutta la lingua, sia a monte, sia a valle di questo settore, rendendo
vana ogni ricerca dei segnali,

Ghiacciaio di Estellette .

Tutto i1 bacino era ricoperto da una spessa coltre di neve vecchia che rag
giungeva in alcuni punti 10 spessore di 4-5 metri.

I

I Variazioni in metri
Esposizione I Osservazion]

Ghiacciaio Tipo I (ridotte all'orizzonte)
£rontale I per il 1955

i 1953-54 1954-55
i

Pre de Bar SE vallivo
I

-12 - 5 front ale
- 0,80 potenza

I (dal 1953)
Triolet alto SE circo - 0,50 - 1 laterale
Frehouzi e E » - ? »

Rochefort E » nessuna stazioriario

Brenva E » -15 frontale
Miage N vallivo
lingua sinistra - ? -15 frontale

» destra nessuna stazionario

lago Miage S - 8

I
- 5 laterale

Lex Blanche sup. SE vallivo - 1 potenza

! I laterale

C. F . CAPELLO



ALPI CENTRALI
ALPI PENNINE

BACINO DELLA VALPELLINE.

I rilievi per il periodico controllo del Ghiacciaio di Tza de Tzan il piu im
portante della Valpelline furono eseguiti il 9-10-1955.

La fronte glaciale - che si presenta con la parte centrale arretrata rispetto
a due bracci, che ai lati del torrente sopravanzano decrescendo fino a confon
dersi con la morena - si e ulteriormente ritirata di circa 19 metri. Infatti, il
cippo su cuierano state segnate le misurazioni della scorso anno, e che si trovava
a 72 metri dal punta di uscita del Torrente Buthier , dal Ghiacciaio, si trova ora
a m 90,70 dalla fronte glaciale. La fronte, dinnanzi alla quale non si presenta
alcun arco morenico frontale, si eleva - nel suo punto di maggiore altezza per
m. 5,60. Di anno inanno la fronte presenta un frastagliamento maggiore.

Abbondante, come sernpre il detrito morenico.
Il Ghiacciaiodi Tza de T'zan continua ad arretrare con una certa regola

rita. In questi ultimi anni pen), I'arretrarnento tende a dirninuirc (31 metri nel

'51; 23 metri nel '52; 20 metri ne1 '53; m 22,40 nel '54; 19 metri e 70 cm., ne1
'55) . Malgrado cio, nel suo complesso, il fenorneno di arretrarnento mi sembra
assai notevole. In 15 anni infatti, il Ghiacciaio si e arretrato di 350 metri. 11
cippo su cui e indicato: 1940 P - m 56/1950 Cossard m 277 - si trova a 350
metri circa, da1 Ghiacciaio (la misurazione e stata difficile in quanto il cippo e
:attua1mente fuori orien tamento perche I'alveo del Torrente si e spostato verso
sinistra) .

Percio, tenendo presente che negli anni da1 1950 al 1955, 1a fronte glaciale
si e ritirata con media annuale che puo calcolarsi in 22 metri, se n e deduce che
negli anni correnti , dal '40 a1 '50, l'arretramento medio e stato di m II, 70

(350 m attuale distanza del cippo del'40) - m 56 (distanza del cippo, allepoca,
dalla frcnte glac .) - m 277 (distanza di detta stazione, alla data del 1950) .

Riassumendc, dopo un periodo di arretramento non eccessivo (circa, in me
dia 12 metri annuali) il ritiro del Ghiacciaio e aumentato - intorno al '50-'51 

con una puntata maggiore di m 31,60 - per poi progressivamente dirninuire il
corso del suo arretramento.

Ghiacciaio di TZA DE TZAN - Va1'ia zioni 11'011 tali En 1J1} anno 1953 , - 20; 1954,

- 22,40; 1955, - 19,70. 1. COSSARD

In questi ultimi anni la lingua del ghiacciaio di Tza de Tzan si e venuta se
pru ando dalla parte superiore, per cui 1a fronte della lingua, in cui si saldavano
i due ghiacciai di Tza de Tzan e delle Grandes Murailles, attualmente e alimen,
tata dal solo ghiacciaio delle Grandes Murailles Sett.le. Occorre seguire attenta
mente i1 distacco e portare le nuove segnalazioni piu a monte per i1 ghiacciaio eli
Tza de Tzan, a quota di circa m 2500. A. FRISA '
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G li altr i g hi acciai della V al pellino souo sta t i vis ita t i 111 due tempi sue

cessivi . dal 6 all ' 8 agost o e dal 22 al 28 ag ost o , segue ndo le diretti ve irn par

tite dal P rof. L. P ERETTI e con la colla bo razione di R ENZO P ERAZZONE e GIORGIO

VENTURINI del P olitecni co di T orin o.

Per tutta la durata della campagna si sta bili la ba se logi sti ca nei ca n ti er i

d el « Consorzio Elettrico del Buthier » a Place 'Moulin messi a di sposiz ion e per

diretto intere ssamento del P re sidente Prof. lng . G . A nselme tti che sent it ament e

S1 ringrazia in sieme ai Tecnici del C.E.B.

E' stata rivolta partico lare cu ra al collocamento di nuovi segnali , allesecu
zione di mi sure alt imetr iche ed allo stu dio della m orfolo gi a marginale , poiche

da m olti anni questi g h iacc iai nonerano pili st ati osserv at i . II solo Ghiacciaio

des G randes Murailles , in d ica to neUe ultime re lazion i com e G hiacciaio di Tsa

de T san, e at t ualme nte controll at o dal sig . COSSARD di A osta.

L' annat a meteor ologi ca 1954-55 fu cara tterizzata in Valpelline da abbon

danti n evi cate in vern ali e da g ra n d i va langhe nellultima dec ad e di di cernbre.

Co l di sgel o primaverile no n siebbero slavi ne notevoli. Duran te i nu rne rosi tern

porali estivi ne vico freque n te rnente al di sopra dei 2400 metri .

A m eta lu g lio vaste co noidi d i neve si es te ndevano an co ra sul fond o valle

ver so i 1800 m; a met a agost o placch e nevose isolat e sce nde va rio fino a 2200 m

nei valloni rivolti a sud (Val d'Oren ). SuI ver sante rivolto a no rd le fronti gla 

ciali er ario 111 m assim a parte innevate; a fin e ag osto e ra no apperia parzia lmente

scope rte .

Furono pres! 111 r ile vazi o'ne di eci g h iaccia i sit ua t i su en tra m bi i versan t i ,

taluni con li ngua n.el fo ndo-va lle , in m od o che fosser o ra ppre sentate le sv ariate

co nd izioui d i or ientamento .

G hiacc iaio di O re n in eridionai e .

L a fro nte non e pill sta ta co n tro ll ata da un ve nte nnio (lu lt irn a ri cognizione

del Prof . M . V anni ri sale al 1936) . Essa e ad alt a e r ipida scarp ata , di gh iaccio

z onate (t ip ica dell e fronti a copertu ra continu a di det rito durante la fa se di re

g resso pro tra tto) : sulla destra r isale con tro la rocci a , sulla sin ist ra scompa r c

so t to la morena eel h a profilo longi tudinale legg erruente concavo.

Qu ot a dellestrcmita = m 2610 (calcolata sulle letture a un altimetro gco

deti co Th ommen tipo 3 B 1 co n sensibilita ± 1 m ). Non e sta te po ssibi le collo

ca re dei segna li per mancanza di blocchi fis si nell a m orena depost.i an tista nte .

E ' sa ta eseguita una fo togra fia eli con tro llo da un grande m asso isolat e (di
rn 4x4x4) it circa 100 m etri ad est della fronte, a quota 2590 .

n regresso ne llult imo tre nte nn io si puo valutare intorno ai 100 metri (qu ota

fr on ta le segna ta nella ca r ta topografica I : 25 .000: (( Prarayer » = m 2590).
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Ghiac ciaio di Oren seiienirion ale,

Ultima ricognizione effettuat a dal Prof. lVI. Vanni nel 19 36.

E' molto arretrato lungo il margine destro dove la roccia affiorante si e lar 

gamente estesa verso l'asse del ghiacciaio. La fronte e a profilo convesso, mo 
dellata sul fondo roccioso sottostante, frastagliata al margine e si prolunga 1ll

una placca staccata di gh iaccio nero.
I l ghiacciaio termina a quota 2810 (calcolata), con ritiro di circa m 200 in

planirnetria e di m 80 in altezza rispetto alIa carta topografica (quota segnata

2730): ci si trova sicurarnente in fase di regresso.
Segnale su roccia levigata AF '55, 20 metri ad E st ed a livello della fronte

dalI' altro la to del torrente.
Stazione fotografica siglata Sl1 roccia pochi metri ad Est del segnale.

Ghiacciaio di Cal Callan.

Ultima ricognizione del prof. 1\11. Vanni riel 1936.

Poiche il ghiacciaio era in buona parte innevato non e stato possibile iden
tificarrie con sicurezza il margine inferiore : e certo tuttavia che la fr onte si arresta
a sinistra su I declivio roccioso circa a quota 3000, mentre sulla destra una lingua
ristretta e piatta si insinua tra due morene longitudinali fin verso quota 295 0.

E' probabile che piu in ba sso si trovino , sotto la neve, placch e di gh iaccio fos
sil e , isolate fra la morena .

La fronte attuale sernbra situ ata alrrien o 700 metri piu a monte e for se 200

metri piu in alto di qu ella seg nata sulla ca rta topografica , ne lla quale probabil
mente era stata rappresentata come gh iacciaio una distesa di neve.

A quota 2720, quasi in corrispondenza della fronte segnata sulla carta topo
grafica , si e costituito un laghe tto .in te rmore nico di m 20X20 . Le, reali d imen
sion i del gh iacciaio saran no at2~rtate con ulteriori controlli . Ri~ulta pero "~ i n
d'ora che il gh iacciaio non ra ggiunge piu in nessun punto la cresta settentriouale
attraverso la quale per la depressione del Col Collon si collegava al bacino del
Ghiacciaio di Arolla.

G hiac ciaio d es Grande e M urailles,

Diviso dal Ghiacciaio s ettentr ionale dalla dorsale della Tete' des Roeses , S1

sviluppa con u n lungo margine pens ile su rocce scoscese . La lingua principale
destra e triangolare con orlo fra stagliato, sott ile , cosparso di morena ed' in evi
dente rapido regresso.

L'estremita , con pendenza superficiale di circa 40°, incassata tra due costoni
montoriati , emale accessibile . SuI costone alla sinistra della fronte (a quota 2595)

estato collocato su lla roccia un segnale di livello --- 1955 F. Di fronte ad una
lingua secondariaa sinistra di quella principals e stato posto un altro segnale su

roccia montonata F I 1955 a distanza di m 50 ed a quota 2600.
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Ghiacciaio des Dam es seiien iri ona le .

Ult ima misura di A . Pasa nel 1940 .

Si t rova ne l circo al piede dellacresta P. Budden - Tour du Creton oed e
unito al Ghiaccia io meridionale soltanto d a una lunga striscia di neve. Terrnina
inf.eriormente con una stre tt a lingua a contorno triangolare. L a fronte, a profilo
longitudinale concavo con angolo di scarpata intorno ai 17°, era parzialmente
innevat a e percio mal distinta.

L a quota approssima ta e di m 2900. Stazione fotografica F I a sinistra
della lingua a quota 2940 .

G hiacc iaio des Dames meridion aie.

Scende da l circo sotto i1 lVI. Blanc du Creton,
Fronte con profilo lon gitudinale conc avo molto crepacciata , parzialme nte

r icoper ta eli m orena.

Quo ta alla bocca del to rrente m 2745. Segna le su roccia alla sinistra della

lingua (t- 1° '55 ) a qu ota 2755 · Stazione fotografica (F 2) a quota 2925 sulla

destra de lla lingua.
Alla sinist ra de lla lingua principale si trova una lingua secondar ia con

fro nte pe ns ile su roccia quasi ver ticale . .Quota app ross imata m 2800.

G hiacciaio di B ellaisa ,

Ultima ric ognizione di A. P asa ne l 1940 .
Fronte quasi completamente ricoperta da morena che sce nde fino a quota

2485.
No n furono collocati segna li perche il ghiacciaio era m olto innevato e

q uirid i il margine inferi ore mal elist in to .

Gh. iacciaio d i So latze t.

Ultima ric ognizione eli A . P asa nel 1940.

L'attuale conto rno scgna du e lingue a triango lo con for te pendenza super
ficiale (44° per la lingua destra ). La lingua d estra termina su roccia a quota 2660.

Sulla roccia anti stante fu colloca to un segnale (t I '55) a m 0,50 d al ghiacciaio ,

Alq ua nto a Nord a lata dell a lingua fu posta una stazione fotografica siglata

(F '55 I ).

A lato e sub ito a mo nte de ll 'estremita elella lingua sin istr a (quota te rmi

na le m 2660) fu posto un al tr o segnale ( t II ' 55) a m 12,50 dal ghiaccio ed

una stazione fotografica sig la ta (F )55 2) poco piu a monte.

Dal compl esso delle osservazion i sopra r ipo r tate si p uo dedurre che tutti ° i
ghiaccia i esa mina t i sono ill' forte (quando non fortissimo) e vistos o regresso; e
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cia in confronto alle loro posi zioni, quali ri sultan o daIle carte topografiche,

aggiorna te un ven tennio addietro, ed alle ultime mi sure eseguite .

A ppaion o poi tutti in fase attua le eli regresso per la pa rticolare lor o morfo

log ia a fro nt i tr onche 0 gracili, rivestite eli m oren a , e p er l 'assetto caratteristico

de lle aree periglacia li rirnaste allo scoper to nel corso dellultima arm ata.

Tutti i ghiacciai laterali sono attualmente al di sopra del gradino a scarpata

mo lto fo rte ch e car atterizza i ghiacc ia i pe nsili.

Nelle ca rte al 25.000 le estrcmita de lle lingue di det ti ghiacc iai sono segnate

a quo te no tevolme nte pill. basse.

A. FRIS A

BACIN O DELLA V ALTO URNAN CH E

Gruppi Cervino - Testa Grigia

N ellest at e 1955 fu reg olarm ente svo lta la ca mpagna g lac iolog ica ne l bac ino

de l Br euil e pa rtico larme nte nei ghiacciai del Grupp o Cervino - Test a Grigia ,

che occ u pa tio i pe ridii del lat o nord-orientale della va sta conc a alpina. Le varie

escursion i si svo lse ro nella seconda met a del m.ese eli agosto e nei primi giorni

d i set ternbre .

L e condizioni g enerali della tnonlagna si presentaro no ne l com plesso favo

revoli alle osservazioni e d ai contro lli ne lle lingue glacia li. L' abbondante n eve,

caduta nell'inverno, era sco mparsa rapidamente ne lle piu basse r egioni dei

ghiacciai , mcntre si manteneva abbonda nte 111 quelle superiori .

L a t em peratura media dei mesi estivi si m anteneva relativamente bassa,

specie nei confro n ti con le m edic eli alc uni an ni fa (quali il 1949 , il 1950, il 1951,

il 1952), pe r cui anc he nel lest at e 1955 scarsa ap pa rve l'ablazione glaciale. I ca

ratteristici rivoletti di acqua eli elisdogl im en to, che no rmalmente scor rono nella

stagione estiva, ne llampio m antello del gh iacciaio di Valtournanche, quest 'anno

non app ar ivano affatto.

Per quanto la m edia te mperatura es tiva sia stata eli 5° 4 C, ossia leggerrnente

superiore a quella del corrisp ondente pe riodo del 1954, tuttavia non fu ancora

tale d a pe rrn ettere una abbondante ab lazione . Come app are nella Tab ella T~

negli anni 1949, 1950 , 1951, 1952 la te mpera tura me dia estiva crasi presentata

assai piu elevata, (12°,4 C, 10°,30, 7°,1), in seguito era pera an data dimin uendo ,

fattore questo che dovrebbe favor ite una ri presa del prog resso dei gh iacciai, 0

almeno una stasi nel loro sens ibile regresso.

'9 . Bollettin o del Com it ato Glaeiologico I taliano
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Tabella I
Stazione del Goillet (2526 m )

Medie temperature estive dcd 1949 a! 1955

Media temperatura in C

I
\

I
\

I I
IMesi I 1949 1950 I 1951 1952 I 1953 I 1954 1955

I
I

I I I I I
Maggio I 8,3 7,6 l 3,8 I 6,1 I 2,4 I 0,3

I
1,5

Giugno I 12,3 11,9

I
6,5

I
7,4 I 2,9 I 5,0 5,4

Lugli o I 15,2 14,0 9,3 11,0 I 8,2 I 5,9 I 8,4

Agosto I 14,2 10,5 I 8,7 I 8,5 I 8,1 I 5,2 I 7,0

Sett embr e I 12,3 7,2 I 7,2 I 2,7 I 5,2 I 5,8 I 4,7

I I I I I
I

I

I
medie

I
medie I medie I medie

I I
12,4 C 10,3 C I 7,1 C I 7,1 I 5,4 I + 4,4 I 5,4

Riguardo alla nevosita invernale , come appare dalla T ob ella II, il pe riodo
N ovembre 1954 - Maggio 1955 fu molto pin nevoso del corrispondente periodo
1953-1954. Dopo tre inverni di sempre piu scarsa nevosit a si e di nuovo notato
un aumento, che ci riporta a quanto si verifico nel 1949-50; anno che col 1950-51
fu ricco di precipitazioni nevose .

L 'irmevamento riotevole del 1954-55 puo esser,e considerate come un fattore
favorevole allo sviluppo della coltre glaciale , specie considerando il perdurare
di relativamente 'basse temperature est ive . Per di pin occorre tener presente che
le abbondanti precipitazioni avvennero nei mesi di dicembre, ge nnaio e febbrai o
quando la neve costituiva un fattore favorevole al glacialismo, mentre negli
scorsi anni le nevicate abbondanti in prirnavera ed estate meno avevano potuto
contr~b?ire . , . alla . ,.for.mazione della coltre glaciale (v. Tab~lla II). Gli effetti eli

. questo inverno non si potranno in ogni modo risentire che fra qua lche anno.
Le piogge estive sono state quest'anno meno abbondanti che nella scorso

corrispondente periodo, da mm 466 nel 1954, si e scesi a mm 364 nel 1955 .
L'innevamento nelle altre regioni dei ghiacciai ave le piogge estive sono sempre
precipitazioni nevose, e percio stato minore , pur esse ndovi semp re , come potei
direttamente constatare, un innevamento notevole. Tale minore quantita d i
precipitazioni ha favorito il soleggiamento, che , come si sa, e un fattore favo
revole all'ablazione, come del resto possono anche esserlo le precipitazioni piovose
relativamente tepide nelle regioni frontali di ghiacciai. L e are di sale da 892,30'

nel 1954, salirono a 907,5' nel 1955, nel period o maggio -settembre ( Tab ella III ).
Concludendo, dei fattori che deterrninano 10 sviluppo del glacialismo, alcuni

quali. : temperatura media, piovosita estiva, soleggiamento, nel 1954-55 fu rono
piu favorevoli ad un regresso, che non nel 1953-54; la nev osita invernale invece
sarebbe stata favorevole ad una piu abbondante alimentazione. Gli effetti d i



Tabella II

Stazione de l .Goille l (2526 m)

Precipitazioni nevose invemali
(dal 1948-49 al 1954-55)

1948-1949 1919-1950 1951·1951 1951·1952 1953.1954 I 1954·1955

Neve Alrezza Neve Altezza
Neve I Alte zza

N eve Altezza Neve " Itt'zza N I Altezzn ~-- I ~~.;M esi eve evedel man to del man to . del manto del maruo del man to d t I del man to I t del man tocad utu cad uta cadura ca duta caduta ca 1I a car 1I a
in em nevoso

in em nevoso
in em nevoso

in em nevoso in ern nevoso . nevoso · I nevoso
in em

III ern. III ern .in ern in ern in em in em III em III ern
--

Nov em bre 8 6 195 160 287 202 285 188 262 47 II 33 99 12

Di cembre 37 19 91l 74 138 281 32 281 85 53 21 35 173 157

Gennaio 83 38 127 140 176 564 96 32 1 13 29 53 40 284- 342

Febbra io 2 5 220 288 223 490 44 33 1 38 24 85 119 218 483

Marz o 26 12 24 110 129 360 113 243 7 5 116 175 35 409

Ap rile 86 48 113 188 66 285 77 246 61 12 I 124 209 6 253

Ma ggio 191 28 52 75 126 230 63 237 2 - I 18 97 9 147

-

I
-----

m 4,33 I m 8,29 m 11,45 m 7,10 I m ·I,68 I m 4,28 I m 8,24



Tabella UI
5.tazione del Gonlet (2526 m)

Pioggia caduta in mm

I
I

Me s.i I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 S ol egg i a m en to
I
---- --. - ---

Magg io 274 166 266 109 11 50 48 (Maggio-Settembre)
I

Giugno 70 66 156 51 239 117 149

Luglio 20 128 49 59 84 1 58 74 1954 = ore 892,30'I
Agosto 93 71 186 117 37 155 53 1955 = ore 907,05'

Settembre 81 125 72 58 131 86 4·0

1_ _ , 1--------
Totale 538 556 729 I 394 . ~02 I 466 I 364
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questo complesso di fattori climatici si ri senton o variamente e ad una certa
distanza di tempo, per cui non e possibile trarre conclu sioni su possibili rap

porti fra l'andamento climatico del periodo 1954 -55 e le variazioni subite d ai
g h iacciai osservati nella Conca del Breuil.

