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RILEVAT'ORI PER LE CAMPAGNE 1956-1957

ALBERTINI dott. R ENZO . Viale Dante, 17 . Vicenza . per le Vall i Lamare - Saent (Ortles

- Cevedale).

BELLOTTI prof. hALO - Isolaccia (Sond r io) - per il Gruppo Piazzi - Alpi Orobie (del Com.

Scient. del C. A. I. ).

CAPELLO prof. C. FELI CE . Via Bagetti, 35 - Torino - per il Gruppo del Monte Bianco.

CANTU' GIUSEPPE - Ponte S. Pietro - Bergamo - p er le Alpi Orobie.

COSSARD prof. hALO - rue Vevey, 23 - Ao sta - peril bacino della Valpelline .

D E G EMINI geom . F ERNANDO - V. Pacchiotti, 5 - Torino - per il bacino della Valle d' A yas.

DEMARIA prof. DAVIDE - Via S. Chiara, 30 - Torino - p er il bacino della Valle Anzasca .

DI COLBERTA LDO prof. dott. DINO . Via Latisana, 28 - Udine - per il Gruppo Canin -

Montasio.

L ESCAdott. ing. CORRADO· Corso Mediterraneo, 148 - Torino - per i Gruppi Lechaud-Gri

vola: Miraoidi.

MARC HETTI prof. V. - Via Schaffer , 7 - Mer ano - 'per il Gruppo della Pr esanella-Adamello,

M ONTERIN WILLY - Cresson ey La Trinite (fraz. d'Ejola) - per i bacini delle Valli del Lys

e del Se sia.

M ORANDTNI prof. G IUSEPPE - Istituto di Geografia - Padova - per il Gruppo A dame ll o 

Pr esan ella.

MORETTI dott. ing. ATTILIO - Servizio Geol ogi co d'Italia - Largo S. Susanna, 13 . R oma -

tier il Gruppo del Gran Paradiso.

NANG ERONI prof. GIUSEPPE - V. Aldo Manuzio, 15 - per le A lpi Orobie - Livignasco.

N ICOLI p rof. PIERA - Via Leoncino, 4 - Ver ona - per il Gruppo S orapiss - Cristallo.

ORIGLIA prof. CARLA - Via Gioberti 6 - T orino - per il Gruppo della Dent d'Herens

( Valtournanch e).

PERETTI prof. ing. LUIGI - Politecnico di Torino - per i Gruppi del Galambra . del Gran

Paradiso » del Rutor - Miravidi e per le Alpi A urine .

PIGNANELLI prof. SALVATORE· Via Altamura, 17 - Milano· per il Gruppo Tambo - Surett a
Stella.

POLLINI dott. ALFREDO - Istituto di Geologia della U niversita di Milano _ Piazzale Go

rini, 15 . p er it Gruppo Ortles - Ceuedale .

RACHETT~ prof. PIERO . Via Po, 3 - Torino - per il Gruppo del Clapi er - Argent era .

RI CCI prof. LEONARDO - Dorsoduro Carmine, 3441 - Venezia - per il Gruppo del Br enta

e le Alpi V enoste Occidentali. .

RIVA dott. ARTURO - Sovico (Milano) . per il Gru ppo del Bernina.

SAIBENE prof. CESARE - Via L. Signorelli , 12 - M ilano - per il Gruppo dell'Adamello

(versant e Lombardo ).

11 - Bollettino del Comitato Gla ciologico Italiano
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SOCIN p rof. COSTANTINO - V. Pietro Micca, 3 - Torino - per il Gruppo della Bessan ese..

TONINI prof. dott. ing. DINO - S. Marco 4423 A - Ven ezia - per il Gran Sasso d'Italia.

VALTZ geom. LUI GI - Uffici o Idrografico del Po - Torino - per il bacino della Valle d'Ayas.

VANNI prof. MANFR EDO - Piazza Adriano, 17 . T orino - Gruppi Cervino - T esta Grigia .

Z UCCHETTI dott . ing. STEFANO - Corso Mediterraneo , 72 - Torino - per le Valli di Lanzo..



CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1956

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier-Gelas-Maledia-Argentera

Campagn a glaciologica 1956.

Siarno salit i ai ghiacciai del Gruppo Ma ledia - Al pi Marittime - anche

qucstann o in agosto, dal 17 al 19.

Ancora una volta abbiamo constatato che pumtualmente la pioggia cade il

IS e 19 agosto, pili in pianura che in montagna.

La montagna presentava il solit o fenomeno di frane e di frattura varie. Pre

sentava pure una superficie pili verde degli an ni precedenti. Interessante inoltre

l'incontro con un numeroso gruppo di stam bec ch i. Frequentemente poi si sen tiva

il grido delle marrnotte di sentinella. Pochissimi i volatili.

Al termine del Pian del Rasur , ai piedi dell'alto salto, VI era un vasto ne

vaio . Altri nevai pili piccoli e pili in alto qua e la.

r laghi non erano ge lat i , come nel 1951 , rna sciolt i con poca neve-ghiaccio

rnarginale.

Nellinverno scarse le precipitazioni nevose sino in febbraio. Frequenti e co

piose nei rnesi di marzo ed aprile. l in alcuni luoghi 10 strato nevoso raggiunse

l'altezza d i 10 metri; in altri altezze sino a 20 (venti) metri. Questo llel centro

della valle, ove scorre il torrente , causa le nurnerose slavine e valanghe, cadenti

dane ripide pareti laterali ,

Molto annevarnento su tutti i ghiacciai,pure coperti da detriti vari . Solo ne l

centro, in piccola supe rficie , vi era il ghiaccio vivo.

I segni, fatti precedentemente, data la natura franosa della montagna, erano

nuovamente quasi scomparsi. L'anno prossimo li rinnovererno completamente.

Dato l 'alto spessore della rrevc, non facile e stato il rilievo, che tuttavia ha

palesato ancora un arretrarnento dei ghiacciai, che, date le modeste proporzioni

e continuando I'attuale fase negativa , sono destinati ad esaurirsi fra non rnolti

anni.

In alcuni ghiacciai i detriti marginaIi ed anche in corpo danno un senso di

stabilita come se sotto non vi fosse pili ghiaccio.

II Ghiacciaio Maledia , poi,··per la caduta di polvere dalla roccia ferrosa della
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parete del bacino di raccolta, segnata da un'a vasta frana, aveva la neve color
rosso-mattone, che deve al ghiacciaio nel suo insieme uno strano color rosato.

Le variazioni possono approssimativarncnte essere cosi indicate :

Ghiacciaio del Clapier

» del Peirabroc

» della Maledia
» del Muraion
}} del Ge las

ALPI COZIE

Gruppo Cenisio-Ambin

~4m

-2m
- 3 m
-2m
-2m

PIERO RACHETTO

Furono notevoli, nell'autunno e nella prima meta dell' jnverno 1955-56, per
tutte le Alpi Occidentali e per la Valle della Dora Riparia in particolare, il

regime delle temperature medie relativamente elevate e l'anormale scars ita delle

precipitazioni , raffrontabile a qu ella dell'inverno 1937-38 .

A fine gennaio 1956 nel Gruppo d' Ambin il limite medio dei nevati era

intorno a 1600 m.s.m. sui versanti esposti a mezzanotte, a 2000 m sui versanti
a mezzogiorno. Freddi intensissirni , ancb .'essi eccezionali , con le medie mensili

forse piu basse tra quelle registrate nel secolo corrente, caratterizzarono il mese

di febbraio: i laghi d 'Avi glian a rimasero a lungo completamente gelati.

Le nevicate, abbondanti nei fondovalle e in pianura , furono invece scarse
in alta ' montagna, e 10 squagliamento del manto nevoso procedette rapido du
rante la primavera per le tem peratura rnedie rel at ivamente miti , ricostituendosi

pero ripetutamente fin sotto m 1500 per le reiterate copiose precip itazioni ,

che si rinnovarono nella prima meta dell'est at e. Alla fine di giugn o nell' alta

Val di Susa la neve fresca si stendeva intorno a 2500 m : a meta luglio le
aree glaciali erano ancora del tutto innevate fin sotto le fronti dei gh i'acciai .

Malgrado che il regime delle precipitazioni e delle temperature si fosse rnante
nuto durante l'agosto in complesso favorevole all'ablazione, ancora al I settern

bre i ghiacciai' erano abbondanternente innevati .
L'escursione ai ghiacciai del Gruppo d' Ambin fu compiuta il 3-4 settembre,

con leggero ritardo sulla data del 1955 e limitata ai Chiaccia] di Galambra.

Ghiacciaio orientale di Galambra,

L'estrernita della £ronte appuntita, frastagliata , fortemente inclinata , a riparo

dallinsolazione, era arretrata di m 5,5 in confronto al I955.
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11 ghiacciaiooccidentale di Galambra era Iargamente orlato eli neve fresca

cosi come i vicini Ghiacciai del V allone tto e eli F ourneaux} in cui non vennero

eseguite misure.

L . PERETTI

ALPI GRAIE

Gruppo della Bessanese

G hiaccioio della B essa nes e

11 giorno 4 settembre 1956 ho compiuto l'annuale visita eli controllo. Ho

potuto fare le seguenti osservazioni : Superficie della lingua totalrnente coperta

di morena in modo uniforrne; nessun innevamento. Grande crepacci'o longitu

dinale , ad un terzo circa della larghezza della lingua, spostato a simistra dell'asse.

La parte sin istra del ghiacciaio e, su questo lato, fermata ela ghiaccio morto e

da , eletrito . Deixlue laghetti ' interrnorenicifrontali quello eli destra e ingrandito

e approfondito; l'altro . pieno di eletrito mimuto e secco. II segno frontale destro

e scomparso in seguito ad una grossa frana che ha interessato anche la porta

del ghiacciaio. Ho pO,sto nel soli to modo un nuovo segno in minio m 40 . 4-9-56

SC . Rispetto al segno frontale siriistro il. ghiacciaio si e ritirato in un anna

circa (15-8-1955 - 4-9-1956) eli metri 20; pertanto ho posta l'inelicazione m 130 .

4-9-56 SC . Non e visibile ghiaccio scoperto se non oltre la piu alta soglia

rocciosa eli fianco al la Bessanese . II ghiacciaio e in deciso ritiro .

Le conoidi glaciali che scendono clalle pareti elella catena della Bes sanese

sono abbastanza nevose e crepacciate. Quello della punta Turo presenta 11 fe

nomeno della neve rossa e un piccolo stagno terminale . Estennamente alla grande

morena di sinistra ho potuto osservare due grossi laghi. Un altro lago si mota

davanti all'arco morenico frontale pill esterno. Neve fresca sulla Bessanese.

Gi omata molto ventosa , temperatura cli pochi gradi sopra zero tra le II

c le r r.

Oss ervazioni - Fenomeno della neve rossa nelle conoidi di ghiaccio e neve ai

piedi di Punta Turo e pareti collaterali. Due laghi int erni alla morena [rontal e, uno dei
quali pieno di detrito minuto e secco. Molto ingrandito il lago esterno di sinistra. Nuovo
laghetto 50 met ri sopra il primo. Grossa [rana [rontale. Sc omparsa la porta glaciale.
G'rande crepaccio longitudinale. Quasi scomparsa la im eta sinistra della lingua: Morena
superjiciale assai abbotulante ed estesa in mant ello unico fino alla soglia piu alta.

C. SOCIN
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~ruppo Levanne-Ciamarella

VAL G RANDE Dr LANZO

L e n umerose e for ti nevicate cadute nella zona sia nell'Inverno ch e in pri

rn avera , in concorso con temperature medic primaverili ed estive relativarnente

bassc, hanno comportato la persis te nza di uo innevamerito r esiduo abbondante

co me per l ' anno pa ssato, e superiore a quello degli anni ancora precedenti .

Le visite ai ghiacciai furon o percio posticipate all'inizio dellautumno : i la.

vor i eli qu est a cam pagna glaciologica 1956 si svo lse ro infatti nei gior ni 23-24

set te rnbre (ghiacciaio di Sea - va lle d i Se a) e 26-27 se t te rnbre (ghiac ciai del

Mu linet - valle di C ura) :

II limite in feri ore dell a neve pe rs iste n te , a que ll'epoca, era i1fi.torn o all'isoipsa

27 50 m s.m . sia ne lla va lle di Sea che in quella d i Gura .

G hia cciaio di S ea.

H o ri scontrat o un intenso ed es teso innevamento , che ha rese impossibili

le mi sure relative ai movimenti della fronte ; la lin gua terrniriale ed i segnali

posti a va lle eli essa erano infatti totalmen te ricoperti da re sidui di valanghe ,

pre cipit ate dall e scos cese parc ti che la fianch eggiano .

Avendo COS! rilevato ch e i segriali posti e controllati negli ann i precederiti

pot evanc riuscire inutilizzabili (come accaduto qu cst 'anno , nonostante il so

pralu ogo fosse sta to effettuato all'inizio dellautunno) e volendo inoltreestendere

i1 campo dell e osservazioni connesso con le variazion] della morfologia glaciale

ho fissat o nuovi segnali - di segriati in giallo e facilmente reperibili mediante

segri alazioni di richi arno - in corr ispondenza della ra d icc della lingua, nel

modo e n ei lu ogh i seguen ti :

Z
I •

56

Z
2 •

56

Z

3 •
56

su ro ccia monton ata in post o , a quota 2 7 II , su l fian co destro

del g hiacciai o, a m 4 da esso (*) ;

su ro ccia m onton ata in post o , a quota 27 20, su l fianco destro

del gh iacciaio , a m 14 da cs so eel a m 40 a m onte del segnale I;

su roc cia montonata 111 posto, a qu ota 2705 , su l fianco sinistro

de l g h iaccia io , a 111 I S da esso ;

( *) E' stato usa to un altimetro Thommen. ti po 3B1. tara to in a ndata e r itorno a lla
b aita superiore del Gias Piatou. la cui quota e sta ta assunta in m 2189.
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su rOCCIa mo ntonata in post o , :J. quo ta 2 7 12, · sul fianco smi

stro del ghiacciaio, a m 8 da esso eel a m 30 a monte del

segna le 3.

(; hia ccia io d el M ulinet S u d .

Non sono in te rvenute , nell' anmo , sensibili modificazioni mclla morfologia

marginale del ghiacciaio. La £ronte si presentava scarsamente innevata, sia sul
lobo meridionale , che su quello se tten tr ionale, dove sono posh i segnali: qui ho

55
.m isu rat o un a qu ot a fr ontale di m 2599 (** ) . Dei du e segnali • ---, il pri-

z .
mo. situate nella zon a meridionale della fr onte, a quota 2585, ha fatto registrare

·un regresso del ghiacciaio di poco piu di m 2; al secon do, situato Inella zona

settentrionale della fronte stessa , a quot a 2592, il regresso e stato rnisurato in

m 2,50 circa .

.(; h.iacciaio del JI ulin ei N ord .

Anche su questo ghiacciaio le variazioni morfologiche nell'anno sono state

poco sensibili . II margine ' frontale si presentava, allatto de lla rnia visita, scar

samente innevato, specialrne nte ne lla zona de lla lingua centrale di deflusso:

,qUJ ho misurato un 'altitudine frontale di m 2658.

II ghiacciaio ha subito un modesto arretramento, leggermente superiore a

55
quell o del Mulinet Sud . Ai du e segnali •

z
posti entrambi a quota 2645 ,

n o m isurato un re gresso di m 4,5 0 circa .

I risultati della campagn a 1956 si possono cosi ri a ssumere :

G hiac ciai o el i S ea : Esp. ENE . Area 62 ha . Variazioni non rnisurabili

nel 1956 .

G h iac ciai o del M u line t S u d: Alti t . fronte m 2599. Esp . ENE . Area 30,8 ha.
R egresso anna 1956 111 2,50.

G h. iacciaio del Mulin et N ord: Altit. fronte 111 2658 . Esp . E . A rea 18, 4 ha .

R egresso anno 1956 m 4 ,50 .

S. Z G CCHETTI

( **) Per la determinazione delle quo te re la t ive ai due ghi a cciai del Mulinet , l' altim et r o
E state tarato al Rifugio P. Daviso irn 2270>.
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Gruppo delle Levanne

BACINO DELL'ORCO

Campag n e g laciolog ic he 1954 e 1955.

La lunga catena montuosa che, iniziandosi dal passe delle Disgrazie (3234 m) ,

si prolunga verso NNE fino alla Levanna Orientale (3555 m) e che di qui piega

poi decisarnente a NO fino a raggiungere il Colle Rosset presenta una serie

importante di formazioni glaciali, estesissime sul versante francese, pili ridotte

e disperse su quello italiano (1).

Tuttavia la zona , forse a causa delle scomodita daccesso, e stata finora quasi

completamente trascurata: il primo e unico studio di una certa importanza e
stato compiuto da C. F. CAPELLO il quale visito rrel 1927 e nel 1928, tutti i

ghiacciai della zona in esame, ponendo segnali alle fronti e stabilendo stazioni

fotografiehe. (2) -e (3) .

II CAPELLO cornprende in effetti mel « Gruppo Levanne - Carro - Basei » iI

tratto di catena dalla « Cresta Spartiacque », tra la Valle Grande di Lanzo e

quella di Ceresole Reale ... sino alla Cima della Gran Vandala (3) pag. 67-68) .

Per conto nostro pensiamo sia forse megIio cornprendere nella denornina.

zione generale di Gruppo delle Levanne tutti i bacini compresi fra i limiti de

scritti all'inizio della presente relazione. N e tale estensione apparira arbitraria

se si tiene CO'11to che la Cima della Levanna Orientale e gia nettamente situata

in Val Grande di Lanzo e che la cresta SSO di tale cima si prolunga per oltre

I Krn , fino al Passo dell' Arc , delimitando super ior rnen te il Vallone delle Lose

confluente con quello contiguo del Gura.

Non ci e sernbrato ne facile ne opportuno visitare tutte le formazioni gla

ciali gia studiate dal CAPELLO alcune delle quali orrnai di ridotte dimensioni e

di difficile contrallo. Abbiamo pre ferito scegliere per le nostre rni surazioni alcu ni

ghiacciai - tipo nella Valle dell 'Orco, in modo da ricavare dati di confronto in

dubbiamente interessanti , fra il comportamento di formazioni limitrofe diversa

menteesposte e -c onformate : .

E precisamente abbiamo scelto i seguenti ghiacciai :

Ghiac ciaio Occidentale di N el (Vallone' del Truccias).

G hiacc iaio Ori en tale del Carro (Vallone del Carro).

G hi acciaio della Cab ra (Vallone del Serru).

0 ) L 'importanza per i ghiacciai Italiani della Valle dell 'Orco e data soprattutto da l
fatto che da essi dipende per gran parte l'a limentazione della Diga di Ceresole Rea le.

(2) Boll. Com. Glac . N. 8-1928 . Relazione carnpa gn a glaciologica 1927.
(3) Boll. Com. Glac . N. 9-1929 C. F . CAPELLO - Ricerche Glaciologiche e morfologich e

sul Gruppo delle Levanne - Carro - Ba sel . a ll e qua li e a ll ega ta unarnpia b ibliografi a .
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Nel 1954 i sopraluoghi furono effettuati nei giorni 4-5; II-12-13 settembre
notevolmente ostacolati dalle avverse condizioni rneteorologiche, nonche dai forti
innevamenti residui.

La nebbia si presento particolarmente intensa e rese quanto mai difficoltose

le nostre osservazioni, impedendo di procedere ai rilievi fotografici.

Nel 1955 ci siamo recati suI posto nei giorni 14-15-16 dello stesso mese e
abbiamo avuto il tempo avverso per bufera di neve.

Tuttavia i dati fin qui raccolti mon sono che l'inizio di una serie di osser
vazioni, che ci proponiamo di estendere e completare nelle prossime campagne.

Purtroppo non ci fu possibile rinvenire i segnali collocati dal CAPELLO 26-27

anni or sono; come conseguenza, non ci e stato percio possibile misurare con
precisione le variazioni frontali intervenute da allora.

Tutti i dati di distanza e lunghezza contenuti nella presente Inota si riferi
scono sempre alle relative proiezioni orizzontali.

Le misure sono state effettuate mediante telernetro e livelletta di Abney.

Per quanto riguarda la cartografia della zona ci siamo valsi delle tavolette

IGM. - « Colle del Nivolet » e « Le Levanne ».

La prima, rilevata nel 1931 sostituisce vantaggiosamente la precedente ana

loga tavoletta rilevata nel 1925, dalla quale differisce sostanzialmente soprattutto
per la precisione con cui e stata riprodotta, grazie al metodo stereofotogramme.

trico, la catena principale ,e per il fatto che quasi' tutte le quote,eccetto ovvia
mente quelle dei punti geodetici, hanno subito correzioni, che raggiungono anche
valori notevoli,

E' tuttavia spiacevole che non sia stata determinata l'altezza di ' un maggior
numero di punti lunge le fronti dei ghiacciai, il che avrebbe consentito un pin

minuto controllo delle variazioni. La seconda tavoletta e stata rilevata nel 1930

ed ha rappresentazione particolareggiata e abbastanza precisa del terrene, anche

se il disegno e meno buono che nella precedente.

G hi acciaio della Capra.

Questo caratteristico ghiacciaio a lingua triangolare non si presta a facili

e precise misure i,n quanto la zona frontale e rivestita da abbondante detrito
morenico che rende anche piuttosto mal sicuro ilcontrollo fotografico.

II CAPELLO nel 1928 aveva misurato una quota frontale di 2382 III (aneroide)

(op. cit. pag, 106).

Tuttavi'a su questa come su tutte le altre quote ricavate strumentalmente

e riportate nel sucitato lavoro, non e possibile basarsi con sicurezza per un

confronto con misure pin recenti, in quanta non vengono precisate le quote

basi usate per le tarature dellaltimetro,
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Nella tavoletta I. C. l\I. la fro nte sembra raggiunga 245 0 m rna il di-

-scg no e incerto.

Purtroppo non ci Iu possibi le rinvenire i segnali posti da l CAPELLO, ad og ni

-m odo si puo calcolare che la fr onte si sia ritirata in quest i ultimi 25 anni di 50 m

,.:irca ; va lore m olto notevole, rna che e g iustificato dallo spesso manto morenico

r icopren te la ling ua e dall e alte rnore ne che la rinserran o la teral-mente .

X el 1954 poriem mo u n segnale CAl 54 con verni ce gia lla , su di un masso

gneissico a 30 m da lla fro nte , vic ino al torrente.

F u ino ltre contrassegnato con + un m asso dell a morena viaggi anto allinea

' to con alt r i due an alog hi seg ri i posti su lle m oren e lat er ali deposte . (Circa 100 m

a m onte della fro nte) :

X el 1955 a ca usa de llabbo nda nte manto nevoso caduto i giorni pre cedent i

eel il g iorno stcsso del nostro arr ivo non e stato possibile rintracci are i segnali

de llanno prec edente .

~elle figure 3 , 4 . 5 del cita to studio del CAPELLO occorre operare alcune

var iazioni alle ann otazioni a mar g ine , per ada ttarle ai toponimi aggiornati

de lla nueva tavole t ta I.C.lVI , e preci sa rnente occorre sostitu ire a Cim a d 'Oin

,~ IC) 3 m la quo ta innomi na ta 3 183 m ; alla Cima dell a V acca 3285 m, Ia Cim a

dOi n 3280 m; alla quota innominata ,)1 83 m , la Cima de lla Vacca 3183 m.

I noltre il P asso de lla Vacca a 3135 m s.m . deve essere sos t it ui to con la quota

irm omin ata 3127 m , in qua n ta de tt o passo si trova in effet ti sposta to a NO sopra

J G hiaccia io della Losa .

( ;h iacciaio Orientale del Carro.

II CAPELLO (op. cit . pa g, 88) nel 19 27 consid erava ne lla reg'ion., del Ca rro

due in dividu i di stinti: T' Orientale e l ' Occidentale.

Per conto nostro crediarno sia opportuno procedere ad U'Da classificazione

pili pr ec isa , di st in guen do invece i tre g hiacciai segue nti:

I ) Orientale) eli cui ci occupia rno, corripreso tra la cos t iera dellUia e la

lu nga obliqua ha stionata rocciosa , che, staccandosi a circa meta dello sviluppo

-de lla cresta del lUia quo ta 3150 , si abbassa sino a 2700 m circa, immergendosi

ne i detrit i.

2) Cen tr ale co rn pre so i ra I' orl o superiore d i de tta ba stionata e la b~se

de ll'alto gra dino ad essa para llela cu lminan te a qu ot a 3149.

3) Occid cnta le ch c occupa la serie di bacini r acch iusi i ra la quota 314 9,

ia Cima del Carro . la Cim a d 'Oin e il Colle de lla Capra .

Per le nostre mi sure abbiamo prescelto il primo, in quanto di acc esso pIU

agevole e soprattu t to pe rc h e consente contro lli piu sic uri data Ia su a par ticolare

.rn orfologi a .



- 171-

La quota minima frontale ri sultava .ne l 1931 di 2477 metriI .G.lVI. Quella

misurata dal CAPELLO nel 1927, e cioe quattro anni-prima, era ai·2480 m · ilche,

-dato il continuo e inevitabile regresso verificatosi nel fratternpo conferma la

scars a attendibilita dei dati ricavati con altirnetro , se non si usamo particolari
precauzion i.

L a superficie del ghiacciaio allepoca del mostro primo sopraluogo (1954),

-cra interamente r icoperta di neve fra cui affiorava abbondante la morena viag

giante. La perdita di potenza e sensibilissima, come si puo facilmente dedurre

dal confronto con le foto del CAPELLO, mentre I'urretramento della fronte dal
.1931 e calcolabile in 250 m circa.

Purtroppo anche qui non ci e stato possibile ritrovare i segnali del CAPELLO;

.noi abbiamo posto um seg nale CA 54 in vernice g ialla su un grosse blocco

.d i g ne iss a rS m elal limite inferiore d ella fronte. Per le fotografie abbiamo

.scelto una stazion c posta sulla qu ota 2737 I.G.IVI. della costiera dell'Uia (se

-g nale CA, in vernice gialla, su roccia in posto) che consente anche 10 svi

'luppo eli una buona base stereoscopica. II maltempo imperversante ci ha pero

.irnpedito eli ottenere vedute sufficienternente dettagliate.

Nel 1955 l'innevamento era esteso fino a quota 2400 CIrca. Tuttavia ha

'p otu to essere misurato U:11 regresso di 8 m.

,-G hiacc ialO Occ ide nt-ale di N el.

E ' il pill. vasto g hiacciaio della regione (4) con una fronte che si sviluppa

-circa 2,5 km e che form a sulla destra una ben marcata lobatura, la quale si

presta particolarrnente ben e per le misure eli controllo. La quota minima di

quest o lobo convesso ed appiattito, che ora si adagia su un'enorme bozza

rocciosa , ancora ricoperta di g h iaccio nel 1928, come r isulta dalla fig. 8 (pa

gina 91 (3)). nell o stesso anna (CAPELLO) eli 2496 m s.m. Nel 1931 (I. G:lVI.) di

2540 m s.rn . circa .

Ora la fronte si e portata a quota 2575 circa. II g rande affioramento roc

·cioso sot tostan te alla eresta Nord della L evanna Centrale e notevolmente am-.

pliato eel al su o apice inferiore, quota 2800 circa, defluisce una vasta colata eli

-de tr it o moreni co ehe g iu nge fino alla fronte.

(4) Il CAPELLO (op. cit. p ag. 92) adotta per questo ghiacciaio la s emp lice denominazione
di « Nel» e riserva il nome di Ghiacciaio della Levannetta alla formazione che invece noi,
preferiamo distinguere come Ghiacciaio Orientale di N el. (Le car-te LG.M. 1930-1931 attri
buiscono ai due ghiacciai 10 stesso toponimo di Ghiacciaio di NeD. La soluzione da noi
prescelta ci sembra la migliore in quanto non contrasta al fatto evidente che il Ghiacciaio
Orientale sfocia precisamente riel Vallone di Nel, mentre quello Occidentale occupa la
testa ta del Vallone del Truccias: ed e a quest'ultimo. tutt'al pili. che si potrebbe attri
b ui re una denom inazione diversa da quel1a di Nel.
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Abbiamo posta un segnale AC (sempre in verrnce gialla) su l culrnine di

2592 m. (LG.M.) quindi in allinearnento col Colle 35II m, altro segriale AC/64

a metri 23 dalla fron te su di un evidente masso morenico.

Nel 1955 l 'innevamento era intense su tutta la superficie del ghiacciaio e

non si sono reperiti i segnali , a causa del manto nevoso .

La stazione fotografica CA/54 sul punto 2369 m (LG.lVI.) coincidente colla

stazione 1SF C non ha potuto essere utilizzata a causa delle pessime condizioui

meteorologichc.

I risultati della campagna glaciologica 1955 si possono riassumere ne i

seguenti dati:

Bacino deWOT co

Ghiacciaio di Capra ... Esp. NE Regresso nel 1955 ? (incerto) .

G hiacc iaio del Carro ... Esp. N Regresso nel 1955 - 8.

Gh.iacciaio di N el ... Esp. NE - Regresso nel 1955 - 10.

::: * *
Campagna Glacioiogica 1956.

I sopraluoghi sono stati effe tt uati nei giorni 18-19-20 agost o 1956.

I vari ghiacciai si presentavano per gran parte privi eli innevamenti re

sid ui , il che ha finalmente consentito misure pili rapide e sicure .

I segnali posti nel 1954 erano alquanto sbiaditi e conseguentemente di

difficile reperimento : alcuni di essi' sono stati riverniciati can minio, altri son o

stati senz ialtro abbandonati e sostituiti con .u rr diverse sistema di segualazione.

G h.iacc iaio della Capra.

Al segnale del 1954 abbiamo misurato un arretrarnento eli cir ca 3 111. A b ...

biamo post o un nuovo segnale AC I in minio ros so su un grande rna sso ad r r 111

dallo SDOCCO del torrente subglaciale (quota 2400 circa).

lin previsionevdi urr eventuale framarnento-delvdetrito rnorenico, che ric opre

fittamente la parete frontale notevolrnente inclinata, per cui non sia pili possibile

eseguire misure dirette, abbiamo posto altri segnali sul fiance inter-no della

morena destra per poter determinate eventuali variazioni laterali, e precisamente :

I CA~ a 4,5 m dal bordo del ghiacciaio

2 CA~ 7 m ... 3 CA~ a 4 m.

Tutti i suddetti segnali sana collegati ad evidenti segni eli richiamo posti

sulla cresta della morena, onde facilitarne il ritrovamento.

L'allineamento del'54 e stato abbandonato a causa delle difficolta i'I1contrat e

nel controllo, per mancanza di strurnenti adeguati.
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Ghiacc iaio Orie n tale del Carro,

Non abbiamo ri scontrato sens ibili modificazioni ri spetto agli anni scorsi .

Al segnale del '54 si e misurato un ulteriore arretramento di 5 m.

Ghiacci aio Occide nta le di N el.

II vasto affiora me n to roccioso, su cu i appoggia attualmen te la maggior parte

della fr onte, prod uce pe r effetto della acc entuata conduzione termica , un forte

scioglimento del gh iaccio sovr astan te, sicche la fr onte stessa si pre senta per
lung-hi tratti a sbalzo. :

Data perc io la vari abile conforrn azi one dell a fronte abbiamo creduto oppor

tuno sostituire il vecchio segna le del '54 (da cui si e mi surato un arretramento

di 4 m, no nosta nte la contropendenza es iste nte in tale pu nto) , con altri quattro
segnali, ch e elench iamo qui di seguito , da E ad 0:

I AC • ~ su roccia nn pos ta a 5 m dalla fronte
2 AC • -7- su ro ccia III post o a 20 m

3 A C • -7- su rocc ia III pos ta a 10 m

+- • AC 4 su roccia 111 pos ta a IS m
E ' stata pos ta un a stazione fotografica * S.F. su un ma sse ben evidente

(croce di ri chi amo) sul cu lmina moreni co esistente poco a S del punto 2592 ill

s. m . I. G .M. alla stessa quota .