L'esame tuttavia de lle tre tabelle ricordate ci perrnette di affermare ch e
ne l complesso non m ancan o da qualche anna accenni ad un arrestarsi de lle varia

zioni negative, che caratterizzano , orm ai, una notevole serie di decenni , le varia.

zioni dei ghiacciai dell'alta Valtournanche.

G hiacciaio di Valioursumche.

La prima escursione su questo gh iacciaio fu compiuta il 16 agosto; la lingua
frontale si presentava scoperta, il fo rte innevamento invernale e primaverile era
scornp arso, solo l'alto bacino appariva fortem ente innevato. Scarsissima era

l'ablazione.

11 segnale 1951, collocato in quell'anno a 111 17,5 0, si t rovava a m 65, per
e m nei quattro ultimi anni il regrcsso era stato notevole : e diversarnente da

quanto si era verificato nel 1954, la fronte aveva subito un ulteriore regresso ,
ca1colabile a circa 14 m .

Ri sal endo il ghiacciaio lungo 1'1 destra orografica , ritrovai il segnale laterale
I 951, che pure dimostrava un regresso lateral e della lin gua frontale di m 12 .

SuI lato sin istro orografico il gh iacciaio appa re gia ela qualche anna in forte
regresso ed assottigliamento , pe r cui e venu to a fo rmars i una larga zona incerta

eli ghiaccio e detrito rocci oso cao ticame nte dispost o. Non si puo su qu esta lat o
.esegu ire sicuri con trolli; da a1cuni segni collocati 10 SCOl'SO an no potei constatare
una eliminuzione ne ll a spessore del ghiacc io eli circa I m etro.

Gia in questa prima es curs iorie si pote pe rc io cons ta tare una sens ibile ripresa
d el regresso, che 10 scorso anno era apparso attenuar si.

L'esame elei segnali, allineati lungo una trasver sale alla lingua terrninal e,

allo scopo d i studiarne il movimento, dimostro che ne ssun notevo le spostamento
era avvenuto. Durante l'inverno il mot a di quest o ghiacc iaio sembra del tutto
arre stars i, per riprencler e solo in estate .

II 3 settembre tornai sul ghiacci aio pe r un secondo gene ra le controllo . II
segnale 1951 sulla destra or ografica elella fron te , appariva allontanatosi ancora
di m 1,20, per cui il totale regresso della parte di quest o gh iacciaio nel 1955 si

puc va lutare a m 15,20, in realt a notevole . COS! pure il segnale laterale 1951

appariva a m 24 eli di st anza , elimostrando una ulteri ore variazione negati va di
m 5. In totale la vari azi on e later ale ri sulta va pe rcio eli m 19 . 11 regr esso ha

caratterizzato perdo le variaz ion i del ghiacciaio eli Valtournanche riel 1955.

La fronte si appia ttisce sempre pili , scorn paiono lc ampie caverne che 1a pa rete
t erminale-frontale presentav a in co nta t to con le acque del lagh etto, ch e si puo
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dire non e piu attua lm ente a conta tto del gh iacciaio, la cu i fronte poggra oggi
sul pe ndio rocci oso leggerme nte inc1in at o.

L'insabbiamento del laghetto si fa sempre pill no tevole; cosi contin ua ndo

fra pochi anni i detriti g laciali ri erupiranno la piccola conca lacustr e; ne potranno
J lunge impedire lu fine de l lagh etto del Pia /I Ten.dre i lavor i d i sbarramento

eseguiti alluscita de ll 'emissario.
In que sta seconda visita Iu eseguito un pill atten to contro llo su lle variazioni

de llallinearn ento dei segnali su pietra per la determinazioue dell a spostamento
della lingua glaciale.

L' ulti mo controllo era stato eseguito il 30 ago st o 195 4 . Lo spostame nto dei
segnali, che il r6 agosto 1955 era apparso di sca rsa e ntita , ri sulto il segue nte :

Sbos uunenio an nu alc dei seg nali Ln pi eira

ali a data del 30 ag osl o 1954

Segnali : n 7 m 2,60

)) S )) 3,50

» 9 )) 3, 60

» 10 )) 4 ,20

)) II » 4,1 0 .

)) 12 » 3,90

» 13 » 2,70

)J q )) 2, 40

Da l n 15 al 22 10 spostame nto si r idu ce e si rende difficilmente coutrollab ile
per la rapic1a dimin uz ione di spessore del gh iacciaio su que st o lato (sin istro
orog rafico) . La massima velocita viene a trovarsi leggerrnente sp ostata sulla destra
della lin gua glaciale, ove questa e anc he certarnente piu spessa ; la velocita e
infa tti in r app or to allo spessore .

11 ghiaccia io si m uove lentamente pe rcio pe r due fondamentali r agioni ,
relat ive spessore eli questa grande lingua a ma nte llo, e leggera pendenza del
fondo.

Va anche tenuto conto che la lin gua glaciale nella sua regione piu bassa
te nde sempre piu a staccarsi dal superi ore bacino di raccolta . Un bordo roccioso,
che appare semp re pin vasto in corrispondenza di un alto gradino . riduce la
massa di ghiaccio che dall' alto affluisce verso il basso . Con tinuando il forte
regresso, an che ques to gh iaccia io vedra la lingua glaciale staccarsi del tu tto dal
bacino di raccolta. Una nueva fro nte si form ers pin in alto . In basso restera
la primitiva lingua destinata a scornpa rire in brevi ann i. II suo mota si arrested

allora quasi del tutto.
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Ghiacciaio della FU1·ca.

Fu visitat o il 27 ag osto; si presentava innevat o; una frang ia di neve ric o
priva in par te Ia fronte, prolungandola verso valle di parecchi metri, fatto che
r endeva non sicure le misure sulle variazioni della fr onte stessa .

Fu ritrovato il segnale I952, ·e ne potei valutare la distanza dal vero ghiaccio
della fronte di m 30, per cui in questo anno I955 v'era state un arretramento
di m IO.

A nche qu esto ghiacciaio, che 10 scorso anno aveva dimostrato una certa
staziona ricta, aveva ripreso il regresso , e con una certa intensita.

G hiaccioio di Ty n dall.

L a fro nte di qu esto ghiacciaio, come ebbi g ia a dire negli scors i anni , ha
p ortato la sua fronte a notevole altezza sul pe ndio sottostan te al grande circo
fra il Cerv ino e la Test a del Leone. N on e piu possibile fare controlli: saranno
utili a determinare le variazioni eventuali di qu esto ghiacciaio i rapporti che si
potra nno fare con il nu ovo rilevamen to fotogramme trico, eseguito nel I 953, dal
}'Ing. LESCA.

Con cliul eruio : La campagna glaciologica I 955 ha con fermato nel bacino
del Breuil il pc rs istcre d el regresso della coltre glaciale. Una fase di arresto in
detto rcgresso non appare an cora iniziarsi, pur non mancando nell'andamento
complessivo delle condizioni meteorologiche degli ultimi anni acc enni ad una
proba bile ripr esa del progresso della coltre g laciale, da tanti anni in sensibile
regresso nell a Conca d el Breuil, come del resto in tutte le Alpi Italiane.

V ariazioni dei ghiacciai del Gru.pt:» Cerui n o-T'esta. Grigia

Ghiacciaio eli VALTOURNANCHE - Variazioni an no I953, - 22,80; I954, + 3;
1955, - I5,20 fro ntale, - I9 laterale.

Ghiaccia io elell a F URCA - I 953, -3,50; I954 , - 0 ,30; I955, -IO.

G hiacc iaio di TYNDALL - Le variazioni non sono misurabili.

MANFREDO VANN!

Gruppi Dent d'Herin - Gran Muraqlia

G hiacciaio di Clieri llon.

Al controllo effettuato il 29 agosto I955, il circo del ghiaccia io di Cherillon
si p resenta po co crepacciato per il manto uniforme di neve che 10 ricopre (30 em
circa). Secondo i dati della stazione del Goil let le coridizion i met eorologiche ·10
cali dellanno I954-55 furon o fa vorevoli ad una buona riserva nei bacini di r ae
colta: precipitazioni ne vos e particolarrnente abbondanti ne l trim estre invernale



Variazioni dei qhiacciai del Gruppo Grcmdes
Murailles-Dent d'Herin

Bac ino
Ghiacc iaio

Esposizione
Ar ea Variazioni negli anniidrografiico pr evalente in m

In ha 1953 ' 1954 1955

Valtournanche Cherill on S 115

1

+ 0,85

1

- 1,3

1

+ 0,75 di pot enza
S. CO a
m 9,40 ? + 1,40 laterali

Montabel Sl: 104 - 17,5 ? -- 10,5 frontali
~. S. CO

Jumeaux E 0,05 !
C. ORIGLIA
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(gennaio-febbra io-rnarzo) in cui l'altezza del m anto nevoso rag giunse dati rile

va nti con un massim o di 530 ern nella prima decade di febbraio, temperature
prim averili ed estive leggermente inferiori all'anno medic e di poco superiori
a quelle dell ' ann o precede nte .

11 segnale di pote nza CO 1954 si tr ova a ern 25 sotto il bordo del gh iacciaio .

Essendo sta to posto a em 50 al eli sopra del bordo I'irrnalzamento ri sulta di em 7S

(+ 75) · 11 nuovo seg nale di po te nza CO 1955 e segmato a em 70 dal bordo.
Quest 'ult im o elist a at tua lmente dalla rocc ia in po sta di em. 60. Considerando m e

nel 1950 secondo le osser vazi oni del Prof. VANNI era qu asi aderente alla parete
ro cciosa, l 'allontanamento av venuto in ci nque anni e considerevole (60 cm ) .

Per controllo delle va riazioni laterali in relazione all o spostamento del gh iac

cia io nel ba cino di raccolta fu colloca to il segnale laterale M.F . 1950 e CO 1953 .

Ques t' ult imo dist a at tua lme nte dal m ar gine del gh iacciaio m 8. E ssendo stato

pos to nel 1953 a m 9A ne r isulta un o spos tame ri to latcr ale in due anui (dal 1953

al 1955) eli m lAO (+ l A o).

N ell ' agosto del 1954 non fu possibile una verifica sicura per l' abbondante
neve r ecerite che ricopriva uniformemente la morena, su cui sono po sti i segnali ,
ed il ghiacciaio ste sso. L a fronte del gh iacciaio, non misurabile direttamente per
il salt o r occio so su cui poggia , si presenta sempre piu caotica e rovinata pe r
detriti caduti e depo sitati. Stazi on ario il lagh etto di fu sione vicino al segriale

CO 1953, sca rsa l' ablazi one.

Con ctuden.do : a differenz a d ell ' an rio pr ecede n te in cui si verifico per il

ghi acciaio di Ch erillon sens ibile abbassame n to del segnale di potenza .e legge ro
arre tra mento del seg na le la te rale , ncl 1955 si notano le seg ue nt i variazion i :

1) inu alzamento in potenza ( + 0 ,75);

2) avanzamen to lat er al e ( + 1 AO) .

Ghiacciaio di 1I1ontabel.

11 circo del ghiaccia io eli Montabe l , in confronto all'anno precedente, pr esenta
un rninore innevamento recente; questo e in relazione alle condizioni generali
della montagna al momento della visita.

La fronte che scende sino a 2.400 m circa e sempre piu ricoperta di detrito
morenico; 10 scors o anno era ancora scoperta la porzione mediana, mcntre ora

e vis ibile soltanto lala de stra. .Allala sinis tra i1 detrito morenico depositato -h a
ricoper to uniformemente 1a fr onte e sta inizianelo 1a forrnazione di una collinetta
morenica frontale.

Riferenelomi ai nuovi segnali posti 10 scorso anno in previsione di queste
modificazioni, l'ala destra, l'unica scoperta eben misurabile, da cui l'acqua eli
fu sione esce abbondante , risulta arretrata di m 10 ,50 . E' posto un nuovo segnale
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CO 1955 per il co ntrollo dell'ala destra a m 17, 50 . L a fronte del ghiacciaio d i
Mo ntabel si m ostra pertanto in V Ia di di sgreg azi one e di con ti nu o regresso

(- 10 ,50) come n egli an n i p re cede n ti.

11 piccolo gh iaccia io a co rio dei j umeaux , sot to la paret e delle Grandes

Murailles , dal confro nto d elle fo togra fie dell' anno prececle n te, appare staz ionario .

C. O RIGLIA

Gruppo del Monte Rosa

BACINO DELLA VALLE D' A v AS.

G h.iacciaio G rand e di Ve rra.

V isita to il 29 ago sto 1955 . 11 con tro llo dell a va r iazio ne fr on talc quest ' anna si

e rivelato alqua n to diffi coltoso e con ri sultati n on m olto prccisi .

La fro nte del g h iacc iaio appar iva quasi del tutto coperta , al contrari o d el

I'anno precede nte , d a una gra nde m assa di detrito m orenico fra na to dalla m orena

destra . Anch e la zon a antist ante la fro n te ap p ariva sco nvolta e coperta da uno

spesso stra to di limo g laciale . 11 torrente di fu sione non u sciva pili dalla stessa

boc ca degli ann i precede nt i , in quanto ost ru ita dal detrit o, m a scat u r iva da

un ' alt ra bocca , visibile solo in minima pa r te , a pertas i sull 'estre mo de stro d ell a

fron te .

II rcgresso e stato mi surat o in m 15 circa.

La fra ttu ra dell a lingua causata dal grad ino roccioso a quot a eli m 2450 circa

no n sem brav a questanno essersi maggi ormente ampli ata ver so la parte d estra

de lla lingua . All' estrem o sinistro pe ro il r egresso si e acc entuate con notevole

perd ita di po te nza an ch e per ch e , detto estremo, e del tutto scoperto al contra r io

del cen tro e de ll ' es tre rno de stro dell a lingu~ coper t i da m at eri al e m oreni co fra 

nan te dall a m orena destra alime n ta ta dal deb-it o di fa lda .

11 dissipat or e del g h iacciaio appar iva spoglio di neve ad eccezione di qualche

ch iazza isolata, mcntrc l' alimentat ore era in complesso n otevolmente innevato

oltre che dalle pre cip itazion i p ar t ico larmente abbondanti dellinverno 1954-55

anch e pe r lc nevicate verificatesi n ella seco ncla quindicina di ag osto . Alla Schwarz

th or (in 3734) ve nne ro misurati , il g iorno 26 ag osto , em 30 di nev e fresca ca duta

nella notte. N eve residua dellinverno precedente venue ancora trovata , al con

trar io degli anni precedenti , anche jn zon e rocciose meno es poste e specialmente

nei canaloni e negli av vallamenti .

Come gia detto le precipitazioni dell'inverno 1954-55 furono par t icolarme nte

abbondant i . Difattitpresso I' osservatorio del Lago Goillet , nell'attigu a Valtour

nanche , a qu ota m 2526 le precipit azion i esclu siuamenie nevose , tradotte in m111

d' acqu a furono pari a 111m 719 contro mm 398 dellinverno med ia . Per quanto
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riguarda la temperatura primaverile-estiva (media delle temperature dei mesi da

aprile a setternbre) nel 1955 e stata di + 4°,2 mentre la stessa, per la primavera
ed estate dell'anno media e pari a + 6°,0.

Quindi anche le temperature piu basse hanno influito sulla permanenza del

manto nevoso.

Un pluvionivometro totalizzatore venne installato nellagosto del corrente
anna in prossimita del Rifugio Mezzalama a quota 3050 e sara utile nel futuro
per il controllo cle)h~ precipitazioni .sull ' alto bacino della Valle d' Ayas.

Ghiacciaio Grande di VERRA - Variazioni [roniali in meiri negli asini 1953,

- IO; 1954, - 14,5 0; 1955, - 15. Irinevamento frontale, nel 1955, nullo.

F. DE GEMINI

Piccolo Ghiacciaio di Vena.

Visitato il 27 agosto I955. Malgrado la notevole nevosita dellinverno 1954-55,
tutto il dissipatoreed il medio bacino di alimentazione apparivano assolutamente

spogli di neve: oltre i 3.300 m, una coltre di 30 ern di neve recente mascherava
l'aspetto della superficie glaciale.

Come di consueto tutta la parte inferiore del ghiacciaio era coperta da de
trito: la .fronte del 10b9 destro, terminante- in' una piccola bocca da cui usciva
uno dei tre rami del torrente glaciale di assai modesta portata, venne trovata a

VL
111 67 dal segnale ----. Poiche nel 1954 tale distanza era di m 51, risulta un

1952
ulteriore arretramento in quest' ultimo anno di m 16.

Una esile lingua si protendeva per una decina di metri a sinistra della fronte.

Quasi all'estremita del pianoro sul qualc scorre il torrente di fusione, venne
rintracciato il masso su cui nel 1940 il Prof. Vanni aveva posto il segnale di
riferimento: esso distava allora da1la fronte soltanto 25 metri, mentre la distanza

attuale venue accertata in m 232. Ne consegue un regresso complessivo nei 15
anni dal 1940 al 1955 di 207 metri , pari" ad un arretramento annuo medio di
m 13,80.

Il lobo sinistro del dissipatore, ulteriormente consumatosi non era piu che
una mcdesta lingua incastrata fra la morena centrale ,e le rocce chiare che divi
dono il ghiacciaio dalla vecchia morena del dauniano : la sua estremita , coperta
da detrito, che prima raggiungeva le acque del sottostante laghetto, sernbrava
essersi ritirata alquanto.

Per un proficuo confrorito fra le precipitazioni atrnosferiche durante I'in
verno preccdente (1954-55) e quelle dellinverno medio sulla zona interessata , si
riporta il' prospetto che segue:



Stazione

L . Go ille t

L. Gabiet
Cha m poluc

Med ia

Stazione

L. Go ille t
L. G abiet

Champoluc

.?\leclia
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Inverno 1954-1955
Precipitazioni in mm

Qu ot a 0 N D G F :M Inverno

2526 48 8u 198 204 164 29 723

2340 23 53 108 139 138 38 499
1570 23 54 161 106 11'7 15 476

31 62 156 150 140 27 566

Inverno medio
Precipitazioni in mm

Quota 0 N D G F M I riverno

2526 93 96 58 62 50 55 41 4
2340 Ir O 112 71 44 44 70 451

1570 62 63 57 35 37 47 301

88 90 62 47 44 57 388

Data l 'elevat a quota delle stazioni eli osservazione cons iderate, si .pu o amme t
ter e che quasi tutte le prec ipitazion i su dde tte siano avvenute sotto forma di neve
(ad eccezione for se de lla prima quindicina di ottobre nelle stazioni pi n basse) .

R isulta allora evide nte la maggior nevosita dellinverno 1954-55 rispetto all' in
"verno me dia (mm di neve fusa 566 contro 388).

Da notare come, in pa rticolare, il tri rnes tre piu freeldo (dicembre-febbraio)
ne llinverno 1954-55 abbia registrat o va lori eli prec ipitazioni nevose pressoche
t ripli eli que lli medi (mm 446 contra 153); minori· delle rispettive m ed ie invece
le precipitazioni di ottobre e novembre 1954 e del m arzo 1955.

Ghiacciaio P iccolo di VERRA - Variaz ioni [roniali itt m eiri negli anni 1953,

.- 17; 1954, -7; 1955, - 16; i nneu atn.en io [rontale , nullo .

LUIGI V ALT Z

'B ACI XO DEL Lvs.