Tale stazione sostituisce que lla stabilita precede nteme nte sul punto 2369 m ,
che si e elimostrata ina da t ta.

Ne lle nos tre misu re ed osservazi'oni non abbiarno tenuto conto della piccola

lingua che scende nel va llone eli Nel ; e la cui fro nte, pres umibilme nte - data

la particolare morfologi a de l terreno - ra ggiunge una quota minima inferiore a

qu ella della zona fro ntale danoi con tro llata . I n effet t i su questa lingua non e
possibile effet tuare rili evi continuativi , in qu ant a si pres en ta generalmente rico

perta da residui d i va langhe.

Alpi. Graie . Gruppo montuoso Levcmne
Bacino Idroqrafieo Principale Oreo - Anno 1955

Bacino Id rografrco Ghiacciaio IEaposizione Variazioni frontali

prevalente negli anni

1955

I
1956

Orco Capra NE - ? -- 3

» Carro N - 8 - 5
» Nel NE -- 10 I - 4

ANNA CASUCCI

Sucai-Torino
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Gruppo del Gran Paradiso

Come di consueto, nell'estate del 1956, ho compiuto alcune ricognizioni ai ghiac .

ciai del Gran Paradiso (versante occidentale, relative alla Valsavaranche) ed a.

quelli della Val di Rhemes. La campagna di ricerche e stata effettuata dal 17 aI

21 settembre , dedicando quattro escursioni a1 ghiacciaio di fondo-vall e (Grand

Etret) e ad alcuni gh iacciai della fiancata destra del Valsavaranche (di Monciar ,

di Moncorve e del Gran Paradiso), ed unescursione ai ghiacciai d ella Val di

Rh ernes (Goletta) .

Prima di' riferire brevernente sulle osservazioni compiu te , si da notizia suI

decorso delle precipitazioni nivali nella Valsavaranche tra l'autunno del 1955 e lu

primavera del 1956. I dati relativi sono stati forniti dal sig . Berthed , Capo..

G uardia del Parco N azionale del Gran Paradiso, che ringrazio per la cortese coll a

borazione.

Le prime nevicate autunnali in Valsavaranche si ebbero nel rnese di ottobre ,

dapprima alquanto sop ra i1 fon do-valle (em IS tra l' n e 12 ottobre , a quota

2 .190) , e pili tardi 20-2 1 ottobre) sul fondo-valle, dove, a E au R ou sse , 10

spessor« del manto ni vale raggiunse i om 6. Nel me se di novernbre si registra

rono pr ecipitazioni nivali nei g iorni I (em 4 a quota 1541 ) , 1 3 (ern I I a E au

Rousseie 19-24 (em 7 a quota 1900).

II dicembre ed il gennaio furono caratterizzati, iin complesso, ela bel tempo;

:n questi mesi si ebbe solo qualche piccola nevicata di neve farinosa con spessore

cornplessivo elella preci pitaziorie nivale elf em ~ 3 in gennaio e di em 18 in febbraio .

Molto Diu nevoso fu il mese di febbraio (complessivarnente circa ern 33 eli neve).

caratterizzato ela un clima molt o ri gido con temperature minime sino a 30° C sotto

zero nella zona di Eau Rousse. II rnassimo delle precipitazioni nivali si ebbe ,

pero , durante il mese di marzo, pure contraddistinto , nella sua prima meta, da

temperature minime molto ba sse (sino a 20 ° C sotto zero). In tale mese si ebbero
numerose nevi cate con uno spessore complessivo eli neve di rnetri 1,39. Nevoso

fu anche tutto l ' aprile (complessivamente em 90 di neve ), con punte massime in

uri'abbondante nevicata verificatasi verso la meta del mese .

Qui di seguito vengono riferiti i risultati delle osservazioni compiute alIa

fronte dei ghiacciai sopra ricordati'.

.vALSAVARANCHE

Ghiacciaio del Gran Etret.

Sempre in atto, al rnomento della mia visita (17 settembre), erano i fenorneni

Iranosi da cui e interessata l'alta morena destra del ghiacciaio, Molto pili vistosi ,

rispetto ag li anni precedenti , erano pure i detriti della frana che, nella zona de l.
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dissipatore , si scarica dal versante sinistro della valle. Quest'ultima frana aveva .

'largamente ricoperto il lobo terminale sinistro della fronte. SuI lobo destro era :

invece, come di consueto, evidente la caratteristica, nota troncatura a scarpa .

ripida della massa ghiacciata, intagliata da un sistema di 'piccoli crepacci verti

cali, intersecarrtisi con altri debolmente inclinati. Poco a valle di tale scarpata ,

un franamento locale della morena laterale ha rnesso in luce una importante lingua .

residuale e inattiva di ghiaccio, protetta e conservata al di sott o della morena .

stessa .

L'innevamento di questo ghiacciaio era assai scarso e limitato, in complesso ,

alla par te piu alta dell'accumulatore ed al lob o occide n tale dell a fron te, do ve '

il manto ni vale appar iva ric operto ela materiale morenico minuto, com misto a .

limo glaciale e ela detrit o eli frana.

Osservazioni eli dettaglio sulla morfologia elella lingua terminal- hamno por- ·

tate a riconoscere, in corrispondenza del lobo frontale sin istro, I'e sistenza di

alcu ni caratteri stici accumuli isolati eli materiale morenico minuto, di forma mam- ,

mellonare 0 grossolanamerrte conica , evidenti testimoni , risparmiati dallerosione.

di una piu vasta coltre detritica , la dove questa ricopriva a1cune piccole gibbosita

della massa di ghiaccio.

Sulla fronte del nostro ghiacciaio si osservavano due bocche (una all'estre

mita elella caverna glaciale, cui si e fatto cenno nelle relazioni degli scorsi anni, e '

l'altra situata una trentina eli metri ad ovest dalla prima) dalle quali fuoriescono

due notevoli rii glaciali.

Dei punti eli riferimento per le misure frontali e state facilmente ritrovato il
segnale E, che distava dalla fronte m 35,60, attestando un arretrarnento eli III 8,10 '

rispetto allestate del 1955. Anche il segnale D, in corrispondenza del lobo fr ontale

sinistro , e stato ritrovato; non si e potuto pero procedere ad a1cuna misura , per

la copertura di materiale eli fra na e l'innevamento della corrisp ondente parte '

della fron te.

Ghia cciaio di !Iioncia ir.

Le condizioni ge ne rali di qu est o ghiacciaio non presentavano a1cuna varia- 

zione degna di nota, ri spetto a quelle osservate nell'ultima campagna glaciologica. .

. Da segnalare solo la formazion s di una bella e relativamente vasta bocca glaciale,

manifestatasi, dopo le rnie ultime ricognizioni, circa m 100 dall'estremita setten- ,

trionale della fronte , in una zona i'fl cui questa appariva largamente coperta dal
detrito morenico .

All'atto della mia ispezione (18 settembre) l'innevamento era assai scarso sia .

nella zona del collettore che in quella del dissipatore.

Dai segnali Bee, esistenti 'nella sezione, meridionale della fronte , e dal .
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punto D, posto verso I'estrernita settentrionale di essa, si e proceduto al controllo
delle variazioni frontali , riconoscendo, anche qu est'anno, un netto arretramento

(metri 7,50 in H, metri 39 in C, metri 8 ,70 in D; in media metri 18,40). A propo

sito dell'arretramento eccezionale iln corrispondenza del punto C, si deve avvertire

che esso, almeno in parte, corrisponde all'ablazione di una sottile cr osta di ghiac

cio , distesa su di una prominenza, a mo' eli piccolo dosso, del sub-strate roccioso ,

ablazione che ha dato lu og o ad una evidente , anche se modesta , rientranza della

linea frontale.

T enuto conto della considerevole distanza dalla fronte, alla quale, per il con

tinuo ritiro, SOnG venuti a trovarsi i segnali B e C , si e ritenuto opportune proce.

dere all ' app osizione di nu ovi seg ni EN e e N, nelle immediate adiacenze dei

preceden ti.

G hi acciaio di Moncorc e,

L'innevamento di questo ghiacciaio, visitato ~1 18 settembre, era largo e
generale

Le condizioni cornplessive dell 'apparato mon presentavano particolari novita
ri spetto agli anni precedent i. Si e rilevata solo una particolare abbondanza della

morena laterale sini stra , nettamente contrastante con la scarsa copertura morenica
esistente verso la sponda destra .

Dei vecchi segni e state rinvenuto soltanto quello contrassegnato con la let

tera H, collocato nell 'incisione in roccia di un rio glaciale, in corrispondenza della

parte piu avamzata ed appu ntita della fronte. T ale punta distava metri 40 dalla

lingua glaciale, la quale ri sultava pertanto arretrata di metri 9 ,80 rispetto all'estate

del 1955 .

Consider ato che , in seguito, tale segna le n on po tra piu essere proficuamente

utilizzato pe r il forte ritiro, anche later al e , della lingua gla ciale allogata nella

piccola incisione valliva cui si e fatto cenno , si edovuto apporre un nuovo segno I

(a metri II , 20 dalla fr onte) alla base del piccolo dirupo montonato di gneiss, che

rinserra ver so nord il ghiac ciaio, sulla destra del piu setten t rionale dei rii gla

ciali. Un secondo segnale (A.1VI.) e stato poi fissat o presso I'estremita settentrio

nale della fronte, ed a metri 13,60 da essa, su di un do sso montonato di gne iss.

Ghiacciaio del Gran Paradiso,

La ric ognizione al ghiacciaio del Gran Paradiso, cornpiu ta il 19 settembre, ha

portato anzitutto a .con statare che , ad eccezione della lingua terminale, tutto l'ap

parato era innevato, an ch e se in misura meno forte risp etto all'estate del 1955.

L'assenza, quest' anno, delle placche di .neve che di consueto perrnangono
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anche nella stagione estiva suI fondo della stretta e marcata solcatura in roccia ,

.la quale, come e nota, caratterizza la parte terminale del nostro apparato, ha . reso

possibile I'esame dellattuale posizione della parte piu bassa e piu avanzata della

Ironte. L'arretramento frontale e stato, negli ultimi anmi, assai considerevole

(metri 154 in 5 anni con un ritiro medio annuo di metr] 25,94) ed ha fatto risalire

I'estrernita della lingua di ghiaccio nella parte piu alta del canalone sin quasi

alla sua imboccatura superiore. Della vecchia lingua e rimasta , verso il basso, solo

qualche placca di ghiaccio, staccata dal resto del ghiacciaio e protetta dalla
morena fresca .

Per agevolare Ie operazioni di controllo e stato collocato un nuevo segnale

(CN] a metri 4,90 dalla fronte , sulla parete rocciosa che chiude a sinistra la stroz
zatura valliva.

Nella parte alta della fronte sono stati' ritrovati i segriali D (a metri .30 dalla

lingua d; ghiaccio , con un ritiro rispetto al 1955 di metri 8,40) ed E (laterale) in

corr isnondenza del quale si e osservato un ritiro di metri 4 rispetto al 1954 (in

media metri 2 all 'anno nel biennio 1954-56).

VaIle di Hhemes

Ghiacciaio Coletta.

Nel periodo di tempo trascorso dopo la mia ultima visita a questo ghiacciaio

(estate 1954) il fatto pin notevole verificatosi riguarda i1 rapido estendersi su tutta

la fronte della gia vasta pozza glaciale cui si e fatto oenno nelle precedent! rela

zioni. Attualmente 1a lunga fronte rettilinea, per lo ip i u modellata ad unghia,

raggiunge quasi' ovunque i1 piccolo, specchio d'acqua. In un tratto in cui la fronte

s tessa e troncata da un piccolo intaglio verticale, si osserva il distacco di consi

derevoli fette di ghiaccio, che si vedono affondate nel laghetto 0 galleggianti su

di esso, a guisa eli minuscoli icerberg anche a varie diecine eli metr] dalla linea

frontale .

Un'altra modificazione di un certo rilievo riguarda il forte ritiro eli una lingua

di ghiaccio , allogata in un canalone, per mezzo della Quale si aveva la congiun

zione tra la parte superiore e quella inferiore del ghiacciaio, attraverso un vasto

spuntone roccioso , di forma grossolanamente triangolare.

Nulla eli particolare da rilevare, invece, circa 1a crepacciatura del ghiacciaio,

particolarmente marcata nella sua parte alta dove si ha, come e gia stato messo

in evidenza, un brusco cambiamento di pendenza, con cui sono in rapporti i lun

g h i, piccoli crepacci trasversali , spesso tra loro vicarianti, e dove si presenta pure

una serie di crepaccetti elisposti nel senso della massima pendenza , anche tra di

loro vicarianti .

12 - Bollettino del Comitato Claciologico Italiano
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L'irmevamento, all'atto della mia vi sita ( 2 1 se t tem bre) , era largamente di.:ffuso

su tutto l'apparato (persino sulla lingua ghiaeeia ta scendente con for te dedivio

dal braccio occidentale del ghiaeciaio); solo in qualche zona poco estesa , sotto la

Granta Parey, di pili ac centuata acclivita , si vedeva affiorare il gh iaccio viv o .

Scars i sono stati i risultati della mia rieognizione per 10 stud io delle varia

zioni frontali. 11 segriale BM, posto verso I'estrernita orientale della fronte, ~

infatti attualmente inutilizzabile per misure dirette, perche separato dalla

inassa gh iaccia ta da un largo tratto oecupato dall'accennato piccolo specchio

lacustre . Questa cireostanza ha costretto all'apposizione di un nuovo segriale

(BMN ) proprio allestrernita orien tale della fr onte ed a metri 16 ,40 da questa. su

eli un g rosse masse di calcare giallognolo della morena frontale.

11 segmo laterale L:M, posta sulla sponda destra del ghiaccio , risultava ad

una d istanza di metri 44,60 dalla fr onte , at testan do . rispetto al 1954. un arre t ra

menta el i metri 11, 90 (media annuale eli rnetri 5.95).

Varia zioni , in m eiri, dei ghiacciai della V alsavara nche e della Va lle di Rh e

m.es nel 1956.

Ghiacciaio Grand Eirei : - 8, 10; G h iacciaio di J/J onciair: - r8,40; G h iacciaio

di NJoncorue: -9,80; Ghiacciaio Gran Paradiso: - 8 ,40 (variazione laterale - 2);

Ghiacciaio di Goleita: - 5 ,95 (variazione laterale).

Roma, 29-II-19S6

ATTILIO ~JORETT:r

Gruppo Grivola

Chiacciaio del Trajo.

Il sopraluog o e state compiuto il 1° set tcm bre 1956.

L'aspetto del g hiaec iaio appariva alquanto modificato ri spetto allanno prece

dente : anzitutto l'inturgidimento allora notate e notevolmente diminuito, se non

del tutto scorn parso , in qua nto la prea nn uncia ta o nda di pi ena si e evidenternente

esau rita prima aneora di poter interessare la parte inferiore del g h iacciaio stesso .

La grande seraccata , che precec1entem ente appari va sco nvolt a e tormentata, pre

-enta ora vast e zone liscie e prive d i crepacciatu re , conseg uenti alIa perdita eli

potenza.

Altra m odificazione interessante e data dal ne t to distaceo , alIa radi ce. del

cordone che alimentava il ramo sinist ro del gh iacc iaio, la cui scomparsa non tar

dera, perrlurando lc attual i condizi orii climatiche . Dal seg nale del 1953 (q uo ta
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24U5) si t: misurato infatti un ulteriore arretramento di ben I 3 m, con un incre

mento d~5 m rispetto al I955.

Tuttavia, elata che qu est a segnale non e ormai pill usufruibile per deterrni

CL
nare movimenti del ghiacciaio , abbiarno pos ta un altro segnale ----+ in

56
colore g iallo (con croce di richiamo) su un grande masso morenico (quota 2395 )

a I3 m da un liscione di ghiaccio scoperto, sul fianco imterno del ramo destro.

Si e misurata inoltre la quota della stazione fotografica I* 53 (la stazione

2 orrnai non serve pili) che e risultata di 2376 m .

Tutte lc quote qui riportate sono state misurate con alt imetro compensate

Goulier , assumendo come quota base quells delle baite del Trajo (2037 m

J.G.l\1. ) .

CORRADO LESe\

Gruppo Miravidi-Lechaud

P er q ua nta la visita a questo gruppo-isia stata anticipata di c irca un rnese

ri spetto a11' anno pr ecedente , anche quest'anno (I956) le pessime condizioni atrno

sfe r iche hanno impedito eli svolgere il prestabilito programma eli misurazioni.

L ' innevamento intenso ha irnpedito eli ricavare almena qualche dato di ma s

sim u dalle fotografie ste reo, sulle quali la lin ea eli fronte e risultata cornpleta

mente indecifrabile .

L'attesa eli un migli oramento della situazionc metereologica protratta per

oltrc quat tro g iorni (27 - 28 - 29 - 30 ugosto): si e rivelata inutile , date le continue

pe rsi s te-nt ! nevicate sopra i 2500 m .

CORRADO LESeA.

Gruppo Gran Paradiso

VALLE DELLA G RAND' EvVA

Anche nelle valli settentrionali del massiccio montana del Gran Paradiso

lannata dall'autunno I955 ullautunno I956 fu elapprima singolarmente scarsa

eli precipitazioni (non pili di 30 em eli neve nei dintorni eli Cogne - a I550 ill

s.m. - a fine dicembre I955 e ancora a meta febbraio I 956). Nevicate pili copiose

si ebbero a11a fine di marzo e il disgelo primaverile avvenne in ritardo e lenta

mente. senza le grandi valanghe delle annate precedenti .
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Durante gi ug no -luglio nevico spe sso fin sotto 2 0 0 0 m e fino a settembre il

tempo fu in prevalenza freddo e umido, Tuttaviala deficienza di precipitazio.ni

invernali esercito -uninfluenzu prevalente sulle oscillazioni dei ghiacciai che ap

parver o, tutti qu elli osservati, in fase di regresso.

Le mi su re alle fronti glaciali ostacolate dal maltempo furono eseguite dal

20 al 24 agosto, quasi in coincidenza con I'epoca dell'estate precedente , con il

prezioso concorso della Direzione della Soc. naz . (( Cogne » e con la collaborazione

dellallievo ingegnere minerario G . Antonioli del Politecnico eli Torino.

G hiacciaio di Petri ini eriore .

Morfologi camente immutat o : ritiro eli m 4 misurat o al segnale del 1951.

G hiacciaio Cou pe di lH oney .

Si e ulteri orrnerrte sviluppato, nell ' ultimo anno, il fenorn eno di restringi

mento c1al lato destro della larga colata frontale, sottile e adeguata alle ondula

zion i del fondo roccio so in for te pendio. Dopo il di stacco della gracile ripidissirna

falda tr iangolare che costit u iva il lembo pili avanzato della fronte all' estremita

destra - riscontrato nel 1955 - il margine dell'unghia superstite vi e localmente

arretrato in media eli altri 3-4 m (media di numerose misure eseguite a segmali

pr ovv isori), meno doe eli qu anta non facesse ri tenere il confronto delle fotografie

prese alle stazion i fisse del 1955 e degli anni precedenti , Pili in alto, verso q, 2800 ,

sempre lungo il rnar girie destro, fras tag liato e crepacciato, la roccia affiora da

nuove, limitate finestre.

Ghiacciai o di M a/ley .

Completame nte sco rnparsa la lunga e stre ttissim a lingua incassata che costi

tuiva l' « un ghia» della (( Zampa del leone», per rapidissimo regresso frontale

n egli ultimi anni e infine per tr oncatura dallalto , quest o re gresso locale del

g hiacciaio - se dovesse assumersi come significative rrel senso correntemente

at tr ibuito alle oscillazioni mar ginali - risulterebbe d'oltre un centinaio di metri

in proiezione orizzontale e di almeno 60 m in altezza (sono impossibili rnisure

di rette con la rotella m etrica e il Iivelletto Abney per la impercorribilita del cana

lotte e dell e pare ti ai lati) da riferirsi in gran parte alle annate 1954-1955. Ma

ov viamente larnputazione, do vuta a cause meccaniche , ha soltanto interesse

m orfologic o.

Nel tratto centrale della fronte , I'll corrispondenza alla lingua appuntita, con

vessa , ripida , a ghiaccio zonato , lavine di ghiaccio e roccia hanno spazzato i pila

str ini e i massi segnali degli anni precedenti. Tuttavia il ritiro si pote approssi-
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mativamente stimare in m 3. Fu collocato un nuovo segnale ' S6 -+ sulla roccia

.montonata. iin -piano a-m 3S- dal margine, con stazione fotografica.

Circa 70 m piu in basso dell'estremita sinistra, pin avanzata, con, una placca

sottile e fortemente inclinata, fu riscontrata nel vallone una gran massa di ghiac

cio fossile, ricoperto in parte di morena, cariato e smembrato dal torrente. Non e
da attribuirsi ad una frana di grandi dirnensioni : rappresenta piuttosto il residuo
dell'antica porzione frontale della lingua, ormai del tutto staccata dal corpo del

ghiacciaio Per un'accentuata fusione nel tratto intermedio.

Ghiacciaio di Gran Croux.

La posizione della ex-fronte, costituita da nn'alta scarpata eli gh iaccio nco

perta di morena, non era sensibilmente rnutata : al segnale del I9SI fu control

lato un regresso di appena 1-2 m nell'annata. Viceversa le condizioni di squilibrio

della parte terrninale del ghiacciaio, soltanto piu scarsamente alimentata da

monte - unche per l'avvenuto distacco d'un ramo destro con una SUa fronte

individualizzata - (come gia avevo denunziato negli scorsi anni) ha determinato

1a cornpleta ablazione d'un tronco interrnedio del ghiacciaio , supe riormente all a

vecchia £ronte.

Ne risulta che la vera fronte attuale, con clue lobi distinti J terminati a scar

pata tronea e rieoperti di morena, protesi sul ripido pendio eli roccia s( trova

oltre 100 m piu in alto e oltre ISO m (in proiezione orizzontale) piu verso Su d .

Di questa eccezionale anomala variazione d'un apparato frontale , sara dato

conto particolarrne in una nota in questo Bollettino corredata di dati topo

grafici e illustrazioni fotografiche .

Furono collocati 2 riuovi segnali :

r ) -+'S6 su parete di roccia montonata, sul lato sinistro e a livello del punto

pin avanzato della fronte d el lobo sinistro;

2) -+ su pilastrino costruito su roe cia di fronte e sull'asse del lob o destro, a

'S6

distanza (orizzontale) di m 2I,SO da1 gh iacciaio.

Non fu possibile eontrollare I'oscillazione alla fronte del Ghiacciaio Orie nicd e

di Gran Croux., orlato eli nev e - fresca allaltezza delvsegnale xlel I954.

Ghiacciaio della Tribolazione.

II tratto centrale del ramo centrale 'era sensibilmente arretrato (al confronto

delle fotografie da stazioni fisse), per effetto di vaste recenti amputazioni che ave

vano troneato la colata pensile ad alta irregolare parete cariata. Di conseguenza

s'era notevolmente arretrata 1a falda di rimpasto a1 piede della parete sottostante ,



182 -

Quasi su ll' asse della ripida e poten te lingua destra de l ramo sirn st ro s' era

.iper ta una nueva finest ra rotond a da cui ernergeva un a bozz a rocciosa .

T ut ti i gh iacci ai dell a V alnontey erano ri co perti di nev e sop ra le isoipse

3000 -3IOO~ Placche .nevose , resti di valanghe recenti , si es te ndevano anche pill

in ba sso, fin ver so 2 500 m. Come di solito, l'innevam ento residuo alquanto piu

arnpi o del normale, era assai piu ostes o verso la testata della valle che su i fianchi

(; piu sul fianco dest ro che su que llo sin is tro .

Gruppo del Ruitor-Miravidi

Da1 clicem br e 1955 a tutto il febbraio 1956 non si ebbero nei pe nd ii in to rno

a La T huile (m 1450 s .m .) piu di 60 ern di neve (al Passo del P iccolo S. Ber

nardo (m 2188) 3 m di neve in conf ronto a m 8 ne l febbraio 1955) . II manto ne

voso si innalzo n otevolm ente in marzo e si rnan te nne per le temperature molto

basse. Precip itazio n i nevose si ebbero, intorno a 2000 m anche ne ll' estate e i1

valico al Piccolo S . Bernardo fu aperto so ltanto ai pr im] eli lug lio.

Le osse rvazioni g laciol ogi che. con tem po sfavorevole , furono effettua te dal

17 al 19 agosto, es a tt ame n te a u n anna dalle osservazion i precede nti , pa r tecipan

dov i G. Antonio li c con l' aiuto e ospitalita dell a Soc . N az . « Cogne » e de i Suoi

Diriz cut i .

G h iac cifllO del Ruiior .

11 lar go pendio ondulato de l ba cino di ssi patore era sgom bro di neve sot to

III 2900 in m edia . L a va riazione inter venuta n ell 'annat a , pi u notevole pe r 1a sua

evide n za morfologica, consisteva nell ' ac centuato di stacco del margine della colata

fronta lc del ramo destro del suo tratto centrale , ancora lunge poche centinaia di

metri a contatto co l margine destro della lar ga fron te del ram o sinistro . L'incas

sa t ur a del torren te , il molti pl icarsi dei coni d i sa bbia e lemergere dell ' alta dor

sale rocciosa config ura ta a sca linata allestre m ita de l solco divisori o appaiono di

anna in anna piu marcate al confronto delle fot ografie prese dalle sta zioni fisse .

I va lor i metrici dellarretramento controllati ai segnali sono relativarnente

pi II modesti :

al lngo fronta1e da cui sgorga l'emissario principale del ramo destro (nel

pu nta d el g h iacciaio a piu bassa quota, a un segriale provvisorio collocato nel

1955) i1 ritiro ri sulto di m 9 in piano, in parte dovute a crollo di volte secondo

crepe semicircolari e a distacco di blo cchi di g h iaccio, sollevati dalla pres

sione dellacqua del lago;

al seg nale III del 1954 (in piano, su morena, di fronte al ramo sinistro) il

ritiro fu di m 7;
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al seg nale II del 1954 presso la giunziorie dei due ghiacciai, il ghiaccio arretro

eli m 3 contro la parete di roccia;

in posizione analoga, al segnale I del 1954, presso il lago 1ungo il ramo destro,

l'arretramento orizzontale fu di appena I m, l 'abbassamento di rn 2;

al segnale I del 1955 l'arretramento fu di m 9.

I Ghiacciac dell' Assaly salvo che allestremita della fronte erano del tutto

innevati; in buona parte sgombri i Ghiacciai d'Ln-oerg nures, Completamente

innevati', fin sotto le fronti, tutti i ghiacciai del Gruppo Valaisan-Miravidi.

LUIGI PERETTI

Massiccio del Monte Bianco

Nei mesi estivi del 1956 furouo fatte a pru riprese parecchie visite ai ghiac

ciai italiani del massiccio del Monte Bianco , allo scopo di valutare quantitativa

mente l'ab1azione glaciale. Nel contempo furono anche fatte molte csservazioni

eli altra natura delle quali verra riferito in opportuna sede.

La prima visita ebbe luogo nell'ultima settimana di giugno, la seconda nella

prima decade di agosto e 1a terza a fine setternbre. L'Innevamento generale , che

in un prirno tempo pareva dovesse essere superiore al morrnale, si mostro , nei

tardi rnesi estivi , di entita pressoche normale, salvo depositi eli neve recente

dovuti al malternpo che, dalla seconda meta di agosto in poi, fu quasi continuo .

In generale pure, pili che forti regressi, si ebbero a notare assottigliamenti note

voli delle lingue glaciali, resi pili appariscenti dalla forte riverberazione laterale .

Degni di particolare nota due fenomeni di frana-va1angh·e verificatisi in due

ghiacciai pensili della Val Veni,· che si e incerti se attribuire ad una maggior

spinta dalle parti superiori dei ghiacciai, per accresciuta alim·entazione, oppuro

ad un pili accentuate fenomeno di smembramento delle lingue.

I ghiacci'ai osservati furono 14 in totale : di essi nove risultarono in regresso

(0 misurati, 0 per confronto fotografico) e due stazionari. Ecco alcune delle osser,

vazioni di dettaglio.

G hiacciaio di Pre de Bar.

I1 margine era ben netto come sempre, pero l'assotigliamento della lingua,

gra COS! esile, tende ad accumulare sulla fronte detrito in quantita , sicche non

e improbabile che quanta prima le misure debbano essere ostacolate dal morenico,

come gia avviene per il margine idrografico destro.
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Ghiacciaio del Triolet.

La grande massa sottostante « morta» non presentava variazioni notevoli nel

suo aspetto generale : mancando I'alimentazione dalI'alto manca pure qualsiasi

movimento, il ch e e stato con statato dal controllo di alcuni segnali posti anni

addietro per rilevarne i moti irregolari. Una ampia conoide avvalangata centrale

ha aumentato il carico sulla parte posteri or e ma senza ri sultati evidenti, per ora,

alIa fronte. II margine del gh iacciaio di circo superiore si presentava p~·u intur.

gidita nella sua parte centrale, come se una maggiore alirnentazione dall'alto ne

avesse fatto aumentare il volume globale . Le misure ai fianchi non hanno deno
tate variazioni quindi e da ritenere in fa se eli stazionarieta.

Ghia cciaio di Frebouzie.

Assoti gliamento molto marcato del margine sinistro ed arnpie placche glacio

nivali alIa base del roccione che sostiene la lin gu a , erano le cara t te ristiche salienti
di questa ma ssa nell'estate decorso.

Ghiacciai. delle Jorasses e di P lambincieu.x.

Tanto I'uno quarito l'altro offrivario lingue depresse marginalmente ed un

livellamento quasi 'perfetto dei margini : qu esta fatto e rimarchevole anzitutto

perche si completa un processo eli livellazione che da tempo stava mettendosi in

atto, poi perche esso denoterebbe la particolare efficacia della temperatura media

dell' aria nei mesi estivi che opera con uniforrnita in queste masse che si trovano

in identiche condizioni topografiche. Un regresso si e misurato al margine sini

stro del secondo e destro del primo,

Ghiacciaio di Rochefort.

Condizioni generali immutate , per confronto fotografico .

Ghiacciaio di M. Frety.

La parte marginale appariva piu frammentata che non riello scorso anno ,

senza per altro che si sia verificato un arretramento sensibile .

G hiacciaio di Toula .

Tutta la parte frontale destra e ormai livellata suI grande g radino roccioso

che fiancheggia la parte sinistra. Quest'ultima sub! un regresso di qualche metro

dallo scorso anno.



- 185-

Ghiacciaio della Brenva,

Mentre in giugno le acque del torrente subglaciale fuoriuscivano dal more

.nico ricoprenteiil ghiaccio su per giu nella posizione degli anni precedenti , nel

TTIese di agosto, per effetto di una notevole trasmigrazione del torrente subgla

ciale, venivano a giorno suI margine destro del ghiacciaio proprio in corrispon.,

denza della base della rupe del Belvedere. E' la prima volta, dope la grande fase

di avanzata e di ritiro del ghiacciaio , che si verifica uno spostamento COS! ampio

del torrente subglaciale, benche uno spostamerrto da sinistra verso destra (idro

grafica) in rapporto alla conformazione del letto di fondovalle , si sia manifestata

gia da tempo. II ghiaccio alla fronte era, in ogni me se, perfettamente invisibile .

Ghiac ciai di Freney e di Brouillard.

1.. entrambi le fronti sospese sul gradino protoginico erano crepacciatissime

ed in parte srnantellate in seracchi. Un fatto notevole si e verificato nel primo

ghiacciaio. Nella notte tra il 24 ed il 25 giugno 1956 un fragore assordante

anouncic che una spaccatura enorme si eraprodotta a CIrca 2 0 0 metri dalla .

fronte, sulla lingua glaciale, ed una enorme massa di g'hiaccio si era messa in

movimento verso valle. La massa pero si arresto una ventina di rnetri piu innanzi :

una piccola parte eli essa, piccola rispetto all'rnsieme ma pur assai cospicua, si

stacco dal suo margine destro e precipito fragorosamente a valle ra ggiungendo

il sentiero che elai casolari Freney sale al ghiacciaio ed alIa Gamba. La enorrne

frana-vaianga, eli parecchie centinaia di metri cubi di ghiaccio a struttura sferoi--:

dale, forma una ampia conoide che si sciolse completarnente solo alla fine di

luglio.

G hiacciaio del Miage.

L~ fronte attiva, quella della lingua sinistra , presentava una piccola bocca

aperta verso ovest, con retroversione, quindi, del suo sviluppo rispetto alIa dire-·

zione della lingua che e rivolta a nord. Poca, relativamente, l'acqua fuoriuscente.

La regione del lago del Miage presento in questi ultimi' mesi elementi di studio.

Infatti il Iago - vuoto dallestatepassata - -si 'era di nuovo quasi completamente

riernpito all'irtiziodel giugrio 1956. Alla' fine -dello .stesso mcse si era di nuovo

svuotato rna in modo diverse da come avvenne 10 scorso anno. Anzitutto 10 svuo-:

tamento fu lento ed avvenne in diversi giorni : inoltre rimasero ripieni di acqua

alcuni Iaghetti, di cui due nel bacino grande vecchio ed uno riel piccolo. Nel

bacino nuovo la grande voragine di ghiaccio che 10 scorso anno si apriva sotto (act
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ovest) della cima 20SI era quest 'anno ripiena di acqua ed inoltre al fondo (nord)

del bacino nuovo - che si poteva percorrere tutto quanta - una arnpia voragine

con pareti alte IS metri circa in ghiaccio vivo, lasciava vedere sul fondo una

serie di piccole pozze entro le quali si versavano i rivi di scolo superficiale del

ghiacciaio. Ivi era visibile, nel ghiaccio, un bellissimo ponte naturale di ghiaccio
I

ed inoltre, nella parte mediana una serie di rilevanti « bande di ghiaccio azzur-

ro» COS! intenso da parere 'hero in massa. Attorno al lago maggiore del bacino

grande erano visibili i livelli successivi raggiunti dal pelo acqua durante 10 svuo

tamento : nella parete di ghiaccio un lungo solco segriava malta bene I'evasione

...-~rificatasi al massimo invaso.

Ghiacciaio della L ex Blanche.

II margine alto del ghiacciaio sospeso si presentava inturgidito nella sua

parte fronto-laterale-sinistra, pili del consueto . An che per questa ghiacciaio si

verifico un notevole fenomeno di frana. II 9 di agosto , di giorno, un grande

frastuono annuncio la caduta di una grande valanga di ghiaccio che staccatasi dal

margine estremo sinistro aveva raggiunto ~'1 fondovalle sottostante, ricoprendo ed

in parte affiancandosi alla grande placca di ghiaccio morta che da anni giace

sotto il gradinc roccioso . Anche questa frana-valanga e eccezionale per le sue

dimensioni e per I'estensione del suo campo di dominio. Particolarrnente interes

sante era questanno una caverna-galleria che si sviluppava sotto il ghiacciaio

morto: essa rappresentava il percorso del torrente ipogeo che questanno scorreva

invece all 'aperto: l'ingresso era possibile attraverso la « porta retroversa ».

G hiacciaio di Estelette.

Margine ben segnato specie verso illata sinistro: in regresso certo. La dimi

nuzione in potenza del ghiaccio, da questa parte, rispetto a1 1930 e di circa 12

metri ed e rirnarchevole, specie se si considera 1a piccolezza del ghiacciaio .

V'ariaeioni dei g hiacciai del Mont e Bianco (versante italiano) nel I9S6 :

Ghiac.io di Pre de Bar: -3; Ghiac.io del T'riol et alto: stazionario; Ghiac.io

di Freboueie. -2; Ghiac.io delle [orasses: -3; Ghiac.io di Plambincieu.x: -4;

Ghiac.io di Rochefort: stazionario; Ghiac.io di Toula: -s; Ghiac.io del Miage:

lingua sin. -3; lago: -6; Ghiac.io L ex Blanche: - 4; Ghiac.io di Estelette: -2.

C. CAPELLO



ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

VALPELLINE

G hiacciaio di T'za d e T'zon (0 d ell e G ran de s Mum/li es ).

Domenica 7 ottobre , ho compiuto l'annuale controllo dei segnali da me

posti nelle precedenti campagne, al Chiacciaio di Tza de Tzan, nella Valpelline;

tale fronte in realta e attualmente quella del Ghiacciaio delle Grandes Mu

railles (I ) . Le condizioni meteorologiche buone nella mattinata , si guastarono

nel pomeriggio, tanto che durante il ritorno, rn] accompagno una abbastanza

intensa nevicata. Peraltro la neve era gia caduta nei giorni precedenti , COS!

che la sera di sabato, a Praraye , avevo potuto misurare 10 strato nevoso che

risulto di ben 5 centimetri. Tutta la spianata prospiciente e il ghiacciaio erano

ricoperti di neve, cosa abbastanza insolita, per la stagione, in questa localita

che , infatti, nelle precedenti campagne, avevo sempre trovata sgombra, in pe

ri odi analoghi.

Semp re un abbondante detrito morenico caratt erizza il Tza de Tzan. Que

st ' anno la fronte glaciale presenta una caratteristica particolare, ben diversa

dalla solita. Infatti anziche una parete quasi perpendicolare all'alveo del torrente

Buthier che da esso nasce, il ghiacciaio vi ha formato un ampio arco di lar

ghezza corrispondente a quella del torrente e di una profondita di circa 10 rnetri .

Dopo questa specie di ponte naturale, un grosse crepaccio sulla superficie, ha

formate uno spettacolare cratere circolare, nel fondo del Quale le azzurre acque

del Buthier, prendono vita. II torrente, abbandonato il precedente alveo, tende

di anno in anna a spostarsi sulla propria destra orografica .

II gh iacciaio che non presenta quest'anno, le notevoli propaggini laterali

(una propaggine morenica df scarso rilievo sulla destra}, e arretrato ulterior

mente di ben 40 metri. Infatti, i1 cippo su cui sono segnate Joe misurazioni

\1954 , m 72; 1955, m 90,70) si trova ora a 131 metri di distanza dalla fronte
glaciale.

Le stazioni precedenti i1 1954, erano gia state abbandonate perche trappe

lontane 0 perche ormai rion pin sufficienternente orientate.

Diro che i1 cippo contrassegnato: 1940 P. m 56; 1950 COSSARD, m 27':7,

51 trova ora a circa 400 metri dalla .£ronte glacia1e!

( 1) La vera fronte della Tza de Tzan si va forrnando pili a monte.
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Negli ultimi anni dunque, 10 Tza de Tzan e arretrato con una media annua

Ie di quasi 23 metri (dal 1940, I'arretramento minimo registrato e stato di 1 2:

metri ;quello massimo (che :£inora era di m 31 nel 195 1) e l'attuale m 4°,3°.,

L'arretramento non puo essere messo in relazione alle precipitazioni nel pre

cedente inverno , perche esse furono abbondanti .

Variazioni del 1954-55-56 del Ghiacciaio di Tza de T'zan: 22,40; 18,70; 4°,3°.

ITALo COSSARI).

VALTOURNANCHE

Gruppo Dent d'Herens-Grcmdes Murailles

G hiacciaio di Ch.erillon:

Al controllo effettuato il 7 settembre 1956 , il circo del gh iacciaio eli Ch erillon

si presenta rnolto crepacciato, pili dell'anno precedente, e con innevamento nullo.

Nel periodo estivo infatti, si ebbero temperature medie pili elevate rispetto R _

quelle del 19'55 'e scarse precipitazioni nevose alla quota dei bacini eli raccoltu.

Al circo presso i roccioni dove si effettuano i segnali eli potenza , il borelo

del ghiacciaio si trova a 90 em dal segnale C. O. 1955. Poiche quest'ultimo era

sta to segnato a em 70 dal bordo, ne deriva un abbassamento di 20 cm , verificatosi

nell'anno 1956. La distanza attuale del bordo dalla roccia in posta e di 70 em.

Rispetto all'anno precedente in cui era di 60 cm si e determinate un all anta- 

narnento di 1 0 ern.

Le variazioni laterali si misurano dal 1950, anno in cui il bordo del ghiac-

ciaio incornincio ad allontanarsi dalla roccia in posto, ed ora risultano di note- 

vole entita (avanzamento: circa 4 m).

Discendendo la ripida morena che dal circo porta alla fronte, la massa del

ghiacciaio che si osserva e molto seraccata e ricoperta eli sernpre pi u abbon-,

dante detrito, segrio evidente di frequenti cadute di frane.

E' quasi scomparso il laghetto di fusione ai piedi della fronte 111 viciriauza .

dei segnali C. O. 1953.
"

Concludendo , per il ghiacciaio di Cherillon si notano per il 1956 le seguenti,

variazioni :

r) abbassamento del segnale di potenza (- 20 em).

2) avanzamento Iaterale (+4 m).

3) regolare allontanamento dalla roccia in posta del bordo (ro ern):
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-G hiacciaio di Montab el.

Come i1 ghiacciaio di Cherillon , anche i1 circo del ghiacciaio di Montabe1 e
piu crepacciato .e piu seraccato, di colore grigiastro per i1 detrito che 10 ricopre

·e per Lt mancanza di innevamento recente. La fronte che scende a quota

2400 m va progressivarnente scomparendo sotto i1 detrito 'mor-enico che avanza

con prevista regolarita . Si puo passare comodamente sulla parte mediana della

fronte perche ora i1 ghiaccio vivo eben protetto dal detrito. Di tutta la vasta

fronte ancora visibile nel 1950, rimane nel 1956 scoperta .soltanto una parte

dell'a1a destra per una 1unghezza di una decina di metri. II ghiaccio e vivo, di

col ore viola intense in grande massa, rigato da detrito piu minuto. Con rife

rirnento al segnale del 1955, l 'ala destra appare stazionaria. N otevole invece 11

carnbiamento eli direzione del torrente eli fusione. Impedito elagli abbondanti

detriti' ad uscire direttamente elalla parte mediana elella fronte scorre parallelo

al limite del ghiaccio e sbocca alla estrernita elestra , g rosso eel impetuoso, con

vogliando in un solo corso tutte le acque eli ablazione che prima clal centro si

allargavano a ventaglio in piccoli rivoli.

Anche il piccolo gh iacciaio a cono dei [wm eaux , sotto le pareti delle

G raneles Murailles, appare poco innevato e con morena galleg giante.

C. ORIGLIA

\kuppi Cervino-Testa Grlgia

C ambog na glac iol ogi ca 1956.

I controll i ne i ghiacc iai del bacino eli Breuil nell 'alta Valtournan ch e fu.

rono regolarment e compiuti nella seconda elecade del mese d~' agosto . La rnon

ta gna si presenta va an cora innevata , specie nelle regioni piu elevate, al eli sopra

del limite dell e .nevi perenni , che in questa zona si aggira sui 3150 m. s.m . Tali

condizioni di notevole innevamento hanno caratterizzato tutta la stazione estiva;

an cora alla fine eli settembre la neve perrnaneva abbondante negIi alti bacini

g laciali e sulle elevate pareti rocciose elella Gran Muraglia e del Cervino. Le

precipitazioni abbondanti , specie nella stagione primaverile, avevano apportato

un a notevole massa eli neve, che si rnanterme, come abbiamo detto, per tutta

l'estate, che fu nel complesso caratterizzata ela tempo instabile e poco favore

vole all'ablazione.
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Ghiacciaio di Vuliournanch e

I controUi su questa ghiacciaio hanna dimostrato u na sit uazione assai incerta;

il segnale frontale sulla destra della fronte, collocati a m 58,50 nel 1955, si

trovava il 15 agosto 1956 a m 56 ,50. Cio farebbe pensarc ad un lieve progresso

frontale; il forte accumulo di neve verificatosi negli alti bacini negl] invemi
passati, si farebbe percio g ia notare alla fronte del ghiacciaio; fatt o che non e
da escludersi, specie in un ghiacciaio come questo di Valtournanche, la cui

fronte e: relativaments elevata (2805 m). Ma percorrendo .il .g hi acciaio sul suo

lato destro, il regresso e I'assottigliamento nello spessore del ghiaccio appare

ancora evidente. II segnale 1955 co llocate lat eralmente alla lin gua elimostrava un

arretramerito eli m 3,60 .

Si puo concludere che , con og ni probabilita il leggero progresso riotato

sulla fronte non e tanto l'effetto di una rrpresa della fase di avanzata, quanta

piuttosto un leggero scivolamento della grande places di gh iaccio che forma

la frante. Tale fenomeno non sarebbe nuovo; g ia fu av vertita nel ghiacciaio

di T yndall, vari anni fa. II JvI ONTERI1\ stesso accenno a questa fatto assai comune

neUe fasi di regresso. Gli effetti dellinnevamento dei bacini di raccolta non si

verifiherebbero an cora alla fronte; lion e ela esclude re pero ch e fr a qualche an no

questo piccolo ghiacciaio possa arrestare il suo regresso e riprendere ad avan

zare, rioccupando gradatam ente la conca ora occu pata dal pic col o laghet to .

L'ablazione appare assai scarsa su tutta la lin gua .

G hiacc iaio della FUTCa.

U na larga frangia eli n eve nascondeva in parte la parete della fronte, nco

prendo il torrente di fusione, che si presentava assai ricco di acque, a differenza

dellanno precedente 1955, in cui il torrente eli fusi one era quasi asciutto ,

Dal controll o dei segnali posti dinanzi alla fronte risultava un leggero re

gresso di m 2 , in feriore a quell o ri scontrato nel 1955 (10 m). 11 regresso continua

percio, per quanta meno sensibile.

G hi acciaio .u Ty ndall.

Questo g hiacciaio , che si annida nel grande circo compreso fra il Cervi no e

la Testa del Leone, forma attualmente una grande lingua sospesa a notevole

altezza rispetto ad un vasto gradino sottostante , nel quale alcuni anni or sono

si es tende va una larga placca frontale, ora ridotta a ghiacciaio morto , satto ad

uno spesso mamtello di detrito morenico.
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L'innevamento era assai , notevole; nel complesso la fr onte sospesa no n

apparve aver subito nuovo notevole regresso .

Concludendo i tre ghiacciai esaminati appaiono sempre come apparati III

fase di regresso, ma forse meno accentuato, che negli anni passati.

Variazioni dei Ghiacciai del Gruppo Certiin o - Testa Grigia nel 1956 :

Ghiac.io di Voltournanch .e: + 2 m (- 3,60 laterale); Ghiac. io della FU1'ca: - 2 m ;

Ghiac.io di T yndall: regresso incerto.

IVI. VANNI

Gruppo M. Rosa

VALLE n'AVAS

Ghiacciaio Gran de di V ena.

Visitato il 4 Setternbrc 1956. Anch e in questa anno il controllo della var.a

zione frontale si e rivelato difficoltoso per la presenza di una grande massa di

detrito morenico franato dalle due morene laterali, detrito ricoprente quasi del

tutto la zoma frontale. Inoltre un largo specchio d'acqua formatosi dinnanzi all a

fronte ha impedito l'esatta misura del movimento avvenuto.

Con buona approssimazione il regresso e stato misurato in m 3,50 . Tale

minima variazione non ritengo denoti un rallentamento del regresso, ma che

sia da mettere in relazione, piu che altro alIa grande quantita di materiale more

nico ch e , ricoprendo la parte terminale del ghiacciaio, 10 ha preservato in parte

dall'ablazione.

La frattura della lingua causata dal gradino roccioso a quota di m 2450

circa e apparsa sensibilmente ampliata verso la parte destra della lingua. AUo

estremo sinistra, pero, il regresso della massa glaciale e apparso notevole parti 

colarmente in relazione alIa mimore potenza che qui il ghiacciaio presenta per

che non protetto dal cletrito morenico , al corttrario del centro e dell'estrerno

destro della lingua coperti da rnateriale morenico franato dalla morena destra

alimentata dal detrito di falda.

Il dissipatore del ghiacciaio appariva spoglio di neve, mentre il bacino di

raccolta era in complesso inrievato in seguito alle nevicate verificatesi nei giorni

precedenti.

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose quelle dell'inverno 1955-56

furono leggermente piu scarse di quelle relative all'inverno medio. Difatti

presso l 'osservatorio del Lago Goillet, a quota m 2526, nellattigua Valtour

nanche, le . precipitazioni esclu siuam enie nevose, tradotte in mm d'acqua furono



- 192-

-d i rnm 348 contro mm 398 dell'inverno medio e decisamente infenori all'inverno

1954-5.5, inverno in cui furono ra ggiunti i mm 719.

Varia zioni del Gh iacciaio Grande di Ve n a: nel 1954, - 14,5 0 m; nel 1955 ,

- 15 m ; n el 1956, - 3,5 0 m.

F . DE GEMINI

.P iccolo Ghiacciaio .u V ena.

Vi sitato il g ior no 5 set te mbre 1956, si constato imnevarnento recente sullo

.a limen tatore al disopra dei 3200 m con un massimo spessore del mantellcnevoso

di circa 50 em oltre i 4000 m .

An cor a una volta si e do vuto registrare un motevole regresso della fronte .

VL
e ssa , che il 27 agost o 1955 distava 111 67 dal vecchio segnale - - - , venne ora

1952

trovata a m 81 : l ' arretramento in questo ultimo anna risultapertanto eli m 14,

equivalent e al va lore del regresso medio dell'ultimo quindicennio.

Ma -olt re al.cregressor-apparecevidemte .un notevole consumo -m potenza : :" il

lobo destro dell a lingua , che negli anni decorsi si appoggiava al versante orien

tale dell a mor en a sin ist ra del Ghiacciaio Grande, se ne e ulteriorrnente allon

tanato , assottigliandosi e crepacciandosi specialmente n ella parte inferiore.

Anche il lobo sinis tro, fra la morena centrale e le rocce chiare, appariva

·magg iormente consurnato sia in lunghezza che in larghezza.

L 'acqua di fu sion e usciva da tre punti diversi : la maggior portata non 51

.a veva alla bocca terminale bensi pili in alt o, presso I'estremita del lobo destro .

Per una mi gliore valu tazione delle var iazion i frontali negl] anni futuri ,

'venne scelto um nuovo punto di riferimento. E sso e costituito da un masso di

g ran ito grig io , isolato , ch e, vista dalla fronte, da cui dista 25 ffi, appare eli

forma ellittica can una ca ra tterist ica fa scia bi anca sem icir colare alla sua estre

mita de stra .

S i ri portano nel prospetto ch e seg ue i valori in mm delle precipitazioni

sulla zona , ril evate nei mesi dellinverno 1955-56 e messi a confronto con i

corr isponden ti valo r i dellanno medio :

Si nota che la precipitazione nell'inverno 1955-56 e stata alquanto inferiore

.alla media : particolarrnente scarse le precipitazioni di ottobre e novembre, pres

s och e uguali quelle di dicernbre e gennaio, quasi nulle quelle di febbraio (mese
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Precipitazioni in mm

I
Data di

Stazione Quota O. N. D . . G . F . M . In ve r no scomparsa dell a

neve . da l suolo

Lago Gaillet 2526 54 13 90 71 5 118 351 16 gi ugno

Lago Gabiet 2340 · 74 32 39 40 12 128 325 2 ' giugno

Champoluc 1570 43 22 47 36 3 79 230 23 aprile

-- --- -

Medie inverno 1955 - 56 57 22 59 49 7 108 302

IMedie norrna li 88 90 62 47 44 57 I 388
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di temperature eccezionalmente basse) e doppie della media invece, quellc d i

···m arzo .

VL
Nella fotografia (1) scattata dalla il g iorno 5 settembre 1956, e

SF 1952

sta ta riportata la traccia del limite del g hiacciaio quale appariva dalla fot o

grafia del 1952 (v. Boll. n. 4 II serie 1953, pa g. 307) . Risultano COS! assai

evidenti il forte arretramento della fronte , la perd ita di potenza e in geriere il

consurno della massa g laciale cui e andato sogget to qu esto g hiacciaio nel breve

spazio degli ultimi quattro ann i.

Va 'riazioni jrontali in m eiri del G hiacciaio Piccolo di lIe n 'a: nel 1954, - 7;

nel 1955. - 16; nel 1966 , - 14.

LUIGI VALTZ

BACINO DEL Lvs

Nella .Valle di Cressoney la campagna fu regolarmente svolta; si riportan o

dati ottenuti nelle varie misurazioni del 1956:

Ghiacciaio del L ys: - II .70 rn (- 1,77 var. laterale) .

Nel ghiacciaio del L ys furono eseguite alcune misure invcnnali; la fronte

ebbe un progresso di + 7,g o m.

Ghiacciaio d'Lndren. (lingua sinistra} : - II ,20 (media eli due segrti ) .

G hiacciaio di N eis cho: - 2,3° (media di due segni):

BACINO DEL SESIA

G hiacciaio di Piode: - 47,5° m (forte arretramento dovuto at blocchi di.

ghiaccio che si distaccano).

Ghiac ciaio del S esia. - 2 0,30 m.

W. MONTERIK

(I) Presso l'archivio fotografico del Com. Glac. It.
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VALLE ANZASCA

Ghiacciaio di i\1acugnaga 0 del Belvedere.

La continua pr esenza di banchi di nebbia e . la pioggia mi hanno impedito

di osservare l'aspetto dellam'ontagna al di sopra dei 2800 metr:i; tuttavia le

. condizioni generali della parte inferiore dei ghiacciai del Monte Rosa (versante

di Macugna&"a) non presentano sensibili variazioni rispetto alle annate prece
denti : I'innevamento e sempre nullo aI ' di sotto dei 2800 metri e la copertura

.morenica dei ghiacciai e sempre notevolesino ai 2000 metri circa.

Recatomi presso la fronte del ramo laterale sinistro (orografico) he> , misu-
: rato un arretrarnento di m 20,5 circa: il segriale DG 55 che l'anno scorso si

trovava a m 25 dalla fronte earn 45,5. ' L a fronte glacialc s'e ora completa

mente staccata, per I'arretramento di queste due ' ultime annate, dalla frana

rnorenica prodottasi suI lato sinistro nell'anno 1953, come risulta dalla fotografia

presa dalla solita stazione fotografica.

La bocca glaciale si presenta quest'anno come un'ampia caverna glaciale

donde fuoriesce il torrentedi fusione; mentre in tutti gli ann! precedenti la

parete di ghiaccio della fronte iniziava quasi al livello dellacqua.

Giunto per le misurazioni- 'della variazioneslaterale presso la frana della

morena laterale sinistra ne1la vicinanza dell'AlpeFillar, ho notato che l'ero

sione dovuta al torrentello proveniente dai ghiacciai di Castelfranco e del Pic

colo Fillar continua ulteriorrnente S1 da liberare sempre pili dalla morena la

lingua glaciale.

11 segnale DG 52 che si trovava I'anno scorso a rnetri 14 dal fiance sinistro

e ora a metri 10, il che denota un allargamento di m 4.

Il secondo segnale DC 55, situate pili a valle del precedents di una tren

tina di metri , posto 10 scorso anno alla distanza di m 8 dalla lingua glaciale ,

e ora a m I, donde segue un allargamento di m 7.

Data la precarieta dei due segnali esistenti, ho poi posto, una quarantina

di metri pili a valle di quest' ultimo, uo nuevo segnale DD 56 a m 23 da1 fianco

tiel ghiacciaio.

Desideravo pure cornpiere osservazioni presso la fronte del ghiacciaio del

N ordend e presso if termine del Canalone Marinelli, in quanto (secondo do che

mi ha detto 1a guida Lagger) pare siano possibili misure di potenza; rna la

continua pioggia m'ha irnpedito di recarmi cola.

Variazioni in metri del Ghiacciaio del Belv edere: nel 1954, - 15 ;5; nel 1955 ,

.- 21; nel 1956, -20(+ 4 e + 7 laterali).

D . DEMARIA



196 -

ALPI RETICHE

Gruppo Tambo-Suretta-Stella

. Anche quest'anno le visite ai ghiacciai sono state diverse, rna proficua solo

lultima, avvenuta nei giorni 6 - 7 - 8 di settembre: l'innevamento, prima,

aveva ostacolato le osservazioni.

Cio, non ta1nto per la quantita di neve caduta rtellinvcrnata, che non e
stata maggiore di quella dell'altro anno, quanto per le perduranti basse tempe
rature estive.

A questo forse e da attribuire la causa del minor regresso dei ghiacciai
visitati; e manifesto invece un pili marcato appiattimento delle loro fronti.

A giudicare da~lo stato delle nevi alla fine della stagione - ne v' e ragione
di pensare che, dopo, le cose siano cambiate gran che - quest'anno la linea
delle nevi persistenti dovrebbe essersi sensibilmente abbassata; ma uti anna e
ben poca . cosa .iperche il fatto-possacmettcrsi in rilievo.

Variazioniin. m eiri dei ghiacciai del GTUPPOTombo :. Sureiia - Stella nel 1956.

(Torrente .Liro) :- Ghiac.io del Pizzo F erre: -3; Ghiac.io della Val Loga. -2;
Ghiac.io Sud Sureita: -10; Ghiac.io di Orsareigls: -3. Tutti i ghiacciai sana
dimagriti anche lateralmente.

S. PIGNANELLI

. Gruppo ·del Bernina-Disqrazia

VALTELLINA

Ghiacciaio Ventina (21 settembre 1956).

Nonostante nellinverno si abbiano avuto buone precipitazioni, la super-
. fide del ghiacciaio e vitreo-spugnosa. Le guide dicono pero che in alto i ghiac

cia I S1 riformano.

, ' Arretramento dell'ultimoanno m 20 (l'arretramehto annuo medio tra il

I9I1 ed il 1941 e stato di m 6 ~ ' tra il 1941 ed il 1956, quindicemnio di mie osser
vazioni, I'arretramento media e stato di m 18 · all'anno).

Altezza della £ronte m 2090. Quest'anno a livello della fronte, su enorme
masso ho messo rnio riuovo segnale R · 1956. Tra questo nuovo segnale (livello
della fronte) e quello da me istituito nel 1941 (livello della fronte) oggi inter
corrono .m 280. Quindi dal 1941 ad oggi I'arretramento e stato di m 280. Se
spingiamo pili indietro le osservazioni, rilevandole dalle segnature del Sasso
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San Giorgio, piu a valle , si deduce che tra il I9II ed il 1956 (45 anni) I'arre

tramento e stato di m 455.

G hiacciaio di F ellaria (22 settembre 1956) .

II Fellaria ri sulta di una colata orientale (Fellaria orientale) e di un a colata

occidentale (Fellaria occidentale), divise dal Sasso Ro sso. Ho in osservazione

questo ghiacciaio dal 1946. Solo ncl primo anno ho preso in con siderazione

contemporaneamente le due colate , rna in seguito le mie osservaz ioni si sono

limitate al Fellaria occidentale, non mancanelo pero di fare rili cvi fot ografici

sistematici negli anni successivi anche per il Fellaria orient ale .

La colata del F ellaria occidentale nel settore frontale si presents come una

coda di volpe (con a monte una seraccata) da cui escono due torrenti, uno sul

fianco de stro , ed un o sul fiance sinist ro.

II g hiacciaio (come tutti i gh iacciai del mi o gruppo, ne l periodo di rrue

osservazioni) e in continuo arretramento.

Di questo apparato frontale del F ellaria occidentale distinguerern o un set 

tore di destra (torrente di dcstra), di centro (senza fuoriuscita eli alcun tor 

rente), eli sinistra (torrente di sinistra).

Ho iniziato le mi surazioni Iflel settore di destra riel 1946, in qu el}o eli centro

nel 1947, nel set tore di sinistra , pure esarninandolo in ogni circostanza eli rniei

sopraluoghi , non ho fatto mai mi surazioni perche non si presta .

Mentre in pr ecedenza , nel redigere gli specchietti riflettenti le osservazioni

dei gh iacciai italiani ho dato la preferenza , nel segriare gli spostarnen ti al set 

tore di elestra , ora mi or ient e che e me glio considerate come indice pill sig nifi

cativo 10 spostamento nel settore eli centro.

Pertanto, ad integrazione dei precedent; .specch iet ti , diro ch e, a part ire dal

1947, anno in cui ho collocato il mio segnale su grosse m asse nc l set tore eli

centro, venendo al 1954 (7 anni}, ha avuto luogo un arretrarnento di m 125

(media di 18 m allamno).

Dal set ternbre 1954 al set te rnbre 1955 , arretramento di m 43 . Da l set tembre

1955 al set ternbre 1956 , arre tra rnento eli m 37.

Oggi il m asso, che reca i miei seg nali (nel settore eli centro) ch e ne l 194 7 ;

di stava dal colm o della coda. di vol pe m 25 , di sta m 230 .

Altez za della fronte sui 2500 m. All egansi fotografie dei due Fellaria .

G hiacc iaio Caspoggio - (sotto la Marinelli] (23 Settembre 1956) .

9 hiaccio nudo , in parte spugnoso. .I n alto pero (alla bocchetta , sui 3 000 ill

ed anche un po ' giu fin su i 2900 m) perrnane la neve ;
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Si abbassa mo lto . Lo si nota sia nel se t tore d i sinis t ra (sotto i1 monumeuto

degli alpini) , sia nel settore di de stra (sot to la Marinelli ). Da1 settembre 1955 al

se t ternbre 1956 arretramento di m 10 .

Altezza della fronte su i m 2580 circ a .

G hiacciaio di Sc erscen Suberiore (2 ottobre 1956).

11 g hiaccio (coper to da abbondante detrito morenico) che riem pie ancora per

buona parte la g rande conca a monte del vallone di Scerscen , conca ch e fino a

qualche deccennio fa era l'area di fusione delle colate frontali della Scerscen

Superiore e della Scerscen Inferiore, puo considerarsi ghiaccio morto. La bocca

vera dello Scerscen Supe riore va ora a piazzarsi alla base della g rande seraccata

(su i 24.30 m circa) , corrispo nde nte all 'alto grad ino in roccia al di sopra del Quale

e sotto il P . Roseg , P . Sce rscen , si stende il ve ro gh iacciaio Scerscen Superiore .

Questo ghiaccio morto, nonostante I'cnor rne volume, tale da riempire fino

ad alcuni anni fa la grande conca, va rapidamente scorn parendo .

Nel 1943 (anno in cui ho is ti t uito il mio segna1e poco a monte dell'imbocco

del vallone di Scers cen) 1a parte pili marginale di questo g hiaccio era a m IS dal

mio segnale. Or a qu esto margine e arretrato di 470 m dal segnale, inrialzandosi

5Ul 2280 m.