Durante la stagione invernale le pr ecipi taz ioni nevose furono gia abbastanza
'impor tan ti ne l mese eli dice rnbre . Nella stagioneestiva la temperatura si man

tenne re lativarnente elevata dal mese di g iug no fino al mese di sette mbre. Ma l
.g rado questo, il r egresso per tutti i gh iacciai controlla ti nei mesi d i ottobre e
n ove mb re e stato sensibile.
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G hiacc iaio del L vs , 24 ottobre 1955. -,

L a lin gua di quest o g rande gh iacciaio Sl m anti ene in cos ta nte note vole re

gresso e el e quasi comp1eta mente ricoperta da abbonelante detr it o m orenico. T u tt i

e tr e i rami di a1imentazi on e , che sce nelono da1 bacin o eli carico e si r iunisco no

a11a grande lingua, vanno riducendosi sens ib ilmente mettendo a110 scoperto nuove

rocce. In particolare i1 ramo, che si tr ova tra i1 Pi ccolo N aso e i1 Plateau , e orm ai

una rid otti ssima str iscia el i ghiaccio , che tende a staccarsi da11a m assa glaciale

so tt os tan te.

L a m ore na centrale che ri copre la lingua del gh iacciaio e ing rossata .

L' arretram ento fro nt a1e da l 1953 e el i 111 39,5 0. S uI fian co destr o da 1 1953
m - 14, 0. Su1 fian ce sinistro non e sta to ri trovato i1 vecch io segn ale , pro babil

m ente ri coperto da detriti, e ne e stato posto un o nu ov o (0 1955) a m 9 A5 d al

gh iacciaio.

G hiacciaio d 'Lud rcn, 16 ottobre 1955 .

L in gua clestr a: 1a parte te rmi na 1e d i questa li ngua gin ne l 1954 si e stacc ata

forma ndo un ammasso eli ghi acc io m orto ricoperto da detri ti . A lla nueva fr onte

n on e sta to possibile ese gu ire mi sure eli contro llo po iche il ruarginc del ghi acciaio .

mascherat o da nev e fresca e detriti, non era visibi le .

Lingua sinistra : Tutta 1a su pe rfice del gh iacciaio era ri cop erta da un 1egger o

strato di neve fresca autunuale.

Dai du e segni fr ontali (I 1953C. A . e II 1953 C .A .) i1 regresso annua 1e ri sul

tava eli m 12, 90.

SuI fian ce sinis tro de lla fro nte pe rma ne i1 1aghetto glac ia1e.

G hi.acc iaio del N eisclio: 7 otto bre 1955·

Quest o ghiac ciaio e l'unico ri sp etto agli altri che in qu esti u ltimi anni no n

abbia subito un notevole regresso, probab ilrn cnte perche e es pos to a N ord.

Tl seg no fronta1e (I 1953 C.A .) manifestava un ritiro biennale di m - 7,25 .

SuI fianco destro tutta la superfice del gh iacciaio si pre sentava r icope r ta da neve

fresca autunnale, ed i margini anche da n eve residua invernale, pe rcio e da rite

nersi dubbi o il progresso di m + 1,70 da1 1953 (segrio II 1953 A.C .).

BACINO DEL SESIA .

G hiacciaio di BOTS : 20 setternbre 1955 .

La lingua termina1e destra, come negli anni prec ed enti , era ricop erta c1 a ne ve

residua di valangh e ,e non fu poss ibile compiere misure di controllo.

Questa lingua si e molto assottigliata e sta scomparendo. SuI fianco sin istro

i margini del ghiacciaio sona sernpre mascherati da neve vecch ia ,



Gruppo monluoso M.' Rosa

Bacino Idrografico Principale J.ys (Dora Baltea)

Anno 1955

Altitud ine
Variazioni Ironta li neg li ann i Yariazioni

Bacino Id rog ra fico Ghiaccia io front ale Esposizione Ar ea la terali lnnevam. Osservazioni su pplet ive
preva lente in ha 1953 1954 1955 frontale

m m
III III III

..

Lys ( Dora Baltea ) Lys 2355 5 Ill8 + 2,00 ? ? - 39,50 (1) - 14,00 (2) Parzia le In regresso

» Ind ren occidenta le :

I.
lingua destra 2899 5 ? - 11,40 ? Parzia le In regr esso.. -

I 189

.. .. sinistra 3020 .. -'14,40 (3) - 0,55 (4) - 12,90 (4) - » In regr esso

N etscho 2848 N·NO 19 ? ? - 7,25 (5) + 1,70 .? (5) » Staziona rlo»

Sesia Ilors 2992 5 (6) inneva to - - T otale
I

» P inde :

.. ramo destro 2582 c;·SE (6) inneva lo - Parzial e
I 192

sinistro 2433 I ? ? - 3.50 In regresso.. » <I - ,.

I I r
Sesia 2960 S 210 ? ? + 1,45 ? • - »» • r

(1) Dal 1953 (S egn o 1953 V, 3).
(2) Sui fianeo dest ro d al 1953.
(3) Dal 194~.

(4) Med ia dei due seg ni,
(5 ) DaI 1953 (S eg ni: 1953 I C.A. . 1953 II C.A.,.
(6 ) Da neve residu a invern al e.

WtLLY M ONTt:RIN
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,G /li17 cciaio del Piod.e: 20 ot to bre 1955 .

R am o destro: A nche qu estanno la copertura eli neve causa ta dalle valanghe
che ca dono da i contraffo rti s~ttentrionali de lla Malafa t ta, no n ha pennesso fare
alcu na mi sura.

R amo sinistro : L a fro ntc di questo ghiacciaio manifest ava un ritiro di

111- 3,50 dal 1954 (segrio 11954 F.C. ).

G h. iacciaio del S esia: 20 ot to b re 1955.

L a fron te de l ghiaccia io che fino al 1950 era visibile suI grande sperone roc
cioso, si e ritirata in qu esti u1timi anni di un centinaio di m etri dallo sperone
s tesso.

Tutta la massa glaciale si pre sen tava estrernamen te appiat tita e la sua super
fice parzia lm ente ri coperta da fra mmenti d i roccia. All' est rern ita della fronte il
ghiacciaio era poco unito e sera cca to, di conseguenza il progresso annuale eli

m + 1,45 (segno I C!) 1954 F .e.) e"da ritenersi molto incerto.

WILLY JVI ONTERIN "

l)ACIKO VAL LE A x z.vsc..

G hiacciaio del 13 el11cderc .

L e condiz ion i geuerali dei gh iacciai del versa nte Est del Monte Rosa" non

'pr esentano ri spetto ag li an ni prececlenti novi ta .u una certa importa nza . Non e
stato possibi le verificare con esa ttezza l'innevam ento, data il tempo proibit ivo
che ci ha im pedito di ri salire i gh iaccia i . Cornunque, durante la sec onda meta

.eli agosto , freque nti nevic ate, al di sopra dei 3000 metri hanno conferito alIa
montag na u n aspet to invern a1e; m entre al di sotto eli ta le quo ta l'i nnevam ento
e nu llo .

R ecatici presso 1a fronte del ra mo 1aterale sinistro (unico misurabile) del
g hiacciaio eli Macugr iaga , abbiamo ritrovat o a m II9 circa dalla fronte il segnale
pos to n ell' ann o 1952, e che 1'an no scm-so era a m 98 cir ca; da cu i si deduce un

DG 55
arr etrame nto eli m 21. Abbiamo posto u n nuovo segriale au sili ar io >- a

m .25
In 25 dalla fronte . Dalla sta zione fo tografica dell' anno 1952 abbiamo ripreso £0-
tografie dell a frontc, da cui appa re eviden te l' arretramento della stessa .

La fro nte glac iale presenta , r ispetto agli anni precedenti , una m aggi or re
g olarita , in quanto I' ar retrame nto h a porta to il gh iacciaio a staccar si quasi com

pletamen te dall a frana formatasi sul lat o sinis tro nel 1953.

Passati alIa verifi ca della variazi on e lat er ale d el fianc o sinistro nei pr essi del
l' Alpe Fillar , abbiarno not at o anzitutto come il continuo franamento della m o
.re na laterale , dovuto alla profonda erosione del to rren te prove nierite elai ghiac -
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ciai di Castel franco e de l F illar, abbia mutato ul teriorrn ente la configura zione

de lla zona , dato ch e il to rrente ten de sem pre pili a spostarsi parallelamente a se

stesso verso va lle.

Ritrovat o il segriale de l 1952, abbiamo misu rato un a distanza eli m 14, COTI

stat ando, ri spetto ai 111 I S d ell ' ann o scm-so, un alla rgame nto laterale di m 4. 0 5

serviamo pe rc'> come questa mi su ra non possa dar e una effe ttiva indicazi one dell a

var iazione laterale de l ghiaccia io, in quan to, in prossim ita dello spacco m ore

nico, il g h iacciaio s'e po tuto al la rgare facihnente , perc he non pi li contenuto,

come gli annipre cedenti, da lla morena laterale; d'altra parte, il torrente che si

ina bissa sotto il ghiacciaio , provoca certamen te unerosione sulla massa glaciale

stessa : perta nto e difficilc tr ar ne conse guenze indicative .
, DG 55

Abbiarno posta anche qui un nu ovo segnale ---~ u na trcnt ina eli metri
m 8

pili a va lle del pre cede nte, in conseg uen za dellallarg ar si de lla spaccatu ra .

Ghiaccla io BELVEDERE - Variazioni [ro niali in m etri: anna 1953, - 27,6; 1954,

- IS ,S; 1955, - 21; »ariazioni lat.eraii , + 4; in -n euamen io [roniale , nullo.

DAVIDE DEMARIA - GU IDO GATTI
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ALPI RETICHE

Gruppo Tcmb o - Suretta - Stella

L'innevamento ha ostacolato le operazioni fino ai pri mi eli Se ttembre; ma
abbastanza si e potu to rilcvare nell a seconda decad e di ques to mese (giorni II 

12-13), quando almeno le fro nti sono sta te sufficenteme nte scope r te .
Quanto ad osse rv azioni pa rti colar i e ge ne rali d ovr ei ripetere quanto e scritto

nelle ul time mie relazion i: qui mi lim it o solo a far osservare che il regresso de i
ghiacc iai da me visita t i cont inua , m a con intensita sensibilme nte climinuita ri

spe t to ag li anni 1953 e 1954; effe t to forse d elle clue es ta te freschee pe rturba te?

G hiacciaio del FERRE - Variaz ion i [ro nioii in ni anna 1953, - 23; 1954, - 15;

1955, - 13·

G hiacciaio dell a VAL LOGA - V nriaeioni [ to nioli in 111 ann a 1953, - 20; 1954,

- 14; 1955, -9·

G hiacciaio SUD SURETTA - Variazio ni [ronial! i n. 111, anmo 1953, -40 ; 1954 .

- 35; 1955, - 26.

G hiacciaio ORSAREIGLS - V'ariazioni [ro nla li in 111, anna 1954, - 20 (media eli

cl ue anni) ; 1955, - 12.

Ln.neuam.enio [roniale in g ene rale, irrilevante .
SALVATORE PIGNANELLI

Gruppo Disgrazia - Bernina - Scalino

L e po rzioni fr ontali eli tutti i ghiaociai ela me visitati qu est 'anno, allepoca

dei miei sopra luo ghi , er ano completamente sg ombre di neve.
Questo nouostante, .g iusta quanto appreso dalla guid a alpina Schenatti di

Chiareggio, le p r ecipitazioni nevose quest'anno siano state notevoli. La neve si
trova pero piu in alto, poco al di sotto del limite delle nevi permanenti.

G hiacc iaio Ve n tina (19-9-1955).

Per la prima volt a, mi e capitato eli ved ere il torrente fuoriuscente clal ghiac-

ciaio, in questa stagione, assai esi guo e assai facilmente gua clabile .
L'arretramento questanno e stato eli metri 18.
La distanza della fronte dal mio segnale del 1941 e oggi di m 260.
Altimetria della fronte , alla clata odierna, m 2060.
11 ghiacciaio, oltre che arretrare, visibilmente si abbassa.
Sulla destra tra la fronte ,e la capanna dei minatori (semidistrutta), si e depo

sitata , ai piedi della grande morena laterale destra e ai margini attuali del ghiac
ciaio, altra piccola morena laterale destra, a dimostrare I'abbassamento e il re
stringirnento.
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Sot to la capanna elei minatori , no tevoli gibbosita rocc iose (rocce monton a te)
s ouo ve nute alla Iuce.

I seracch i, in que st o punto , COS! notevoli qualche anna fa, si so no eli molto
r ielot ti, e ne so no res iduat i po chi crepacci, eli limitat a e ntita .

G h. iacciaio Dls g razia (19-9-1955) .

11 placco rie eli gh iaccio morto va ulteri ormente ricluc enclosi .

Fatto notevole : il gh iaccia io che sta sopra il g ra elino eli roccia rivela verso
il ciglio eli essere a lamina . Infatti il mar gine' arre t ra da l ciglio scopre ndo la

roccia. Ion qualche punta si vedono notevoli ri entranze del ghiacciaio, con a11on
taname nto clal ciglio.

Non si son po tu te fa re fotog ra fie pc rc he, da ta l'ora, l ' obi etti vo aveva d i
lronte il sole .

Quest ' anno sot to il ghiacciaio Sisso ne si veclono due cana loni aper ti nella

-morena . Si pro nos tica purtroppo ch e questi cleposi ti morenici, che stanno in alto ,

so t to il ghiacciaio Sisso ne, non pill sos te nu te clal sottosta nte gh iacciaio Disgrazia ,
fac i1me nte fra ne ra n no .

Gliiacciaio Sca li no (20-9-1955 ) .

Qu alche placca eli neve a livello della fr onte e leggera brizzolatina eli neve

111 alto .

Fronte a m 2525 , con forne t to .
Arretram ento quest 'anno eli m 6.

Di st an za dalla fronte al mi o segna le del 1952, m 31.
Ques t'anno sono present ] quattro laghetti tr a la morena la terale sinistra

alta e q uc lle , se rnp re di sinistra, p ili ba sse.

Sia a sinistra come a des tra' (e sotto il forno) de lla grande bozza rocciosa ,

rimane alla data odierna qualche lembo limitat o di nevato .

F ellaria occidentale (21-9-1955) .

A nc he questo gh iaccia io ar re tra visibilme nte.
Lo spa zio tr a le due fro n ti eli gh iaccio (Fellaria occide n tale e F ellari a orien 

tale ) aumenta sernpre pill .
Eviclente una bella mor ena mediana , costruita nel periodo eli confluenza.

11 F cllaria occidenta le pre sen ta due torrenti , uno a destra e uno a sin ist ra .

La bocca del torrente di destra e a m 2485 , quella del t orrente eli sinis tra a

m 2515. Tra l 'uno e l 'altro torrente la parte fro n tale della lingua di gh iaccio ,

a piatta coda eli volpe, si avanza eli p oco con lin ea b la ndame nte arcua ta , senza

visibile fu oruscita eli un t orrente centrale.
I miei segriali fu rono posti nel 1946. Co nsiston o in un allinea mento di fronte
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a lla bo cca del torrente di destra . 11 ritiro d i quest' anno in questo settore e di

m I S. Dalla bocca al mi o allineamento quest'anno intercorrono m 205.

Altro segriale h o m esso nel 1947 a1 centro, di fronte al lobo arcuato terrni

na le, di cui ho parl ato sopra e da1 qua1e non esce a1cun torrente.

Da1 punto piu esterno d el detto lobo arcuato al mio segna1e , consistente in

un grosse blocco scuro , qu estarmo inte rcorrono m 193. P ertanto in questo set

t ore il ritiro nel 1955 e di m 43 .

Laelelove elal gh iaccia io csce i l to r re nte di suustra, e in VIa di ..forrn azione

un grande imbuto, del raggio di una ottantina di metri, bellissimo per l'azzurro

de l gh iaccio ch e costituisce la volta , a frattura circolare , in via eli cedimento.

G lI iacciai o della B occ h etta di Caspoggi o (21-9-1955).

Anche quest'anno ho avuto T'impressione che pin che di ghiacciaio si elebba

pa rl are eli ( nevato », quan tunque qualche crepaccetto 1asci intravved er e il la

strone di gh iaccio .

N iente laghetto qu est'anno. Copertura di neve.

L a « Bocchetta » non presenta soluzione di continuita , in rapporto alIa neve ,
tra il gh iac cia io di Caspoggio d a una parte e il gh iaccia io dell a « Bocch etta ))

elall'alt ra .

Gluacc iaio .Casboggio (21-9,-1955) .

Altituelin e della fro n te m 2580 .

Di stanza dal mio segna le d el 1953 : m 38 .

Ritiro quindi, quest' anno, di 111 13.

Fronte senza forno, ade re nte al ter ren o.

P er poco che si r imonti la fro nte , il cu i gh iaccio superfic ia le e eli aspetto

sp ug noso , si incontra quest ' an no un o strato eli neve persistente.

S cers cen. injeri ore (8-10-1955 ) .

L a parte fr ontale ricorcla u n po' la analoga parte del F ell aria occide ntale.

Cioe, presen ta un lobo elestro ben di stinto , c1 a cui es ce 11 torrente eli clestra, e un

lobo sinis t ro, ricoperto di cletr ito nero, meno elistinto , da cui esce il torrente di
sinistra. I clue lobi raccordati cla un ampliss imo lob o intermedi o, co n m ar gi ne

blandamente convesso ve rso il ba sso,poggiato su roccia, a lamina .

Mi sono in te ressa to clel lob o eli clestra , lirnitatamente al qu ale , negIi sco rsi

anni , h o fatt o le mi surazi oni , da to ch e, fin o al 1950 (da ta in cui h o messo i se

gnali) sembrava l 'unica fro n te d ello Sce rs ce n inferiore.

Qu est ' anno da1 ma sso, dislocato 1ungo il torrente di destra e recante i mie i

seg na li , alla pse udo fr onte da cui esce il torrente (dico ps eudo perche ho l ' im

pressione che anche qui la 'par te pitt terrninale, dacui -esce il torrente e ghiaccio

10 . Bollett.ino del Com itate Glaciolog ico l taliano
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morto), la di stanza e eli ill 225. Nel 1950 er a di m 30 , quindi ritiro di m 195

negli ultimi 5 anni .

Altitudine di questa fro nte m 2350. L a fr onte vera e pili in alt o (m 2380) ,

a un centinaio di metri pili a mo nte.

Se mpre p ill vengono alla lu ce arnpie superfici ro cciose.

Scerscen su.periore (8-10-1955).

Mi confermo ne ll ' impress ione che tutto il dep osito di ghiaccio, coperto di
morenico , a valle delle grandi seraccate, che a guisa eli graneli lingue scendono

da ll 'a lto piarioro dello Scerscen superiore, e elestinato a scompa rire .

N on e da es cluelers i che le seraccate stesse, per sist enelo l ' attual e fen om en o
di ritiro , debbano scomparire, alla stessa st regua eli qu anto e avvenu to al ghiac
ciaio di P izzo Ventina (Vauelrucieu).

Dal mi o segna le de l 1943 (poco a monte del Cimi te ro degli Alpini ), il depo
sito di ghiac cio , in corrisponde nz a elell a cui fr onte oggi sono aperte due galle rie,

e arretrato di circa m 400 (riel 1943 la elist anza e ra eli I S metri dal mi o segnale).
Vedesi po i, a rielosso elel fian co sinistro dell a con ca in roccia che com pr ende

la p latea ricolma di sfasci ume morenico, e su bito prima dell ' inizio d el va llone
di Sc erscen , cospicuo deposit o eli gh iaccio giustapposto al dett o fianeo in ro ccia ,
a mo ' eli sca rpata, ghiaccio comple ta rnente staccato d al ghiacc ia io, e destinat o a

esaurirsi.

Sovico, I S novernbre 1955
A RTURO Rrvx

Livignasco

H o visit at o la regione nei g ior ni 25-26-27 agosto 1955·

L 'inverno e la pri ma ve ra precedente furono contraddisti nte da no tevole ne 
vosita , e pi li nella pr imavera ch e nel vero in verno. Verso la meta d 'ago st o cad
d er o altre nevicate che riuscirono a m ascher ar e le fr onti de i ghiaccia i pili ele va ti.
Alla fine d'agosto l'innevamento (neve ve cchia, quasi gh iaccia ta) era ancor a

notevole.
Come d'intesa , h o visi ta to solo il Gh iacciaio delle Min e, il p ili adatto tra

quelli esiste nt i nella valle , per essere annua lmente visita to, e certo uno dei piu

grandi.

Ghiacciaiodell e l11i n ~ (26 agost o 1955) .