Imbuti , galler ie , frat tu re , sono i segni d ell a sfacelo .

G hiocciaio di Sc ers ceii Lnjeriore (2 ottobre 1956) .

La parte terrninale del ghiacciaio si innalza semprc piu, ed e costituita ora

da due lobi (aven ti aspetto di coda di volpe, sopratutto qu ello di destra), separati

da una am pia ern ergenza ro ccio sa , che ora il ghiacciaio sta superando , soprae le

vandosi .

Esce un torrente da1 lobo di destra,ed un o ela quello di sinist ra. L e mie

misurazioni le ho ri servate al lobo eli de stra.

La fronte che ne1 1950 (anno in cui ho istituito i1 mio segnale) era a m 2290

e distava ela1 mio segrtale m 30 , ora si e sovraelevata eli m 100, portandosi a

quota 2390, e dista da1 mio seg nale m 340 .

Dalla 'carnpag.na g laciologica del 1955 a quella del 1956 arretramcnto di

m II5, allegansi fotografie.

G hiacciaio Scalino.

~ OE ho vi sitato quest'anno 10 Scalino . Allego pero una fotografia presa da

Saibene nel mese di ottobre di quest'anno.
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Variazioni in m eiri dei ghiacciai del Gruppo Bernina-Disgrazia nel 1956.

G h iae .io di Ve nt ina: - 20; Ghiac.io di Scersc en. inieri ore: - I IS; Ghiae.io di

Caspoggio: - 10; Ghiac .io di Fellaria Dec.: - 37.

ARTURO RrVA

'Grup p o Piazzi (Alta Valtellina)

Ghiacciaio ori en tal e dei Piazzi 0 di Val Lia (31 agosto) ,

Lo state generale della montagna e a un dipresso quello dell'anno seorso.

L a quantita di neve avvalangata ha impedito di fare la misurazione; i segnali

.sono completamente coperti .

G hiacciaio cen trale dei Piazzi 0 Cardonn e orien tale (31 agosto).

11 laghetto frontale e quasi completamente eolmato dai detriti del torrente .
L'u n gh ia del ghiacciaio e ancora in buena parte coperta dal detrito morenico .

E' stata presa la fotografia dalla stazione fotografica.

Dal segnale N2 alla fronte ho misurato m 43. C'e stato in quest' ultimo anno

UUl arretrarnento di rn 2.

G hiacciaio occidentale dei Piazzi 0 occidentale Cardonne (31 agosto).

E' stata presa la fotografia dalla stazione fotografiea .

L'aspetto generale del ghiaccio e simile a quello dell'anno seorso. Dalla

fronte al segnale N 2 vi sono m 17. Nel presente anno c'e statoun arretramerito

di m 3.

Ghiacciaio Dosde orientale (21 settembre).

Dalla fronte al segnale N 2 ho misurato m 50. Dal 1953 si e notato un arre

t ramento di m 10.

' V ie n . r infre scato il segriale perche intaeeato dall'aequa del torrente.

La fronte e completamente libera di detrito morenico salvo nella parte ovest.

Vien posta una stazione fotografica su grosse masso di gneiss.

G hiacciaio centrale Dosd e
Lingua orientale (2 I settembre).

La configurazione generale del gh iaec iaio e.simile a quella del 1953. L a

f ro n tc e coperta da neve avvalangata.



Alpi ltetiche - Gruppo montuoso Piazzi

Bacino Idroqrcfico Principale Viola (Adda) - Anno ·1956

Altitudine Var:iazioni fron tali negli anni

Bacino id ro g r afico Ghiacciaio fron ta le Esposiz ione

m prevalente 1954 1955 1956
m m m

Viola Val Li a N - 8 -7,50 innevato

» Cardorine Orientale 2380 N - 12 -7 - 2

» Cardonne Occidentale N - 4 -2 - 3

».: Dcsde O rientale 2450 N -10 -10 -10

DosdeCentr a .e
ILingua orientale 2500 - 0,.40 - 0,40 - 0,40

» N
Lingua occiden ta le 2650 - 4 - 4 - 4

» Do sde Occidentale
I

2575 N - 7 -6 -16

» Vio la Occiden ta le I 2700 ~ - 6 -6 - 8
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Dalla fro nte .al segn a1e N2 ho misurato m 13. N e1 triennio l'arretramento

medio t: stato di m 0 A O .

Vi tn rinfr escato 11 segna1e.

Lingua occidentale

A1tezza del gh iaccio su l livello d el mare m 2650 .

Dalla fronte a1 segna1e N 2 ho rnisurato m 12,50~ L'arretramento medio ne1

triennio e stato di m 4',

A destra della fronte sullo sperone di vecchia morena, su grosse masso di
gneiss vicn posta 1a stazione fotografica.

T utta 1a frori te e forte mente coperta di morena . Vien rinfrescato i1 segnale .

G hiaccia io Dosd e occidental e (21 set te mbre) .

La fr onte e completamente coperta di morena .

Vien rinfre scat o i1 seg nale . N on ci sono piu le due lingue ; 1a fr onte ~

unica , Lungo i1 torrente, in fondo a1 bacino di raccolta; su grosso masso grani

toide, vien posta 1a stazione fotografica.

Dalla fronte a1 segnale N 2 ho misurato m 29. L'arretramento nel presente

anno e di m 16.

G hiacciaio occide ntale Viola (21 set te rnbre).

La configurazione generale del ghiacciaio e sernpre 13. medesima . Dalla

fronte a1 segnale N 2 ho misurato m 20. L ' arretramento ne1 presen te anno e
di m 8.

BELLOTTI I TALO

VALLE DI LIVIGNO

Ho visitato Ta regione nei g iorni 9 - 10 - II set tembre 1956 .

L'inverno e 1a primave ra pre cedente furono contra ddist inte da notevole

nevosita , e piu nella primavera che ne1 vero inverno . A1tre piccole nevicate cad 

dero in agosto. Pero ai prirn i di sette m bre l 'innev amento ' era scarso, tanto ch e

anche .le vecchie .nevi residuate dell'anno scorso era no in gran par te scornpa rsc .

Come d'intesa, ho visitato solo i1 Ghiacciaio delle Mine, i1 piu adat to tra

quelli es iste nt i nella va lle, pe r essere annu alme nte visitat o , e cer to un o dei pill

gra nd i.
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-G hiacciaio delle Min e (10 Settembre 1956).

Visitato insierne con i1 Prof. Saibene. La fr onte era sgombra di meve , cioe

-era scomparsa anche quella della grande valanga dellanne scorso. 11 limite fron

tale dista da1 segnale collocato nel 1941 m 145, cioccome due anni fa.

L'anno scorso 1a misurazione mi aveva dato m 152; rna penso che fu una

misurazione inutile, se non dannosa ai fini della precisione, perche come avevo

Iatto notare gia l'anno scorso, la neve ricopriva la fronte in modo tale da essere

ben difficile il riconoscimento dei limiti frontali; per cui 'non vi fu ne un ritiro

di m 7 tra il '54 eil '55, ne un'avanzata di altrettanto tra il '55 e il '56; cioe

vi fu invece, stazionarieta probabile per ambedue gli anni. Pero se i1 limite fron

tale e rirnasto invariato, 10 spessore e molto eliminuito, visibilmente diminuito ,

perche oggi la fronte non e piu turgida come fin o a 1-2 anni fa , rna a lingua

apppiattita.

11 ghiacciaio e percio probabilmente ancora in regresso anche se il limite

frontale non e variato da due anni a questa parte .

Ael ogni modo, anche per questultima esperienza, penso che loon si sara

rnai abbastanza pruden ti nel giudicare di ritiri 0 eli avanzate fin che la fr onte e
-coperta eli neve.

GIUSEPPE NANg~RONI

'Gruppo Ortles-Cevedale

BACINO DELL}ADDA

La campagria di osservazioni glacio1ogiche e stata svolta anche quest 'arrno

,in Valle di Gavia, durante i giorni 9 e 10 settembre, dopo un sopraluogo effet.

tuato un paio eli settimane prima, res o infruttuoso dalle avverse condizioni

meteorologiche.

II relatore e stato coadiuvato dai Signori Giuseppe Secchi e Roberto Valera,

studenti di Scienze Geologichepresso I'Universita di Milano, ed ha ;potuto. visi

tare 6 ghiacciai del bacino del F. Gavia: il Ghiacciaio del Tresero settentrionale

(di cui sono stati controllati 3 segnali), il Ghiacciaio del Tresero meridionale

(r segnale), il Ghiacciaio eli Dosegu (r segnale) , il Ghiacciaio eli Sforzellina C~

segnali), il Ghiacciaio elel Lago Bianco (r segnale) e il Ghiacciaio eli Gavia (I

.seg nale )

Le fronti sono state trovate sgombre dr neve contrariamente a quanto 511

-era verificato negli ultimi ann! e si e potuto constatare che anche le superficie



Gruppo Ortles· Cevedale

Bacino IdrogTafico Pri.D.cipale Adda - Anno 1956

Bacino idrografico Ghiacciaio
AHitudine

frontale
m

Esposizione
prevalente

Variazioni fron tali
negli anni

(m)

I

I
lnnevamento

frontale
Osservazioni suppletive

1955-1956

I

1954 -1956
frontead

I I
F . Gavia I Tresero Settentrionale I unghia 0 -12,30 nullo I Fronte leggermente coper ta da

sottile detrito - unghia molto sottile
- immersa nel limo glaciale

» I Tresero Meridionale » 0

I

- 1.50 » I Fronte molto sottile

» I Dosegu » 0 -13 » Fronte con copertura detritica
Foto dalla Staz. fot . destra
(v ed i 1955 )

» I Sforzellina I » ONO - 4,50 I) I F'ronte con copertura detritica

7> I Lago Bianco I » NO -13 » Copertura deti itica specie ver-
so l'alto

,fronte

I• I Gavia I coperta dal ESE - 12,25 » Il nevato e leggermente re-
nevato gredito rispetto al 1955

A. POLLINI
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delle colate non' presentavano in genere che una discontinua e scarsa coltre

nevosa. Tale fatto puo esser messo in relazione alle condizioni di generale ripresa

del regresso (rispetto alla fase di attenuazione constatata dal 1953 al 1955) che
e certamente dovuta alla migliorata situazione meteorologica estiva ,

Sono state fatte varie osservazioni per le singole vedrette, che sono state
riassunte nellapposito quadro.

In genere le fronti presentano unghie molto sottili, in rapido e continuo

disfacimento. Ad esempio per il Tresero meridionale si e notato che la sua estesa
t molto sottile unghia sta separandosi dal cor po pili spesso della colata, che sta

molto a monte rispetto alla fronte, e che tale distacco sta verificandosi in corri
spondenza dun cordone di roccia abbastanza rilevato e scosceso. II prossimo

anno si avra rnolto probabilmente per tale vedretta un arretramento di entita

piuttosto forte in seguito al fenomeno sopradescritto.

Altro fatto che si puo constatare e I'aumento della copertura detritica in
genere, in qualche caso (es. Sforzellina, Lago Bianco) con formazione di cospicui

coni, specie in prossimita delle pareti rocciose, che ·delimitano la parte alta ' delle

colate e che pare forniscano pili abbondante materiale da qualche tempo in qua,

Ienomeno cui si era gi~ fatto cenno nella parte finale della relazione dell' anno
precedente; non va esc1usa quale causa di differente natura e eli non lieve

influenza la variazione del pendio delle colate che nel genera1e smag r ime nto e
assottigliamento dei ghiacci puo esser divenuto meno ripido e puo trattenere piu

forti quantita di detrito.

E' stata anche eseguita qualche fotografia dei ghiacciai visitati ch e potra

costituire una utile documentazione dei fenomeni riscontrati ed essere oggetto eli

confronto con quelle eseguite in passato.

ALFREDO POLLINI

VALLI DI LAMARE E SAENT (Adige e Nocei,

Gli effetti delle scarse precipitazioni nevose invernali (inferiori d~ oltre
200 em alla media undecennale rilevata al Careser), benche attenuati dalle rigide

temperature del mese digiugno, hanno conseguito - unitamente alle medie

terrniche abbastanza elevate di luglio ed agosto (al Careser : minime mensili
medie sui +- 3,9°C; massime medie mensili sui + 10,9° e + 10,5 ° per luglio e '

agosto) - un ulteriore, forte regresso dei principal] ghiacciai delle clue Valli ed

una quasi totale denudazione dei bacini di raccolta.

Causa motivi di salute, ho dovuto incaricare altre persone, onde si pr oce-



Alpi Retiche . ValIi di Lamare e Saimt ('Ortles· Cevedale)

Altitudine Esposizione Area
Var:iazioni frontali negli anni

Bacino idrograflco Ghiacciaio frontale prevalente in ha 1953 1954-1955 1956
m

m m m

Rabbles Vedretta di Saent 2865 ENE 14 - 3,00 -- 1,00 - 7,50
(cen tro-meridiona le )

Noce Vedretta del Careser 2705 S 550 - 26,00 -50,50 -39,00

Noce Vedretta di Lamare 2545 ESE 536 -51,00 - .9,00 -35,00
(r amo centrale

INoce Vedretta Ro ssa 2565 E 365 -18,00 -'--- 5,50 -27,00

R. ALBERTINI
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desse ai norrnali rili ev i estivi del 1956 . I dati registrati son o contenuti ne lla.

tabella e danno un'idea eloquente circa la situazione del glacialismo delle due '

Valli. Da controlli fotografici - fatti appositamente eseguire a meta set tern

bre - risulta evidente la scomparsa di quei pochi rrevai e chiazze ·nevose , che

negIi anni precedenti ancora si trovavano oltre 1 3 100 m s.m . verso la testata .

delle du e Valli. Anch e le lingue glaciali - del tutto denudate - apparivano

ancor piu ingombre da detriti superficiali.

RENZO ALBERTINI'

Groppo dell'Adamello

BACINO DELL 'OGLIO (versante lombardo).

Dal 19 al 23 sette rn bre 1956 ho visitato i ghiacciai delle vall i X ar cane ,.
Salarno e Avio .

In parte da informazioni assunte e in parte da indagini dirette ho potuto
ricavare quanto segue :

Sono rnancatevduranteIa stagione -inver-hale , precipitazioni nevose di accen

tuata intensita. vtanto che nef \fondo valle la stagione sci istica fu potuta iniziare

soltanto nella seconds meta di gennaio. Anche le usuali nevicate autunnali

sono state scarse e tardive: alla fine d'ottobre, infatti , si effettuavano ancora.

ascension; sulla parete nord dell 'Adarnello e solo nella seconda quindicina eli
novembre furorto interrotti i lavori principali per la costruzione della diga..

dell'Avio.

Particolare intensita di precipitazioni nevose si ebbe invece in marzo e aprile ,

In seguito a queste massicce nevicate primaverili e al permanere eli condizioni

meteorologiche quasi invernali fino alla tarda primavera , la coltre nevosa ha,

coperto le fron ti glaciali fino alla prima meta d 'agosto. Un mio primo tentativo

di visitare i ghiacciai , effettuato alla fine di quel mese, fu interrotto per l'impos-.

sibilita di cornpiere misurazioni.

Le abbondanti piogge cadute tra i'lzo agosto e la prima settimana eli settem-·

bre e le ottime condizioni meteor ologiche stabilitesi successivarnente , hanno

invece elirninato ogni traccia di neve derivata da precipitazioni fino ai 3 0 0 0 m.

di : altitudine sulle colate glaciali esposte a sud e a ovest (Pian di Neve, gh .

Salarno) e fino a 2900 m di altitudine sulle colate esposte a nord (Pisgana, Vene

rocolo), ed hanno notevolmente ridotto i depositi nevosi da valanga.

All'atto della mia visita non solo le fronti, rna le colate stesse erano scoperte

tanto che per risalire queste ultime dovetti , per la prima volta in sei anni , far e-

usc in alcuni tratti dei ramponi.
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V al N a1"c ane

Ghiac ciaio Pisgana orientale (Esp. nord - fronte m 2340).

La grande placca di neve da valanga e rimasta anche quest'anno e copre la,

Ironte glacia le. Essa risulta ridotta di dirnensioni (m IS 0 x 70) ed interessa 501

tanto 11 set tore sinistro idrogr afico della fr onte. II suo bordo terrninale , dove e

la bocca del torrente subg laciale , rivela la trasformazione in ghiaccio bolloso

della j.arte intima della pla cca. II settore destro della fronte e invece totalrnente

coperto .da detrito grossolano che impregnava quel set tore della placca di valanga

ora sciolta. La fronte glaciale risulta COS! totalmente nascost a e percio non ho

potuto effettuare misurazioni .

G hiacci aio P isg an a oc cid enta le (esp . nord - fronte a m 2500) .

La fr onte glaciale e completame nte scoperta . II suo settore sinistro si e ulte- 

riorrnente appiattito e il bordo, un tempo a forma eli lingua lanceolata , e ora

invece ,1 unghia, ben arrotondata.

II settore destro presenta la ulteriore riduzione della linguetta lanceolata in

sinuata in un valloncellocosparso di detriti grossolani tra [quali si apre .la strada

il torrente subglaciale. La stab iie sistemazione di tale torre~te sembra ormai rag

giunta : da . due anni in fatti le acqueescono globalmentcida una larga fes sura

orizzontale e sono scomparsi i piccoli ruscelletti a defIusso incerto.

II segrtale NS. risulta a m 90 dal bordo frontale , II ghiacciaio rnanifesta

anche qu est'anno un regresso frontale eli m 14. L'altimetria della fronte rimane 

inalterata. la col ata gl ac iale, che ho risalita fino a Passo Venezia , si presenta

totalmente priva di neve fin o a 2 9 0 0 metri eli altitudine .

V al Salarno

G h iacciaio d i Salerno (esp . sud oves t - fronte a m 2 6 02 ) .

L'ultima rni surazione delle oscillazioni frontali di questa colata risale at
1953 (setternbre) . Lo scor so anna la fro nte era com pletamente sornrnersa da una

valanga,la cui caduta ha operato un vistoso mutamento nel paesaggio dell' area

a ridosso.della fronte glaciale. L'enorrne quantita di detriti caduti e abbandonati

ha colmato parzialmente l 'alveo frontale ed ha costretto le acque a defluire in

numeros- rivoletti ad alveo mi grante e in gran parte scorrenti sotto il detrito.

stesso, N otevole epure la quantita di ghiaccio fossile che e ri.masta sepolta. Tut

tavia, .nel settore sinistro idrograflco il bordo frontale della colata e sufficiente- 

mente visibile. La fronte si presenta appiattita e pur rimanendo tuttora a parete,

non e pili tanto ripida da non poter essere risalita. Essa e inoltre estremamente-



- 208-

impregnata di detrito minuto. II segnale S (!) earn 40 dal bordo frontale, co

sicche il ghiacciaio manifesta dal 1953 un regresso . frontale di m21 corrispon

dente ad un regresso annuo medio di m 7. La fronte earn 2602 s.Lrn . Anche
questa colata e priva di coltre nevosa fino a 3°00 metri circa.

Vall e dJAvio (Conca del V en erbcolos

G hiacciaio Venerbcolo (esp . nord ovest - fronte a 2570 m s.m.)

II paesaggio della parte frontale di questa colata e completamente obliterato

dagli imponenti impianti per la cattura delle acque del torrente subglaciale e la
sisternazione a bacino artificiale della palude del Venerocolo,

La colata, che ho percorsa scendendo da Passo Brizio, e completamente
priva di neve, rna, come al solito, estrernamente disseminata di detriti. Spiccano

nitidamente, anche per le loro dimensioni (almeno 6 rnetri di altezza) i tre coni

glaciali del settore destro idrografico, circa a 2/3 della colata.

La fronte e sernpre a parete impregnata di detrito. Non ho effettuato misu

razioni dal vecchio segnale del settore destro per il dubbio che il brillamento di

mine abbia spostato il pur grosse masse di tonalite su cui e collocato il segnale

stesso. Ho invece effettuato misurazioni della £ronte sinistra che e peraltro la

vera fronte glaciale. II segnale S(!)2,. collocato su roccia in posto , earn 36,30.

Esso rivela dunque un regresso della fronte glaciale dl m 1,30 in un anno.

Da due anni ormai il ghiacciaio presenta una singolare vistosa riduzione del

regresso frontale e, come gia ebbi a dire 10 scorso anno, non si puo escludere
che cia sia da porre in relazione con I'attivita umana in corso proprio alla fronte

della colata (brillamento di mine soprattutto) . Cia e tanto piu attendibile se si

pensa che l 'inizio della riduzione del regresso frontale ha coinciso con l'inizio

dei lavori di cui sopra.

Gru p po Adamello - Ba cino deWOglio

1954 1955 1956

Ghiacciaio di Pisgana occid.

Ghiacciaio Salarno

Ghiacciaio 'Veneracolo

--17 --13 --14

--7 (1) --7 (I) --7 (1)

--10 --1,50 --1,30

. CESARE SAIBENE
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Gruppo Adamello-Presanella

VERSANTE DELL'ADIGE (Ve 1"Sa llte ireniino';

-, =.

Da a1cuni anni era mia intenzione di fare un co n trollo di tutti i g h iacciai

del g r u ppo. Irrfatti l'ultima esposizione generale dello stato di questi ghiacciai

ven ue fatto dal prof. G. MERCIAI , nel 1924 per il gruppo Adamello (I) e nel 1929

pe r il gruppo della Presanella (2). Non me stato possibile fare tutto, neanche

per il gru ppo Presanella e dovetti limitarrni, per qu est' anno , ai quattro pr incipali

g h iacciai a esposizione Nord del g ruppo (quelli a Su d e ad Est e quello dell a

Presanella , che sono i maggiori, sono controllati ogni anno) ,e ci oe : i. due gh iac

cia} dena Presen a , occide ntale e ori entale e i due della Busazza, occidentale e

or ien tale . In pili, nel gruppo Adamello, osservai il gh iacciaio meridi6 ~1 ale del

Care' A lt o. P er ques te vedrette quindi le relazioni saranno un po ' men o coinc ise .

Con dizi oni m eieorolog ich.e deil 'o-nna ia ,

L 'esta te di questann o ha continuato la serie di quelli fr eschiprecedenti con

nevicate ta rdive in pr imavera, n on solo, ma quest 'anno anche durante i rnesi pili

cald i (8-V I a 1800 m, 26-V I a 2400 m , 21-V II a 2600 m e 22-V III a 2200 m ).

Verso 120 fin e di agosto quindi erano buone le condizioni di innevamento e le

Iingue g hiaccia te erano quasi .completamente coperte . In seguito pero g iorn ate

calde e soprat tu tto precipitazioni a carattere piovoso , determirrarono una for te

ablazione ch e Ieee spar ire l 'idea di una diminuzion e ulteriore di questa fase di

r i tiro generalc .

E cco i da ti forniti a lla sta zione d i Caret (m 1420) dal maestro B . COLLINI ,

operato re del Cen tro di Studi A lpin i , che r ingrazio . '

P recipi tazioni n ei mesi in vernali :

I mesi novembre di cembre gennaio feb braio marzo ap rile

h in cm 23 93 36 65 51

,M~ssimo di innevamento al 10-1 con em 66.

Co nfron to con g li ann i precede nt i :

,. "

, , .. '

a n rn 195 1 1952 1953 1954 1955 1956
. ' .

in cm IISO 236 218 259 417 268.
':·\·-i- · ; . .

(1) G MERCIAI , I ghiacciai aei gruppo AdameHo (Boll. del Com. Glac. It. N . 6 de l 1925.
( 2) G . M ERCIAI , I ghiacciai dena Presanelta (Boll. del ' Com. Glac . It'. N . 10 d el '1 930>.

14 - Bo lle tt illo del Co m itato Claciologico l tal iano
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11 ritiro medio dei ghiacciai del gruppo Adamello-Presanella negli .ultimi

5 anni e stato il seguente:

anrn

ritiro in m

1953

-17,6

1954 1955

- rr .3

Vedretta Meridionale del Care A lto 2I-lX-56.

L'unica volta venne controllata dal MERCIAI nel 1924. Allora la fronte arri

vava a m 2770 (aner) (I). Ora in quei pressi una leggera depressione contiene

una-grande. chiazza di neve che si protende molto verso il ghiacciaio. Probabil

mente eu~ rditto eli ghiacciaio rna e completamente icoper to da ,neve: Altf~; · ·

chiazze di neve si trovano alla base delle erte pareti che la circondano. L'inne

vamento e buono non ostante la esposizione a Sud.

Attualmente la fronte si trova a circa 700 metri a monte eli detta chiazza ,

sopra un piccolo gradino roccioso, sul quale feci il segno : 56 (!) lVI.V. Neila

direzione segnata, dal punto il ghiaccio arriva a m 8. La quota della fronte e a
m 2850 (aner.).

Jledretta Ori entale del Car e A lio IS-lX-56.

Innevarnento scarso e sembra la neve dell'inverno '5 4-55. Sotto la cresta

Corna Guzza - Corna Vecia solo qualche traccia di neve (l'anno scorso ve n'era
dipiu).

11 ghiaccio-nevato dal segno del 1952 nella direzione indicata dalla free-

. CIa arriva a m 6. L'anno scorso 'era a m 2,35. Ritiro quindi m 3,65. Nel ca

nale di elestra il ghiaccio si e quasi completamente disfatto e delotto di altezza.

In quello di sin ist ra si protende aneora un'esile apofisi per circa 40 m oltre il
seg no : ~.

Vedretta di Nisclj 20-IX-S6.

Innevamento alIa lingua nullo. La vedretta e aneora eollegata a quella eli

Lares.

(1 ) G . MERCIAI, Mem. cit. pag. 155.
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Dalla direzione, indicata dalla freccia del segna1e 1953, i1 ghiaccio arnva

a m 23,70. L'anno scorso era a m 5,50. 11 ritiro quindi e stato di m 18,2 0.

Vedretta di Lares I9-1X-56 Sella di Niscli (Pozzoni).

Irmevameuto nullo. Da1 segno del 1950 il ghiaccio arnva a rn 18,3°. L'anno

scorso era a m 8,20. Ritiro m 10,10.

In un mio sopraluogo in luglio il nevato sfiorava il segno, mentre ora S1 e
abbassato in livello di circa 3 m di altezza.

Lobo destro

Quest'anno il torrente subglaciale esce impetuoso proprio dalla digitazione di

destra ove ci sono i segni. Da1 segrio : 55 ho misurato m 48,2 0 che rappresenta

il ritiro di quest'anno. Stirno opportuno fare un nuovo segno : 56 a m 56,50 da

quello 55, quindi piu a monte dellarrive del ghiaccio eli m 8,3 °.

Divergenze dei lobi.

Dal segno del 1954 il ghiacci o dista m 6, 20 , mentre l'anno scorso era a

:11 0,80 Ritiro m 5,40 .

L'innevamento della vedretta e piuttosto scarso. Le due lingue sono cornple

tamente scoperte e la neve copre fino solo all'altezza della « Busa del mort » COil

solo qualche chiazza pill in basso sui fianchi sotto qualche forte pendenza.

Lobo si nisiro .

Termina sempre nel lago. Can una bussola a traguardo calcolo pin esatta

mente il ritiro dalla direzione elella freccia riportata nel segnale 1953 in m 52,50.

L'anno scorso calcolai a occhio un ritiro di m 15. 11 ritiro e stato di m 37,50.

Faccio quineli i1 nuovo segno 1950 con freccia, he risu1ta in direzione N 30 W.

Complessivarnente quindi la vedretta del Lares, facendo una media del ritiro

nei vari punti di osservazione, si e ritirata di m 25 ,30.

Vedretta della Lobbia 29-VIII-56.

Irmevamento buono. Solo la parte termiriale della . lin glla,quella seraccata ,

\:' scoperta. Chiazze sparse si trovano attorno alla lingua ed anche piu in basso

fino al relitto che ancora resiste sotto il ricoprimento detritico, spe cialrnen te sul



- ,212 -

fia'nco destr o, pur presenta ndosi pill sme mbra to dell 'unno scorso per l'acqua sot

toscorrente.

Me nt rcL'anno scorso questa vedretta fu in stasi, quest'anno si puo osservare

il leg gero avanzamento di I m.

V edre tl a del M andron. 27-VIII-56.

Irinevam ento piuttosto scarso. Arriva solo ' allaltezza Cresta Croce - Cima

Mandron ; tutta la lunga lingua e quindi scoperta .

Nella posizione del primo segno a sinistra, il ghiaccio S1 ritira segue ndo un

piccolo canale sulla elestra del segno. Quest o e sta to cornpletato con una nuova

.freccia di direzi one . 11 ghi accio arriva, .nella direzione di quest'anno, sempre nel

.canale , a 111 32,50 dal punto . 11 .r it iro lungo qu esto canale dal '5 2 al '5 6 e stato

comp less iva me nte eli ill 39,50. Ne gli anni preceelenti siebbe un ritiro totale eli

m 22. quindi il ritiro eli quest'anno -e sta to qu i di m 17, 50 .

~ella posizione del secondo segrio : 0 pili in basso e in mezzo, il ghiaccio

dista m 24. L 'anna scorso era a m 6. 11 ritiro qui e quindi di m 18.

11 relitto in basso si e molt o ridotto cd e sta to diviso in due par ti dal torrente

g lac iale . 11 lago N uovo si e invece malta esteso, in parte pero a causa delle con 

t in ue pioggie di questi ultimi giorni.

Alcuni giorn i elopo, .nel punto 2 si e verificato un crolla d i notevoli dimen.
. r .

sion i nell a seraccata, e cio sta a dimostrare la re lativi ta delle mi surazion i in que-

sti punti, com e alt ra volt a ebbi a far rilevare .

Gruppo della Presanella

V edrelt adi N ardis 9-I X-56.

Innevamento alIa lingua nullo .

11 detrito dell a morena di fon.do·copre semp re I'ultima propa gi ne della fronte .

Non esiste una bocca eel il torrente glaciale esce da una pozza d'acqua al pe lo

della quale arriva I'unghia ghiacciata,

M.V.

HO messo in ' luce del gh iaccio a: m 70 nell a clirezione del segno: 0-~,

1951

mentre .lanno scorso era a m 6I. Quindi questanno s'e verificato un ritiro di
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m 9. Quella che puo essere considerata la bocca si trova piu in dietro di altri

12 m e spostata sulla sinistra. -

V edreUa d' A mala I-lX-56.

!11nevamento buono con chiazze di neve fin o presso il rifugio, come l'anno

scorso.

Quel po' -d ' acqua che esce dalla bocca continua nella sua azione di disfaci

mento della parte estrerna del ghiacciaio pur sempre ricoperto da -forte detrito,

Dal segno del 1955 l'anno scors o il ghiaccio sporgeva di m 3,50 quest'anno \:

piu indietro di m 22,50. Quindi il ritiro e state di m 26.

11 tunnel si e accorciato e la porta del ghiacciaio si e ulteriormente ridotta

M.V.
c ritirata di altri 9 ill rispetto all'anno scorso, di stando dal seg no : (!) m 63.

55

Si stima piu rispondente alla realta considerate per questa vedretta un ritiro

di m 17,50 ottenuti dalla media dei due dati suesposti.

Vedreiia di Cornisello 2-IX-56.

Irinevamento buono con fronte coperta salvo l'ultima parte dell'unghia
ghiacciata.

11 ghiaccio arriva a m 68,50 dal segno 1951, mentre I'anno scorso era a m 66.

Ritiro ill 2,50.

Vedreita della Pr esanella 14-IX-56.

Feci un sopraluogo a questa vedretta il 22 luglio, ma era troppo presto.

Allora I'innevamento era abbondante ed il ghiaccio non denotava alcun ritiro,

In settembre losservazione venne fatta dal gestore del rif. Denza Q. Bezzi,

che ringrazio, La lingua risulta appiattita e piu . stretta dellanno scorso. Dal

0 '
segno trasversale fatto I'anno scorso nel canale , su lla sinistra del segno :

1f.V._

il ghiaccio si e ritirato di ill 5. Innevamento -scarso.

Vedretta orientale della BU5QZZa 27-IX-56.

E' situata contro le pareti settentrionali della cresta Monte Cercen - Cima

Busazza ed e limitata ad Est dalla cresta di S. Giacomo, che divide il circo di
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questa vedretta da quello contiguo della vedretta della Presanella, mentre a

Ovest un costone che scende dalla Cima Busazza separa questa vedretta da

quella occidentale della Busazza.

L'ultima volta venne osservata dal Merciai nel 1929 (I). Allora fra m 2500

2600 la vedretta era pochissimo inc1inata, mentre la parte terrninale (2350 m)

era inc1inata di 18°. Non fece alcuna segtialazione perche la fronte finiva fra

due morene di notevole pendio.

Ora la lin gua della vedretta, tutta coperta di detrito, si e ritirata e si estende

nel piano inc1inato a circa 2500 m fra le due morene di cui quella a sinistra e
molto grande. La parte superiore della lingua presenta incavi, irregolarita, una

bocca secondaria e crolli nella massa ghiacciata, causati dal torrente subglaciale.

Tuttavia si puo considerare ancora la continuita della lingua fino alla fronte, che

finisce in una conca, recenternente colmata di detrito ed ove feci, su un masso

abbastanza stabile , il segno del 1956 a rn 39,50 dalla fronte stessa.

Innevamento nullo alla lingua e chiazze di neve si osservano solo contro

le pareti pili alte. La mas sa ghiacciata poi presenta delle congiunzioni fra la

parte alta, sotto la cresta e quella bassa, contro la morena di sinistra, solamente

in relazione ai due canaloni che scendono dalla Cima Busazza e dalla Cima

Cercen, mentre nella parte mediana il ghiaccio arriva su una balconata a circa

200 m pili in alto del piano inc1inato della lingua glaciale .

Vedretta occidentale della Busazza 26-IX-56.

E' posta contro la parete settentrionale della Cima Busazza, limitata da due

costoni di cui quello a destra, pili lungo, 10 separa dalla vedretta orientale della

stessa cima , quello a sinistra della vedretta orientale di Presena.

Controllata dal Merciai nel 1929 (2) anche qui senza fare segnalazioni.

Irmevamento abbastanza buono e si .possono distinguere chiazze di neve

anche sotto la fronte , nonostante la recente nevicata .

La fronte e una linea sinuosa con due avanzamenti maggiori verso le estre

rnita. Nel 1929 quello di destra sporgeva molto in basso rispetto a quello di

sinistra, mentre attualmente sono presso a poco alla stessa quota. Su roccia in

~-lostO, pur non molto evidente vicino alla fronte dalla parte destra, faccio il

segrio del 1956. II ghiaccio avanza lateralmente a sinistra di m 3,50.

(1) G. MERCIAI, Mem. cit. pag. 106-107.
(2) G. MERCIAI, Mem. cit. pag. 105-106 .
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V edrei !a orientale di Presena 26-IX-56.

E' esposta a Nord come la precedente e inizia alIa base della cresta che

congiunge la Cima Busazza alIa Cima Presena. Le pareti molto ripide di questa

cresta alimentano il ghiacciaio. Sui lati e limitata a Est dal crestone che scende

dalla Cima Busazza e che 10 separa dal ghiacciaio occidentale di questa, a Ovest

da una cresta che scende poco pili a Ovest della Cima Presena e che la separa

dal ghiacciaio occidentale di Presena.

Fu controllata da G. Merciai nel '20, '25, '29 (6). Vifece anche dei segni,

che pero non riesco a rintracciare. Allora una bozza rocciosa divideva I'estre

mita del ghiacciaio in 2 posti'; quella a destra terminava pili in basso ed alimen

tava il torrente glaciale, mentre quella a sinistra rimaneva pili in alto.

Attualmente invece la parte destra sembra pili elevata e presenta circa

200 m pili in basso una discreta ma ssa di ghiaccio fossile, rna I'eventuale con

giunzione, causa il recents innevamento,hon e facilmente distinguibile. Pili

in basso arriva invece la parte sinistra. Qui feci il segno 56 (!) su roccia in posto

in posizione molto evidente a m 1,50 dal ghiaccio che pero parecchi metri verso

sinistra si protende oltre per alcuni metri.

L'irmevamento e buono ed alcune chiazze di neve si trovano oltre la fronte.

Vedretta occidentale di Presena 27-VIII-56.

E' posta su un piano pili 0 meno ondulato che scende fra la Cima Presena

e la Cima Lago Scuro e quindi e alimentata prevalentemente dalle precipitazioni

nevose.

Anche questa, controllata dal MERCIAI nel '20, '25, '29, (7). AUora presentava

2 lobi; uno, verso sinistra, sotto la Cima Castellaccio :finiva su una piccola conca

ove si trova il lago pili meridionale e pili alto dei laghetti di Monticello, l'altra ,

verso destra, :finiva pili in basso.

Attualmente si puo dire che il lobo sinistro e scomparso, essendo molto

distante il ghiacciaio dall'ultimo laghetto su ricordato, mentre la parte destra si

protende pili in basso e rappresenta l'unica £ronte del ghiacciaio. Finisce questa

in una piccola conca di recente riempita di detrito e attualmente quasi tutta

(~) G. ' M ERCIAI , Mem. cit. pag. 104.

(7) G. MERCIAI, Mem.cit, pag. 101.



Alpi . Centrali ' - Gruppo Montuoso Adamello - Pressanella

Variazioni frontaIi negli anni , . I
Alt itud ine Esposizione Area Innevamento

Bacino idrcgrafico Ghiacciaio
fron tale prevalente in ha 1954 I 1955 1956 fronta le I Osservazioni suppletive

0'

m m m I
Sarca Care meridionale

I
2850 S buono

» Care orientale I 2890 E 30 -- 2 - 0,35 - 3,65 scars o
I

» Niscli 2600 E 287 - 3 - 0,50 -- 18,20 nullo

» Lares 2600 NE 635 - 13 - 5 -25,30 scarso

» Lobbia 2450 N 614 - 29 0 + 1 buono fr onte seracca ta

» Mandron 2500 NE 1357 - 24 -- 20 -17,75 scarso fronte seraccata

» , Nardis 2GOO SE 220 -11 - 5 - 9 nullo

» Amola 2550 ESE 161 + 1 - 53 -17,50 buono sotto detrito

» Cornisello 2830 E 90 - 3 - 19 - 2.50 buono

Ad ige Presanella 2680 NE 390 - 17 - 6 - 5 I scarso

~> Busazza orientale N 100 I nullo so tto detri to

V. MA RCHETTI
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-occupata da neve, Qui facci o il seg no :

M.V. 1956

su roccia in posta a m 3C'

di distanza dalla lingua,

Le condizioni di innevamento sana molto buon e .

M AI< CH ETTI VIGILI O-

V al dag nv) 29-I X-56.

ALPIOROBIE

Cam pagna 1956.

N on poca sorpresa mi hanno da to quest ' anno Ie 111isura zioni effettua te sur

ghiacciai orobici in questa campagna. . C1 sono delle novita che quest' anno mi

risul tano -in 'contrasto con le osservazioni degli an n i prccede nti.

Ecco le osservazioni par t ico lari :

G hiacciaio del r-su«.

Vi sita del g iorno 25 set te m bre 1956. L a fronte e comple tamente sgo mbra.

di neve . Essa pr esenta su lla sinistra idrografica una not evole morena ga lleg

giante , perc> men o im ponente ch e quella oss ervata nell a scorso anno. S ulla

destra idrografica della fronte si e formata una grande galleria di ghiaccio da.

cui esce un grosse nvo di acqua di fu sione.

Nella parte inferiore dell a fro nte non si ved on o cr epacci , pe ro tutta la

fr onte e ancora so1cata da numerosi rivoli di acqua di fus ione . Pure sulla destra

de lla fron te una seconda galle ria di ghiaccio convoglia acqua di fu sione ine lla

porta del ghiacciaio gia citata.

Si e trovato il segnale 0 C 1954 , semisepolto tuttavia nella neve; questo

seguale -che l'anno scorso era a m 28, e ora am ' 27 dalla fr onte . Se ne deduce

che questanno il ghiacciaio ha avanzato la sua fronte eli un metro .

Comunque il fenomeno delle due galle rie scavate nel ghiaccio dall' acqu a

di fusione quasi a contatto can le rocce di sponda, prima inesistenti, mi induc e

a ritenere che an che questanno la fu sione de l ghiaccio e stata abbastanza

intensa e 1a stasi nel regresso 0 la piccola avanzata elella fronte ,· potrebbe es-
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sere compensata da un probabile abbassamento della superficie del ghiacciaio,

tuttavia non dimostrabile.

Chiac ciaio del Gleno.

Visita del 25 settembre 1956. La sua fronte e liscia, rna completamente

sgombra di neve. Piccoli nevai si raccolgono invece davanti alla fronte negli
avvallarnenti del materiale morenico abbandonato in precedenza dal ghiacciaio.

Si e trovato il segnale 0 C 1954 collocato su roccia frontale verso destra idrogra
fica ancora a m 33 a valle del ghiacciaio, come l'anno scorso. Dunque per questo

ghiacciaio , mentre 10 scorso an no si era constatato un arretramento della fronte
di m 18, quest'anno invece si ha una stasi alm eno frontale.

Ghiacciaio di Porbla.

Vi sita del 28 settembre 1956. Fronte a gradino davanti alla quale in basso

si raccoglie neve recenternente caduta che copre i1 segnale del 1953, non potuto
rintracciare. Tuttavia dal confronto fra "le foto eseguite quest 'anno e quelle
dell'anno scorso mi sembra poter affermare che quest'anno il ghiacciaio non ha

subito arretramenti di fronte 0 assottigliamenti di superficie.

Ghiacciaio di Scais .

Visita del 28 settembre 1956. Anche quest'anno la fronte di questo ghiac

ciaio ha la forma ad unghia che tende a restringersi molto sulla destra idrogra
fica. Si notano sulla fronte rivoli di fusione, alcuni dei quali sono abbastanza

marcati. La fronte e completamente sgombra di 'neve .

Si e trovato il segnale 0 CANTU' 1953 su roccia di centro frontale, che l'an

no precedente era a m 20 a valle della fronte; esso e invece nel 1956 a soli m 5.

II segnale 0 C MARCHESINI 1953, che I'anno precedente era a m 31 a valle

della fronte, e ora soltanto a m 16 .

Queste rnisurazioni su due segriali conferrnerebbero che nel 1956 la fronte

di questo ghiacciaio e avanzata di 15 m. Altra conferma dell'avanzata della

fronte di questo ghiacciaio e data dalla scomparsa delle morene galleggianti,

molto evidenti l'anno scorso sui' due lati della fronte e che ora non si vedono pin.

Conclusioni.

Dalle suesposte constatazioni sui ghiacciai orobici visitati sembra che siamo,

nel 1956, in una stasi, 0 di ritiro molto ridotto, 0 come per 10 Scais, addirit

tura in fase di avanzamento.
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E' pero troppo presto e trappe limitate sono le 'osservazioni in un piccolo

numero di ghiacciai per poter affermare che la fase di regresso glaciale consta

t ata negli scorsi anni e orrnai finita. Bisognera at tendere con ferma 0 sm entita

nei prossimi anni e cornpiere pili numerose osservaz.ioni, come ci si propone di

fa re per l'avven ir e.

GIUSEPPE CANTU'

ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

Mi preme chiarire preliminarmente che fui assente dalI'Italia nell'epoca

propizia alle ricerche glaciolog iche e che se mi e dato stendere la prcsente rela

zione , 10 devo alla volontaria collaborazione di pe rso ne che avendomi accompa

gnato in campagne precedenti poterono su mio incarico eseguire coscienziosi

sopraluo ghi di ri scontro, misure e fotografie documentarie. V ada quindi ad esse

insieme con la mi a vivissima riconoscenza l 'apprezzamento dei competenti.

N elle V enoste occidentali la Prof. Angi ola Lunelli col fratello Massimi

liano nei gi orni dal I7 al 22 settembre in lunghi percorsi in V. Senales , V.

Mazia e Vallelunga compirono riscontri a una decina di gh iacciai , e pe r otto

di questi poterono eseguire le m isure che appaiono dalla tabella seguente.

Secondo le informazioni raccolte sul luogo la nevosita fu intensa nelI'in

verno , specie in ge nna io e febbraio, quando il manto s'aggiro su i 2 m circa a

Corteraso (20I4 m) e I m e mezzo a Melago (I9I7 m), meno intensa in prima

vera, rna non manco di qu alche accenno anche in luglio e in agosto, raggiungendo

10 spessore di I O cm al Ri f . Pio XI (2557 m) e al Bell avista (2846 m). Nei giorni

17-22 settembre, perdu rando il sereno, le cop erture nevose erano praticarnente

scomparse dap pertutto, tranne sulle superfici ghiacciate meno esposte sopra i

- 2700-30 0 0 r.n e ottime le condizioni di osservazione. Percio eda ritener sicura la

valut azione conc1usiva : che 'nelle Venoste occidental] la fase regre ssiva , se nou

esclusiva , e ancor nettamente prevalente, e si mostra con intensita analoga a

quella degli ultimi anni. Irifatti tre soli su otto ghiacciai sono in progresso e

inoltre in misura limitata e in parte dubbia, come sara chiarito pili avanti,

II ghiacciaio di Vollelunga, il maggiore del gruppo, senza allontanarsi dal

I'andamento degli anni precedenti, non ha offerto chiari elementi per decidere

se la porta, a cui mira i1 segnale e che subi un insigtiificante ritiro, e la porta

vera, corrispondente al tratto finale della fiumana ghiacciata, 0 non piuttosto,
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come accennai nel 1954 e 1955 e come ritengo quasi certo, e un segrnen to stac

cato } i lingua che si sta consumando, mentre masse di detriti fram m ist. .a.

ghiacci ne. mascherano il collegamento con lembi superior i , gia ba se di attacco

eli una lingua svanita. Ad ogni modo della fase eli ritiro, oltre i con fr onti fo to 

grafici, e elocumento l'abbassamento eli livello , pare eli oltre 1 0 m (se no n . e
incorso qualche errore melle mire di inclinazione) , lungo la trasversal e tracciata

circa 6 0 0 m a monte elella fronte attuale , dove la fiumana glaciale parrebbe ridotta

di oltre un quarto in larghezza (75 m al posto di oltre 125 ), olt rech e depressa eli

livello.

11 Barbadosso di dentro , allinfuori elel lembo centrale mirato della fronte ,

non mostra affatto eli essere in progresso .

Nel Barbadorso di. [uori (F ontana orie ntale) , esso pure 111 avanzata, e da

notare per quanto riguarela il lobo elestro che q uest o e for se staccato elal co rpo

retrostante , come i eletriti che 10 copron o non consen tono di accer tare, lasciando

quindi il dubbio sul su o reale prog resso.

Nel Fontana (occidentale), ove prosegue la riduzion e, g ia segnala ta in an111

precedenti , dei due lembi .Iaterali appare inc1ubbiamente arretrat o il centro .

che scopre un'area sernpre pill. grande elel roccione su cui poggia . 1'1a non eo
accettabile come es atta la misura ch e ne fu fatta con un go niome tro verisimil-.

m ente difettoso.

La breve avanzata del Rarnudla si riferisce a un tri e nni o e come media.

annuals si riduce a non piu ch e 17 em , senza elementi per ch iar ire se fu un

moto uniforrne 0 discontinuo.

11 Sal dum e invece arretrato nc llo stesso triennio con una med ia annua di

- 4 ,4. salva l ' osservazione ora fatta su lla dubbi a uniformit a del mot o. L a quale 

va ripetuta per il g h iaccia io delle Fran e) da cinque anni sfuggito a controllo,

ma avvertibilmente ritratto , con una media annua di - II, 7. E va aggiunto

che appare in via di di stacco la st retta striscia , lunga circa 150 m , al cui npi ce 

inferiore mette capo la mira del segn ale .

Di poco conto orizzotttalrnente e nullo verticalmentc e il ritiro della col at a

atesina del Giogo alto su tutte due le fronti, analogamente all'andamento deg l i

ultirni anni.vcompresa la neofonmazione di un secondo laghetto presso quello

maggiore della fronte sinistra. Ma ch e il ghiacciaio sia in .net ta fa se di ritiro;

come di consueto , 10 comprova la mi sura di livello al colmo spartighiaccio sotto

il cippo di confine 29 h . L'abbassamento di m 1,34 dal 1955 con una retrazione

orizzontale eli m 3,9 e superiore a quello degli ultimi anni e anche alIa media,

del yentidnquennio !:931-1956 .
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L 'orlo del ghiacciaio rispetto .al seg.nale .isu ssidiario (tracciato nel 1955 a un

.livcl lo eli 111 29,7 sot to il cippo confinario 29 B) distava il 17 settembre 1956

"111 5 . I (rn 4 ,5 orizzontali) , con I'jnclinazionc di - 26°40; e quindi gli sottostava

eli m 2,2, mentre il 9 settembre 1955 gli sottos tava m 0 ,30 . Ne con segue una

.d irn in u zionc eli livell o dal 1955 al 1956 di m 1, 9 , cifra superiore alla media

(m 1 , 22) del ventisei ermio 1930 -7- 1956 , durante il qu ale , come mostra il grafico

arm esso . labbassameuto fu costante - salvo nel 1936, ch e segno un ria lzo - ,

ma fu avvertibilmente disforrne da an no ad anno . Se si tiene con to della lar

.ghczza del gh iacci aio da vanti al cippo, valutabile a 1400 m , con un a su perficie

1.930 - 0. 2 m.
1931 - 1. 3 m.

, 1.932 -2.1 m.
, 19j3 -3. J m.

, 1934 -5.3 m. ~2~8~5:!..!L~m!.:... ~~~~:;,-_=~=-_=:::::~;:;-:=----==::::::::=----~
.1935 -5 . 6 m.
1.936- 4. 6 m.
1.937 - 7.0 m.
:-.938 -8 . 6 m.
1942-1 0.8 m:' .
1948 -17.7 m.
194.9-2 1.1 m,
1950-21,.,0 m.
1951- 25.6 m.
1952-28.0 m. 2 tJ25m.

: 1954-29.3 m, ~:::"::'':::'''';;~-------------------=~:'':''''''~7''-,::::'=-~-===----l

' 1955 - 30.0 tn,
1956-31.9 m.

Profilo sche mat ic o del progressive abbussamento di li vello del ghiacciaio del Giogo Alto al

colmo spa r t igh ia ggio Rofen (I nn). Senales (Ad ige) sot to il cippo confinario 29 B. Scala 1 :1000

d otata trasver salmente di uninclinazione quasi :u nifQrme di 6° -7- 7°, se ne po

tr eb be ric ava re la rnisura in volume del ghiaccio scomparso nel ventise iennio ,

se non mancassero eleme nti da cui dedurre la velocita di movimento della cor-
-. . - ~

re n te ghiacciata nel lembo italiano. .Qu esto rappresentera intorno a un quinto

del gh iacciaio intero, ' il quale e esteso in tutto . quasi II Kmq e sviluppa ne l

vers ante dell'Inn una' lin gua lunga quasi 4 Km a partire dalla linea spart i

g hiaccio (linea di frontiera), mentre il ramo di V . Senales si sviluppa per circa

1,5 Km .

"';.0

LEONARDO RICCI



Alpi Venoste Occidentali

Altitud.
Vartazlone' frontale

1955·-56 Variaz. Inneva- Altitud.

Bacino idrografico Ghiacciaio
frontale Esposizione (rn) di mento segnali

1956 potenza
(m) (rn) frontale (rn s.m.)

misurata orizzontale di altitud. I
Carlin (Adige) Vallelunga (porta) 2274 0 - - 7.4 + 2.0? -3.0? (1) nullo 2268

» Barbadorso di dentro 2659 · N +5.9 + 5.5 - 2.2 - nullo 2628
(centro)

» Barbadorso di fuori 0

Fontana orientale
(destra) 2716 N - + 28.0 + 0.0 - 2690

(sinistra) 2726 N - + 10.0 +- 2.0 - nullo 2718
(media) - + i"9.0 + 1.0 - -

» Fontana occidentale 2500? N - - ? - ?
_. quasi

2483
(centro)

nullo

Saldura (Adige) Saldura (centro) 2809 NO -13.4 (2) --13.3 (2) ± 0.0 (2) _. quasi 2800
nullo

» Ramudla (destra) 2755 NO + 0.7 (2) + 0.5 (2) - 0.3 (2) - quasi 2741
nullo

Senales (Adige) Frane (cen tro ) 2691 SE -59.1 (3) -58.8 (3) + 14.4 (3) - parziale 2663

» IGiogo alto (destra) 2766 0 - 4.7 - 4.4

I
+ 0.0 - nullo 2777

» (sin ist r a) 2747 0 - 7.2 - 7.0 +: 0.0 - nullo 2748
» (m edia) - 5.9 - 5.7 ± 0.0 - 1.90 (4)

0 ) Lungo la trasversule tracciata circa 800 ( ?) 1I1 a monte della Ironte attuale.
(2) Variazione nel triennio 1953·56.
(3) Var iazione nel quinquennio 1951·56.
(4) Al punto piit ba sso dello spartiacque Rofen (Iuu) . Senales (Adige) 2823 III 5 . 11I .

N.B.. Per i movimenti oriszontali il segno - significa ritiro; it segno + lI VlIII Zqta , Per $li JpostCf

mentt verticali, l'Lnverso ,
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Gruppo eli Brenta

In una visita eseguita nei giorni 9-II agosto mia figlia Mirella col marito
rag. Gianni Cattaneo constatarono anzitutto il perdurare qua e hi a quella data
di qualche striscia nevosa lunge oenge rivolte a bacio,e di lembi ampi, se pur
sottili, di rivestimenti nevosi sui tratti meno esposti delle aree ghiacciate, anche
spesso al di sotto dei 2500-2600 m. Si trattava, a quanto risulto dalle informa
zioni raccolte, di ultimi residui dellinnevamento invernale, che era stato prece
duto da abbondanti rna fugaci nevicate dellottobre-novembre, notevolmente
accresciute dalle solite ph) intense primaverili, che i periodi mediocremente caldi
dellestate non erano valsi a eliminare.

Le fronti glaciali , se non ancora in aspetto «esti vo », apparvero per vera i!lL
soddisfacenti condizioni di osservabilita; rna evidentemente, se il sopraluogo
fosse state ritardato di qualche settimana, continuando attiva I'ablazione, avrebbe
offerto ris1iltati diversi e for se piu probanti. E' cer to ad og tii modo che alIa
data del sopraluogo, non ' potuto estendere ad altri ghiacciai per sopravvenuto
maltempo, i ghiacciai apparvero pin nutriti che negli anni scorsi e , in complesso ,
o siazionari, 0 in progresso J senza nessun esernpio di ritiro.

In particolare l' arlo del ghiacciaio di Voll esinella verso i1 segna1e quasi sorn

merso sotto un ammasso nevoso apparve senza modifica dal 1955 .

Al ghiacciaio del Tuck ett i1 notevole progresso misurato interessa per vero
solo una non ampia propaggine, quasi una co1ata nuova, forse accessoria in con

trasto can la fronte sinistra rimasta immobile . Ma anche ne1 tratto medio il
ghiacciaio ha forse attenuato la tendenza al distacco dal tratto superiore che si

avverti accentuata in addietro.
Assai nitido tanto nel ghiacciaio dei Br eniei quanto in quello dei Sjulmen i

l'orlo di ghiaccio vivo, e quindi particolarmente sicura la misura ricavatane d i
decisa stasi o .deci sa avanzata , non contrastante , per il secondo, I'andamento

del 1955.



Bacino id ro grafico

Sarca di Brenta a lt a I S fu

» I B r

Sarca di Vall esine:la I Tu

») ) I Va

Gruppo di Brenta

I
Al titudine

Va r iazioni annuali

fronta le Esposiz . 1955 - 1956 Innevam. Alti t.
Gh iac ci aio

1956 preva l. f r on ta le se gnale
(m s.m .) m isurata rid . all 'orlzz. di alt it ud.

m . m. m.

2598 NO + 0.3 + 0.3 ± 0.0 2625
a>

- - 0.3 - , 0.3 ± 0.0 C;; 2628
"FJ

± 0.0 ± 0.0 ± 0.0 ~
0-

2555 0 + 5.5 + 5.5 ± 0.0 2573

I
2334 NO + 23 .7? ,. 23.6? -- 6.0? 2336

2400? N + 0.0 + 0 0 + 0.0 2390

t\ .B .. P er i m o ui m eru i o r i z z on t a l i if .H! ~n O - -- s i g n i f i c a r itir o : i l se g n o + 1/I·III IZ lI t (( . P er g l i s p o st a-

men t i rer t ical i , l'Ln cerso.

L. RICCI



ALPI ORIENTALI

ALPI AURlNE

VAL Dl VIZZE

Scarsissime furono le nevicate nell'autunno 1955 e nel gennaio 1956 a S . Gia
como di Vizze (m 1500 s.m.), la neve al su olo non su pero rnai in questo periodo

30 cm , ne 50 ern in marzo. A fine marzo era del tutto sciolta. Le temperature
invernali furono rigidissime, con punte persistenti a -30° -32°. Non vi furono

valanghe primaverili per la scarsita dell' innevamento invernale verarnente ecce

zionale, tanto che su i ver santi rivolti a mezzo giorno non fu possibile la consueta

discesa del legname con slitte e lizze; a maggio era sgombro di neve anche il

Passo di Vizze (m 2251) .

Frequenti invece le nevicate nella tarda primavera, tra cui quelle della prima

quindicina di giugno (fino a quota 1000 s.m.) furono segnatamente dannose . alle

colture agrarie ai boschi .

La campagna glaciologica , limitata ai priti cipali ghiacciai della Val di Vizze,

fu cornpiuta dal 6 all'8 agosto, con un mese d 'anticipo sull'estate precedente. Vi

parteciparono, collaborando alle misure, gli allievi ingegneri minerari : G. ANTO

NIOU , J. KINIGADNER, F . SPAGNOTTO del Politecnico di Torino.

A quell'epoca erano colme di neve le nicchie degli alti circhi sui due ver

santi della media Val di Vizze. Placche di nev e si estendevano nella Valle di

Sottomonte fin verso 2200 sui pendii e nei canaloni a mezzanotte. Tutti inne

vati, anche sotto le fronti, apparivano il Ghiacciaio di Stam.pe, a Nord del Passo

di Vizze , e i 4 piccoli ghiacciai della Valle di Sopramonte.

Ghiacciaio della Quoira Bianca.

La morfologia della ristretta fronte - a ripida scarpata , coo due apofisi trian.

golari planimetricamente ottuse, alle due estremita sottili , solcate da crepe tra

sversali e radiali , protesa sopra morena di fondo - non era sensibilmerite cam

biatadal 1955. Dal confronto delle fotografie con quelle del 1954, prese dalle

medesime stazioni fisse, risaltava invece un notevole assottigliamento della lingua

glaciale abbondantemente ricoperta e impastata di limo e di sabbione nerastro

verso 11 margine inferiore.

11 ritiro, nell'anno, £0 di -3 m al masso-segnale. 11 ghiacciaio, a monte

della fronte era in gran parte innevato.

15 - Bollettino del Com itato Glaciologico Italiano
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Ghiacciaio del Gran Pilasiro .

La bocca del torrente g laciale , ulteriormente arretrata , sapriva in corrispon

denza all'incisione d'un tortuoso solco radiale che incideva profondamente l'un-

ghia della fronte nella parte centrale sottile, alquanto frastagliata e accidentata

da crepe e inghiottitoi. Del restoil ritiro, valutato come media di alcune misure

ai segnali provvisori lungo il margi -ne frontale , fu appena di m 3. Un nuovo

segnale, con presunzions eli stabilita , fu collocato su un grande masso al lato

destro della fronte, siglato J 56, a m 35,5 dal ghiacciaio , Con diversi segni F l,

F 2 .. . -- da esso si individuano le Stazioni fotografiche fisse.

II Ghiacciaio del Gran Pilastro era ricoperto di neve sopra dell'isoipsa me-

dia 2700; largamente orlato eli neve era pure il margine sinistro della fronte fino 

,;resso il torrente.

Del tutto innevato, anche oltre la fronte , er a infine il G hiacciaio della Guar

d~a Alta, al quale non furono possibili mi sure .

LUIGI PERETTI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapiss-Cristallo

La campagna glaciologica 1956 nei Gruppi Sorapis e Cristallo si e svolta

nell'ultima decade di agosto e prima di settembre . Le condizioni metereologiche

in tale periodo sono state decisamente sfavorevoli ad osservazioni normali. Mal

grado cia sono stati visitati cinque ghiacciai : Sorapiss Orientale, Sorapiss Cen-

trale, Cresta Bianca, Cristallo e Popena.

Durante le osservazioni sono state prese fotografie sia dane stazioni fotogra

fiche per documentazioni di confronto, sia da altri punti favorevoli a riprese di

dettaglio di importanza morfologica .

Hanno partecipato alle escursioni di controllo dei 'ghiacciai , dando un COl1-

tributo notevole ad uno studio morfologico piu cornpleto, la Sig.na Pisana Ta

lamini , studentessa di Scienze Naturali dellUniversita di Padova, e il Dottor

Cesco Nicoli.

- Al memento dell'escursione la montagna non presentava copertu ra di neve

fresca, al contrario discreto era l'innevamento delle lingue glaciali, dovuto spe

cialmente a neve invernale rassodata.

Durante la stagione invernale, che fu eccezionalmente rigida , le precipita

zioni nevose furono scarse. Le massime altezze di neve caduta si S0110 registrate

nei mesi di dicernbre, gennaio ed aprile .
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Complessivamente la quantita di neve caduta nell'inverno 1955-56 e stata

inferiore a quella degli inverni precedenti. Notevole mi sembra il fatto che men

tre negli anrti precedenti i massimi S1 sono avuti nei mesi d febbraio e marzo,

quest'inverno si sono avuti in dicernbre. Cia conferma che c'e una relazione tra

temperatura e cacluta della neve secondo i rnesi . .

Le precipitazioni sotto forma di pioggia sono state pure poco abbondanti nel

periodo inverriale , mentre la quantita caduta durante il periodo estivo ha rag

gi unto valori notevoli.

Ad un inverno rigidissimo e seguito un. periodo primaverile-estivo con tem

perature piuttosto basse . II periodo eli caldo si e limitato fra il 2 0 luglio e il

20 agosto.

L'altro fattore dellablazione l'insolazione, forse e quello che ha contri

buito in modo pili decisivo durante quest.'anno. Le ore dinsolazione nel periodo

maggio-setternbre sono state circa 800. Confrontando questo dato con quello

degli anni precedenti risulta che e sensibilmente aumentato.

Queste .notizie sulle condizioni rnetereologiche della zona sono state desunte

dai dati forniti, come negli anni precedenti, dalla Stazione Metereologica a Nord

di Cortina a quota 1500 metri circa.

Gruppo Sorapiss

Ghiacciaio Sora-piss Centrale.