Visitato in sieme con il ]\,10 G . Cantu e suo fig lio. Da vanti alla fronte , molta
neve quasi ghiacciata, di spessore anche 1-2 metri, tagliata da crepacci , in qual
che punto visibilmente eli valanga. La fronte e pero notevolmente staccata cia
ques ti lembi di neve vecchia. Esiste in vece una sott ile copertura, sia sulla neve



Alpi Retiche - Gruppo montuoso Piazzi e Dosde
Bacino idroqr, Val Viola - Adda - Anno 1955

I
Altitudine Variazioni front ali anni I

Bacino Idrogr. Ghiacciaio frontale Esposizione Area Innevam.
prevalente in ha 1953 1954 1955 frontalem

- - - --

Viola (Adda) Val Sia 2530 N. 35 -20 -15,50 *

» » Cardorne orientale 2380 N. 25 -10 -12 -7

» » » occidentale 2450 N. .
28 - - 4 -2

» » Verva Maggiore 2670 N. 107 - 8,40 - - si

» » Dosde occid entale 2575 N. 40 - 8,20 -13 *

II

» » » centrale 2500 N. -11 - -

» » » ori entale 2450 N. - 14 - -
I

Val Viola occidentale I -12 *
I

» » 2700

I

N.

I

25 -

» » » » orientale 2625 N. I - 8,30 - I -

It Variazione di due anni.
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vecch ia sia sulla fronte del ghiacciaio , di neve r ecente. N onostan te cio ho tentato

egualrn ente la mi surazionc, anche se di dubbio va lore, data la copertura nevosa

che nasconde i limiti frontali. 11 segnale che nel 1954 distava m -145 oggi diste

re bbe m 152; 'V i [u. percio u.n m olio d'Ubitati~uo riiiro tnuiuale di m 7.

Mi Sl perrn etta , da ultimo, qualche osservaz.i orie ge ne rale SUl segnali e su
altro .

1. 11 minio e l' olio di lin o siano di qualita buona; e n on venga m ai dipinto

il segna le su rocci a ba gnata.

2 . I segna li siano semplic i, diver si , acc ompagnati da numeri diversi quando
son o pill d'uno.

N on siano accompag na ti ne da data, ne da misure eli di st anza! Qu est o si

potra fare quando si ha a disposizione una grande pa rete e , soprattn t to, quando

la fr onte e visitata molto ela turisti , rna non mai in ge ne ra le . Chi lavora ne lle

mi surazi oni pu o e deve disporre dei E ollettini e delle Schede.-

3. Nelle relazion i e necessar io indicare non tanto il va lore della variazione ,

qua n to la dist anz a misurata da un cer to seg riale (che dovr a essere indicato ne lla

re la zio ne !) a un punto del limite fr ontale in quell ' anno e nell' anno della misu 

razi on e precede nte. Chiunque puo dedurre il valore dell a va ri azione da questi

due va lor i e, d'altronde, esso compare ne lla tabella della re lazione. Sembra ovvio

_ed ev ide ntissimo, cpp ure m olti operatori si aeeontentano di segnare e pubbliear e

solo i1 valore della variazione.

5 . Attenzione a n on co nfo nde re or og rafic o con idrografico; in una valle e in

un ghiaeciaio i due versanti debbono essere ehiamati id rografici pe rche la loro

posiz ioue viene ealco lata da un osse rva to re ch e vo lg a le spalle alla prove nienza

d'un fiu me 0 dun ghiae cia io .

G h iaeeiaio dell e :MINE - Varia z ioni [ront.ali in ni anno 1954-55, -7 (molto
dubitativo); ui neuamenio [ronia le, abbondante .

l\Iilano , 15-10-1955

G . N ANGEROI\I

Gruppo Piazzi

BACINO VAL VIOLA (Adda)

G hiacciaio Orien tale dei Pia zzi 0 di Val L ia (18 Settembre) .

L o stato generale della montagna da l 1953 ad oggi non ha subito modifi che

rilevanti . La fronte si mantiene irregolare e abbondantemente coperta da detrito.

La placea di ghiaccio, che scende a destra del dosso ro ccioso emergente al

cen tro de lla valle, quest'anno era coperta in buona pa r te da neve avvalangata.

Dal . segnale posto nel 1953 N 2 al1a fro nte vi sono metri 32; in du e anni un
arretramento di met ri 15,50 .
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G hiacciaio Orientale di Val Cardon.ne (0 Ce nt-rale dei Piazzi) (18 Settembre).

11 1agh etto frontale cont in ua a ve ni re colmat o dai detriti del torrente.

La fr onte e ancora regolare a form a di zampa in parte coperta da morena ;

Sl sta ritiranelo sopra una zona quasi pianeggia n te .

E ' stata p resa la fotografia dall a sta zione fo togra fica .

Da1 segnale N 2 all a fronte h o mi surat o metri 4 I. C' e stato in questultimo
an no un arre trarne nto eli metri 7.

G hi acci aio Oc cide n ta le di Val Cardonn e (0 Occide ntale dei Piaz zi) (18 Settembre).

La ripida sp onda destra del gh iacciaio che tre anni fa era una parete verti

ca le, continua a smus sars i.

H o pres o 1a fotografia dalla S .F. Vi en rinfrescat o i1 segnale pe rche intac 

ca to elall' acqua del t orrcnte .

Dall a. fro n te al segna le N 2 vi .so no m etri 14. N ell ' ultim o anno c 'e stato u n

arre tra me nto di metri 2 .

G liiacciaio ma ggi ore di Vel"'i.Ja (2 0 Se t te m bre).

Lo st at o ge ne rale della montagna e a un dipresso qu ell o dell'anno scorso.

La quantita di neve avvalangata e aumentata anc ora e qu ind i non mi e stato pos

s ibile fare 1a mi surazion e.

Anche i segnali so no cornple ta mente coperti.

G hiacciaio O ccidentale Dosde (21 Set te m bre).

La fronte continua ad appiat t irs i ed e sernp re pill. coper ta da moreua;ha la

t endenza a dividersi in due lingue.

Alla base dello st ret to canalone o lt re il crepaccio il gh iacci aio e coperto da
n eve av valangata. .

Dai due segna1i N 2 all a fronte vi so no ri sp ettivamente m etri 13 e 17 . L'ar

retramento quindi in due anni e state rispettivamente di metri 13 e 1 2 .

G hi acci aio Occid entale V iola (21 Settembre):

Nella conca sottostante vi e ancora 1a grande placea eli gh iaccio morto, que

stanno coperta in buona pa r te da neve avvalangata.

La fronte del gh iacciaio e ancora presso a1 ciglio della parete di roccia ed e
pr iva di morena.

Dal segnale N 2 alla fro nte vi sa na metri 12 corrisponc1en ti al ritiro dei due

ultimi anni.

OSSERVAZIONI - La fronte di diversi ghiaccia i e coperta quest'anno da neve

avvalangata . Forse i1 fatto non e dovuto tanto a maggiori precipitazioni duran te

l'inverno ma all'estate. piuttosto. rigida.
L'arretramento e sens ib ilm en te c1iminuito . B ELLOTTI ITALO
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Gruppo Ortles - Cevedale

B ACI NO DELL ' ADDA.

L o svolgi me nto dell a campagna eli osse rva zioni g laciologiche vanche que

st'anno, come negli anni scors i, e stato abbasta nza fo rte ri"1ente cornp ro rnesso si a

da condizioni meteorologiche avver se, verificatesi nei giorni in cui di solito ven

gono effet tua te le visite ai ghiacciai del g ruppo, sia dall~ sca rsi ta di perso nale (il

rela tore da solo ha svo lto tali osservazioni) e d infine per la pill 0 me no diffusa

e spessa coltre nevosa presente nelle zone dei gh iaccia i. Appunto in relazion e

alle condizioni m eteorologi che , di precip itazioni solide anche in stagione estiva

e di persistenza della coltre nevosa , in concomitanza con un forte aumento del

numer o delle g iornate nuvolose e della nuvolo sit a es t iva in genere ed in relazion c

a temperature esti ve Iorse in diminuzion e, perlome no affet te da un cara t te re di

for te variabilita, oltre alle sudde t te difficolta , si cons tatano fenome ni che sono

ca rat terist ici di una fase di versa da quell e degli scorsi decenni , di costante for te

rit ir o dei ghiacciai , feriomeni i cui riflessi si notano nel com portame nto delle

co late glac iali stesse .

In linea generale si nota che, se da un lato il regresso delle colate e diminuito ,

o si e quasi arrestato oppure si ha in qualche caso un avanzarnento, dall'altro si

ha pero un fenomeno di ancora evide nte ,e costante dirninuzione d ella sp essore

delle lingue glaciali .

Le visite sono state effettuate per la vedretta dei Vitelli il g iorno 6 ago sto

me ntre per le.._yedrette della Val di Gavia il giorno 3 setternbre.

Sono stati controllati I seg riale per la vedretta dei Vitelli, 4 per 'le vedrettc
del Tresero settentrionale e meridionale, I per quella del Dosegu, 3 per la ye
dretta della Sforzellina, I p er quella del Lago Bianco, mentre per la vedretta di

Gavia la coltre nevosa molto spessa e che si estende molto a valle della fronte

ha impedito di rintracciare i segnali; comunque, a parte la sempre piu potente

ed estesa forrnazione del nevaio, il ghiacciaio di Gavia e quasi certamente arre 

trato di una quindicina di metri negli ultimi due anni.

Per la vedretta di Sforzellina prosegue abbastanza pronunciato I'assottiglia
mento ed il ritiro anche sui lati oltre che sulla fronte; sul lato destro orografico

si va sempre piu scoprendo uno sperone roccioso che separa il lobo principale
d el lobo di destra.

Per la vedretta del Lago Bianco si puo notare che sul lato sinistro orografico

51 va formando un ne va io pin grande di quello sulla de stra.

Sono state prese alcune fotografie dai segnali e dalle stazioni rintracciate.

Sono state fatte anche osservazioni morfologiche ge ne rali per la valle eli
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G avia ove si n ota un ri sveglio eli fe rio meni eli frana e eli fonnazion e di g randi

falde e colate d etritiche.

Riassumendo, i risultati furono i seguenti :

Ghiacciaio TRESERO - Colata settentrionale - Variazioni [ro n iali i-n m. anni

1954-55, + 8,65; in-neuamenio [ronial e, scarso. Eseguita foto dal Segnale 3'.

Ghiacciaio TRESERO - Colata meridionale - Variazione amni 1954-55, + 10;

in.neuamenio [rontal e, abbondante. Eseguita foto elal Segnale F.

Ghiacciaio DOSEGU'_- Variazion e [roniale in. 111, anni 1953-55 - 28,75; inne'Va

menlo [ronial e, nullo. Eseguita foto da Stazione Fot. sulla destra.

Ghiacciaio SFORZELLINA - Varia zion e [ronial e in rn an.ni 1954-55, 9,15; il1-

n euarn enio [roniale, scarso .

Ghiacciaio LAGO BIANCO - Variazion e [rontal e in m anni 1953-55, + 4,25; i~

n euamenio [roniole, medio. Eseguita foto clal Segnale D.

Ghiacciaio GAVIA - Variazion e [ro niale in m. an.ni 1953-55, -7,50; inmeua
m enlo jrontal e, abbondante.

Torrente Braulio:

Ghiacciaio VITELLI - V ariaz io lle [ro niale in ni anni 1950-55, - 12; inn eua

m ente [ro n iole , scarso . E seg uita fo to ela Staz . F oto grafica fr ontale a valle della

fr onte.

ALFREDO POLLT1\'I

VALLI Dr LAI\{ARE E DI S1\£1\'T .

C am pug n« g lacio logica 1955.

P er gravi motivi di salu te , n on rni e sta to possibile procedere - nell ' estate

1954 - ai consueti controlli sulle oscillazioni dei ghiacciai delle due Valli eli
Lamare e di Saent. Ho potuto, pero , ra cc ogliere - in seguito - abbondaute

materiale fotografico , informazioni varie su ll ' innevamento e conclizioni dei ghiac
ciai delle due valli per il periodo estivo 1954, dati analitici e totali circa l'anda

mento nivometrico dellinverno 1953-54 e dati g iornali er i circa l'andamento te r
rnico della stagione estiva seguente. II tutto mi e stato ge nt ilmente fornito: per

la Valle di Sa ent, dal custode del Rifugio Dorigoni, 10 stu clen te in Agrarin

E. Zanon; per la Valle di Larnare, dai Sigg. T. Veneri e G . Vicenzi, custocli degli
impianti idroelettrici del Careser.

In base al materialc raccolto, e lecito trarre una assai verosimile considera

zione su .lle conclizioni dei ghiacciai loca1i, per il periodo settembre 1953 - set

tembre 1954. Sembra, infatti, probante il fatto, che le fronti glaciali si siario

mantenute in una fase spi cc atament e stazionaria.

Tale se nsibile rallentamento nel regresso , che da 15 anni colpiva iudistin -
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t am ente i comp less i glacia li dell e due va ll i, e do vuto, con molta probabilita, a
due fen omeni meteorologiei, che hanno ag ito in eoneomitanza : le forti precipi
tazi oni nevose tardo-primaverili e I'andamento termico estivo, accentuatamente
in difetto sullc medie ventennali preceden ti.

Anzitutto, gli effetti sicura mente negativi, ch e la scarsezza di precipitazioni
nevose invernali e primaverili avrebbe provoeato sulle variazioni delle fronti gla
ciali delle due valli, sono stat i in gran parte neutralizzati - anzi invertiti "'- dal
notevole apport o nevoso tardo-primaverile (maggio e giugno), che ha grande
mente infiuito sul persistere - oltre i 2600 metri - eli una ininterrotta copertura
nivale, protrattasi fino a luglio inoltrato.

I dati , forniti dalla stazione rneteorologico-nivometrica del Careser (m 2600)

e gia elaborati in altra indagine (r ), rivelano, infatti, un andamento nivometrico
ano rmale : 513 em eli neve - totale inferiore di 85 em alla media undecennale

1934 /35-1 944 / 45 - , irregolarmente distribuiti con due massimi in marzo (em
127) ed in ma ggi o (em II9) .

In second o luogo, I' andamento medio, eccez ionalme nte basso , delle rninime
t ermiche giornaliere registrate al Careser per i tre mesi n orrnalmente piu caldi
(giugno : + 1.8°; lu gli o: + 1.9°; agost o: + 2.0°; minima assoluta: - 5.0°), ac
coppiato all' andame nto termico medic , assa i inferiore al normale, delle massime
gior nalie re relative (giugno: + 9,3°; luglio : + 9.1°; ag osto : + 9.1°; massima as
solu ta : + 16.0°) .ed alle spo rad iche prccip itazioni nevose di lu glio, ha accentuate
la fu nzione pro te tt iva della colt re ni vale accurnulatasi nel pe riodo tardo-prirna
verile , spe cialme nte sulle porzioni men o esposte delle lingue ablatrici piu svilup
pate e su tutti i bacini di raccolta, che, ne l corso de ll' estate, sono rimasti costan
tem ente ed uniformemente sepolt i sotto un not evole strato di neve.

Tanto ch e,ancora a meta agosto, vas te placche di neve persistevano sia in
Valle di Saent, ne lle vicinanze del R ifugio Dorigoni (m 2500) e nei pressi d el
Laghetto inferiore di Stcrnai (m 1650 circa) , come nella Valle di Lamare, in pros
simita della fronte della Vedretta Rossa (m 2500 circa) e su i valloni soprastanti
al bacino lacustre del Careser (m 2650 circa) .

Solo la Vedretta del Careser h a regi strato - secondo i dati rilevati dai cu
stodi della diga omonima durante l' estat e 1954 - un notevole regresso di circa
20-25 metri in media. R egresso dovuto, probabilme nte, all'affioramento - gia in
atto nell'estate precedente (2) - di e no rrni massi lungo la porzione terrninale
della lingua ablatrice, dove, un anno prima, 10 spessore rnolto ridotto de lla lastra
·di ghiaccio faceva prevede re un ulteri ore, forte regresso.

( 1). R. ALBERTINI, Le condizioni di innevamento aHa sta zume-piiota del Careser du 
rante L'inv erno 1953-54. « B oll . d. Comito Glac. It a l. », n. 6 - II Serie - 1955, pp. 287-296.

(2) R. ALBERTINI, Campagna glaciologica 1953 - VaLLi di Lamare e di Sa esit, « Boll. del
-Comit, Glac. Ital. », n. 5 - II Serie - 1954, pag. 168
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La' fase stazionar ia - 0 di assai attenuate regr esso - , in cui verosimilmente
si son o venuti a trovare gli altri complessi glaciali delle due valli, e stata favo

ri ta : per i ghiaccia i maggiori (Lamare e Ve dre tta Ro ssa) , dal turgore , verarnen tc
notevole , con cui si p resentava la loro fro nte gia nell 'es tate 1953; per gli altri

ghiacciai minori di circo e di pendio con fronti poste oltre i 2900 rnetri , dal c~

st ante innevamento eli tutta la porzione fr ontale, che, probabilmente, ha perrn esso
pure lievi va riazioni progressiv e.

Nella decorsa es tate 1955 , le osserva zioni glaciologiche sono state, invecc,
regolarrnente eseguite su tutti i ghiacciai gia in precedenza sottoposti a decen 
nale controllo. In particolare : 10 scr ivente, ha controllato le vari azioni fr ontal i
della Vedretta di Cavaion , di quella di Lamare, del Careser e della Vedretta

Rossa; i1 Sig . T. Veneri, ha effet tuato le misu re di controllo lunge le fronti dei
due rami laterali dell a Vedretta di Lamare; il Sig . G . Vicenzi, ha controllato.

le oscillazioni della fronte della Vedretta delle Marmotte; infine, 10 studente in
Agraria E. Zanon ha mi surato gli spostame nti fr ontali della Vedretta di Sternal
e de lla Vedretta centro-meridionale eli Saent.

In base alle mi sure ed alle fotografie eseguite , si ha l'impressione - anc he
per I'estate 1955 - di essere entrat i in una fase di forte rallentamento nel rc
gresso piu che decennale delle fronti glaciali d elle du e valli . La causa di tale

fen omeno deve cssere quasi esc lusivamente imputata , per il periodo 1954-55,
alle basse temperature della stagione estiva, le quali hanno impedito la rapid»
fusione del manto nivale di copertura lunge gran parte delle aree occupate attual 
mente da ghiacciai, spe cialmente oltre i 2800-2900 metri.

La notevole scarsezza di precipitazioni nevose, che, con pu nte massime di
141 em in dicembre e di 127 em inimarzo, hanno totalizzato ------: sulnivometro
della stazione meteorologica del Careser - appena 461 C~l, aveva fatto -preve

dere - in un primo tempo, specie in maggie - una rapidascomparsa del man-
0 ', te llo' nevoso e , di consegucnza, la ripresa della -fase' di 'regresso registrato nelle

annate precedenti,

Senonche gli effetti di un simile , anorrnale andamento nivometrico invernale
- effetti sicuramente negativi - sono stati successivamente neutralizzati dalle
temperature veramente rigide del mcse di giugno (al Careser, media delle mi
nime giornaliere : + 1.2°; media delle mas sime giornaliere : + 7.0°), seguite da

un andamento termico di poco piu mite in luglio (media delle minime giorna
Here: + 3.7°; media delle ma ssim e giornaliere : + 10.1 °) e da un rapido regresso
termico nel mese successive (media delle minime giornaliere: + 1.7°; media delle
massime giornaliere : + 8.5°).

11 ripetersi di vigorosi rigeli notturni, spe cie in giugno ed anche in pieno
luglio, hanno, infatti, provocato la formazione di uno strata corticale di neve
gelata, la quale, proteggendo da lla cornpleta fusione tutto 10 strato di copertura
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nivale aeeumulatosi sulle aree eli glaeiazione , ha fav orito il rallentamento de l
processo regressivo : speeialmente lungo le fronti dei ghiaee iai pit'lelevati .

Infatti, aneora a ne agosto, placche eli neve abbastanza cstese resistevano
alla com pl eta estinzione, lungo la porzi one fr ontale della Ve clret ta eli Lamare
(m 2550 circa) e della Vedretta Ro ssa (m 2560 circa), nelle vicinanze del bacino
del Careser v erso i 2700-2750 metri eli quota e nei pr essi del Rifugio Dorigon i
a 2550-25 60 metri di altitudine . Oltre i 2800-290 0 metri, la copertura nivale delle

aree sottoposte a glaciazione e ra dovunque continua : anche sulle seraccate pi LI
tormentate e su gran par te delle varie gibbos ita dei bacini colle tto ri pili svilup 
pati : cioe la , dove il solegg iamento incide, ge neralme nte, con maggio r vigor e
sulla denudazi one della massa di ghiaccio, ormai rielotta a spessore assa i modesto .