E' state visitato il 22 agosto. Abbondante e I'Innevamento su tutta la lingua

del ghiacciaio. Dal 1949, anno in cui feci il primo sopraluogo a questo ghiacciaio .

non l'ho mai trovato COS! completarnente coperto di neve vecchia. I rivoli eli

acqua, che numerosi solcavano la superficie della lingua negli anni precedenti,

er ano ridottissimi. N otata la scornparsa di un enorrne caratteristico fungo gla

ciale. Present] invece i coni di ghiaccio pur COIl volume minore. La neve co-

Tabella no I

Precipltuaioni-nevcse (Stazione Cortina)

Periodo ' Altezza in em
della neve caduta

Ottobre 1953 aprile 1954 253

Ottobre 1954 aprile 1955 225.75

Ottobre 1955 aprHe 1956 150.50
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Tabella n, 2
Precipitazioni sotto forma di poqqia (Stazione Cortina)

Ottobre 1953

Ottobre 1954

Ottob re 1955

Maggio 1953

Maggio 1954

Maggio 1955

Ottobre 1953

O ttobre 1954

Ottobre 1955

Tabella n, 3

Periodo

aprile 1954

aprile 1955

aprile 1956

. agosto 1954

agosto 1955

agosto 1956

agosto 1954

' a gosto 1955

agosto 1956

Ore d'insolazione (Stazione Cortina)

Periodo

Altezza in mm
della pioggia caduta

319.25

115.42

233.35

366

353

371.37

685

469 .39

604.72

Numero delle ore .

Dal maggie all'agosto 1954

Dal maggie all'agosto 1955

Dal maggie all'agosto 1956

562.00

661,67

800.45

priva anche tutta la zona antist ante la fronte fino al cordone morenico. Chiazze

di neve con sistente e piccoli accumuli si sono trovati, a differe nza degli altri

anni , a quote inferiori alla fronte. II mas so roccioso situato tie l varco del secondo
cordone morenico a quota 2200, sul quale nel 1950 era stato tracciato il segnale

fOSSO N P non e stato rinvenuto. La scomparsa va messa in relazione con lc nu
merose frane che si sono abbattute nella zona e che ha nno scon volto la morena
frontale proprio a partire dal varco in pro ssimita del ma sso. E' stato perch)

posto un nuovo segnale nero P N I956. II lobo occidentale di questo ghiacciaio

presenta finestre nel ghiaccio e nella morena.

Ghiacciaio Sorapiss Orientale.

E' stato visitato il 23 agosto. La lingua era coperta di neve e anche di abbon

dant~ detrito. E' stato necessario porre un nuovo segnale @ I956 su masso alla



Tabella n, 4

Dati meteorologici ottobre 1955· agosto 1956 (Stazione Cortina)

n. ore
di insolazion.e
per ogni me :e

------"

Preeipitazioni

di acqua

in mm

n . giorni

di pioggia

per ogni mese

Temperatura

rnassima med ia

in °C

Tempera tura

minima media
in °C

Aljezza in em

neve eaduta

complessivam.
nese

in un mese

MEE:E

I

I n . giorni

II caduta. neve
per ogrn ]

I I i 1---- -
Ottobre 1955

Novembre 1955

Dieembre 1955

Gennaio 1956

Febbraio 1956 '

Marzo 1956

Aprile 1956

Maggio 1956

Giugno 1956

Luglio 1956

Agosto 1956

~

7

8

5

1

1

3

37.90

46

14,80

]8

30,8

2°,47

- 2°,91

- 2°,71

- 4°,14

-12°.9

- 3°,57

1° ,66

!i°,56

;;0,7

gO,77

8°,63

11°,43

6°,23

4°,22

0°,49

-3°,4

6°,21

7°,72

17°,09

16°,27

21°,66

20°,57

11

4

8

16

10

17

14

14

57,40

33.55

38,45

103,95

42,30

116,50

109,65

102,92

12

6

9

7

7

12

18

11

11

6

10

117,66

120,63

108,41

105,5

149,91

151,33

99,75

200,58

202,33

192,83

204,71

N.B.. La nebulosita e stata calcolata in decirni e sono senti con siderati coperti i giorni con nebulo.itiJ

ria e a 10/10. ' '.
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distanza eli m 95,50 dalla fronte, per evitare che venga sepolto da detr ito COS!

abbondante su questo ghiacciaio di falda. Non e stata riscontrata nessun a oscil

lazi one laterale.

Gruppo del Cristallo

G hiacciaio d el Cris tallo .

Sono sta ti fatti du e sopraluoghi: il 27 ago sto per Ie misure el i controllo de lla

fr onte, . il 28 agosto per visitare il bacino collettore raggiungendolo dal versante

op posto attraverso il Passo del Cr ista llo .

I due lobi , in cui la lingua eli questo ghiac ciaio e divisa dall a fin estra roc

ciosa e da una potente morena meeliana chc copr e ghiacc io vivo, presentan o con
elizioni di verse.

II lobo occ identale n on e molto inrievato, mentre prese nta un discreto ri co

prime nto el i eletrito rnorenico. N otevole la presenza di bei fung h i glaciali. La

fronte el ist a elal segna1e P T 1950 circa 35 metri . L o SCOl"SO anno la elistanza era

eli 20,5 0 m , V i e sta te un regresso el i 14, 5° m. Tra seg nale e fro n te c'e ne ve
vecchia ,

11 lobo orienta le e piu abbondantemente inn evato. Scarso e il detrito more

nico che 10 copre. La distanza del segri ale posto elavanti ana fro nte di qu esto

lobo e di m 80. C' e stato un ritiro di m 8,10. II bacino colle t tore e interamente

cop erto da neve invernale ra ssod ata. Forte e la pende nza del can alone di ghiac

cio che si stacca dal P asso del Cri st allo da cui ha inizio il ghiacciaio .

Ghiacciaio Pop en a,

Fu visit at o i1 gi orno 30 ago sto. L a lin gua di quest o ghiacciaio , ch e trae ori

g ine da un ripidissimo canalone gh iacciato pos to tra Piz Popena e il Cri stallino,

terrnina con due piccoli lobi che s' arres tano in un pianoro. Anche il bacino col

lettore e interrotto da un pianor o. La fronte pr esenta un lim it e netto. Tra fronte

e morena c'e poca neve sparsa . La morena fronta1e, che precipita a valle con

enorme quantita di materia1e e con forte pendenza, e divisa da due 1unghi varchi

che corrispondono ai due lobi. Davanti a1 lobo occidentale c 'e una pozza di rae

co lta delle acque di fusione. II lobo orientale piu sviluppato presenta un torren

tello glacial e. Interessante e i1 fenomeno presentato da quest'acqua : dopo essere

uscita dal ghiacciaio torna ad inabissarsi sotto 1a fronte. La lingua di tutto i1

g hiacc iaio e coperta da detrito sparso, costituito da elementi di media grossezza

se parati tra di loro a formar e tanti piccoli funghi che danno un aspetto caratte-
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.nstico alla morfologia glaciale. Numerosi sono i rivoli ch e scorrono al la super

ficie della lingua. Non mancano crepacci su tutto il ghiacciaio. Sono state -prese

f otografie per il controllo.

C h iacciaio d ella Cr esia Bia:nca.

A questo ghiacciaio sono stati fatti due sopraluoghi; il primo il giorno I set

tembre , il secondo il 6 settembre . A differenza degli anni precedenti , sia la po

tente m orena laterale sinis tra che si ri sale per arrivare al ghiacciaio, sia la morena

frontale non presentavano copertura nevosa. Tutto il ghiacciaio era innevato

per neve fresca che alla seconda visita era g ia scom parsa . COS! pure il Iaghetto

di raccolta delle acque del ghiacciaio cope r to da la stre eli gh iaccio alIa prima

visita , era cornpletamente libero al secondo sopraluog o. La distanza del seg nale

dalla fronte e ri sultata di m 25. Essendo tale distanza quella dellultimo con

trollo il gh iacciaio non hasublto ncssuna variazione.

V ariazioni d ei G hiac ci ai dei G Tuppi S orap iss-Cris iollo (1956):

So rapis Ori entale: stazio nar io

So rapis Centrale .. stazionario

Cr istallo - 14 ,50 e - 8 ,TO

Cresta Bianca stazionario

. PIERA NICOLI

Veron a. 24 novembre 1956

ALPI GIULIE

Gruppi del Canin e del Montasio

C ondi z ioni iclinuui ch e n ell e AlPi G iu lie duroni e ii peri od o Ottobre 1955 - S et 

i embre 1956.

Come eli consueto, nel diagramma riportato in fig. I sono riassunte le con

diz.ioni climatiche avveratesi nelle Alpi Giulie durante il periodo Ottobre 1955

Set tem bre 1956 e registrate al lOsservatorio eli Cave del Predil.

Confrontanelo I'attuale eliagramma c1imatico COil quello pubblicato nell~

precedente Relazione, notiamo quanto segue :

Pr ecipiiazioni - La quantita totale el'acqua caduta sia come pioggia che
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come neve estata piuttosto scars a , can mm 1344,2 sensibilmente inferiore a quella

riscontrata nel precedente periodo (mm 1734,2) . Anche la neve e stata poco ab

bondante, raggiungendo soItanto em 346. Mentre per la scorsa armata avevo

iatto rilevare una distribuzione regolare delle precipitazioni rrei vari mesi per

l'attuale pe riodo invece bisogna rimarcare una loro accentuazione nei mesi pr i

maverili ed estivi: l'inverno e state infatti secc o e freddo.

Tem-p eratura - La temperatura che si era mantenuta piuttosto mite nei rn esi

di ottobre, novernbre, dicembre 1955 si e fortemente abbassata in gennaio e 50

prattutto in febbraio: la media in quest'ultimo mese e stata infatti eli - 8°.4 can

una minima di -23°. Molto espressiv a e anche la curva delle temperature ma s

sime che presenta tre insaccature in corrispondenza di tre pe r iodi con 'precipita

zioni piu abbondanti (gerinaio, aprile , giugno), mentre la curva delle minime

ha il suo valore piu basso nel mese piu secco, febbraio 1956 .

N ebulosiia m edia. ed insolazion e - La nebulosita media si e mantenuta su
periore. ai. 5/10 (5,8 /10) e le ore di sole piuttosto poche , con una media .gi orna

liera di 3h 10' 45". Questi valori sorio molto prossimi a quelli riscontrati nel pe

riodo precedente.

E' stata quindi un'annata secca che 51 e acuita proprio nel periodo in cu i

necessitava I'apporto nevoso: e questa condizione ha certamente avuto il suo

r iflesso sulle condizioni dei ghiacciai del Canin e del Montasio, _i, quali per la

prima volta, dopo parecchi anni , sana apparsi in gran parte liberi da neve.

Ghiacciai del Canin.

iosservazioni del 19 seiiembre 1956 )

Ghiacciaio occidentale.

La superficie del lobo orientale e quasi per intero libera da neve ed e sol

cata dai numerosi canaletti d'ablazione; la fronte invece rimane sotto un accu

mulo di neve che arriva fino a pochi metri dal segnale A. Non e pertan to pos

sibile eseguire misure.

Pure privo eli neve appare il lobo occidentale, mentre il ghiacciaietto, abban

donato all'estremo oves t , e totalmente innevato.

Ghiacciaio orientale.

E' quasi interamente privo eli neve, eccetto I'apice dei coni e parzialmente

lao fronte: La zona centrale sembra piu 'd'epressa-"delsolito' edil lobo orientale

e abbondanternente innevato presentando una superficie convessa caratteristica

Verso le parti pin elevate della stesso settore si notano spaccature radiali chiuse;

50110 assenti i crepacci trasversali. Sono state fatte alcune misure abbastanza
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Fig. 1 - Quadro cl ima 
tico osservaro nelle Alpi
Ginlie (Osservatorio di
Cave del Predil) durante
i l periodo ottobre 1955 
settem bre 1956.

S piegazione : su ll ' or d in a 
ta di srrri s t r az son o -r.ip or ta 
te Ie quantita d 'acqua ca
dute sia eome neve (p u n 
tini su fondo scuro) che
come pioggia (t rat teggio
inclinato in campo ch ia 
ro), La quantita di n ev e
eaduta e contrassegnata
invece da una linea gr os
i s COD sopra un numero,
eor r ispondente al totale
men sile della n e ve espres
s :) in em. Sull 'ordinata
di destra son o r iportati i
va lor i della temperatura,
mentre Ie curve d efinite
COil Min e Max indicano
il valore minimo e ma s
simo raggiunto durante il
me se , e la cu rva Med i l
valore della temperatura
m en si] e. Nel diagrarnma
con t rassegna to con nebu
lo sita ed in quello sot t o
sta n te con ore .di sol e
son o riportate ri sp ettiva
mente Ia nebulosita m edia
espress a in .decimi e Ie
OJ' C di sole . Sull'asei ssa
Iigurano i mesi durante
i qual i son o state e ff'et 
tuale Ie osservaaioni ,
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.at tendibili . 11 segnale A T si trova a m 20 da neve ghiacciata (presunta fronte

de l ghiacciaio} , il Dd'C a m 5 da neve ghiacciata , 1'1] a m 28 da n eve ghiacciata,

-il 1) a m 9 da ne ve , l 'e a m 59 da neve ghiacciata. Confrontando qu esti dati con

quelli dell 'anno precedente S1 riscontra un certo progresso della fr onte, come

.ap pare dalla seguen te tabella:

Anno Anno
1954 1956
ill ill

A- AT 32 (da neve) 20 (da neve-ghiaccio)
DdC II 5

'I 54 25 (da neve g hiaccia ta)
1) 10 ,50 (da neve) 9 (da neve)
€ 67 59 (da neve gh iacciata )

N on r itengo pe ro che 1'avanzame n to el ell a fro nte clenunciat o dall e mi sure

-d i qu est ' ann o possa essere consider ato come l'effetto di un maggior ac cumulo di

g h iaccio . Si ha invece l'impressione che il volume del gh iaccio S1 riduca sempre

pill per la for te ab lazione su per ficiale (fen omen o gi n reso noto per il G h iacciaio

Occide n tale) mentre sia in at to uno scivolarnerrto a valle de llmtero gh iacciaio .

G hi occ iaio dell' UTS iG . .

11 corpo centrale del g hiacciaio e scoper to m entre la fronte e innevata. Per

mangono nella zona centrale le due conoidi di detrito le quali sernbrano piu in

g rossate rispetto allo scorso anno . II lobo occide n ta le si e r itirato verso l'alto

staccandosi dalla fronte . Le misure eseguite SOn G puramente indicative in quanto

calcola te da neve e non dal g h iaccio vero e proprio sottostan te . II segnale DdC

si trova a m 15 ,50 (rn 15 ,50 nel 1954), il segnale Z a m 3 da neve (m 45 da neve

riel 1954) ed il Q' a m 9 da n eve (m 60 da neve nel 1954) .

Fa ld. c di g hi accio,

Si pr esentano completamen te innevate . 11 seg nale DdC e sernpre a m 6

da neve .

G h iac ciai d el jYf oniasio

iosseru azi on i d el 21 sei iembre 1956)
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.J:irco occidentale.

Presenta la fronte e la zona super iore del cono innevati. Nell' area mediana,

a forma di semicerchio, appare invece il g h iaccio in parte coperto da morena.

L'asse centrale delcono rivela una forte depressione che si presenta come

:111 soleo tendente a staccare tutta la fronte (vedi linea tratteggiata in nero nella

Fi g . n. 2) . Quest o fen om eno, dovuto soprattutto ad inci pi eute ablazione supe rfi

ciale , ha pure determinate un rifiuto di morena chc ora ricopre gran parte del

set tore medi ano del ghiacciaio e 1a sua fron te . Le misure delle variazioni della

Fig , ~ - Gh iacc iaia del M01l/asi o, Circ a Occidentale. La zona su pe riore del cono e Ia fronte
sun o r ieopcr t i du neve ; nell 'area mediana, a ' forma di se m ice rc hi o, affiora i1 gh ia ccio ; 1a linea trat
t e~gia!a in n er o indi ra la forte depressi on e ternl ente a se para re 1a fronte del glR illccia io su pe r iore ,

(foto di Cobertaldo, 1956)

f ro n te sono molto in ce rt e , dato l'innevamento. 11 seg nale 1 AD si trova a m 71,

il DdC a m 16 da morena ricoprente il gh iaccio (m 16,5 0 nel 1954) , I' A a m 25

cia neve (m 31 ne1 194) ed i1 Bam 35 da neve (rill 45 nel 1954).

Circo orien tale.

L e quattro conoidi ri su1tano ancora tutte innevate con 1a fronte in parte li 

be ra cia neve. La fron te della conoide n. 2, sepo1ta nella morena, si trova a m 3

da l seg nale DdC.

Circa minore .

Com ple tamente innevato.

(1 ) I rilievi dei ghiacciai sono stati condo tti con la collaborazione del Sig . Cerrato
G io acchino della Sezione Geologica della RAIBL - Soc. Mineraria del Predil.
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Tab ella riassu ni iva della posi zion e dei seg nali n el 1954 e n el 1956

Cruppo del Canin

G h iacciaio Occidentale

Gh iacciaio Orientale

A-AT
DdC

11

0-1\1

Ghiacciaio dell' Ursic

DdC

Z
Q'

Falde di ghiaccio
'X - DelC

Gruppo del Montasio

Circo Occidentale

DdC

A
B

Circo Orientale

Circo Minore

1954

innevato

32 (ela neve)

I I

54
10,50 (da neve)

15,50

45 (d a neve )

60 (da neve )

6 (da neve)

16,50

3 1

45

innevato

innevato

1956

innev at o

20 (da neve - gh iac cio)

5

25 (da neve ghiacciata)

9 (cla neve)

15,50

9 (da neve)

9 (cla neve)

6 (da neve)

16

25

35

innevato

innevato

D. Dr COLRERTALDO
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APPENNINI

GRUPPO DEL GRAN SASSO D'ITALIA

L'annuale sopraluogo al ghiacciaio del Calderone del Gran. Sasso dJItali~

per Van-no 1956 e state effettuato il 10 settembre da parte dell' Ing. SILVIO

D 'ANTONIO, cui si deve anche il rilievo per l'anno 1955.

II ghiacciaio e apparso coperto specie vnella parte sotto la Vetta Orientale

e la Vetta Centrale con notevole innevamento su l lato sinistro; il Iaghetto inframo,

renico Sofia era ridotto al solito inghiottitoio di fonda, contornato da detriti, dove

confluivanc numerosi rivi formati dalle acque eli Iusione. II IS agosto invece se

condo notizie fornite dalla guiela G. Faccia , il ghiacciaio era completamente

innevato ed il laghetto ben definito aveva un diametro di circa 60 m; il che mette

ancora una volta in evidenza limportanza che ha l'epoca del rilievo per 10 studio

del ghiacciaio che, per le sue modeste dimensioni e la sua ubicazione, reagisce

rapidarnente alle variazioni climatiche.

II rilievo dei segnali ha presentato maggiori difficolta del solito, per cui in

definitiva si e potuto rilevare la posizione del ghiacciaio soltanto rispetto ai se

gnali : 4 (gh iacciaio a IS m, a quota 2854 m); 5 (ghiacciaio a IS m, a quota

2830 m): 6 (ghiacciaio a 6 m, a quota 2781 m). Da notare ancora che le indica

zioni nspetto ai segnali 5 e 6 sono poco significative dato che si riferiscono ad

una zona del ghiacciaio localrnente molto innevata.

Da una successiva visita della guida Faccia (il 24 settembre) e stato rin
tracciato il segnale 3, rispetto al quale il ghiacciaio, ivi pure localmente .innevat o,

si trovava a circa 2 m (ghiacciaio a quota 2848 m).

Gli elernenti raccolti, tenuto anche con to delle epoche nelle quali si sono

svolti i rilievi rispetto a quelli del 1955, porterebbero a ritenere il ghiacciaio
in una fase in ceri a , non in ulteriore regresso.

I fattori climatici rilevati alla stazione meteorologica di Isola del Gran

Sasso a 420 m s.1.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 1955 - 1956 e : quelli med.i.relativi al periodo,

1925 - 1955· I dati, riportati nel Prospetto I", hanno consentito di tracciare i

climogrammi di cui la fig I.

La forma generale del climogramma, che si puo confrontare con quella

dellanno 1943 - 1944, appare favorevole alla glaciazione, anche se in definitiva

I'indice di glaciazione annuo e risultato inferiore alla media, il che costituirebbe

una conferma della fase incerta nella quale e stato trovato il ghiacciaio. A questo
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proposito non va dim en tica to che particolari circostanze contingenti (innevamenti

locali e manto de tritico) han no ostacola to urr buon rilevamento.
Per qu an to riguarda le variazioni stagiona li dellindice di glaciazione , si no

ta nel primo trimestre au tunno - inverno un valore inferiore all a media , nel se

condo invece un val ore notevolmente su periore. Nel complesso .nel semestre

novernbre-aprile si sono verificate cir costanze favorevoli alIa g'laciazione.

Nel primo e nel seco ndo trimestre pr imavera - est ate gli indici di glaciazione

sono risultati a loro volta notevolmente inferiori alla media; caratteristiche queste

di un intenso periodo di ablazione che in definitiva ha contrastato, praticarnente
annullandolo , i1 probabile progresso del periodo precedente.

DINO TONINI



Pros~etto I

Stazione m et eorologica di Isola de l Gran Sasso (420 m s.rn.) . Precipitazioni e temperature medie sta gionaZi relative al periodo
1925/1955 e alranno 1955/1956

Periodo:

I
Periodo . Periodo : Periodo . Medie

1 novembre 1 febbraio 1 maggie lagosto
stagionali31 gennaio 30 aprile 31 luglio 31 ottobre

Precipitazioni
IMedia 1925/1955 (m m) 401.8

I

336,4 251,1 .299,5 322.2

id . in rapporto aIla media stagiona le pluri-

I
Iannuale (1,25) (1,04) (0,78) (0,93) 0,00)

. _ - - --_. _---~ -

Anno 1955/1956 (mm)

I

I

301,6 445.2 179,2 147.2 268.4
id. in rapporto alla media stagionale pluri-

iannuale (0.94) 0 ,38) <0,56)
I

(0,46) <0,83)
-- - - - - - -

Temperature

Media 1925 /1955 ~C 6° 4 8° 6 19" 5 18° 4 13° 2

id . in rapporto alla media stagionale pluri-
annuale (0,48) <0,65) (1.47 ) (1.39 ) 0 ,00)

-- -- -- - - - --- --
Anno 1955/1956 -c 7° 2 5° 3 18° 9 18° 9 12° 6

id . in rapporto alla media stagionale pluri-
annuale (0,55) <0.40) (1.43) 0,43) (0,95)

Indici di glaciazione

Media 1925/1955 2,60 1.60 0.53 0,67 1.00

Anno 1955/1956 1,71 3.45 0,39 O,3?, C).8?



CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1957

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier - Maledia

La visita ai ghiacciai delle Alpi Marittime e stata effettuata nei giorni 15 - 16

e 17 agosto .

La strada, che da Entraque porta a 5 . . Giacomo, era molto brutta e gua

·~ tata dalle piene primaverili dei torrenti. I temporali e le piogge erano stati da

S. Giacomo verso valle. Oltre S . Giacomo solo qua1che leggera nevicata 0 un

1JO' di pioggia. L'annevamento inverriale e stato ricco e 10 strato nevoso alto

.sino in aprile ed anche in maggio.

I laghi erano sgelati e privi di neve attorno. Solo sulle pareti VICl11e ehiazze

·eli nevai.

Innevamento e eletriti morernci , in eorpo e sulla su perficie sui ghiacciai ,

che ancora presentano un lieve arretramento.

Sono stati rinnovati a1cuni segni e, p er la prima volta ) con un lungo e pe

r icoloso lavoro, misurate la lunghezza e la larghezza masima di tutti i ghiacciai ,

come dal prospetto sottostante.

134
95

126

156
230

98

Larghezza
m

361
154
129

229

170

144

Lunghezza

mNome

Ghiacciaio del Ciafraion

Ghiacciaio del Peirabroc

Ghiacciaio della Maledia

Ghiacciaio del Muraion

Ghiacciaio del Gelas

Ghiacciaio del CIa pier

I
Spostamenti dal II

20-8-57 al 17-8-57
1- - --I 1_ -

-1,50

I

I - :,50
-0,50

Prof. PIERO RACHETTO

T orino 4-10-1957

16 - . Bollettino del Comitate Glaciologico l taliano



ALPI COZIE
Gruppo del Monviso

Le osservazioni furono compiute dal Dott. rug. C. LESCA; riportiarno i dati
cornunicatici.

Alpi Cozie Meridionali - Gruppo montuosoMcnvisc

Bacino Idrografico Principale Po - Anno 1957
.f-~.•
. f

I

I Esposizione

I I ~'~:' .. .

I

I VariazioniArea Innevamento
Bacino idrografico Ghiacciaio

prevalente ha frontali 1957 frontale
Osservazioni supplettive

I
m '.

I

"i · '

Po Coolidge info NE 13.7 - nullo ffon te ricoperta da morena

» Coolidge sup. N 7.5 - intenso contrcllo fotografico

» Viso N.E. NE 27.5 -2 nullo
:

Vallanta Vallan ta ONO 15.6 - p scarso fron te ricoperta da morena

Forciolline Quarnero E 5.6 ? intenso

» Visa SE 8.1 ?

I
nullo fronte ricoperta da morena

» Sella OSO 2.5 ? intense

C. LESCA
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ALPI, G~JE

!3ACINO ALA DI S TDRA

Ghiac cia io B essanese.

La visita d i controllo armuale ebbe lu ogo il giorno 9 ag osio 1957. Giornata

caleb; for te nebbia prima a fola te, ind i persistente. Segnali fr ontali: sin ist ro

dista metri 104, dando un av anzarne nto eli fianco e in larghezza di ben 26 metri

rispet to al se t tembre 1956 . Segnale frontale destro segna ora una di stanza di

metri 35, cioe avanzamen io della parte ce n trale della fr onte di metri 2 ri spetto

al 1956; seg nale laterale sin istro in alto segna metri 7, cioe avanzata laterale di

metri I rispetto al 195 3, ultima preccde nte mi sura.

La morena later ale destra e in deciso aurnento; il laghetto frontale di smistra
del tutto asciutto; qu ello di de stra asc iutto, rna quasi coperto da ghiaccio e

neve. Coni gh iacciat i di de stra estesi e riuniti tra lora dalla parte distale.

Not evole la lor o cop ertura morcnica. Lingua g laciale principale molto estesa ,

con leggero inncvamento e pulita, con qualche cr epaccio longitudinale . Lingua

secondaria (sinistral piuttosto ridotta, rna pulita, pili larga, con crepaccio late

rale . Lago esterno alla g rande m orena sinist ra, ricco d'acqua ed il vallone

con estese ch iazze di neve , legg ermenie rossa. : Ri salita fino alla radice la grande

morena laterale sinistr a , ho notato il g h iac ciaio , m olto innevato, con esteso

nevato iniziale, qu asi ne ssun cordoncino m or enico. Qualche spuntone roccioso.

Maggiore es tensionc laterale. Nessun laghetto g laciale , ne rigagnolo, nonostante

la temperatura mite.

Dopo parecchi anni , e la prima volta che qu esto ghiacciaio avanza di

fronte e di lato.

V ariaz ion e [ronial e del Ghiacciaio della B essan ese : 1955 , - 15 m; 1956,

=- 15 m: 1957 , + 2 m . Nel 1957 si nota un progresso laterale di I rn.

COSTANTI NO S OCTN

Gruppo Levaime - Ciamarella

BACINO S TU RA DI VAL GRANDE

Durante.Ja.campagna glaciologica dell'estate 1957 in Val Grandedi .La nzo

(gruppo Levanne-Ciamarella] ho visitato i ghiacciai di Sea (valle di Sea), del

Mulinet Su d e del Mulinet Nord (valle di Gura). dove ho controllato le segnala

zioni .da me post e negli anni precedenti , fissandone anche eli nuove.
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Inoltre Ie operazioni di rilevamento sono -state estese, quest.'anno , al ghiac

ciaio Martellot (valle di Gura) ed a quello. Sud della Levanna.Drientale ,Cv.aJ..le::-::"·,_

di Stura)~>..-:- ' visitati J~I l~".p.ri.ma volta - dove ho fissato stazioni fotografiche
'2 segnalazioni che mi consentiranno di seguire, negli anni venturi, l'andamento

generale dei ghiacciai nonche le loro variazioni frontali e laterali.

" Ho proceduto inoltre, per ogni ghiacciaio, all'esecuzione di numerose fo

tografie - sia dinsieme, sia di dettaglio - che per ragioni di spazio non
,poS5Ono essere presentate in questa sede; esse verranno cl'altronde a corredare

.la relazione sui lavori da me effettuati per la compilazione del catasto generale

dei ghiacciai italiani (*) e saranno allegate alle schede illustrative eli ogni

singola forrnazione glaciale. , ;' ),

r lavori eli questa campagna glaciologica 1957 si svolsero net giorni 31

agosto e 1 ° setternbre nella valle di Sea (ghiacciaio di Sea), 28-29 agosto e dal

5 a11'8 settembre nelle valli eli Gura (ghiacciai del Mulinet Sud e Nord, Martellot
e, Sud della Levanna Orientale),

. Le visite furono anticipate di CIrca un mese rispetto a11'anno precedente
l{V,' relazione 1956) e cia fu consentito dalla presenza di un innevamento residuo

invernale alquanto ridotto. I versanti erano ricoperti di vneve fresca soltanto al
"d i sopra elei 3100 - 3200 metri.

G h iacciaio di S ea.

Nellestate ,1956 la parte inferiore d~lla lingua terrninale del ghiacciaio si
presentava, all'atto della mia visita, totalmente ricoperta da residui eli valanghe,
e cia rese impossibili le rnisure relative ai movimenti della fronte .

. :. . ":

Quest'anno, invece, la completa mancanza eli innevamento frontale mi ha

consentito di effettuare tali misure e di ri levare cosi un 'h U OV O , notevole arre

tramento della fronte , misuratoin m IS al segnale • 53, fissato a quota 2567

su grande masse morenico, quasi nel torrente glaciale, sull'argine sinistro eli

questo (I ) . L'arretramento totale dal 1953 e salit o cosi a m 24 (6 + 3 + IS). La

quota frontale e risultata all'altimetro = m 2579 (2) .

La parte inferiore della lin gua ha inoltre subito un forte assottigliamento,

a causa di un vero e proprio distacco , seg uito da sciv olamento massivo, della

( *) 11 Comi ta te Glaciologico It aliano r m~ ha . affida to l' incarico di osservare, per la
compila zione di detto catasto, tutti 'i ' ghiacciai delle tre valli di Lanzo ,

;:.> b ( 1 ) Vedasi « 11 ghiacciaio di sea '»; delf'A',: (Boll. Com. Glac. I t. , N. 7 - II Serie' ;-
1956 pag . 71 >. ; :;; , ) , ~,

bal
' ta(2)suEpe' ,rs_I, toarte-o dUeslatGol;aUsn'pal. lattiomue.t ~·oa' Th.ol11-!TI~mi',),~~ 't~B l , tartato. in and1a9ta e ri torno ap,a

_ . CUI quotat e sta a assun a III m 2 8 ,
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sua porzione piu superficiale. II blocco di ghiaccio scivolato a valle doveva avere

allincirca Iunghezeaodi'-rn--roc, larghezza'vdi "in 30 e 'spessore , sulfa faccia di

distacco, di m 6. Cio risultava dal fatto che, all'atto della visita, la superficie
della lingua presentava, circa m 100 a monte della fronte, a quota 2625, un tietto

gradino a parete sub-verticale, dell'altezza di circa rn 6: un ancor vistoso residuo

della massa di ghiaccio franata si poteva riscontrare a quell'epoca poco a valle
della fronte, fra le quote 2550 e 2560.

11 controllo dei 4- segnali laterali, fissati nel 1956 in corrispondenza della
radice della lingua, mi ha perrnesso di registrare le seguenti variazioni :

Z

+ m 1 al segriale 1 • (fiance destro del gh iacciaio)

56
-111 4 )) » 2 )) )) » )) ))

st azion ar io )) » 3 )) )) sinistro )) »

-111 2 )) » 4 » )) )) )) ))

Per l'osservazione arinuale della morfologia del bacino collettore e della

porzione superiore del ghiacciaio ho inoltre fissato una nuova stazione fotogra
fica.vin cirnaial grande vspe ro ne 'di Toccia" montonata in posto che limita a Sud,

sul fianco destro, la lin gua terminale (1); essa e stata diseg nata in gi allo, a

-F
Z

quota 2724, nel modo seguente: --- ede facilmente reperibile mediante segnali

di richiamo. r : 57

Una nuova staz.ione fotografica, dalla quale ho potuto riprendere una veduta

panoramica dinsieme dei ghiacciai di Sea e Tonini, e stata fissata su l fianco

orografico sinistro della valle, nella zona a dirupi alternati con ripiani erbosi ,

situata al di sopra del Gias Piatou, a circa km 1,5 in linea d'aria dalla fronte

del ghiacciaio di Sea. Questa stazione e stata disegnata in giallo, sopra un blocco

piatto di gneiss, a quota 2517 e nel modo seguente :
A •

I F 57
(la freccia e nella direzione del ghiacciaio).

z

Ghiacciai del lvfulinet .

Salito il 28 agosto al Rifugio Paolo Daviso (in valle di Gura) per iniz iarc ,

con le osservazioni sui ghiacciai del Mulinet , la campagna dell'estate 1957, ho

0 ) Vedasi op. cit. dell'A . - Fig . 4.
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dovuto interrornpere i lavbri nel pomefiggio del giorno 29, a causa delmalternpo

(pioggia e nebbia persistenti), quando non -era state effettuato che il controllo

della variazione frontale del ghiacciaio Muliriet Sud:

Ritornato nella zona il 5 settembre, h'o potuto riprendere, grazie :'<1 COhd.l~

zioni atrnosferiche eccezionalrnente favorevoli, .il lavoro interrotto, concluden

dolo il giorno successive.

Sulle .osservazioni effet tuate sui 2 .ghiacciai Sud e Nord riferiro separata
mente in seguito. Qui faccio presente di avere fissata una nuova stazione foto

grafica, per la ripresa panoramica dei 2 ghiacciai e di tutta la parte alta della

conca dei Mulinet. Questa stazione, disegnata in giallo nel modo seguente:

•
J.. F 57 e facilrnente reperibile mediante numerosi seg nali di richiamo, e stata

I-z-
fissata su grande masse morenico di gneiss, a valle e sul fiance destro della

grande morena che separa i valloni sottostanti ai 2 ghiacciai. Il punto di stazione

e a quota 2513 (I) e dista almerio 500 ill dalla fronte del ramo settentrionale del

g hiacciaio Sud.

Ghiacciaio del M ulinet Sud

Anche questanno si sorio avute modificazioni poco sensibili della morfo

logia marginale del ghiacciaio. La fronte si presentava Icggermente innevata ,

specialmente sul lobo set tentrionale , dove sono peste le segnalazioni : qui ho
misurato una quota frontale di m 2601.

11 ghiacciaio ha subito un ulteriore arretramento, misurato in III 4 al seg nale

55
• di quota 2592.

Z

La porziorie eli ghiacciaio , situata a 'valle del gradino roccioso sul quale e
sospesa tutta la parte centrale della fronte ed orrnai distaccata dal corpo supe

riore del ghiacciaio stesso, e ricoperta da una spessa coltre morenica ed e limitata

inferiormente da un piccolo lago inorei1ic·0. "A m 37 a valle di questo, sul

fianco sinistro del torrente glaciale, ho fissato un nuovo segnale, disegnato in

57
giallo nel modo seguente: • a quota 2512, su roc cia montonata in posto
(gneiss ghiandolare). Z

(1) Per :a determinazione delle quote relative ai 2 ghiacciai del Mulinet ed a que1l1
Martellot e Sud della Levanna Orientale l'altimetro e stato tarato, in andata e ritorno,
al Rifugio P. Daviso (rn 2270). I. ,



Si fa presente che le osservazioni sono particolarrnente disag~voli .e .peri
colose, a causa di una quasi continua caduta di rocce.

G hiacciaio del Mulinei Nord.

La fro u te d ella lingua centrale - che si presentava praticamente priva di

innevarnento - ha su bito un notevole arretramento, misurato in m II al segnale

Nord d: qu ot a 2645. .
Qu esto forte ri t iro e gius t ificat o dal modesto spessore della ' lingua di ghiac

cio e dalla notevole pendenza del terre no su cui essa poggia. La quota frontale

t: risultata d i m 2663 . L a re st ante parte marginale del ghiacciaio non ha subito

sensibili modificazioni.

Nella zona centro-meridionale della fronte , a qu ot a 2628, ho fissato un nuovo

segnale, su g neiss ghian dolare in posto, di segnandolo in g iallo nel modo

57
seguente : •

Z
11 punto situa to a I S m , verso N ord, su ll ' isoips a passante per questo segnale,

distava ill II dal margine inferiore del ghiacciaio.

Anche qui le osservazioni sono rese assai peri colose da una frequente caduta

eli rocce dalle scoscese pareti che sovrastano il ghiacciaio .

Ghiacciaio !I{ ari elioi .

Questa modesta massa glaciale di versante non era stata da me osservata

nelle precedenti campagne di rilevamento. Quest'anno invece, anche perche

favorito da corid izioni di tempo insolitamente buone , ho volu to prenderla In
considerazione , effettuandovi una serie di oss ervazioni , segnalazioni e misure

che .mi consenton o di des criverla e di includerla nel gr uppo dei ghiacciai di

Val Grande ch e verranno annualmente controllati. La visita ha avuto luogo
1'8 settembre.

II ghiacciaio e situato nel fondo d el vallone del Torrente Gura, la cui

testata e costituita dal tratto della catena di confine cornpreso fra laiPrta
Martellot (m 3402) a Sud e la P.ta Clavarini (m 3260) a Nord .

La sua esposizione prev alente e ad 'E SE ; l'area attuale e stata approssirna

tivamente calcolata in ha. 13 ,2; quella ricavata dalla tavoletta LG.M. (1) 

nella quale son o ri portati in scala I: 25. 000 i dati del rilevarnento grafometrico

eseguito nel 1930 - e risultata di ha . r6,9 .circa.

(1) La ta volet ta in cui sono compresi tu tti ghiacciai descritti in questa relazione e
La 41-Ill-SE «Le Levanne ».
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. ,".' Esso 'puo eSSereCIassificato fra quelli di tipo non vallivo (II ordine), di

" fald a ': -infa tt i 'si estende al piede di scoscese pareti rocciose ed e alimentato essen

zialmente da valanghe provenienti dai canaloni che discendono dal tratto ,d i

catena predetto. Tre sono i canaloni principali di alimentazione ed altrettante le

caratteristiche conoidi di ghiaccio e detrito addossate alla parete che limita it

ghiacciaio superiorrnente e suI fianco destro.

A partire dalla conoide piu alta - situata ai piedi della P.ta Clavarini - iL

ghiacciaio si estende verso valle, in dolce declivio, fino intorno ai 2550 m, dov e'

presenta un margine frontale mal delimitabile, per il trapasso in un ampio gla-.

cionevato : questo, a sua volta, discende fino a quota 2400 circa. L'insierne del

ghiacciaio e della neve persistente, di Iunghezza complessiva intorno ai 700 m "

e compreso in un avvallamento largo al massimo 200 m, limitato sulla destra

dalle pareti rocciose di cui si e detto e sulla sinistra da una grande morena sto-·

rica (morena laterale sinistra), la cui altezza sup era in media i 50 m , Questa

morena si estende da quota 2850 circa, dove e collegata ai contrafforti meridic

nali della P.ta Clavarini, fino intorno a quota 2400, mantenendo una direzione

ed uninclinazione dellaTinea eli cresta pressoche costanti. ·

La superficie glaciale --:- soprattutto nelle patti inferiori delle cono idi , dove

e praticamente priva eli copertura morenica appare intagliata da una fitta

serie di piccoli crepacci; mentre nella zona del margine frontale e solcata ~ ~..

pochi crepacci trasversali , di maggiori dirnensioni.

AHa base del fianco destro della grande morena laterale, in corrispondenza.

della parte piu bassa elel ghiacciaio , ho ritrovato una seg nalazione fissata nel

1951 da A. 'M1GLIASSO, su grande masse di gneiss, a quota 2418. Essa e stata

195 1

disegnata-in' -minio nel modo seguente: S • F1 +-- (!) M.A. eel e reperibile

M. 18,50

mediante due frecce eli richiamo segnate sulla faceia superiore del rnasso stesso

eben visibili dalla linea di cresta della morena.

Al!'atto della mia visita, 1a distanza che nel 1951 era stata misurata in.

-m T8 ,'so, s i er-a ridotta am 10.

Una stazione fotografica, p~r la ripresa d'insieme della parte alta del ghiac

ciaio {conoidi' addossate alle pareti rocciose}, e stata da me fissata su un masso

·qi gneiss, in cresta alla grande morena sinistra , a quota 25'45. E' stata disegnata.

F 57
111 giallo nel modo seguente: .~--, . •

Z
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Ghiacciaio Sud della L e-oanna Orientale.

Anche questo ghiacciaio, come il Martellot, e stato da me osservato per 1::1'.

prima volta nella campagna di rilevamento dell' estate 1957: layisita ha avuto

luogo il 7 setternbre.
Esso e situato nel fondo del vallone del Rio delle Lose (alta valle di Stura}

ed e limitato superiormente dal tratto della catena di confine compreso fra la

Pvta Girard (m 3262) a Sud e quota 3386 a Nord e dai contrafforti meridionali

della Levanna Orientale (m 3555). La sua esposizione prevalente e ad ESE;

l'area attuale e stata approssimativamente calcolata in ha 28, r ; quella ricavata

dana tavoletta I.G.l\tI. (rilievo grafometrico del 1930) e risultata di ha 32,5.·

Puc>. essere classificato fra quelli di tipo non vallivo (II ordine), di circo.

Presenta, a valle del bacino collettore, due rami di deflusso, uno meridic

nale e l'altro set tentrionale, che di scendono rispettivamente in direzione ESE'

tel E.
Il ramo meridionale e quello di maggior lunghezza (almeno 300 m) ed e'

limitate sulla destra dalcrestone che discende in direzion e SE dalla P .ta Cirard.

e sul1a sinistra da un grande sperori e di roccia completamente montonata dalla.

esarazione glaciale.La --p ar te -terminale di questa .r~mo e di difficile studio, in

quanto abbondantemente ricoperta da materiale morenico in complesso grosso

lana; il margine frontale risulta infatti non delimitabile.

II ramo settentrionale, meno vistoso e pili breve del precedente , defluisce

in uno stretto e ripido canalone e presenta una zona frontale ricoperta da detrito

morerrico, rna con margine pili facilmente delimitabile.

Fra i due rami descritti e compreso il grande sperone di roccia montonata.

di cui si e detto : su di esso viene ora a terrninare la parte centrale del ghiacciaio ,

con un margine frontale largo circa 200 m ed in genere ben evidente .

. .: Al fine di poter controllare, nelle prossime campagne, le variazion] della.

morfologia del ghiacciaio, ho fissato le seguenti nuove segnalazioni :

- segnale per il controllo della variazione laterale, suI fianco sinistro del ramo

57
meridionale; disegnato in giallo nel modo seguente : -+-- -, a quota 288r, .

Z
su gneiss montonato in posto, a m r6 dal margine del. ghiacciaio;

- stazione fotograficaper la ripresa panoramica del ramo meridionale. La foto..

. grafia-e stata eseguitaipresso .un .grande .masso di gneiss, alto circa -rn 2,50 e di

: foi,ma~grossolan-~~e~te cubica .vsituato a quota ~770 in una zona ad individui

grossolani della morena terminale. Sulla faccia del masso che guarda verso valle-

ho segnata una semplice striscia verticale gialla, che perrnette di individuarlo

Iacilmente. Non ho fatto altri segnali di stazione:

-- stazione fotografica per la ripresa della parte superiore del ramo meridionale-
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e della parte inferiore della zona centrale. del. ghiacciaio, compresa fra i .due..rami

di defll1sso;.~iseg;nata in giallo, sul fianco sinistro del .ram o in .questione, nel

F57
m odo seguente : ~-- - , a quota 2910, su gneiss montonato in posta (parte

Z~ .
alta del grande sperone compreso fra i due rami). Dista m 46 dal margine del

ghiacciaio, la cui quota e risultata di m 2919: potra quindi essere utilizzata

anche come segnale per il controllo delle variazioni . marginali . Da questa sta
zione ho anche eseguita una fotografia panoramica generale del ghiacciaio Nord

della Levanna Orientale, che dista di qui circa I Km in: linea d'aria ed e ora

nettarnente separato dal ghiacciaio Sud (I). Le due fr ecce indicate nel segnale

di stazione sono rispettivamente nella direzione del ghiacciaio Nord (quella

orizzontale, sopra la lettera Z) e del ramo meridionale del ghiacciaio Sud (quella

verticale, sotto la lettera Z);

- stazione fotografica per la ripresa della zona frontale del ramo settentrionale;

A 57

di segnata in giallo nel modo seguen te : · 1-' a qu ota 29 1 7, su masso more-
Z

n ico piatto, 28 .m a valle del margine frontale (la cui quota e risultata eli m 2928).

Questa stazione potra essere utilizzata anche come segnale per il controllo delle

variazioni frontali.

G1'UPPO L euanme-Ciamarella. - (JI al Gran de di Lanzo).

Bacino ielrografico: Stura di Sea

Ghiacciaio di S ea: Altit. fronte m 2579. E sp. ENE. Area 62 ha. Regresso

biennale anni 1956 e 1957 m IS.

Bacino idrografico : Stura di Gura

Ghiacciaio del Mulinet Sud: Altit. fronte m 2601. Esp. ENE. Area 30,8 ha.

Regresso anno 1957 m 4.

Ghiacciaio del ]\![ulinet Nord: Altit. fronte m 2663. Esp. E. Area 18,:4 ha.

Regresso an no 1957 m II.

Ghiacciaio M ari ellot.: Altit. fronte ? Esp. ESE. Area 13,2 ha . (1° anno
osservazioni) .

Bacino idrografico : Stura pr.d.

Ghiacciaio Sud d ella Lenonma Orientale: Altit. Fronte ? e 2928. Esp. E ·SE.

Area 28, I ha. (1° anna csservazioni).

S. ZUCCHETTI

( 1) In passato .Cv . tavoletta I.G.M. - 1930>, il ghiacciaio Nord ed il ramo settentrio
nale del ghiacciaio Sud erano fr a di lo ro confluenti; attualmente sana invece separ a ti
dal crestone roccioso che di scende in direzione SSE dai contraffarti meridionali della
Levanna Orientale.



.Alpi Graie - Gruppo montuoso Levanne - Ciamarella

Bacino Idrografico Principale Stura di Valgrande di Lanzo - Anno 1957

Altitud, Variazioni frontali negli anni VarIazionl
Ghiacciaio

Esposiz. Area - laterali Innevamento
Osservazioni supplettiveBacino idrografico frontale

preval. ha 1955 1956 1957 m rrontale
m. m m m 1956 - 57

I
Stura di Gura Mulinet Nord 2663 E 18,4 -4.50 -11 scarso Nuova stazione fotografica

(Rio Bramafarn) ..
.. '

MuHnet Sud 2601 ENE 30,8 ·- 2,50 - 4 » Nuove segnalazioni

Stura di Sea ' Sea 2579 ENE 62 -- 3 - -15 ~ I' +1 nullo Nuova stazione fotografica... , 2) -4
'@ 3). staz. .,
i=: 4) -2eo
d.J

ell!
Stura di Gura Martellot ? ESE 13.2 dis cr eto 10 anno segnalazioni

Stura (Rio d ellej Sud della Levanna ?;2928 ESE

I
28,1 scarso "1 0 anno segnalazioni

Lose)
. Orientale

S. ZUCCHETTI
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Gruppo Levanne - Carro - Basei

Ghiacciaio Orientale ~ di Ne l.

Sopra1uogo del 26 settembre 1957.

L'aspetto generale del ghiacciaio non presentava sostanziali modifiche rispetto

a quello riscontrabile sulle fotografie nel 1956 da A. CASUCCI.

Le distanze dalla fronte dei vari segnali ri su ltano le seg uenti :

Segna1e n . 4 3 2 I

Quota rn 2592 2614 2620 2618

Distanza mI9 9 20 10

Variazione m + 4 0 0 + 5

Dalle surripor tate variazioni di distanza (riferite al 1956) ri sulta quindi 'llll'

lieve arretrarnento localizzato; a1 segnale n . I in particolare I'arretramento e'
stato causato dal crollo del coronamento d ella bocca del torrente subglaciale

(quota bocca26Io m).

Sicche nel cornplesso il ghiacciaio puo ritenersi in condizioni di stazionarieta ,

'L a quota min ima della fronte (in corri spondenza del segnale 4) risulta di

2596 m. _ _ _
Nel 1928- secondo -C. F. CAPELLO (H.C. G . n. 9 - 1929 - pa g. 106) la quota,

frontale della lingua allora esiste n te era eli 2526 m.

Percio l'arretramento, in pro iezione verticale , sarebbe state eli 70 In in '29

anni (circa 2,5 m Zanno) .

Dalla tavoletta I.G.lVI. « Colle del Nivolet» rilevata vnel 1931, la minima.

quota frontale risulterebbe di circa 2540 -m, in di screte accordo quindi con i

elati precedenti.

I segnali posti da A. COSUCCI sono stati numerati e richiamati con triangoli

in vernice g ialla ; e stata -inoltre segnata la quota dei segnali 2 - 3 - 4 .

E' stata creata una nuova stazione fotografica (non segnalata) pr esso la.

quota 1971, sul sentiero Chiapili-Alpe di Monteiousir.

La taratura dell'altimetro G oulie r-R ichard e stata eseguita all' Alpe True

(2279 m I. G. J'vI.) .

Ghiacciaio Occid entale di N el .

Sopraluogo del .27 .settembre '--1957.-

La "fronte e quasi ovunque ricoperta da coltri di detrito morenico , sicche-

riesce difficile individuarne l ' andamento.

E' stato posta un segnale CL +- 57, dove un gradino roccioso affiorante,

consente di osscrvare la linea di fronte ad u na distanza di II rn da eSSa.

L'innevamento residuo scendeva fino a quota 2870 circa.
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, E' stata fatta una fotografia .xli controllo -datla-stazionc Iotografica or" quota

:J. 7~i7- sull a Costiera dellUja . " I I 1;

6 hiacciaio del Carro.

." Questo ghiacciaio ch e sulla tavoletta L G. NI. g ia .citata appare come una

formazione unica si e scisso a causa de ll'arretramento [n ben cinque formazion i

-diverse, e precisamente :

1°) Gh iacciaio Orientale del Carro , ubicato ne l grande circo a N O della P.ta

dell'Uja.

2°) Chiacciaio Centrale del Carro; che riceveTa sua ,scarsa alimeutazione dalle

scoscese pareti comprese fra le quote 3210 e 314'9 de lla cresta spartiacque .

Attualmente e ridotto ad un insieme di ripide placche ghiacciate inquinate

eli detriti e di ridottissima es tensione .

, 0) G h iacciaio Occidentale del Carro. Qu esta formazi on e scende dalla quota 3149,

con direzione N O, sostenuta da un vasto obliquo grad ino roccioso , e si

riversa successivame nte in direzione E su un ampio terrazzo roccioso, par

. zialmente in con tropende~za , dirigendosi ve~~~' " il gh iacciaio Centrale .
. .. . ( .: :

,.0) C h iacciaio :Meridionale d'Oin. II bacino collet tore di questo ghiacciaio e
compreso fra la Cima del Carro , il Colle dOin ed il g rande affioramento

: occioso di quota 3183 . La fronte subor izzo ntale e cornpletamente sospesa

:-;11 u na ri pida parete r occiosa ,

.:sO) 'G h iacd aio Setten trionale d'Oin . Bacino colle tto re ' compreso fra la quota

.3J83, il Colle d'Oin e la Cima dOin . A nc he questa fronte e completamente

sospes a .

La creazione dei due nuovi toponirni 4 e 5 ci e parsa indispensabile per

pate r procedere ad una inequivocabile deterrninazione delle masse g laciali limi

trofe '(can uno sv iluppo fro ntale complessivo di olt re 3 Km l) facenti par te del

bacino del Carro.

Nel sopr aluogo del 26 set tem bre abbiamo limitato le nostre osservazioni al

ghiacc ia io Orientale del Carro.

T ale ghiacciaio e apparso pr ofonclamente regreclito e moclificato rispetto

allai r'appresen tazione cartografica 1.G .::\1. del L't93 I. La propaggirie centrale che

scendeva in tale anna fino a quota 24 77 si e arretrata su banchi eli roccia inclinati

fino a raggiunger e la quota di 2665 m , mentre assai piu ridotto e stato I'arretra

'mento delle due lobature lateral i meno soggette al l'j nsol az ione e ricoperte da
unabbondantc coltre di morena su perficiale, cosicche i l ghiacciaio ha assunto

a't tua lme nte una forma di g rossolana mezzaluna. I '
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:13: ' .statoj posto iun jsegnale :~. CL I a quota 2663 a 4 m dalla .fron te su

roccia In posto nel punta di massimo arretramento.

Sono state eseguite foto di cantralla dalla stazione fotografica 2737 sulla

Costiera dellUja , nonche da una nuova stazione fotografica S.F. .* posta...su
un bloceo di roccia a quota 2631 sulla falda detritica scendente dalla Co~trera

sulletta. La vseg nalazione e ben visibile per tin osservatore chc si trovi sul

ghiacciaio.
II segnale posta da A. CASUCCI 'non ha potuto es sere ritrovato a causa 'd'~i

residui duna enorrne valanga che scendevano fino a 2520 m circa , sul fianco

interne del ramo sinistro, il cui margine, anche nella parte alta, era visibile solo

III pochi tratti a causa della copertura morenica.
Non abbiamo riscontrato l'esistenza di torrenti glaciali ben vdefinit i .

L'innevamento residuo scendeva rnediamente fin o a 2650 m circa.

L'altimetro Goulier-Richard e state tarato sulla quota 27-37.

Ghiacciaio della Capra.

Sopraluogo del 29 setternbre 1957.

L'innevamento permanente era molto scarso e scendeva fino a 2700 m circa .

E' stato ritrovato facilmente il segnale CA +- 56: la di stanza dalla fronte

(bocca torrente) era di 18 m, corrispondente ad un arretramento eli 7 In dal

I' anna preceden te.

Poiche sul latosinistro della fronte si e verificato un franamento di ma te

riale morenico che ne nasccnde il margine, si e variata la direzione eli mi sura

indicata dal segnale (freccia gialla) il che tuttavia 11 0n porta a modificazioni

sensibili nelle misure dato I'andamento a semicerch io della parete frontale .

II torrente subglaciale che nel 1956 scorreva intorno al masse su cui e post o

il segnale si e ora spostato completamente sulla destra.

Gli altri segnali laterali di A. CASUCCI sono diventati i nutilizz.abili a causa

dei cumuli di sabbia e ghiaia che le pioggie violente del giugno di quest' anno

hanno trasportato al piede del versante interno della morena destra.

La parte alta del ghiacciaio e apparsa priva di morena via ggiante , ehe invece

cornincia a coprire la superficie del ghiacciaio da quota 2650 circa.

Verso il basso fluiscono due evidenti colate : l'una ricoperta eli rnin uto

detrito e fortemente convessa arriva fino alIa fronte costeggiando la morena

sinistra; l'altra vertebra invece giunge a quota 2550 circa costeggiando la morena

destra eel e stata eviderttemente. prevocata da una frana relativamenteirecentc

(come testimoniano i grossi blocchi con superfici di frattura ancor poco alterate)

che ha formato un arnpio mantello protettivo del ghiaccio sottostante.

Subito a monte della fronte abbiarno risontrato un'ampia depressione de lla
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superficie glaciale, che for se prelude ad una} divisione della lingua- in due

tronconi .

Le stazioni fotografiche sono -Ie seguenti: :

1°) non segnalata - ~ll'~stn~mita N della diga del Serru;

2°) * F • sulla cresta della morena storica destra a quota 2408 (in verruce
gialla) ;

3°) non segrialata - in corrispondenza del grande caratteristico masse verticale

a quota 26II I. G.M. , sulla morena storica destra .

Di particolare interesse si e presentato il ritrovarnento eli un seg nale ancora

perfettamente leggibile di C. F . CAPELLO (C .F. - 192 7) su un grande blocco posto

sul fianco interno della morena sinistra .

Nel B.C.G. n. 7 - 1928 - pag. 184 il CAPELLoe1enca due segnali da lui rnessi

- al ghiacciaio della Capra : I) a 2466 m di quota e a 16,70 m dalla fronte;

2) rispettivamente a 2474 m ea 19,75.

Nel -B.C.G. n. 8 - 1929 - pa g . 105 in un altro el enco dello stes so Autore
ai segnali sudde tti ven gorio attribuite le qu ote 2370 e 2375 m ..'

Purtroppo tielle citate pubblicazion i manca qualsia si mon ografia relativa

allubicazione e di sp osizione dei segnali, sicche il reperimento e I'Identificazione

ne ri sultano piuttosto c1ifficoltosi; tuttavia riteniamo che il segriale ritrovato

corrisponda a quello a quota maggi ore (n. 2) e poiche la c1istanza dalla fronte

e risultata di 123 m, se ne deduce ch e si e verificato un arretrarnento frontale

di 104 m in 30 anni (circa 3 ,5 m Zanrio}, in proiezione orizzontale .

La quota della fronte e ra al momenta dellosservazione eli 2402 m.

La taratura dell'altimetro Goulier-Richard e stata ese guita al Lago eli

Pratorotonelo 227 8 rn I. G.M.

Ghiacciaio Bas ei_.

Sopraluogo del 6 ottobre 1 957 ~

Di questo ghiacciaio si possiedono poche e sommarie indicazioni cartogra

fiche: sulla tavoletta « Colle del Nivole t » edizione 1925 la qu ota frontale e eli

2764 , nell'edizione 1931 della stessa carta la quota vnon e segnata e qu ella rica
vabile con buona approssimazione elal disegno rnolto dettagliato e eli circa

2800 m.

Da parte nostra e stata mi surata unaltitudi ne frontale eli 2950 111.

La lunga e turgida lingua ben visibile nella foto grafia eseguita elal CAPELLO

dalla stazione fotografica eli quota 2620 (v. B .C .G. 11. 8 - 1929 - pag , 73) e
ormai quasi completarnente scomparsa : le altre notevolissime moelificazioni della

massa glaciale in esame risultano del resto chiararnente evielenti confrontando

detta fotografia con qu ella da noi eseguita dal1a stessa stazione.



Alpi Graie - Gruppo montueso Levanne - Carro· Basei

Bacino Idroqrafico Princip,ale Orco - Anno 1957

i Variazioni I . ,
Al ti tudine frontali Inneva~entoI

Bac in o Idrografico Ghiacciaio frontaJe
Esposizione

nell'anno
frontale I Osservazioni supplettive

m prevalente 1957
I

m
I
I

Rio Rosset to Capra 2950 NNE -7 Nullo

Rio Serru Basei ~402 NNE -? » - 104 m dal 1927

Rio del Carro Carro orientale ~550'? N - ? »
,-

'R io T rucchi Nel orientale ~596 N - 4 » al segn a le 1

\

;

0 » 2

:
I

0 » 3

+ 5 » 4 -

C. LESCA
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Abbia mo posta una nuova stazione fotogra fica I957 su di un pilastrino a

quota 2908, poco dope il terrnine della mulattiera su un evidente culmine della

bast ionata roccio sa.

L a piccola lingua attuale tocca u n vas to promo ntor io di roccia m ontonata

su cui e sta to messo il segnale CL 57 a I5 m dalla fronte.
A destra della lingua attuale si svilupp a un vasto 'e ripido glacionevato

residue racchiuso in un'ampia conca rocciosa , e ch e al memento del sopraluogo

si presentava ancora abbondanternente innevato. E sso e collegato con la parte

alta del gh iacciaio solo piu mediante una sottilissima striscia di ghiaccio larga

2 m c lunga 20 m circa .

L'altimetro Goulier-Richard e state tarato alla Capanna Savoia .sulla soglia

della por ta verso il lago (quota 2532 I.G.lVI. ).
Al con tr ollo alt ime trico le quote 2620 e 2631 segnate sulla carta I.G.NI.

(ricavate con metodi graforne tr ici e quindi soggette a sensibili errori)sono risul

t ate r isp ettivamente 26II e 2626 m.

L a linea di nevato scendeva fin o a 3200 m s.m . circa.

CORRADO LESCA

Gruppo del Gran Paradiso

L e ric ognizioni ai ghiacciai della Valsavar an ch e (fian cata occidentale del

Gran Paradiso) e della V all e di Rhernes hanno avuto luogo sul finire dell'estate,

e precisamente tra l'II e il I6 set te rnbre I957. Le condizioni generali delle zone

montuose, ogge tto delle mie osservazioni, erano contraddistinte, oltre che da un

diffuse innevamento sino a quote relativarnente ba sse, per effetto delle prime

nevicate settembrine, dai seg ni , un po' ovunque manifesti, del catastrofico evento

meteorologico, verificatosi verso la meta del mese di giugno (valanghe, intensi

processi erosivi sui conoidi , franamenti dei versanti intagliati nei detriti , ecc.).

Riportiamo l'andamento delle condizioni meteorologiche in Val Savaranche,

nel periodo successivo alla campagtia glaciologica del I956.

Tra l'ottobre ed il dic embre - periodo, in cornplesso, molto asciutto - si e
avuta soltanto qua1che piccola nevicata (12 em di neve). Poco nevoso e stato

anche il gennaio. Nei primi giorni di tale mese si e registrata, a quota I500,

una precipitazione di neve dello spessore di ern 18. In febbraio si ebbero nume

rose, piccole .nevicate , con una prccipitazione complessiva di circa mIdi neve.

SuI finire dello stesso rnese, il tempo divenne piovoso. In marzo sl verificarono

2 piccole nevicate (complessivamente em I5 di neve a quota I350). Verso il 24

si ebbe, poi, una ripresa delle piogge.

17 - Bollettino del Comitato Glaeiologico Italiano
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In ap rile, una prim a nevicata (em IS a q . 1540) ca dde nei giorni 9 e 10; il

g iorno II , verso quota 1690, cadder o poi em II di neve . In quest a periodo , sul

Iondovalle , si ebbero invec e fr equenti pio gge.

In maggio le condizioni meteorologiche si mantenner o , in gene ra le, buone.

In giugno, infine, (intorno al giorno 14) si verificarono le eccezionali piogge ,

che hanno provocato la nota alluvione della Savara, oltre ai franamenti ed alla

ec cezionale cud uta di va langhe cui si e fatto sopra menzione .