In particolare , all'atto dei diversi controlli, innevamento ed oscillazioni fr ori

tali presentavano le seguentrentita :

a) La V'edr eiia di S ie r nai mostrava fr onte ·e baci no collctto re completa
mente innevati; riernpite quasi totalmente di neve anche lc carverne frontali for
mat esi negli anni scorsi. Dei du e segnali di centro controllati, quell o posto nel
194 7 distava dalla fronte 32 metri (I metro eli avanzata biennale), quello del 1950

ne distava 19 metri (I metro di regresso biennale): il seg nale , po sto sul fianco.

sin istro nel 1951, era distante 25 metri ed accusava un liev e regresso biennale
eli 3 metri, dovuto probabilmente ad ulteriore frazionamento della debole gibbo
sita ghiacciata, che, gia tre anni prima, riusciva a coprire solo parzialmente la
soglia rocciosa soprastante . Variazioni laterali non apprezzab ili .

b) Anche la V edreiia cen tro-merid ion ale di Saeni era com pletamente il1 
nevata. Lo strato nivale copriva per vasto tratto la superficie dell e tre conch e
lacustri frontali, specialrnente quella del laghetto centrale, in prossimita della
quale il segnale, - posto nel 1947 ·- distava. dalla fronte m 20, accusando un a.

lieve avanzata biennale eli tre metri. Solamente sull'estrema porzione frontale
di sinistra, la dove affiorava abbondante detrito morenico , la fronte del ghiacciaio
seg nava un piccolo regresso biennale di 5 metri, essendosi la lama di ghiaccio.

ulteriorrnente spostata - per la sua ridottissima potenza - fino a raggiungere ,
dal seg nale posto nel 1951, una elistanza di 51 metri. Nessun controllo sulle
variazioni laterali.

c) Completamente innevata si presentava pure la superficie della V edr eUa

dell e Marmoiie, La fronte del ramo settentrionalcera in fase stazionaria; quelln
del ramo meridionale, abbondantemente coperta da neve, aveva invaso per qual
che metro 10 specchio lacustre antistante. Dei tre segnali ivi collocati: quello

di destra , distava dalla fronte 12 metri e registrava una lieve avanzata biennale
di 3 metri; quello centrale, ne era lontano metri 10,50 ed accusava un'avanzata
di 2 metri; da quello di sinistra, la fronte era ulteriorrnente retrocessa, fino a rag
giungere una distanza di m etri 56,50, segriando, COS!, un regresso biermale d i
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S metri : regre sso determinat o dall a minima potenza dell a lastra di ghiaccio lunge
l} ue st o set to re.

d) Analoghe condizi oni di innevamento pr esentava anche la V edr etta di

Ctni aio n . Mi nima sul fian co sinistro , la copertura nivale si fac eva compatta verso

i l ce ntro e lu nge il settore di destra dell a fro nte glaciale . Dei tre segnali control
lati : qu ello eli destra, di stava dalla fronte 10 metri e registrava una ulteriore

a vanzata biennale di I metro; quello eli centro, ne distava 31 metri, accusando
COS! , un ' avanzata di 3 m etri in du e anni; qu ell o di sinistra , invece, si trovava,
rispetto alIa fr onte, in . posizione ulteri ormente di st anziata (m 53) e segnava un
regresso molto lieve di un metro. Tale regresso era dovuto , probabilmente, al
frazionamento della lingua su quest o settore: frazionamento gia in atto - per

comparsa di una spessa falda morenica - nell'estate del 1953. Non si sono regi
strate variazioni laterali di entita rilevante.

e) L'innevamento si presentava , invece , meno consistente lunge quasi

tutta la porzione ablatrice della V edretta del Car eser, Tolte alcune chiazze di
neve, antistanri alla fronte 0' rannicchiate sott o l'ampia volta eli una caverna di
crollo posta a breve distanza dal margine frontale dell'unghia, l 'innevamento

copr iva, con sfrangiatu re longitudinali, parte della seraccata posta fra i 2850 ed
i 2950 metri. Oltre quest'ultima qu ota, e sso diveniva uniforme e copriva anche
Ie divers e selle di trasfluenza, oggi abbandonate dal ghiacciaio rna che - fino a
15 anni fa - mettevano in comunicazione il bacino di raccolta del Careser con
q ue ll i dei gh iacciai dell e Valli eli Martelloe di Saent. La strozzatura della lingua

ablatr ice , situata allalt ezza dell a sera ccata, si era ulteriormente accentuata con
una riduzione dell' are a eli glaciazione di due metri in media su ogni lato. I «coni »

eli ghiaccio, ela anni so tto osservazione e controllo (3), si erano ulteriormente
sposta ti verso i mar g ini elell a lingua . Verso i 2780 metri e sulla clestra orografica
del gh iacc iaio, se ne erano formati altri du e. La porta del gh iacciaio si trovava
in posiz ione arretrata di circa 10 metri rispetto alla terminazione centrale del
I'unghia . La caverna di cr olla, gene rata dalla forte riduzione dipotenza di tutta
l 'unghia - riduzione gia in atto da diversi anni, ma soprattutto dal 1953, anne
in cui S0110 affiorati diversi massi del letto glaciale - lasciava scorgere dovunque
una lastra di gh iaccio elella potenza non su periore ai cinque metri: indizio ,
questo, di un probabile , ulteriore regresso nelle annate prossime. Dei quattro

seg nali ivi controllati: quello centrale del 1947, distava dalla fronte 245 metr i

(regresso biennale di 51 metri): quello di destra del 1950, ne era lontano 255 metri
(regresso biennale di 62 metri); quello centrale dello stesso anno , distava dal-

(3) R. ALBERTINI , SuLLa forma zione, natura ed euoiuzume dei « coni» di ghiaccio del
Ghiacciaio del Careser - Oriles-Ceuedale - e del Ghiacciaio del Venerocolo-Adamello .
« Boll. d. Comito Glac. Ital. », on . 4 - II Serie, 1953, 'PP. 196-205; IDEM, Nuovi contributi aHa
conoscenzu dei « coni» di ghiaccio del Ghiacciaio deL Careser (Gru ppo Ortles-Ceoedale)
! Boll. d . Comito Glac . Ital. », n . 5 - II Serie - 1954 , pp. 55-70.



Gruppo Ortles . Cevedale (ValIi Lamare e Saimt)
Variazioni dei Ghiacciai

I Variazion i frontali negl l anni :
Variazion i

Bacino Gh iaecia io Al titud ine Esposlzlone Area
1952 1953 1954·55

laterali Innevam, Osser vatori

imbrifero frontale prevalente in ha 1952·55 frontal e
m III m

-

Hub bies Vedretta di Sterna i 2955 SO 45 - 11,00 + 3,00 - 1,00 - 10,00 T otal e E. ZANO~'

Rab bles Ved reua d i Saen t
(centro-merid ionale) 2865 EN E 11 - 13,50 - 3,00 - 1,00 - 20,00 T ot al e E. ZANON

Noee Ved retta dell e Marm otte 3020 SSE 38,5 - 9,80 - 10,00 - 1,00 - 10,00 T ot al e G. VICf:NZl

Noce Vedretta d i Cuvaion 2890 0 19 - 18,80 - 9,00 + 1,00 - 145,00 T otale It ALII EHTlNI

Noce Vedretta del Careser 2705 S 550 - 77,00 - 26,00 - 50,50 - 15,00 Parzial e H. Al.llEHTlNI

Noee Vedreua eli La mare:

a) ramo se tten tr iona le 2975 SE - 12,00 - 2,00 staz. I - T ot al e T . VENEllI,

b) ramo cen t ra le 2545 ESE 536 -43,00 - 51,00 - 9,00 - 12,00 Parzia le It AI.BEllTINl

c) ramo meridionale 2920 E - 9,00 - 3,00 + 1,00 - T otal e T . Vt:NElll

Noc e Ved reua Rossa I 2565 E 365 - 29,50 - 18,00 - 5,50 I - P a rziale R. Al.llt: I:TINI
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l'unghia fr onta1e 258 metri (regresso eli 50 m etri in clue anni ); quello posto alb
stessa dat a sulla sinis tra orog ra tica, era sepa ra to clalla fr onte cla una clistanza eli

27 I metri (regresso di 39 metri ). Indue anni, dunque, 1a fr onte cle1 ghiacciaio
era ulteriormente regreclita cli ben 50,50 metri in medi a, nonostante le condizion i
meteorologiche assai favor evoli ad una fas e di stasi nel vigorosissimo regress» ,
ch e ha colpito questo gh iacciaio per oltre dieci anni di seguito. Cia dimostra ,
credo, in manieraeviclente, come g li effetti di un pro1ungat o denudamento, ,C

conseguent e riduzione ar ea1e del bacino cli raccolta, si ripercuotano sulle varia
zioni negative della fronte gla cia le , non solamente negli anni immeeliatamente
success ivi a quelli del forte regresso margina1e, ma anche inperioeli piu lontani ,
in cui le fr onti glaciali pill elevate sono _. per cause c1imatiche - in fase stazio
nar ia 0 di lieve avanzata.

f) Sim ili a quelle della V edretta del Careser erano le condizioni di inneva
mento d ella V ed.rei l. a di 'L aniare: ch iazze nevose fr ontali e lunge 1a porzione

ablatrice ; frange nevose longitudinali 1ungo la seraccata posta verso i 2900 metri;
colt re nivale compatta ed uniforrne olt re questa quota fin o alle vette pill el evate,
ad eccezione di due ampie gibbosita centrali del bacino cli raccolta, favorite da
un bu on soleggiame nto . Sin toma t ica appariva 1a diversa ampiezza delle oscilla
zioni fr onta1i cle1 ramo centrale piu basso e clei due rami 1aterali assai piu e1evati .
dalla fr onte del primo, 1a seg na1azione distava 159 metri e regi strava, percio,

un rgresso eli nove metri; 1a fro nte del ramo sette ntriona1e, era in fase stazio
naria; qu ella del ramo m eridi onale, registrava un'avanzata biennale di un metro.
F att o, chc - pure in mani er a attenua ta - costituisce una riprova di quanto si
afferma uei confron ti del regresso fronta1e della Vedretta del Careser , circa gli
effet ti dell'a1titud in e ·e del relat ivo per sist ere dell'innevamento fr ontale nelle
an nate ad andamento termico inferi or e alla m edia. N on sono state registrate va
riazioni 1at erali di ent ita conside revo1e. La Iro rite del ramo centrale, coper ta da
morenico minuto e parzialmente innevata, si pr esentava abbastanza turgida e fa- _

ceva supporre un acu irs i - a pari condizioni meteor ologiche nella prossirua
annata - della in cipi ente fas e di arrest o ne1 regresso del ghiacciaio, arresto
anco ra in parte neutra1izzato da g1i effet ti del precedente denudamerito estivo Iii
alta quota .

g) Identiche erano 1e condizioni di innevamento sulla Vedreiia Rossa: co
pertura ni va1e frazionata e disc ontinua lung o 1a porzione ablatrice; manto nevoso
continuo solame nte olt re i 3100 m etri circa, a causa dell'affioramento roccioso,
che, sorto ent ro il corpo d el gh iacciaio, va aumentando progressivamente di area.
T u tta 1a lin gua di deflu sso si p resenta va , all ' at to del controllo , solcata da un
largo e sp esso cordone mor eni co mediano, ch e, costituito in prevalenza da ma
te riale di ta glia med ia e picco la , fac eva capo a1 roccione affiorante sopra menzio

nato, dal quale - nell'estate 195 3 - si sta ccava solamente un lunge striscione
det ritico n on an cora all ine ato in cordo ne . Dei du e segnali controllati , uno distava



- 156-

da lla front e del ghiacciai o 28 metri (regresso biennale eli metri 8), l'altro ne era
lontano 32 metri (regresso biermale di 3 metri ). 11 turgore della porzione irn m i
nente all'ampia porta glacia1e, la copertura detritica di tutto i1 lobo fronta1e e 1.1
reite rata copertura nivale su tutto 11 bacino eli raccolt a ave vano provocato - su lle
oscill azioni frontali - effetti eli arrest o pili rapidi, di quanto non si e in vece ve
rificato per gli altri due ma ggi ori complessi glaciali dell e due valli . Non sono
stati effettuati controlli lungo i 1ati della lin gua.

In base a controlli fo tografici ela vicino, lc fronti dell a V ed.re ita di Va llenaia

e del ramo seiienirionale della V edre/la R ossa sembravano in fase stazionari a eel
erario in gran parte - spe cie la prima v-> fortemente inn evat e.

Venezia, Ca Foscari, Novemhre 1955 .

R El\'ZO ALBERTI1\'I

ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

Durante l'invernata 1954-55 nelle V eno ste Occielentali furono copiose le ne
vicate , specialrnente dopo il febbrai o, mantenendo a lunge coperto i1 suolo per
urialtezza eli circa I metr o a Melag o eli Vallelunga (1907 m), e alquanto supe.

rior e a Corteraso eli Sen ales (2014 m). Al Rifugio Pio XI (2557 m) ancora a P a
squa il manto nevoso superava i 2 metri , e in analoga misura pare fosse al Ri f.
Bellavista (2846 m).

N e stupisce quineli se, con un'estate non partico1armente ca1da e in ispecie

con un agosto pe r meta piovoso, all' ep oca elella mia visita, tra il 5 e il 10 di set
tembre, si riscontravano ancora numerose e spesso non piccole chiazze nevose

nei sole hi e incavi non del tutto solatii·posti ~.1 eli sopra de i 2800, .e sulle superfici
ghiacciate .anch e avvertibilmente al di sotto. L e condizioni atmosferiche, con in
sisten ti piogge minute e pili insi stenti nebbi e , non furono favorevoli al mio so
pralu ogo (nel quale fui validamente coadiuvato dallo studente universitario Ma s
similiano Lunelli) e soprattutto . furono avverse .alle fotografie, che avrebbero
valso a documentare quanto ritengo si vada iniziando, cio e un accumulo di nevi
nelle parti alte dei nevati, da vari anni poc o riforniti. Un indizio di cia 10 offre
1a circostanza che questanno si ernpiro no eli nevi mo1ti grossi crepacci che da
tempo ne erano sgombri, facilit ando in pili casi i percorsi alpinistici . Le intern
perie, che impedirono, tra l'altro , I'accesso a due dei tre ghiacciai segnalati in Val
Senales, mi pe rmisero almeno eli riscontrare tutti quelli osservati ne l 1954 , con
fermando ancora una volta, come risulta dai dati della tabella, la persistenza della

lase di riiiro , accentuata in tre ghiacciai, attenuata in uno , e dubbiosamente

arrestata in un altro .
Al ghiacciaio maggiore del gruppo , quello eli Vcll elu.ng«, a va lle della ri

pida ristretta fronte attuale (porta) il progresso del dilavamento della antica
grande morena sinistra ha causato un ulteriore ampliamento del roccione, su cui



Alpi Venosle occidenlali

I Alt itud ine
Var iazioni frontal!

Esp osizion e 1952·1954 1954·55 Variazioni
Innevarn.

Alt itudine

Bacino idrografico Nnme del gh iaccia io fron tal e dl poten za dei segnali

m pr evalent e misurata rid. a ll'or izz, d i al t itud ine misu rat a rid . a ll'orizz, di a lti tudine 111 fron tal e m
111 m m m m m

!~69
- - ----

Carlin (Ad i~e ) , Val lelun ga . port a 0 - - 20,00? + 3 - - 37,00 + 6,00 4 ci rca (1 ) nullo 2279

I
IBar hadorso di dentr o

I
2651 N - 28.8 - 27,00 + 10,6 - 41,4 - 39,1 + 14,2 - oullo 2617» ..

· centro

Ilarbadorso d i fuori
I

» » I
( Fontana or ienta le) 2714 N - 2,1 (3) - 2,1 (3) ± 0,00 (3) - 54.3 (2) - 51,1 (2 ) + 9,00 - quasi nullo 2690,

_ destr a

I» » Fontana (occidenta le) 2588 N - 253,0? (4) + 88,0. (4 ) - ± O,OO? ± 0,00 - q uasi nu ll" 2483
· cent ro ,

I
Sena les (Adigc) Giogo alt o I - 0,7 (5) nullo 2857

· destra 2766 0 + 2,7 + 2,8 - 1 + 0,4 + 0,1 + 1,00 - nullo 2777

- si nis tra 2746 0 - 3,9 - 3,9 - 2 - 2,1 - 2,1 ± 0.00

I
- nullo 2748

I · media I - 0,5 - 0,5 - 1,5 - 0,8 - 1,00 + 0,5 - - -

(1) Lungo il profilo t rasversa le tr acciato circa 600 m a monte dell a frontc attuale.
(2) 1952·55.
(3) 1951.52.
(4) 1951·54.
(5) SuI cnlmn dello spart iacque Hofen-Senales, a q uota 2828.

N. B. - Per i movirnenti or izzontal i il segno - significa riti ro ; il segno + avanzata ;
per gli spostament i verr ical i I' inverso.
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fu rinnovato il segnale di r iscontro , il solo sicuramente sta bile, quantuuque inco

modo, in qua nto elista oggi be n 450 m da lla po rta de l ghiaccia io .

Ri tenendo accettabi le la mi sura del 1954J i l r it iro annua le ori zzon tale e ver 

t icale fu n ot evole, se pur e sempre ancora una vo lta da avvert ire che forse si ri fe

ri sce allapice di un seg me nto eli lingua quasi a se , appena appena attaccata con

esile filo som rnerso ela eletriti all a sua rad ice; la quale a sua vo lta e pa lesemente
abbassata , e quindi pill assott ig liata , r ist retta e infossata che negli ann i prece.

den ti . In corrispondenza po i al pro filo trasversale tr accia to al so lito punto J circ a
600 m a monte dell a fro nte at tua le, la corren te g lac ia le , pe r accum u lo verso la

spo nela clestra di masse eli ghiaccio ormai fossile mi st e a detriti , ri sulto spostata

eli 27 metri ve rs o la sponda sin ist ra , diminuita di lar ghezza eli 12 m etri e abbas

sata eli livell o da I a 7 m et ri. Poco a m on te e aumen ta ta la superficie del rOL:-'
cione emergcnte dal gh iaccio , co n alt re ttan ta dimi nuzi one dellarea gh iacciata ,

~otevole fu I' arr etram ento e asso t t iglia me nto de ll 'u nghia fin al e del B arb «

d orso di d.eniro , senza pe ro modificare la sua fo rma com plessiva ,

~iodificata e invece la forma del Barbadorso di [uo ri (Fonta na oriel/tal e) ,

elove i1 lat o sinist ro, n ot evolrn ente atte n ua te ne l triennio 1952 -1955, ha pe rdu to
la su a pro mine nza ri spetto al lat o elestro , dove fu esegui ta l 'unica m isura , esse ndo

scomparsi perch e travolti i seg nali a sinis tra .

Al Fontan a. (occiden tale) in confr onto alla approssim ativa stazion arieta del

centro elella fron te dopo la sua for tissi ma ritrazione .d el tri ennio 1951 -1954J sta
la ri duzione pe r appiat t irnento delle due ale laterali complet arn ente m ascherate

ela de tr itie la visibile diminuzione delle portate dei ri sp ettiv i ernun to r i , con col

mazio ne parzia le delle pozze an testa n ti a destra.

II Giogo alto , com e scm pre , ritengo rap pr esenti le co nelizioni m edi e del g la

cia lismo dellinter o g ru ppo , trat tanelosi eli un gh ia cciaio cospicuo (eli oltre I

krn q)', di cui pe ro il ramo nel ver sante dell'Adige comprencle solo circa 1a quarta

.par te. II ritiro e indubbio nellinsierne, in m isura pe ro ristretta. La fronte destra

paleso unimpercettibile avanzata perche , forse da accumulo eli piccole va langhe
nellin cavo, si e elevate eli circa I m etr o i1 suo orlo super iore, senza pe ro rav vi

vare un propr io em u nto re in qua nta le acq ue eli fu sione convergono tutte ana

fr onte sin istra . A lla fro nte sinist ra e aumen ta to il lago che si frappo ne tra essa

e il segnale , onde il rit ir o fu 11 solt an to orizzon tale, me ntre pero ai suo i fianch i

l 'unghi a fin ale si e rastrernat a.

L'abbassamento eli livell o al colm o de lla spart ighiaccio tra Adige e Inn r i

sulto dal 1954 limitat o a 70 ce n ti me tr i, ugual e alli nc irca a quello dellanuo

precede ntc , e qu in di inferiore alla med ia ann ua le de l ve ntiqu at t rc nnio 1930 -195 4,.

rag gn ag liab ile 'secondo i m iei r iscon tri a - mI. 17.

L EONARDO RICCI
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ALPI OROBIE

A.ll'inizio dell a campagna glaciolog ica 1955 ero pa rtite con u na speranza ed

un t im ore.

Speravo cioe chc le ab bonda nti nevicat e , sia pure tarde pri maveri li , di que

sto 1955 sulla re g ione be rgarnasca, avesser o cc ntr ibuito, se non ad e liminate , a

ridurre di molto l 'impressionan te r iti ro dei gh iacciai , cons ta ta to dal so t toscr it to

e ela alt r i nei passat i anni .

Temevo i noltre chc 1a neve avesse anc ora a coprire la fro nte elei gh iacciai ,

in m odo da im pedi re osse rvazio ni e m isurazioni.

Iri vece in tutti i ghiacciai vi sita ti ho pot uto agevolme nte id entificar e la

fronte e conc ludere su ll a scarsa influen za delle nevicate invernali- primaverili sul

rcgresso dei gh iacciai nella ste ssa annata .

G liiacciaio / 11 / 0 di R ed orto (4 agosto ) .

F ronte be n visibile .e ben delim it at a , qua si sgombra eli neve. L a neve si ra e

coglie perc ancora in un va llorice llo pi ll in basso. 11 bacino eli raccolta, in co
mune con l ' oppost a va lle di Scais, si e ulteri ormente app ia t t ito . Sulla destra ielro

grafica il gh iaccio si e g ia po r ta to olt re il disp luvio , cioe nell a va lle d i Scais . T1

punto piu basso dell a front e appi attita e oggi sull a sinist ra a quot a 2630 poch i

met ri so t to il lar g o passe che separa il Pi zzo R ed ort a dal Pizzo Bruri on e.

Ben visibile sulla fr onte e la strat ifica zione del ghiac cio , ch e gli altri a rm i

non si era ma i not ata. SuI P asse . t ra R ed orta e Sca is, crepacci longitudi nal:

lu righi piu di 50 metr i e dell a lar gh ezza ma ssima di m 1.

In questa pos izione gli altri anni, anc he in se t tembre , si pot eva traversare

il gh iacciaio fino al Passo R edort a senza ram pon i, e no n c 'erano crepacci . Qu e
st'anno invece quest ' i ti n crario e molto pericoloso senza le opport un e misure ell

sicu rezza alpin a.

Si e trovato il segnale (!) C 1953 su roccia di centro -destra id rografic a , a

m 22 a va lle della fronte . 11 segna le e ra nel 1953 a m 0 , nel 1954 a m 12, ed ora
e a m 22. Quindi nell 'ultimo anno si e av uto un ulteri ore ritiro di m 10 .

Debbo po i osservar e che, tornat o alla fin e eli set te rnbre , la di st anza dal se
g na le e ra ancora di m 22; il ch e po t re bbe significa re che in un m ese estivo non

si ebbe alcun apprezzabi le ritiro.

G hiacciaio di Canton-ash (5 e 6 ag osto).

Ai prim i di lug lio la nev e alla bocchetta aveva 10 spesso re eli oltre un m etr o..

1n agost o pe r trovare neve biscgno sce nde re 40 m etri eli quota sotto la bocchetta .

II ghiacciaio si presen ta tutto lisci o, coperto eli neve; non si nota alcu n ere

na ccio . La fronte equasi irricon oscibile. II segnale (!) C 195 3 non e sta te trovato ..
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. forse perch e sepolto sotto 1a neve. Si e tr ovato in vece i1 segna 1e 0 N del 1929-:)f)

che e ora a m 170 elall a fro nte pres u nta , che mi sernbra di aver bene individuate .

Pertanto poiche i1 sudde t to seg nale era l'anno scorso a m 158, si e avuto ill

questultimo an no u n riti r o el i m 12.

G liiacc iaio d i S cais (5 agost o).

L a fronte di que st o gh iac cia io tende a restringersi molto sulla elestra id ro

grafica . Infatti i1 segna1e 0 Can til 1953 posto su roccia di centro fron ta le e ora

a m ~o a va lle , m entre alt ro segna1e 0 C. Marchesini 1953 su r occia alla destrn
ielrogra fica e ora a m 31. P oich e entra mbi i segnaliera no sta ti posti ne1 195,)

es at ta me nte a1 limite fr onta1 e , 'e ne1 1954 essi si trovavano rispettivamente a m 7
e a m 15, e ne1 1955 sono a m 20 e m 31, si e avu to pe rtanto nell'ultimo anna u n

riti ro el i m 13 a1 centro, e 111 16 sulla d estra idrografica .
La fr onte e com p1etamente sg ombra eli neve; neve abbo nelante eel abbastanza

alta occ upa in vec e an cora 1a valle, gi ungenelo fin o a1 segna1e N I ele1 1929 , posto

c131 Prof . N angeroni .

A nche 1a superficie del gh iacc ia io e ric operta ela poc a neve . Sulla fr onte si
nota morena ga lleggiante, sia sulla sin istra che sulla elest ra ielrog rafica, m a sul li

de st ra i1 material e mor enico e tanto abbonelante ela ri coprire il gh iacc io con uno
spessore not evo1e. Qualche tav o1a eli ghiaccia io .

G hiacc iaio di Po rOla (5 agost o) .

L' anno sco rso siera n otato che sulla sinistra id r ografic a i1 gh iaccia io era
20 m pili in su eli un g raelino r occioso 111a spingeva una sua , lin gua fr onta1 e in
valle . Ora , ela1 gradino roccioso i1 limite fr onta1e e a 80 m etri pili in su eel in vall e

i1 gh iacc iaio sp inge un a lin gua m olt o pi ll. corta che ne1 passato . L a fro nte e sgoru

br a com p1etame nte eli neve, rna , appe na sotto 1a fr onte , la ne ve c'e ancor a epro 
segue fin o ael incontrare la m or ena eli ex-co nflue nza col Gh iaccia io di Scais . 11

segna1e 0 C 1953, pos to ne1 1953, a ni 12 a va lle della fr onte e ora a m 77 a va lle
(ne1 1954 era a m 44) . Si ha quindi per qu est o ghiacciai o un ritiro nell /ultimo
anna di m 33 sulla destra idrografica e 111 60 sulla sinistra.

Si e tr ovato pure i1 segnale 0 S.N.F. 1942 m 48 ch e e ora a m 350 a vall e.
Anche su quest o gh iacciaio si sono notate tavole 0 funghi eli g hiacc iaio soprn
elevat i eli un metro circa sulla superficie ele1 gh iaccia io .

Ghiac ciaio di Pioda (8 ago st o) .

Com e g ia ebbe a not ar e il Prof. N angeroni il ghiacciaio e di viso in clue

gh iacciai sovrapposti e se para ti ela un gradino roccioso: G h iac ciaio ba sso eli

Pioda e Ghiacciaio alto eli P ioela. Entrambi si affacciano ad uno st rapiombo roc-
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C10SO sulla valle dell' Armisa. Non e quindi sta to possibile collccare segnali, e

.quindi i1 ritiro fronta1 e pe r quest i g h iacciai n on e mi surabi1e be nc he eli an no in

anno V 1 Sl no ti un not evo1e abbassamento dell a superficie g lacia1e.

G h .i acc iaio del Luro (8 agosto).

La fr onte si preseuta ancora cre pacciata in tutti i se nsi eel e an ch'essa sgcm 

'bra di neve. A valle in vece c ' e anco ra ne ve. La porta del g h ia ccia io osservata

1' an no scorso es iste ancora, .111a essa e parzia1mente occupata dalla ne ve .

Poiche il g hiacc ia io presenta 10 ste sso fe nomeno ri scontrato anche al gh iac

ciaio eli P orola, cioe enorrne ritiro su un lato (sinistra idrografica) a causa di un

s alto rocci oso, sa re bbe oppor tu ne colloca re su quel salto, elal cui ciglio il limite

fr on tale ora c1ista m 10 , un nu ovo segnale e ci si propene eli farlo nel p rossimo
a nno.

11 segnale 0 - C 1953,' che era l 'anno SCOl"SO esat tarnente a1 limite frontale,

.(: ora a m 30 a va lle elell a fro nte (r it iro ne llult imo anno di m 30). Questo grande

v alore di ritiro e elovuto proba bilmente al fatto -che la fro nte e u na lingua appiat 

r ita eli po co spessore che va ve locemente riducendosi.

G h. iacciaio del T ro bio J 0 elei Tre Conti ni (9 agosto ) .

La fr onte e coper ta eli neve moltorece n te, rna e ben individuabi1e. I1 segnale

o C 1954, posto l'anno sco rso su masso fr ontale su ll a destra idrografica ed esatta

m ente a1 limite fr ontale e ora a m 28 a va lle (r it iro nellultimo anno di m 28) .

N ella parte infer iorc elell a fro nte, so no in fo rm azione dei crepacci. Fra i due

spe roni scendenti verso norel dal Gleno, non esis te g h iaccio e si tratta percio solo

d i un piccolo ca mpo eli neve.

G hiacciaio del G len o (9 agosto).

Come sempre questa ghiacciaio con ser va 1a fron te liscia e parzia1mente coperta

di neve. Cia n on ostante 1a fronte e be n ind ivid ua bile e dista 33 m etri a monte

del segnale 0 C 1954 coll ocato su roccia fro nta1e ve rso destra ielrografica. Questo

segnale , posto l ' anno SCOl"SOa metr i 15 a va lle, e ora a m 33. S i h a quindi un

r it iro in quest'ultimo anno eli 18 m etri. So t to la fro n te n elle co nc he , numer osi

p icco li campi di n ev e in fa se eli sc iog lime n to .

e ll iacciai o di R ecasi ello (9 agosto).

Anche quest' anno il ghiaccia io si presenta come u na co nca m olto innevata e

senza crepacciature. A nc he la fro nte e quasi interam ente coper ta eli ne ve. Si e

t rovato il segriale 0 C 1954 , che e ora a m 20 dalla fro n te (inelicata da un rigon

fia mento della superfic ie del ' gh iacciaio ver so va lle).
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G hiac ciaio d i Pizzo del D iav ol o di T en da (II agosto).

L a fronte non e in divid uabile, perche in basso il gh iac cio e coperto da abbon

dan te sfasciume morenico. Pur non avendo potuto effettuare mi sure, dat a la cono

scenza del ghiacciaio dagli an ni scorsi, si presume che sia in for te ritiro.

Voricaioni dei Ghiacciai delle Alpi Orobie (in m)

Ghiacci aio ALTO R EDORTA - Variazio ne [ronia le anni 1954-55, - 10.
Ghiacciai o CANTONASH - Varia z ione [ron iale anni 1954-55, - 12.
Ghiacci aio SCAIS - Var"iazion e [ro n tale anni 1954-55, - 14; osseruazioni, la

media e dedotta clai va lori - 13 e - 16.

Ghiacci aio POROLA - V'a riaz ioni [ro niali anni 1942-53, - 302; 1954-55, - 47;
osservaeioni , la media e dedotta clai clue valori - 33 e - 60 .

Ghiacciaio P raDA - Variazione [ro niale tnini 1954-55 , - ?
Ghiacciaio L tr r-o - V'aria zione [ronia le anni 1954-55, - 30.
"Ghiacciaio TROBIO - Va riazion e [ron iale anni 1954-55 , - 28.
Ghiacciaio GLENO - Varia zione [ro niole 1954-55, - 18.
Ghiacciai o R ECASTELLO - V'arui zion e [ronial e anni 1954-55, - ?
Ghiacciaio DIAVOLO Dr T ENDA - V aria z ion e jroniale anni 1954-55, - ?
I wn eiuum en io [ ron iale su. tutti} discrete 0 abbondante .

GIUSEPPE CANTU

Gruppo dell'Adamello (versante Lombardo)

Dal 28 agosto allr setternbrc 1955 h o visita to i gh iaccia i delle valli Narcane,
Sa larno e Av io.

Quest' anno si sono verificate precip itazioni nevose, soprattu tto primav erili,
molt o abbondanti , ch e hanno provocato:

I ) Innevam ento della superficie dei gh iacc iai, sopra i 2800 metri di altitu
dine, assa i piu accentuata che ne gl i an ni pre cedenti con conseguente copertura
di numero si crepacci in altre annate completa me nte scoperti.

2) Maggio r frequenza e ma ggior entita delle valanghe, le cui t racce r isul
t ano quest'anno particolarrnente numerose e la cu i neve , solita me nte scarsa 0

addirittura assente n elle be n individ ua te aree di deiezione, e rimasta in loco fino
allepoca della mi a visita in lar ghe e spesse chiazze.

Per alcune front i visita te fu pertanto pra ticame nte impossibile la misurazione
delle oscill azioni pe rche esse erano completarnente coperte da tali residui di
valanga .

Si ebbe inoltre una abbondante nevicata nella notte sul 26 agosto (circa 50
centimetri di neve fresca residua, all'atto della mia visita, sopra i 2900 metri).
Di essa tuttavia no n si sono conservate tracce sulle fr onti gla ciali.

11 . Boll ettin o del Comitate Glacio logico I tali an o
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VALLE N ARCANE

Ghiac ciaio Pisgana ori entale (Esp. N , fr onte m 2340) .

11 bordo fronta le era completamente cop erto da neve di va lang a mista a detriti
di varie dirnensioni . Da una stima del tutto ernpirica 10 spessore della neve residua
risulto di circa m 1,5 0 . Una d ecina di metri a monte del limite frontale della scorso
anna l'ungh ia della fro nte glaciale appiattita e solcata da numerosi rivoli , si
presentava scoperta dalla neve ma disseminata di detriti grossolani freschi. NOll
ho potuto effettuare mis urazioni de lle oscillazioni fronta li.

Ghiacciaio Pisgana occiden tale (Esp. N, fronte m 2500) .

Fronte completamente scoperta . Non ho notato modificazioni all a morf ologia
della fronte, se si eccet tua un'ulteriore riduzione della lingue tt a sulla destr a idro 
grafica ch e rappresenta la frontepiu avanzata . 11 bordo frontale della lingua ana
sinistra idrografica si e invece parecchio arrotonelato e pertanto manifesta una
ridu zione sempre maggiore ri spetto alla fronte elestra .

11 segnale N S (!) risulto -a m 76 dal limite frontale. II ri tiro frontale in un
anna e st at e dunque eli m 13 . L'altimetria de lla fronte rimane inalterata perche
il ritiro avvi cn e in piano su l fondo di un picco lo valloncello.

Poiche le misurazioni delle oscillazioni frontali di questa colata sono state
cffettuat e regolarmente per cinque anni consecutivi ritengo opportuno riportare
una tabella ria ssu nti va di tali oscillazioni per qu esto periodo.

Oscillazione frontale
Segnale

e sua collocazione Anno

Distanza del segnale

da lla fronte

ill . t ip n en t ita
m

- -.--- - - - - - - 1- - - -- - - - - -------- - - ---- -1- - - - - - -

NS (!)

Roccia in pos ta

Dest ra idrografica

1950

1951

1952

1953

1954

1955

14

20,80

31,70

46

63

76

riti ro

r it iro

r itiro

ritiro

ri tiro

6,80

10,90

14,30

17

13

.La colata ha dun que manifest ato, nel periodo da l 195 0 al 1955 un ritiro
cornplessivo eli m 62 corrispondente ad un ritiro medio annuo eli m 12,4 .
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\' ALLE Dr SALARN O

G hiacciai o S aunn i, (E sp. S-W, fronte m 2600).

Anche il bordo frontal e di q ue sta co1ata e apparso sornmerso dai resti di

un' en orme va1anga di gh iaccio e neve sta cca tas i dalla fr onte sospe sa del gh iacciaio

del Co r no Sa1arno (1).

L o spessore di tale coltre nevosa, di sseminata ed im pregnata di massiccio

detr it o, ri sulto, con m aggi or approssimazion e che non per 1a misura di quella del

Pi sg an a Orienta le (perch e ricav at a pe r compar azi on e con l' altezza del segna1e sul

piano scoper to fino allo scorso anno ed oggi somm erso) , di circa m 2.

Completamente sc operta la superficie glaciale fino alla ba se del primo sci volo

(q. 2760 ). 11 rest o della co1ata era invece corn ple tamente coperto da neve fresca,

il che mi permise di ri salirla interamente se nza g ravi difficolta.

VALLE D'AvIO

G hi acciaio d el V e neroco to (E sp. N -\V , fr onte m 2570) .

Fronte priva di n eve e morfologicamente in alterata ri spetto allo sc or so anno .

Il seg nale S 0 sulla destra idro grafica ri sulto a rn 45-dal bordo fr ontal e, ma

nifestando quindi un riti ro dell a fron te eli ap pena em 80 in un anno .

Ll seg na le S O 2 sull a sin ist ra idrografica ri sulto a m 35 dal bordo fronta1e

e i1 ritiro della fr onte r isulto dunque eli m 1,50 in un an n o.

n ritiro eli qu est ' anno e pressoche in signifi cante eel e il minimo verificatosi

dal 1951 (1).

Con siderando che :

r ) L a co pe rt u ra nevosa , specie ne l b acino del1' alimentaz ion e, ri sulto si piu

abbou dante r ispet to agli aun i prece de nt i , rna app u n to pe rc h e trepp e recente e
dubbio che possa aver influito sullentita del r it iro;

2) Sia la morfologi a della su pcrfic ie dell a colata come 1a coper tu ra m orenica

della fronte ri sultar on o in alterate;

3) L e condizioni m et eor ologi che dell' annata, con u n aumento del1e prcci

pita zion i e una m edi a termi ca est iva in dimi nuz.ione , r isultaron o m en o favorev oli

a1 r itiro gla ciale , rna ciori onostan te il gh iaccia io Pisg an a Occidentale , per di piu

esposto a nord, m ani fest o , come abbiamo visto , un ritiro di b en 13 m etri (tr a

( 1) V edere C. SAIBENE , R ev ision e de i ghi acciai deL v ers ante tomo ar ti o de l['A dame llu .
Boll . Corn. Glacial. I tal ., n . 4, II serie , T orino, 1953, p . 237. n ota 4.

( 1) 1951-1952 ritiro m . - 3.
1952-19 53 }) m . - 8,40 (d es tra) e m . -7,46 (si n istra ).
1953-1954 }) m . - 6.80 (destra ) 'e m . - 10 (si n istra ).
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i due ghiacciai vi e un a differenza altimetrica della fronte di CIrca 70 metri C0111
pensata, a mi o parere, dalla diversa esposizione).

La spiegazione di tale esiguo ritiro fr ontale, dubitati vamente, potrebbe dipen
dere da movimenti di assestamento elella intera massa glaciale in rapporto pro
babile con la presenza di ampie sacche lacustri subglaciali testimoniate da quei
crepacci a circoli concentrici che non mancai di segria lare nelle mie precedenti
relazioni e forse favoriti dal brillam ento quotidiano e per l'intera estate, proprio
in vicinanza della fronte glaciale , di una cinquantina di car iche esplosive usate
per 10 scavo di un con dotto idri co di ra ccord o col grande bacino artificiale del
l' Avio, attualmente in costruzione. Movirnen ti di assest amento an aloghi, anche
se ben pili grandiosi, furono seg nalat i da l N angeroni per il ghiacciaio del Badile
e per quello di Tour.

E' comunque certo che le misurazioni che effettue ro l'anno venturo potranno
chiarire ulteriormente il fenome no.

G hiac ciaio d )A »io (Esp. N -W , fronte m 2722).

L a fr onte del gh iacciaio era coperta da abbondante neve fr esca (circa 50
centimetri) in larghe chiazze discontinue . N on ho ritenuto eli porre nuovi segriali
nei tratti scoperti della fronte ·e pertan to ho rimanda to le operazioni di misurazione
della colat a alla pr ossim a stag ione .

Ghiacci aio PISGANA ORIENTALE - Varia zi oni [ron uili anni 1954, - 3; 1955
-?; inneuamenio [ro-nial e, forte dovuto a valang he .

Ghiacci aio PISGANA OCCID ENT ALE - V ariazi oni [ronial; anni 1953, - 14,30;
1954, - 17; 1955, - 13; inn e-namenio [ro ntale) nullo.

Ghiacciaio eli S ALARNO - Var iazioni [roniali anni 1953, - 12,80; 1954-1955,
-?; inneuamenio [ronial e, forte per valanghe.

Ghiacciaio di VENEROCOLO - V ariazioni [roniali anni 1953, - 8,40 ; 19541
- 10; 1955, - 1,50; innevamenio [rontal e, nullo.

Ghiacciaio AvIO - Variazi oni jTontali anni 1953-1954-1955, - ?; in-nevamenio
frontal eJ forte per neve fr esca .

DOTT. C ES ARE S AIB ENE

Gruppi Adamello - Presanella (versante Trentino )

Condizioni meteorologiche dettannaia,

L 'inverno 1954-55, agli effetti del rifornimento della neve, e stato un periodo ,
se non proprio scarso come quelli precedenti, certamente inferiore alIa media
normale. In confronto con l'inverno precedente le nevicate abbondanti si ebbero
ancora pili in ritardo e precisamente nella seconda meta di febbrai o.

An che quest 'anno i mesi estivi non sono stati molt o caldi , per cui si ebbe una
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minor fu sion e delle nevi , e, ve rso 3000 metri durante qualche temporale, delle

precipitazioni a carattere nevoso. Pertanto al momento delle osservazioni I'Inne

vamento era complessivamente discreto .
Come al solito per le condizioni di innev amento e utile conoscere le registra

zioni fatte alla stazione di Caret (m I4 20) dal maestro B . COLLINI, operato re del
Centro di Studi Alpini. La posizione di questo osservatorio e centrale rispetto
ai due gruppi considerati.

Precipitazioni nei mesi invernaIi alla stazione di Caret:

mesi tuni embre dic em bre gennaio

h in em 13 86 43
Massimo innevamento al 20 febbraio con m 1,70.

Confronto con gli anni precedenti :

fe bbraio
208

marzo

77

anni
t otale em

1951

II50

1953
218

1954
259

1955
427

Nella relazione dell 'anno seorso accennai ad un fatto nuovo. I ghiacciai, pur
permane ndo nella fase di ritiro generale, sembra no manifestare un rallentamento
di detta fas e. Quest' anno si puo confermare l ' osservazione . Infatti il r it iro media
dei ghiacciai del Gruppo Adamell o-Presanella negli ultimi quattro anni e stato
il seguente :

anni 1952 1953 1954 1955

ritiro in m -24,3 - 17,6 -14,1 -7,5
Dai dati riferiti ho ritenuto opportuno es clude re quelli della Vedretta d'Amola

in quanto , per il suo forte rieoprimento, ha un eom portamento a parte ed i suoi
dati ma seh ererebbero un risultato evidente negli altri gh iacciai . Faccio qui aneora
notare come i dati riferentisi alla Vedretta della Lobbia e soprattutto del Man
drone, avendo la fronte su una seraceata, sono e resteranno aneora m olto
oseillanti .

Certo e aneora presto per tirare delle conclusioni , ma , ai fini della conserva
zione dei ghiaeeiai, sembra .piu favorevole una es tate fr esea ch e un inverno con

. . . . .' -,

abbondanti nev ieate.

GTUPPO A damello .

Ve dret ta orientale del Care A lto (22-VIII-55).

Le prime chiazze di n eve si trovan o, come l' anno seorso, a mezz' ora dal
rifugio Care Alto. Anche sotto la cresta Corna Guzza (Corno Alto) - Corna Veda
rimango no molte ehiazze ed un a pers ino in fondo a Val Conche (m 2100). La
vedre tta e com pletamente inn evat a e pe rcio e con giunta al relitto sottostante.

II ghiac cionevato arriva a m 2,55 dal segno t M V 1952, mentre i segn i nei

canali di destra e di sinistra non sono visibili. II ritiro e stato di m 0,35.
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Vedretta di Niscli (22-VIII-55).

Solo la parte ultima della lingua e scoperta dalla neve. Chiazze si osservano
ai lati, anche oltre la fronte, specie sotto le rocce a destra (a pochi metri nella
parte bassa del sentiero per i Pozzoni).

11 ghiaccio arriva a m 5,5 ° di distanza dalla direzione (e non dal segno)
determinata dal segno ~0 lVI V 1953. 11 ritiro quindi, rispetto al punto medio
considerato l'anno scorso, e stato quest'anno di rn 0,50. La misura e stata fatta,
nella direzione segnata, a m 29 dal punto.

A circa 100 m a monte e a sinistra del segno, esce il torrente subglaciale
principale, pin abbondante del primo, eel attraverso un crollo della volta ghiac
ciata si puo osservare un laghetto subglaciale,

L'anno scorso clue collegarnenti univano questo ghiacciaio alle contigue Ve
drette del Care e del Lares. Ora cli cssi, quello verso la Vedretta del Lares e
rirnasto presso a 'poco uguale, rna quello verso la Vedretta del Care si e decisa
mente spezzato e nemmeno i1 nevato riesce piu a congiungere i due ghiacciai.

Vedretta di Lares (23-VIII-55).

Sella di Niscli (Pozzoni). Qui la veclretta appare scoperta e chiazze di neve
si osservano solo ai margini del ghiacciaio. Dal segno M V 1952 0 il gh iaccio,
e non i1 nevato come I'anno scorso, arriva a m 8,20. 11 ritiro dall'anno scorso
e stato qui di m 5,70. Quaranta giorni prima i1 nevato arrivava all'altezza del
segno, cioe, in detto tempo, si fuse uno strato di nevato dello spessore di circa

m 1,50.

Lobo desiro . Finisce con due digitazioni in due ripidi canali. La piu larga
e piu breve equella di sinistra da cui esce impetuoso i1 torrente subglaciale. Quella
di destra, pin stretta, terrnina pin a valle in un angusto canale ove si trovano
i segni. Mentre l'anno scorso i1 ghiaccio distava ill IS elal segno I M V 1953
quest'anno ho misurato dallo stesso m 20. Quindi i1 ritiro qui e eli m 5. All'al
tezza dell'arrivo del ghiaccio quest'anno ho · stimato opportuno fare i1 nuovo
segno 55 ,.

Divergenza dei lobi. Ho completato il segno dell'anno scorso col vsegue nte
M V 54. 11ghiaccio dista dal segno m 0,80, mentre l'anno scorso arrivava al segno.

Lobo sinisiro . Anche quest'anno l'innevamento della vedretta, visibile da
questo punto, risulta completo, meno solo l'ultima parte della lingua e si presen
tano chiazze laterali di neve. Qui faccio i1 solito calcolo approssimativo in quanto
la vedretta finisce in un laghetto glaciale. Dalla direzione del segno -+ M V 1953
calcolo un ritiro di mIS, quindi 5 m piu indietro dell' anna scorso che era di m 10.

Vedretta di Folgorida (30-VIII-55).

Irinevamento cornnleto meno Iultima parte della lingua.
Ho trovato i1 segno del maestro COLLINI B. B C 1/9 1949 m 50 ed essendo
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quest o troppo d ist ante dalla fronte della vedretta, ho fatto un nuovo segno
(!) :M V 55 a 280 m da quello del Collini su un discrete masse presso la fronte .
Essa dista dal nuovo segno m 10. Tenendo calcolo della misurazione ultima , i1
r it iro di qu est'anno e stato di m 12.

V edr eiia della Lo bbia (29-VIII-55).

L'innevame nto del ghiacciaio e complete essendo qui la lingua esposta a
No rd e chiazze di neve ne costeggiano i margini .

Quest'anno il ritiro appare nullo .

L a parte di gh iaccio foss ile alla test ata della Valle d el Matterot s' e ulterior
mente ridotta ed e st ata suddivisa dai piccoli ruscelli sottoscorrenti. Nessuna trac
cia invece del ghiaccio fossile che l'anno scorso osservai nel fianco interne dell a
grande morena di destra. Probabilmente e stato ricoperto in quanto e difficile sia
tutto scompa rso. Due masse di neve di quest'inverno sono invece qui state conser
vate sulla spo nd a sinistra del torrente da un ricoprimento di circa I dm di detrito ,
evidentemente causa to da frane. Si noti che qui siamo solo verso i 2000 m.

V edre t ta del 1\1an dron (28-VIII-55) .

Risulta scoperta dal nevato solo la parte ba ssa della lingua nel pi ano sopr a
la seraccata frontale e chiazze anche grandi di neve si osservano ai suoi fianchi .

Sulla fronte estesa ed irregolare della seraccata si trovano due segnali. Nell a
posizione del primo segnale ~(!) sulla sinistra del ghiacciaio, dalla direzi onc
della freccia (e n on dalla freccia stessa) , ho misurato m 23, m entre l 'anno scorso
il ghiaccio distava m 12 (sempre dalla direzione) . In questo punto quindi il ritiro
quest'anno estato di m II.

Nella sec onda posizione, pili bassa e mediana, h o fatto un nuovo segriale (!)

a 60 m sopra nella direzione principale del segriale vecch io (verso il ghiacciaio)

~_ t M V 1953 · I1 ghiaccio dal nuovo segno dista m 6. I1 ritiro quest'anno

qui e stato di m 30. Cia puo darsi rappres enti il rit iro ve rificatosi l'anno scorso in
seguito a frattura il giorno seguente alla misurazione , e di cui feci cenno nella
precedente relazione. In questo caso si sarebbe verificata una stasi .

Gruppo Presanella

V edreiia di N ardis (4-IX-55).

Innevamento piuttost o scarso con qualche rara e piccola chiazza di n eve allu

fronte. L'estremita distale della fronte e una piccola digitazione forternente co
perta di detrito, rnentre verso il centro'esce il torrente subglaciale formando una
piccola pozza d'acqua al pelo della quale arriva l'unghia ghiacciata .
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Da1 segno NI V 0---+ 1951 e nella direzione della freccia ho messo allo sco
perto il ghiaccio a 61 m , mentre l'anno scorso era a 56 m. Quindi 5 m rappresenta
i1 ritiro di quest'anno.

Vedreiia d J A mala (2-IX-55).

Irmevamento abbondante con copertura quasi cornpleta della vedretta e ch iazzc
sparse persino all'altezza del rifugio Segantini.

La fronte del ghiacciaio e quasi pianeggiante e completamente ricoperta da
detrito per diverse centinaia di metri di lunghezza. II torrente subglaciale non
esce unito, rna suddiviso in rami, uno dei quali, serpeggiando modifica continua
mente 1a parte estrema laterale della lingua, quest'anno ulteriorrnente ridotta.
La morena laterale sinistra, sernbra ricoprire una prominenza ghiacciata, rna i1
ghiaccio non e visibile. E' difficile perch) stabilire esattamente il ritiro di questo
ghacciaio.

Ho fatto un nuovo segna1e ··0 M V 55 su un masse a 59 ·m dal segno del
l'anna scorso 0---+ :M V 54 che e a sua volta nella direzione iniziale di partenza
data da1 segno )\1( V I 1951. Dal segno 0 )\1 V 55 i1 ghiaccio sporge oltre (sul
fianco destro) di m 3,50. II ritiro quest' anna e stato di rn 53; notevole ritiro se si
considera il forte ricoprimento, rna gia prevedibile dall'anno scorso se si tien conto
elella sottigliezza della apofisi e del lavoro dell'acqua. Infatti piu avanti si trovano
molti metri di ghiaccio fossile, sempre coperto da cletrito.

La porta del ghiacciaio, che come granclezza e presso a poco come l'anno
scorso, si trova a m 54 dal nuovo segno 0 ]\II V 55 con un ulteriore ritiro, rispetto
alla posizione precedente , di m 15. II tunnel e ancora pin breve dell'anno scorso,
essendo circa 25 m e quest'anno da qui esce pochissima acqua. Una parte esce a
destra della porta scorrendo, come s'e detto, presso l'apofisi piu avanzata, mentre
una parte notevoleesce a destra ed in basso oltre la grande morena laterale destra ,
a diverse centinaia di metri di distanza.

Vedretta di Cornisello (3-IX-55) .

Irmevamento piuttosto scarso pur con chiazze di neve sparse anche a quota
inferiore alla fronte. II ghiaccio finisce ad unghia fine , non fessurata , pianeg
giante e ad andamento rotondeggiante.

Dalsegno IVI V 1951 0 quest'anno il ghiaccio arriva a m 66 denotando un
ritiro d i altri 19 m dal punto d'arrivo dell'anno scorso, che era a m 47 dal segno.
Alla fronte si manifesta 1a fuoruscita di una piccola morena di fonda (foto).

V edreLta della Presanella (5-IX-55).

Anche quest'anno per mancanza ditempo affidai le 'osservazioni -di questo
ghiacciaio a1 maestro Q. BEZZI, al quale esprimo un vivo ringraziamento. Le con
dizioni di innevamento sana buone specie in alto, ma pero il piano del ghiacciaio



IS. lpi Ce ntrali - Gruppo montuoso Adamello-Presanella - Bacino Idrografico Principale Scrca - Anno 1955

I I
I

I Altitudine I Variazion i frontali negli anni Inne-
Bacino I Ghiacc iaio frontal e Area ! I I vamento Oss ervazioni suppletiv e

idr ografico I m in ha 1953 I 1954

I

1955 frontale

I m I m m

I
-------

I I

-- -_._ ..-

Sarca Carle (orientale) 30 + 2 I - 2 I 0,35 complete
» I Niscli 287 - 24 I - 3 I 0,50 scarso
)) I Lares 635 - 17 I - 13 I 5 parziale
»

I
Folgor ida 142 - 24 I - 25 I - 12 parziale

» Lohhia 614 - 77 I - 29 I 0 completo fronte su una se racca tu

I Mandron 1357 + 1 I - 24 I -20 s:carso front e su una ser accata
» I Nardis 220 2 I - II I - 5 scarso
» I Amola 161 ! - 3 I + 1 I - 53 completo lingua cope rta da detrito
)) I Cornisello 90 8 I - 3 I -19 scarso

Adige (N oce) I Presanella 390 - 12 I - 17 I - 6 huono

MAH CHETTO Vmcn.ro
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e sernpre in continua diminuzione di spessore, e le morene laterali risultano sem
pre piu affioranti. La lingua e appiattita, crepacciata ed incuneata in un canale
di tonalite.

Dal segno :M V (!) a 5 m ha fatto una nuova freccia in direzione~ indicante
illuogo, in fondo al canale, ove arriva il ghiaccio. Quivi ha fatto un segno trasver
sale. Questo segno --, da quello mio analogo del'53 (sempre nel canale), dista
m 23, che rappresenta il ritiro in due anni. L'anno scorso i1 ritiro fu di m 17,

quindi quest'anno e stato di m 6.

MARCHETTI VIGILIO

Gruppo di Brenta

Nelle parti superiori del Gruppo l' abb onclante nevosita dal febbraio 1955 in
poi era st at a significat ivamente preceduta dalle pr ecipitazioni nevose del tardo
autunno, alternate bensi da qualche pioggia, rna tali da lasciar un piu 0 meno
spesso manto nevoso che contribui inclubbiamente in misura superiore a quella
degli ultimi anni a prolungar la durata della neve al suolo, tanto che in giugno
si pote arrivare in sci al Rifugio dei Br en tei (2190 m) . All'epoca del mio sopra
luogo, tra il 7 e il 12 agosto, compiuto con il valido concorso del Rag. GIANNI
CATTANEO e della Prof. MARIA BERTI, dopo un lu glio mediamente caldo e un inizio

d'agosto variabile e non senza una tenue nevicata, subito scomparsa, erano ancora
abbastanza frequenti qua e 1a in plaghe riparate chiazze residue di neve invernale
su incavi di roccia, e anche sopra le superfici ghiacciate al di sopra dei 2600 -+- 2800

m, senza peraltro, tranne in un caso , bastare a mascherare il contorno dei ghiac
ciai, i quali, non essendo mancato il favore del bel tempo, si mostrarono quindi
in buone conclizioni di osservazione . Da queste risulta nellinsieme anche que
st'anno prevalente , se non gene rale , 10 stadio di riiiro , pero in misura media

inferiore a quello degli anni precedenti; due ghiacciai poi si sono mostrati in limi
tata rna decisa avanzata. Ma va notato, per giudicare dell'entita e intensita del
reale rallentamento nel ritiro, che Ie osservazioni furono fatte in anticipo rispetto
al periodo di maggior riduzione (che mediamerite cadrebbe verso la meta di set
t embre), e soprattutto furono eseguite non a un anno, rna _a II mesi di distanza
dalle precedenti del 1954, onde non earbitrario valutare ch.e il movimento negative
sarebbe risultato forse anche di un quarto 0 un quinto maggiore di quel che fu
riscontrato se l'esame si fosse fatto al compiersi del1'annata. Giudico insomma che
i due ghiacciai indicati dalla tabella in avanzata con un control1o a meta settembre
si sarebbero riscontrati in regresso, sia pur leggero.

Dato tale carattere generico di relativa stazionarieta, sono limitati i rimarchi
ai singoli ghiacciai, salvo forse quello non raro ad avverarsi, di condizioni netta
mente differenziate a ghiacciai attigui, come e, per esempio, del Lago! in confronto



Gruppo di Brenla

(I ) 1953·55

N.B. . Per i movimenti orizzontali iI segno - significa rit iro ; iI seg no + nvanzata ; per g li spo stumen t i vert ical! l'inverso.

I Variazioni Irontall I
Altitudine

Esposiz. 1953·1954 1954-1955 Innevam.
Altitudine

Bacino idrografico Nome del ghiacctaro frontale
rid. all'orizz.ldi altitudine I

dei segnall
m preva lente misu rata mis urata rid. all 'orba. di altitudine (ronta le m

m m m I m m m
--

XII Apostoli I,
!

centro - 3,6 - 3,0 + 1,4 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 quasi nullo 2590

ainistra 2596 - 7.0 - 6,9 + 0,7 .- 5,4 - 5,3 + 0,5 2585

media NNO - 5.3 - 4,9 + 1,0 - 2,7 .- 2,65 + 0,25

Prafiori . centro 2592 NO I
- 9,0 - 8.3 + 0,7 + 1,7 ~ 1,7 ± O,U nullo 2585I I

I
Lagol - centro 2549 0

I
- 16,3 - 15.(, + 1,0 -- 15,7 - 15,7 ± 0,0 nullo 2530

I
Sfulm eni

I
ce ntro I 2615

I
NO - 4,3 - 4,~ + 2,5 \ - 0,3

- 0,3 ± O,U quasi nullo 2630

Icentrodestru - 2,5 - 2,5 ± 0,0 + 1,0 + 1,0 ± 0,0 2625

- 3,3
I

-+- 1,2 ± 0,0media - 3,4 + 0,65 + 0,65

Brentei . destra 2555 0 - 3,05 - 3,0 + 0,2 - I ,D .- 1,0 ± O nullo 2573

I.
Tuckett . d estru 2335 NO - 38,9 - 38,7 + 4,7 · - 20,7 - 20,(' + 1,1 nullo 2335

VaHcs inelJa - cen tro 2403 NNO -- 1,8 ( I ) - 1,7 {I I + 0,1 ( 1\ lIull o I 2395

Ambiez

dest ru 2S97 . - 6,6 ( I ) - 6,4 (I) ± 0,0 ( I ) Iquasi nullo 2580

I
sinistra 2S88 .- 4,7 ( I ) - 4,6 (I ) ± 0,0 (I ) I

2S85

Imedia I 5 I - - S,6 (I) -- S,S ( I ) ± 0,0 (I ) I
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col PTa F iori: 11 primo, senza quasi mutare 1a forma dell'unghia, si ritiro marca
tamente, quasi nell'identica misura dell'anno precedente; il secondo invece, pur
con un orlo quasi rettilineo di sottile ghiaccio vivo poggiante sulla cengia piana
come nel 1954, mostro una deci sa, sia pur non grande ,. avanzata, che non pare
limitata al solo punto a cui mira il segriale.

Il vicino Ghiacciaio dei XII Abosioli all'incontro paleso un diverso compor
tamento dal centro , ove 1a fronte e immobile, ai due 1ati, tanto a1 sinistro, ove e
il segnale, quanto anche a destra, d ove l 'intero fianco meglio esposto del ghiac
ciaio si va allontanando dalla ormai staccata morena.

Alla lunga fronte del Ghiacciaio dei Sjulmeni ancora un lieve progresso, per
vero localizzato in un breve trat to, perdurando sempre nel resto la graduale atte
nuazione del fianco destro, piu sol eggiato.

Al ghiacciaio dei Br eniei, per il resto del contorno in dirninuzione, e stazio
nario il lembo infossato nell'incavo del di ssipatore.

Disegno di contorno pressoche immutato (benche sia sensibilme nte regredito)
presenta il ghiacciaio del Tuck ett frontalmente, lateralmente e nel suo interrotto
raccordo con il lembo superi ore che amma nta il fianco settentriona1e della Cima
di Brenta. Lungo i1 fianco destro si va ancb 'esso scostanclo dalla p are te roccioso
morenica piu soleggiata ,

Scarso il ritiro biennale del Ghiacciaio di V olle si ne lla., per il quale la stazio
nari eta , dat a anche la situazione infossata, e condizione abituale.

N on ho potuto ricavar misure ne indizi sul ghiacci aio del C1'OZ Z01L} di cui il
lembo sinistro era cop erto da neve compatta che s'allargava sul lembo mediano,
mentre il destro ingombro da detriti nascondeva il contorno. Forse e stazionario,
certamerite non e in aumento.

II gh iacciaio di A mbiez infine in corrispondenza ai due segnali si e ritirato
secondo il ritmo annuale medio degli anni precedentit in piu ha assottigliato e
rit ratt o alq ua nto i lembi lateraJi destro e sinistro allontanandosi dalle sponde
moren ico-detri tic he .

L EONARDO RICCI



ALPI ORIENTALI

ALPI AURINE

L'inverno 1954-1955, nevoso fin dal mese eli novernbre e non freeldo, fu
notevole per vala nghe e in onelazi oni . Le nevicate caddero elaccapo abbonelanti
ne lla prima meta di marzo nel Trentino ,e nell'A lto Adige. La primavera re la
tivamente cal ela e asciutta fu segui ta da urr'estate burrascosa, cosicch e I'inneva
mento re siduo in Val di Vizze risulto este so pili del con sueto, particolarrnente
nelle alte Valli di Sottomonte e Soprarnonte, in larghe placche e conoidi eli lavine
rec eriti , qu ando , a m eta se tte mbre , ve nnero isp ezionati i ghiacciai, con circa un
mese di ritardo sull' anno prcc ede nte .

G hiacciaio della Quaira Bian ca.

La stre t ta lingua al l' estremita occidentale della ripic1a fronte era accorciata
eli m 1 0: note voli e ra no pure l ' assottigli amento e la fr astagliatura di tutto il
mar gine fron tale in confronto al 1954 .

G hiacciaio del Gra n Piiaswo,

11 ri tiro - ai segnali collo ca ti lunge i1 mar gi ne sinist ro d ella fr onte ogivale
- fu in media di m 6 : non furon o ri scontrate sensibili moc1ificazioni nella m orfo
logi a d ell a regionc fronta 1e, salvo che un cer to am plia rnento della cavita da cui
esce i1 torrente all' apice della fronte. 11 ghiacciaio e ra innevato fin sotto I'Isoipsa

2 9 0 0 per nevicate recenti.

G hiacciai o della Gu ardia Alta.

Per la prima volta fu ra ggiunta la fr onte, sottile e ripida , prote sa sinuosa

sulla r occ ia. Di fronte a1 lob o si.nistro fu posto un seg na le in minio PL P '5 5

a m 17 dal ma rgine . Del rest o era qu asi del tutto innevato.

LUIGI PERETTI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapiss e Cristallo

La visita ai ghiac ciai dei Gruppi Sorapi ss e Crista llo venne fatt a tr a 1a fine

eli agosto e i primi giorni eli setternbre .
Sono state controllate le fronti elei ghiacciai : Cristallo, Sorapiss orientale,

Sorapiss centrale e Sorapiss occidentale.
Le misurc sono state eseguite con tempo ca ttivo, tra una giorriata e l'altra

eli piogg ia e anche sotto la pi cggia . Si e clovuto rinunciare ad esegu ire rilievi.
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Hanno collaborato quali op eratori..la studentessa PrsANA- TALAMINI e il Dott.
CESCO NICOLI.

Dai dati raccolti e dalle osservazioni dirette si puo dire che il regresso e stato
limitato. E' da notare che se cia n on r isulta pe r il gh iacciaio del Cristallo dipende

dal fa tto che i valori registrati si riferiscono ael un. periodo di 2 anni.

L'inverno 1954-55 ebbe preci pitazioni nevose relativarnente scarse e un po'

inferiori a quelle dell'inverno 1953-5 4. Caeluta abbonelante di neve si ebbe solo
nel mese di febbra io. Le condizioni meteor ologiche del periodo estivo non £Urono
favorevoli ad una abbonelante ablazione : nei me si eli maggio, giugno, luglio e

agosto si ebbero preci pitazioni cl' acqua frequenti con un totale di mm. 353,97;
si ebbero 56 giorni di cielo coperto e 661 ore eli insolazione.

Anche le temperature si sono mantenute basse.

Confrontando questi dati con quelli dello scorso anno non risultano notevoli
differenze.

Al memento delle escursioni la montagna presentava scarso innevamento al

di sotto del limite delle nevi persistenti; ablazione scarsa e nel Gruppo della

Sorapiss abbondante detrito morenico, pozze di raccolta delle acque di ablazione
del Sorapiss orientale quasi asciutto, e il laghetto del Sorapiss, che raccoglie le

acque degli altri due gh iacciai , can livello inferiore allo scorso anno.
I dati metereologici su cui mi sono basata sono stati registrati nell 'osserva

torio a Nord di Cortina a quota eli 1500 m circa e sono quelli che appaiono nella

unita tabella.

Gruppo Sorapiss

Ghiacciaio Sorapiss Centrale,

Fu visitato il 28 Ago sto. Innevamento nullo sulla lingua, discreto sul bacino

collettore. Ablazione minore dello scorso anno. II lobo occidentale della lingua di
questo ghiacciaio e state elivi so in due parti da deposito morenico in continua

zione dei due coni di ghiaccio segnalati nello scorso anno e tuttora esistenti.
SuI lobo orientale si e formate un nuovo piccolo cono di gh iaccio a forma ca

ratteristica di barcana.
Controllato il segnale posto davanti alla fronte, praticamente ri sulta che il

gh iacciaio non ha subito variazioni essendo alla elista nza eli m 31.

Ghiacciaio Sora-piss Ori eniale,

Fu visitato il 29 A gosto. Irinevamento nullo sulla lingua, elisereto sul bacino

di raccolta. F orti i depositi morenici ·e molta m orena copre pure la lingua del

gh iacciaio. Latcralmente il ghiacciaio non ha subito ne ssuna variazione essendo
il segriale laterale alla di stanza di 42 m dal ghiaccio vivo come nell'ultima misura

fatta nel 1953.
Una lieve oscillazione si e avuta alla fronte con un ritiro di 40 m.
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DATI METEREOLOGICI OTTOBRE 1954 AGOSTO 1955

I N° dei giorn i
Tem pera tura T emperatura

N I Precip it azioni N° gg. di cielo N° ore
MESE caduta neve ° gg. ~1lJggla aequa eop erto insoInzione

ogni mese
mrrurna massima per ogn i mese ogni mesamm per ogni mese

-

)r e 1954 - - (- 2,30) (19) 4 19,55 4 213,58

:mbre » 1 6 (.- 9) (11 ,50) 3 3,70 10 126,16

mbre » 6 28 (.- 10,50) ( 9,50 ) 6 88,05 12 99,41

iaio 1955 5 15 - 5,73 2,% - - 6 I 137,75

ira io » 14 127.25 - 6.41 0,89 - - 14 65,5

I
m » 4 49.50 - 4,82 4,(,8 2 1,62 I 11 178,41

I
Ie » - I - - 1,54 12,66 1 2,50 2 242,75

gio » - - 3,36 14,82 10 101,10 10 189,5

no » - -- 7,lQ 17,47 19 78,42 18 141,66

10 » --- . - .- 9,77 20,35 12 89,90 13 163,66

.to » _.- -- I 8,47 18,98 15 84,55 15 166,85

N.ll. - Le temperature fra parent esi sono Ie temp erature minime r iscont rate nel mese.
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Ghiacciaio Sora-piss O ccidentale.

Fu visitato i1 30 Agosto . Irmevamento mediocre s1+1 bacino di raccolta. Inne
vamento nullo sulla lingua del ghiacciaio che e pin di sempre coperta da detrito

morenico. Grande deposito di materiale morenico vi e stato anche alla fronte e

nella probabilita che continui e che il vecchio segriale forse possa rimanere coperto

si e posto un nuovo segnale N F 1955 a 14,30 m dalla fronte su masso inclinato.

Dane misure eseguite i1 vecchio segnale risulta alla distanza di m 38.

Vi e stato percio un ritiro di m 0,50 .

Gruppo Cristallo

G hiacciaio d el Cristallo .

Fu visitato i1 2 Settembre. 11 bacino collettore e mediocrernente innevato; 1a

lin gua e quasi tutta innevata , La finestra di qu esto ghiacciaio e completamente

coperta. Abbondante e-la --neve fra questo spuntone di roccia e la fronte della

lingua sia per la pendenza quasi nulla ; sia per il ri par o della finestra stessa. Neve

cariata si trova tra la fronte del lobo orientale e il segnale . Data I'esposizione

e la pendenza i1 lobo occi de ntale e pin coperto di neve di quello orientale . Scarso

i1 deposito morenico superficiale.

Son o stati controllati i due seg nali situati davanti ai due lobi del ghiacciaio.

La distanza del segna1e posto innanzi alla fronte del lobo orientale e di m 71,90.

Nel 1953 1a distanza era di m 38 ,50 . 11 ritiro fu quincli di m 33,40. La distanza

del segnale posto davantialla fronte del lobo occide nta le e di m 20 ,50. Essendo

nel 1953 la distanza di m 14,10 i1 ritiro e stato di m 6,40 .

Ghiacciaio SORAPISS ORIENTALE - Variazione frontale anni 1954-55 , -40;

»ari azi oni lai erali, nulle; inmeuam enio [roniol e , quasi riullo (r ).

Ghiacci aio SORAPISS CENTRALE - V ariaz ion e [rani ale anni 1954-55 , stazionarie;

»ari azion i lat erali, nulle; in ne-o am en io [ronial e, scarso (I).

Ghiacciaio SORAPISS OCCIDENTALE - Variazio-n e fron tale an.ni 1954-55 , - 50;

»ariazioni lai erali, nulle; in.n euamenio I rontale} nullo (2).

Ghiacciaio CRISTALLO - Var iazio ni [ro nt.ali anni 1953, - 33,40; 1954-55 ,

-- 6,4°; »ariaeioni laierali , nulle; innenamento [ronial e, discreto (2) .

DOTT. PIERA NICOLl
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ALPI ,GIULlE

Gruppo del Canin e del Montasio

Co ndizioni clinuiiicli e u ell e A l.pi G iu li e du ra n t e il perio do ott obr e 1954 - seiiem

bre 1955 .

Ri assumiam o nel diagramma cornplessivo riportato in fig. I , le condizioni
climatiche de lle Alpi Giulie set tentriona li durante il pe riodo ottobre 1954 - set

tembre 1955. 11 diagramma e sta t o costruito con gli stessi criteri d escritti nelle
precedenti relazioni salvo per le curve della temperatura definite con Max e Min :

ne ll ' attua le diagramma ho voluto tener conto del massimo e minimo valore della
temperatura per ciascun mese anziche del valore medio delle massime e minirne
g iornaliere eli un mese. Questa moclifica rende il diagramma molto piu espressivo.

Confrontiamo il qu aelro cliina tico attuale con quello pubblicato nella prece
dente relazion e. 11 t ot ale d' acqu a ca elu ta (pioggi a + neve) ra ggiunge un valore

sensibilme n te piu basso, pari a mm 1734,2 contro 2232,4 caduta nell'annata pre
ce cl ente : una differ enza qu incli in me no di ben 498,2 mm . Dei 1734,2 mm d ' ac
qu a, 258,2 sono dovuti a neve (corrisponc1enti a m 3,96 di n eve) ·e pertanto si av

vicinano al va lare eli 215 ri scontrato nei due pr eceelenti anni. E' quindi il terzo
anna conse cu tivo in cui il contributo nevoso e p iuttosto scarso; rna cia che 50

prattu tto m era viglia e la di stribuzione re golare elelle p re cipit azioni (sia sotto

forma di neve che eli pioggia) nei vari mesi dell'annata, in netto contrasto con
l ' andamen to clei pe rio c1i pre ceden ti che dava praticamente un massimo nei mesi
estivi e autunnali ed un minimo nei mesi eli gennaio-febbraio-marzo. Altro fatto
inte ressante ela segnalare eche nell'annat a 1954-1955 la neve ecomparsa in quan

tita sensibile soltanto in febbraio (m 1,55) ed in marzo (m 1,88) per cui si deve
attribuire a qu este nevicate COS! tarelive l'innevamento dei ghiacciai: nel set
ternbre scorso cssi si trova van o in fatti ancora com pletamente ricoperti di neve
ed ogni tentat ivo eli mi sura delle fronti e sta te vano .

La curva della temperatura media pr esenta un'escursione molto meno mar
ca ta dell ' anno p rece de nte : essa oscilla in fatti fra il valore di - 0,4° nel m ese di
£ebbraio e di + 16° nel m ese eli lu gli o, contro i - 6°,4 del genna io 1954 e + 20°,3
nell'agosto pure 1954. Cia e senza dubbio in relazione con la gia accennata di

stribuzione re golare delle precipitazi oni nei diversi me si.

La nebulosita media, pur sempre forte e stata meno intensa, scendendo dal
valore di 6 decimi a quello di 5,4 elecimi, mentre le ore di sole sono salite da

zh 36' 56" a 3h 7' 20" .
Conc1udendo, le nevicate tardive eel una ripartizione piu regolare delle pre-

( 1) I rilievi dei ghiacciai son o stati condotti con lacollaborazione del Sig. Cerrato
Gioacchino della Sezione Geologica della «RAIBL» Soc. Mineraria del Predil.
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Fi g . 1 - Qna dro clima ti co
de l per iodo ottobre 1954 • .set 
tembre 1955, nelle A lp i Giu
li e. - Sp icgazionc : sul l ' ord i
nat a di siu istra SO Il O r ipor ta t e
i n nun le quanti t a d 'a cq ua 100
ca d u tu sia com e n ev e (p u n ti-
n i su fond o scu ro) che come
p iaggia (trutt.e ggio in cl ina to in
campo ch ia r o) . La qu nn t i t a d i
n ev e ca du tn e eo n trus se gu a ta
.invece lin u n a li n ea gr ossn
con sop rn un n um e ro , co rri
sp on rle n te a l to ta le m cn sile
d ella n eve esp ressu in em .
SuB ' ord inata d i dcst r a son o
riportat i i valori d e ll a tem pe
ratura , m en t re Ie cu rve d efi -
ni te co n Min e Mux ind l cano
il valore minim o C 111a8811110

ra ggiunt u d urante i l m ese, e
la cu r va Med il vala re della
t em pera tu ra m ed ia me n sil e.
N el d iugramma con t rassc gn nto
con « n ehu losi tu : ed in q uel
10 sott ost an te con trasse gna to
con « ore di so le » sono r i
porta ti ri sp euivamcntc la n e
bulosi ts csp res sa in rlecinri e
Ie or e di sole ri po rt at c come
tali. Su ll'asse delle ascisse Ii
gu ra n o i mcsi du rante i qun li
son o state effett ua te Ie osser -

va zio n i .

12 - Bo llett ino del COlll ilato Glaeiolo gi co l tolian o
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cipitazioni nei diversi mesi dellannata hanno deterrninato una minore escursione
termica (inverno pin ca1do ed estate piu fresca}, eliminando punte estreme sia
in un senso che nell'altro (min. - 13°,9, max + 28°), col beneficio di una mag
giore riserva di neve in quota.

Ghiacciai del Canin (osservazioni del 19 setteinbre 1955).

Tutti i ghiacciai ci sono apparsi comp1etamente innevati. Sulla fronte est
del Ghiacciaio Occidentale, erano visibi1i dei canali superficia1i che aumentavano
di proporzioni verso ovest. All'estremo ovest della stesso ghiacciaio, ma1grado
uno straterello di neve fresca, si notavano sempre staccati i due ghiacciaietti gia
descritti nella precedente relazione ed originatisi per smernbramento della fronte
ovest, Nella morena antistante 1a fronte est le grandi doline erano ricolmc di neve.

Ghiqcciac del M'oniasio (osservazioni del 17 setternbre 1955).

Non si e potuto effettuare aleuna osservazione attendibile per due ragioni:
perche 1a neve caduta di recente (20-3 0 em) ricopriva tutto i1 ghiacciaio e perche
rimossa questa neve nella zona della fronte, si riscontrava molta neve vecchia
che ammantava tota1mente i1 ghiaccio. Dallaxpetto esterno del cono costituente
i1 Chiacciaio Occidentale, si poteva ancora rilevare un'area depressa centrale
a direzione radiale, rappresentante un SOleD g,ia osservato 10 scorso anno. Neve
vecchia scendeva abbondanternente anche lunge i canali eli scarico.
Cave del Predi1, Miniere di Raib1

Dicembre 1955.
DINO di COLBERTALDO
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APPENNINI

Gruppo del Gran Sasso

L'annuale sopraluogo al gh iacciaio del Calderone suI Gran Sasso d'Italia,
per l'anno 1955, e stato effettuato il 15 agosto da parte dell'Ing . Silvio d'An
tonio che gia mi aveva accompagnato in vari precedenti sopraluoghi sl da avere
una buona conoscenza delle caratteristiche del gh iacciaio e del metodo di misura.

A causa della forte caduta di pietre sorio risultati inaccessibili i segnali n. I;
2; 3; con riferimento agli altri segnali le quote del ghiacciaio sono risultate le
seguenti :

dal segnale n. 4: 15 m (quota ghiacciaio 2846 m)
dalla stazione A: 40 m (quota ghiacciaio 2833 m)
dal segnale n . 5: 18 m (quota ghiacciaio 2827 m)
dalla stazione B: 8 m (quota ghiacciaio 2821 m)
dal segnale n. 6: 22 m (quota ghiacciaio 2765 m)

Notevole la coltre di detriti suI lato sinistro e sulla parete terminale, sco
perto invece con nitida zonatura ed ampia crepacciatura illato destro, quasi scorn
parso il laghetto Sofia del quale cornunque appare ben delimitate il fondo, no
tata sulla morena un'ampia caverna che e risultata scavata sotto i detriti in ghiac
cia « verde » per una lunghezza di circa 10 m e una profondita di circa 3 m.

Nel cornplesso, anche dai risultati di una visita effettuata dalla guid a Fac
cia, nel setternbre, si e portati a ritcnere che il ghiacciaio perduri nella sua fase

di regresso .

I fattori climatici (rilevati alla st azione meteorologica di Isola del Gran
Sasso (420 m s.m .) che possono intervenire sulla situazione del ghiacciaio, sono
riassunti , come di solito, attraverso i valori stagionali delle precipitazioni ·e delle
temperature relativi all'anno 1954-1955 e quelli medi relativi al periodo 1925

1954. I dati, riportati nel Prospetto 1°, hanno consentito di tracciare i climo
gram rni di cui la fig. I.

N el periodo di glaciazione (I ,e II trimestre) si sono avuti nel complesso va
lori delle precipitazioni e delle temperature non molto lontani dane medie (pre
cipitazioni superiori contrastate pero da temperature pure superiori); nel periodo
di ablazione invece piogge minori della media e temperature uguali alla media,
nel III trimestre, costituiscono un fattore favorevole alla conservazione del ghiac
ciaio, mentre le eccezionali piogge del IV trimestre, sia pure contrastate da una
diminuzione di temperatura, ne costituiscono un decisive elernento contrario.
Cia che giustificherebbe la ri scontrata fase eli regresso.

D. TONINI

Venezia, 30 Aprile 1956.
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PROSPETTO ro

Stazione meteorologica di Isola del Gran Sasso (420 m s.m.) Precipitazioni e

temperature medie stagionali relasive al periodo 1925-1954 e all 'anno 1954-1955

Medie
stagionali

l.XI-3l.I l.II-30.IV l.V-3l.VII l.VIII-3l.X

Pr ecipitazioni
- - -----

Media 1925-54 400,3 334,9 253,1 288,3 319,2
in mm

(in rapporto alla

I
m ed i a plurian- (1,25 ) (1,05) (0 ,79) (0,90) (1,00)
nuale stagionale)

1

Anno 1954-55 44,7,R I
375,0 194,3 625,2 410,6

Iin mm I

(in rapporto alla
m ed i a pl urian- (1,40) (1,17) (0,61) (1,96) (1,29)
nuale stagionale)

----- -

T emperature

Media 1925-54 6° 3 8° 6 19° 5 18° 4 13° 2
in "C ';Th~Jo~~i~;·..':', ·~'~i'\ ;';~:-.( } :'.:)~:'

(in rapporto alla
(0,48)

I
(1,39) (1,00)ill e d i a plurian- (0,65) (1.47)

nuale stagionale)

- --- -

IAnno 1954-55 7° 4 9° ° 19° 4 16° 4 13° 0)
in DC I

" :'I
~.

(in rapporto alla
me d i a plurian- (0,56) (0,68) ·(1,47) (1,24) (0,98)
nuale stagionale)

- -- - - -- -~ - ~ . - .--- - - -- -

Itulici
eli glaciazione

I

I
Ii iMedia 1925-54 I !2,60 1,62 0,54 I 0,65 I 1,00

I

I

Anno 1954-55 2,50 1,72 0,41 i 1,58 1,31
i

-
I -+- -

I -+ +
I