Passiamo ora ad illustrare le condizioni dei ghiacciai , all'atto della fil a

visita.

VAL SAVARANCHE

G hiacciaio del Grand Eirei,

La par te terrninale di questo gh iacciai o va llivo, all ' atto della m ia visita (II

settembre) era cop erta da una enorme valanga di neve e eli massi, es tes a in

senso lon gitudinale per circa m 300, eli cui almen o un centinaio a valle della

fronte. L o spe sso re della massa eli neve , probabilme nte precipi tata dal versan te

destro della vall e , si valuta all' oreline di qualche metro , con massimi locali elello

or dine di una diecina divmetri.

In queste condizioni, ovviamente, e stato impossibile procedere allacccrta

mento delle variazioni frontali elel g hiacciaio .

Lo scoscendimento di neve accennato e, assai pr obabilrnente , in rapporto'

con le eccezionali condizioni rneteorologiche avutesi verso la meta del giug no '57.

Queste hanno anche esalt ato i fenomeni di franosita delle mor ene laterali, g ia

posti in evidenza ne lle mie precederiti relazioni .

A monte della zona della valanga, per lungo tratto , il no stro apparato appa 

riva ,poi sgombro dal manto nevoso. Qu est o si pr esentava invece generalrnente

diffuso in tutta la zona de l collettore.

G hiacciaio di M onciair .

Al memento della mia visita (14 settem bre), tutt a la superficie di que sto

apparato appariva fortemente innevata.

Mentre nulla di nuovo era da ri levare CIrca la cre pacciat ura ed i seracch i

esistenti verso la Becca di Monciair , molto piu abbondante degli anni precedenti

appariva la morena di ma ssi sparsi , scarica ta dal Cia rf oron nella sezione set te n

trionale del ghiacciaio.

, Oltre a110 spunt one ro ccioso , ernerso nel bel mezzo del gh iacciaio nel 1953.

-- spuntone che continua ad aumentare la sua estensione , - se ne osse rvano ora
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due nuovi, piccolissimi, verso la parte pili elevata dell'apparato, comparsi dopo

la mia ultima ricognizione, ch e indicano un ulteriore, generale assottigliamento

dello spessore della rnassa glaciale.

Da ricordare anche una nuova grande « porta », visibile nella sezione men

dionale dell 'apparato, la dove il suo bordo sinistro lambisce il .caratteri stico gra

dino cola es istente .

Per 10 studio delle oscillazioni frontali, mi son o valso dei segriali BN e CN.

apposti pres so l 'estremita meridionale , e del segnale D es istente verso I'estremita
settentrionale della lunga fronte. Ecco qui i risultati delle misure e delle corri,

spondenti variazioni rispetto al 1956 :

Ghia cciaio del ii i 0 I1COT1J13,

BN m 45,60

eN m 5,70

D m 7° ,50

(-6,30 )

(-2,20)

(-3,50 )

Anche il gh iac ciaio del Moncorve, all'atto della mia ispezione (14 settembre)
appariva ovunque abbondanternente innevato e, verso il fianco sinistro, ancora

pili carico di materiale morenico degli anni precedenti.

11 rinvenimento dei segni frontali I e A.l\1. , posti verso il bordo settentrio

nale dell'apparato, ha con sentito di valutare gl i spostame nti frontali rispetto al
1956, che riportiamo, di seguito alle distanze mi surate tra detti punti di riferi

mento e la lingua ghiacciata:

A.M. m 18,30

I m 16 ,50

Ghiacciaio del Gran Paradiso.

La novita pili importante rilevata in occasione della visita alla fronte di

questa ghiacciaio, com piuta il 13 settembre 1957, era rappresentata dall'esistenza:

nella sua parte terrninale di una vastissima valanga, estendentesi in senso longi

tudinale per circa m 600, di cui circa m 200 a monte e m 400 a valle della solca

tura in roccia che, corne nota, strozza la parte pili bassa della lingua ghiac

data. Secondo informazioni avute dalla Sigyna RUDOLPH dellUniversita di Lione

che ha avuto modo di visitare il ghiacciaio del Gran Paradiso sul finire della

scorsa primavera, questa valanga si sarebbe originata verso la meta di giugno,

come conseguenza della eccezionale piovosita allora verificatasi nella Valsava

ranche.
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L'esistenza di una cosi cospicuamassa nevosa alla fronte, che ha, oltre a

tutto, ricoperto il punto clove, nel 1956, era stato apposto il segnale CN, ha

impedito di corrtrollare l'attual e posiziorie dellestremita elella fronte.

Assolutamente non pr oficue per le rni e ric erch e, sono state anche le osserva

zioni piu a monte, nella parte della fronte al di sopra della ricordata solc atura

in roccia, clove, negli anni scorsi, sono stati collocati i segnali D per la misura

delle variazioni frontali ecl E per il controllo delle variazioni laterali (sponda

destra). Pure qui , infatt i, la copertura nevosa di piccole, locali valanghe, a ca

vallo del limite della massa gh iacciata , rendeva irnpossibili le misure .

VALLE Dl RHEMES

G hiacciaio di G ole t ia .

Anche qu est'anno, nella valle di Rhernes, e stato possibile visitare soltanto

il ghiacciaio di Coletta .

All'atto della mia isp ezi on e (r6 set te mbre) qu esto g hiacciaio appariva com

pletamente innevato: tanto da ri velare la sua crepacciatura solt an to nella parte

piu elevata e piu acclive dell'accumulatore e nella sezione orientale della fro~te,

caratterizzata da un sistema piuttosto fitto di crepaccetti longitudinali e trasver

-ali, intersecantisi all'incirca ad angolo retto.

II laghetto g laciale , citato nelle precedenti relazioni, Sl era ancora piu esteso

lungo la fronte, fino a lambirla interamente. La troncatura verticale dellunghia

della lingua ghiacciata, si era poi considerevolmente sviluppata per l'accentuarsi

del fenorneno di sbloccamento, in relazione hi due sistemi di crepacci suaccen

nati . E ssa presentava, in qualche tratto, un'altezza di non meno di 4-5 m etri.

Le zolle di ghiaccio staccatesi dalla fronte e galleggiant i sul laghetto, g ia

notate nel 1956, apparivano quindi questanno di piu rilevanti proporzioni.

Dei segni di riferimento, ho rinvenuto solo BIVIN. La distanza della £ronte

da tale segno, rnisurata indirettarnente, con il sussid io del distanziometro della

Tavoletta Monticolo, e risultata di m 34. Cio attesta un arretramento della fronte

di m 17,60. Questo cospicuo ritiro e, ovviarnente, da porre in relazione, oltre

che con normale ablazione, con i feriomeni di distacco frontal! di zolloni di

ghiaccio, piu sopra accennati.

ATTILIO MORETTI

Roma , settembre 1957.



Alpi Graie - Gruppo Gran Paradiso

Bacino Idroqrafico Principale Dora Baltea ~ Anno 1957

Va riazioni frontali negli anni
I Variazioni Innevamento- -- IBacino idrografico Ghiacciaio 1955 :1. 956

I
1957 I la terali frontale

Osservazioni supplettive

m m m I

! m
i

Savara Grand Etret - 7.52 - 8,10 I esteso Impossibile misura varia-
i zion i frontali per inneva-

Monciair - - 5.96 -- 18,40 - 4

i

assente mento e accumulo grande
Moncorve - 23 - 9,80 - 5 » valanga

Gran Paradiso - 1.30 - 8.40 - I - 2· rno lto esteso Impossibile misura varia-

I
zioni frontali per inneva-

I
Imento e accumulo grande

I valanga

Alpi Graie . Gruppo delle Granta Parey

Bacino Dora di Hhemes - Anno 1957

itali negli anni Variazioni
I

1957 laterali Os servazioni supplettive56
1 m m :
---

- - 17.60 - -5,95* Regresso frontale determi-
nato, oltre che dall'abla-
levanti zolle di ghiaccio
zione, dal distacco di ri-
dalla fronte (v . Relazione)

19
m

Variazioni fron

1955
m

Goletta

Ghiacciaio

Dora di Bhernes

Bacino idrograflco

lifo,".. Ritil"o medio annuo nel bienuio 1955·56.

A . 1\loRETTI
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Gruppo della Grivola (Gran Paradiso)

G hiacciaio del Tmjo.

11 sopraluogo e sta to effettuato il 9 agost o 1957.

L'innevamento re siduo era pressoche nullo ed il ghiacciaio presentava nel

suo cornplesso ancor piu .net tamente i sintomi di arretramento gia notati nel

I'anno precedente : la grandiosa seraccata e ormai quasi completamente scorn

parsa e la superficie del ghiacciaio si presenta adesso in graft par te liscia e com

patta, tanto da far prevedere che per l'anno prossimo sia possibile senza difficolta

il superamento diretto della ri pida lingua terminale, al disopra della fronte so

spesa, su cu i si notavano attualmente enorrn i porzioni di gh iaccio in fase di

distacco.

A caus a della perdita di potenza si e in oltre p<,>tu to riconoscere con buona

approssimazione I'andamento e I'ubicazione della fronte d el ramo destro, rico

perta c1a una spessa coltre eli materiale morenico e detritico, da cui, a differenza

degli arini scorsi , fuorusciva un torrente subglaciale di notevole portata (qu ota

el ella bocca 2459 m).

Al segnale del' 53, in corrispondenza del ramo di gh iaccio motto , si e misu

rata una distanza dalla fro nte di 40 m. Al segnale laterale del' 56 , in corrispon

denza del ramo destro , si e misurata una distanza di 15 metri , corrispondente

ad un arretramento di 2 m dallo scorso anno.

Evidenternente queste misure hanno sernpre meno valore , in quanta anche

la fa scia di collegamento del · ramo d estro con la parte alta del gh iacciaio si e
ulteriorrnente appiattita ed ingracilita, tanto da far preyed-ere il suo com plete

e definitive distacco entro un tempo relativamente breve.

In queste condizioni e pa rs o opportuno provvedere al tracciamento di una

base per deterrninazioni trigonometriche della posizione della fronte sosp esa:

I'estremo sinistr o (Ovest) e state posto sulla sommita di un grande blocco roc 

cioso (qu ota 2398 m) chiaramente segnalato, pochi metri ad 0 della stazione

fotografica 2, nei pressi del gra nde monolite roccioso ernerge nte a1 margine della

conca lacustre.

L'estremo sinistro, su masse morenico , e posta a 67A m d i clistanza in dire

z.ione N 220
0 E, a quota 2402 , 5 m.

L e mi surazioni effettuate con tavoletta Monticolo hanno consent ito di de

terrninare "la quota della fronte sospesa, in corrispondenza della bocca del tor

rente glaciale : tale quota e ri sultata di 287 3 m.

Conseguentemente, poiche dalla fotografia eseguita nell'estate del I 9II dal

colonne llo Celesia e pubblicata nel n. IV del B. C .G. in allegate all 'ar ticolo del
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Prof. SACCO SU « 11 g lac ialismo nel G ran Paradiso » (tav. I - fig. 9) risulta che

:i 1 ramo centrale del gh iacciaio (gia allora notevolrnente incavato e retratto) toe

cava i 2375 m circa, S1 puo calcolare con buona approssirnazione che in un pe

r iodo di 45 anni il ghiacciaio , limitatamente alla regione periassiale, abbia subito

un arretramento di 1200 m circa in proiezione orizzontale, e di 500 m circa in

ver ticale .

.1 rr eiram.ento G hiacc iaio del Trajo n el 1957: -2 m (Iaterale):

CORRADO LESCA

rGn lPPo Miravidi - Lechaud

,G hiacciaio di Chtni an.nes ,

Sopraluoghi effet tuat i nei giorni II e 18 agosto 1957.

La fronte si presentava ancora parzialmente coperta c1a un sottile strato d i

n eve residua , imbevuta d'acqua , che non ha costituito ostacolo per le misure .

Le di stanze della fronte dai vari segnali sono risultate le seguenti

I CL

2 +-
B 0

52

C L 52

2 m (avanzamento 101 m dal 1952 )

7 m (arretramento 5 m dal 1952 )

30 m (arretramento 6 m dal 1953)

E ' stato post o un nuovo segnale CL-+57 S l1 gra nde masso piatto ed isolate

Ira le staz.ioni topografiche B e C, a 3 m dalla fr onte.

Una nuova stazionc fotografica e stata creata pochi mctri ad 0 del Colle di

Bassa Serra.

II livello e la superficie dei vari laghetti erano notevolmente accresciuti : in

'par ticolare , il laghetto all 'estremo destro della Ironto tracimava oltre la piccola

conca .morenica ch e 10 contiene. attraverso un emissario superficiale , e lambiva

la ba se delmasso su o'cu i e posta il seg riale 1.

Com e gia altra volta abbiarno rilevato, I'avanzament o della estrernita meri

d ionale ~ cla ritenersi accidentale e dovuto ad un fortuito succedersi di even ti

favorevoli (intenso trasporto eolico , scars a in solazione locale , e simili}, mentre

rrel complesso il ghiacciaio denuncia un lento rna sicuro arretrarnento (r ,5-2 111 /
armo) .

II segnale 3 non ha potuto cssere utilizzat o in quanto £range di neve na scon

devano la linea della fronte.
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G hiacciaio del Breui] ,

Sop ralu ogo de ll ": I agosto 1957.

La lingua del ghiacciaio m eridionale era ampiamente scoper ta fin o a quot a

2850 circa, tuttavia i soli t i residui di valanghe, ampiamente spars i sulle contro

pendenze prospicienti la fr onte e sugli orli della fr onte stess a , n on han no con

sentito d i ritrovare tutti i segnali e di effettuare le relative mi surazioni.

11 segri ale I era completamente sornmerso dalla neve; il seg nale 2 (quota

~590 m)ne affiorava appena.

Dalla bocca del torrente (quo ta 2576) glaciale al segnale Marti notti (r ichia

mato con gra ndi triangoli giall i) e stata mi surata una distanza di 202 m. L'orien
tamento della congiungente seg nale-bocca-torrente e risultata N 2430 E .

E' stata inoltre determinata trigonometricamente con tavoletta Mo ntico lo la

posizione del segnale Martinotti che ri sulta la seg uente , in coo rd ina te UT~'I:

32TLR 31556558.

La quota e eli 2560 m.

\ Tutte le precedenti quote sono stat e misurate con altimetro GOULIER-RI 

CHARD, tarato al pi la strino di quota 2566 .

Un 'nuo vo laghetto inframorenico si e formato poche decine eli m etri a N O

eli quello gla esistente a quota 2528 : probabilmente trattasi eli forrnazione lacu

stre con riempimento intermittente ed in relazione con i nevati esis te nt i piu a

monte.

11 ghiacciaio se tten tr ion ale non prese ntav a modifiche ev ide nt] rispetto agli

anni scorsi .

G hiacc iai d i A rg u.erey .

Sopraluogo dcllrr ago st o 1957.

L'innevam ento residuo scendeva fin o a qu ota 2750 circa , pe ro frange d i

neve orl avano le fronti dei du e g hiacciai rendendo an cor a u na volta impossibil i

le misure dirette .

Sono state es eg uite le solite fotografie di coritrollo dal pilas t rino di quota

2566 : al confronto con qu elle ese gu it e negli anni precedenti non si sono riscon

trate variazloni importanti. Sulla piccola lin gua terminale del "g h iaccia io set tc n

trionale e emersa una protuberanza rocci osa di limitata este ns ione , che rivela

una perdita eli potenza di di screta entita ma limitata pe r ora all a regi on e fr ontale.

CORRADO LESe.-\..



Alpi Graie - Gruppo montuoso Miravidi - Lechaud

Bacino Idrografico Principale Dora di Verney - Anno 1957

Osservazioni supp lettiv e
Innevam.

f'rontalo

I Variazioni

I fron tali

nel'anno 1957

m
------1------------

Esposiz.

prevalente

Altitudine

frontale

m

GhiacciaioBacino idrografico

Chavannes Chavannes E -5

-6

scarso

»

al segn a le 1 dal 1952

al la sta z. top. B dal 1953

Breuil

B reuij

Breuil Sud

Arguerey N

2576

2580

E

NE

notevole

scarso

C. LESCA
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.M crss iccio del Monte Bianco.

L a visita pe riodica ai ghiacciai di questo gruppo si svolse in tre tempi: nella

pr ima decade di ago sto , nella prima decade di set ternbre e qualch e giorno in

-ottobre . 11 ritorno pili volte nella stessa estate nella zona fu deterrninato dalla

necessita eli revi sionare alcuni segnali che erano stati posti pe r 10 st udio della

.ablazione . L'innevamento nella regione quest'anno si presentava rego lare. L e

-fr oiHi dei gh iacciai erano totalmente libere da neve, soggette quindi alla azione

diss olve nte dei rag gi solari . Dei quindici ghiacciai visitati, sette risultarono in

regresso certo ed i rimanenti in fa se di stazionarieta . Tra qu esti nltimi si com

.pr enelono anche quelli le cui fronti son o sospese su gradini rocc.osi poco accessi

-bili , il cui sta to fn rilevato fler confronto di fotografie.

Ecco alcun e osserv azioni di dettaglio ~i maggi ore interesse su alcuni

s h iacciai

·G hiacciaio di Pre de Bar.

L a lin gua, ormai, e ridotta a be n povera cosa , se S1 pe nsa a quanto era un

.decenn io adelietro. Per I'appi attirnento progressive elel suo bordo, si rende sern

pre men o visibile il sno mar gine , che tende a scomparire sotto un vel o di more

n ico eli fondo. La sera ccata che unisce la parte inferi ore al bac ino superiore e
.assai stre tt ae eli ridotta po te nza .

-G h iacciai de lle [cross es e di Pianipincieu x ,

Entrambi hanno un margine fro ntale sottilissimo tanto che, col progredire

del regresso « in potenza », vi e da pen sare che be n pres to subir anno arnputa

z ioni di larghe superfici di ghiacc io. 11 ri verbero delle rocce di fond o si e fatto

risentire in m odo assai cospicuo nell 'ultimo bienni o . ne r isulta no lar gh e ond u 

laz.ioni lun go tntto il margine frontale .

.Ghiacciaio di E nire-oes .

E' assai stremen zito e pe r inter o cont enuto nel valloncino destro idrografico

-del gruppo montnoso sov rainc omben te .

-G hiacciaio di Toula ,

La sna parte elestra idrografi ca si e ri tirata velocernente ed e sostenuta da

'1111 gradino r occioso alt o qu alche decina di metri 1 mentre la parte sinistra :;i

:snod a ancora con un a lin gu a, assai ristretta ed appiattita.
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G hi acciaio di M. Frety .

Assai depresso, a profilo Ionzitudinale concavo, tutto coperto da detriti
.r occiosi .

.G hi acciaio della Bremia,

La fr onte anche quest'anno non era visibile a causa del fitto detrito more

nico, La fu oriuscita del torrente glaciale avveniva nel punto di contatto tra la

.massa ghi accio-morena e la rupe del Belvedere: il torrente aveva corso auto

nomo per qualche decina di metri .

-G hiacciaio del Miage .

I1 lago del Miage era nuovamente ricolmo ed al suo massimo sfioratore .

.Sono state seguite lc evoluzioni morfologiche di alcuni laghi epiglaciali di parti

-colare interesse ai fini della studio dei fenomeni criocarsici . Di queste ricerche

vena detto in altra sede.

-G hiaccioio della Lex Blanche .

Una larga fa scia di ghiaccio da caduta di seracchi si stend eva alle faIde del

gradino-roccioso che sostiene la fronte ·del gh iacciaio .

Variazioni
Valle Ghiacciaio Esposizione orizzontali in metri Osse rv azion i

1955-56 1956-57

Valle Ferret I Pre de Ba r SE -- 3 -7 fronta le
I
I Triolet SE staz. -2 laterale
I E - 2 staz.I Frebouze

I Jorasses E - 3 staz.
regresso

Plampincieux E -4 staz.
in

Rochefort E staz. staz.
potenza

Frety E - ? -1 frontale
To ula E - 5 -8 frontale
Entr'evas E - ? -3 frontale

Val Veni B ren va NE -? '- ?

Frenay E -? staz.
Brouilla r d E -? staz.
Miage NE -5 staz.
Lex Blanc h e E -4 -4 frontale
Estellette E - - 2 staz.

C . F. CAPELLO
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VALPELLINE

Ghiacciaio di T za de Tzan (Grandes Mwrailles),

Can il 1956 e il 1957 la g rande lingua fr ontale in cui si fond on o il gh iaccia io
di Tza de Tzan e qu ello delle G rande s Murailles tcnde a separarsi in modo ch e ,
continuando il regresso attuale, la fronte .del g h iacciaio di Tza d e Tzan si porters

verso monte ' c a valle rest era la fronte del gh iaccia io delle G ra ndes r.hlrai1l~~:.
: . , . '. '--

Si dovrann o COS! eseguire due can trolli di stinti.

Buone le condizioni m eteorologiche durante la gior nata del con trollo avve

n u to il 2 0 ottobre di questanno.

Da otto anni eseguo i rilievi al Ghiacciaio di Tza d e Tzan e , per la pr im a

vol ta, h o constatato ch e il costante, pr ogressivo arre t ramen to della front~ g la

ciale , ha su bito , presso ch e , uri forte rallentam ento , sp iegabile col di st acco della

lin g u.i in fer iore .
; . ~

N ella zona circostante , resta pero sernp re abbondante il cletrito m orenico ;

il torrente non ha sostanzialmente modificato i l suo percor so, anche se ha co n

tinuato - benche in maniera trascurabile - nella tendenza di spos tare il propri o

alveo , sulla destra orografica; pressoche scom parso l 'arco - della largh ezza del

torrente, e della proforrdita di circa 10 metri - che caratterizzava la fronte gla

ciale della Tza de Tzan. Dalle foto e po ssibile osservar ri e 10 sfaldamen to ed il

parziale cr olla. Non e pili po ssibile , pass and o su questa ponte natural e, raggiun

gerc il g rosse crepaccio ch e aveva creato un crater e circolare , nel fo nda del

quale , si ved evano nascere le azzur r e acque d el Buthi er .

Sc ars amen te ril evanti lc propaggin i lateral i del g h iacciaio (q ua si tota lmen te
scornparsa quella di destra, la pili con sistente , 10 scars a ann a ).

La stazione, po sta nel 1955 a m 90 ,70 e riel 1956 a m 131 , si t rova at 

tualmente a m 137 di di stanza dalla fr onte gla cia le . L'arretram ento e qu i r d :

di soli se i m etri (contra la solita media annuale di quasi ve n t it re metri ; iT

cippo del 1940, si trova attualmente a 4 0 0 metri e pill di d istanza): Abbon dant i

le precipitazioni riel precedente inver no.

Buone le attuali condizioni atmosferi che (nella sco rso anno, durante la

periodica osservazion c - pur trattandosi di data m en o avanzata - 7 ottobre

rievicava) .

Variaz ioni in m ei ri del g hiacc iaio di T za de T'zan (Gralld es lI I u raill es) : 1955 ._
- 19; 1956, - 40 ; 1957, - 6 .

T. C OSS:\ RD
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Gruppo Dent D'Herins

BACINO DELL A V ALTOURNANCHE

G hiacciaio di Ch.erillon,

Al controllo effettuato il 29 agosto 1957, il circo del ghiacciaio di Cherillon
si ,presenta can inri evarnento nullo e le stesse condizioni si verificano per gli

altri ghiacciai del gruppo (gh. Jumeaux e Montabel). I1 bordo d el circo del

ghiacciato ri spetto alla parete roccio sa della cresta che sale al col Tournanche,

si trova due metri al di sotto del segnale C. O. 1956. Siccorne il segnale C. O.

1956 era situato a cm 50 al disopra del bordo, nell'anno 1957 e avvenuta una

diminuzione di spess ore di m 1,50 . Dai segnali si vede anche ch.e il livello

attuale del gh iacciaio e quasi uguale a qu ello dellanno 1949. Dopo nove anni

con variazioni alterne positive e negative, sec ondo le condizioni rneteorologiche

dell'annata, il cir ce del ghiacciaio sarebbe ritornato allo stesso livello.

L'allontanamento del ghiacciaio d~lla roccia in posto, iniziatosi nel 1949,

prosegue regolarrnente e con un certo incremento.

Nel 1957 il bordo del gh iacciaio dista em 100 e poiche nell'anno precedente

distava em 70, ne risulta una "variazione di em 30.

Adesso il distacco si .nota per una profondita di m 1, 60 con valori deere

scenti da ern 100 a ern 30 . Pertanto per rnettere nuovi segnali sulla roccia in

posta non e piu possibile rirnanere sul bordo e bisogna introdursi nello spazio

formatosi tra la roccia ed il gh iacciaio .

Poco al disotto, il segnale laterale C. O. 1956 si trova al limite del ghiac

ciaio; questo distava l 'anno precedente circa 4 metri e percio sarebbe avvenuto

nel 1957, come nel 1956, un avanzamento laterale di m 4 .

La fronte del gh iacciaio che poggia sul gradino roccioso e pin ridotta e

coperta di detrito, segno evidente di regresso.

Concludendo , per il ghiacciaio di Cherillon Sl notario nel 1957 le seguenti
variazioni :

I) abbassamento del segnale di potenza al circo (- IS O em):

2) accerrtuato all ontanamerito del bordo del circo dalla roccia in posto

(30 em):

3) avanzarnento laterale (+ 4 m).

Ghiacciaio di M oniabel,

La fronto del ghiacciaio ha continuato a ricoprirsi di detrito morenico ed

attualmente mon rimane quasi piu traccia eli ghiaccio scoperto, nemrneno nell'ala
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destra. 11 torrente di ablazione ha mantenuto i1 percorso dellanno preccedente-

Variazioni in m eiri del G hiacciaio di ' Ch.eritlon: 1955, + 0, 75 (potenza); 1956, .

~0,20 (potenza): 1957 , -1 ,50 (potenza); + 4 (laterale).

Variazioni Ghiocciaio di 1I1on tabel: stazionario.

CARLA ORIGLIA.

GruPPi Ceruino - Testa Grigia (Valtournanche)

Le precipitazioni nevose anche nel periodo rneteorologico invernale 1956 - 5T
si verificarono soprattutto nei mesi eli aprile e maggio, per cui anche questo

anno si notava una certa abbondanza eli neve nelle piu alte zone montane, men

tre le lingue glaciali nella zona frontale apparivano sgombre eli neve, in quanto

la temperatura ha potuto far sentire i suoi effetti alle piu basse quote.

N el mese eli agosto I' ablazione non si presentava abbonelant,e; il perdurare

del cattivo tempo teneva relativarnente ba sse le medic temperature.

I ghiacciai visitati furono quelli elella Furca e eli Valtournanch e; il gra nde '

ghiacciaio eli Tyndall trovasi orrnai sospeso con la sua fronte in regione inac

cessibile. 11 ghiacciaio del Ceruino J alIa base della grande piramide e ricoperto

di abbondantissimo detrito, che na sconde la fronte e non perrnette percio utili

controlli.

Ghiacciaio della Furca.

La fronte era libera da frange di neve; elalla misurazioni eseguite rispetto

ai segnali collocati su eli un grosso masso elinanzi alla fronte non si notavano

mutamenti, per cui questo ghiacciaio poteva considerarsi stazionario.

Ghiacciaio di Valiournamche ,

Tutta la fronte eli' questo ghiacciaio S1 presenta in notevole regresso; circa .

9,80 rnetri sul lato destro della fronte. Tutta la morena latero - frontale eli destra,

non piu sostenuta elal giacciaio frana, per cui anche il segnale laterale , collocato

su eli un masso della morena stessa, non 10 si trova piu.

La fronte nella sua parte rnediana si e notevolmente allontanata elal laghetto

frontale, ela cui elista oggi circa 50 metri. In corrispondenza della bocca ela cui

esce il torrente eli fusione fu collocato un segnale nuovo a 8 m.
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11 reg resso percio continua not evole in questa ghiacciaio; con og ni proba- 

bilits la zona fron tale risente del fatto che essa va distaccandosi sernp re pitt

daU' alta lingua e dal bacino di raccolta.

Gli alt ri due ghiacciai, quello di T yndall e qu ell o del Cerv in o no n souo , co 

me abbiamo detto, in condizione di essere contro llati . Essi si dimostrano tu t-

tavia in fase di for te regresso.

G hi acci aio dell a FUTca: staziona r io.

G hiacciaio di Voli ourn an ch e: - 9,80 m

G hiacci aio di T yndall: - ? (fronte sospes a) .

G hiacciaio del Cerin110 : -? (fronte na scost a sot to al detri to).

:M. VANNr

Gruppo Monte Rosa

VALLE D' AYAS (EVAN<;ON)

Grande Ghiacc iaio di Ve na .

Fu visitato il 15 agost o 1957 da l Geom. F . DE GEMINI i1 qu a1e C1 rife risce

i1 seguente dato:

Variazione fr onta1e 1957: - 3 m.

Piccolo G hiacciaio di Ve rm (I) .

Visitato i1 25 ag osto 195 7·

Irinevamento assolutamente nu llo su tutta 1a superficie . Come a1 solito la .

lingua terrninale ap pari va coperta da detrito e u1teri ormente r idotta eli larghezza. .

specie sul fianco destro.

Per 1a valutazione de lle variazioni frontali, era sta to scelto .nel 1956 u n

nuovo punta di riferiment o , tu tto ra non contrassegnato con minio, rna comun- 

que assai ben identificabile. Esso e rappresentato da un masse di granito .grig io

(1) Della lingu a di questo gh ia cciaio, un it amente a quelle del Ghiaccia io Gra nde 
di Verra e de l Castore, venne ese gui to il rilievo st er eofotogram m et r ico nelle esta ti 1955
e 1956. I risultati ottenuti sono esposti in una breve r ela zione compar sa nel Bol l et tino
n. 7 II Serie 1956.



Prooipitazioni in mm

I I I
I

Quota i Data di scompa r sa
Stazione 0 N D G I F M Inverno della neve

m I d a l suoloI

--
Lago Goillet 2526 14 18 8 30 170 64 304 21 giugno

L a go Gabiet 2340 44 51 8 25 122 62 312 21 giu gn o

Champoluc 1570 10 18 7 17

I
90 54 196 18 marzo

I

Medie inverno 1956-5 7 23 29 8 24 127 60 ::! 71

Medie normali 88 90 62 47 44 57 388

Scostamenti -65 - 61 - 54 -23 I + 83 +3 - 117
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di forma ellittica, con una fascia bianca sernicircolare allestremita inferiore de

stra, ben visibile dalla fronte da cui distava allora 25 m.

Quest'anno la distanza e risultata di 29 m , per cui si deve registrare un

nuovo arretramento di 4 metri.

AHo scopo di integrate I'esistente rete pluviometrica della Val d' Ayas, specie

nelle zone pili elevate, nell'agosto del 1955, a cura della Sezione di Torino del

1'Ufficio Idrografico del Po, era stato installatonei pressi del Rifugio Mezzalama

(rn 3005), un pluviometro totalizzatore a ricarico annuale di cloruro di calcio ed

olio di vaselina. N ei due anni intercorsi dalla data dimpiarrto le precipi tazioni

accusate dallo strumento furono le seguenti :

dal 26 agosto 1955 al 3 settembre 1956 mm 1068.

dal 4 settembre 1956 al 25 agosto 1957 mrn 1060.

Si riporta la consueta tabellina con i valori in mm delle precipitazioni sulla

zona , -r ilevate nei singoli mesi dellinverno 1956-57 e messi a confronto con i

corrispondenti valori dell'anno medio.

L e precipitazioni sulla zona, nellinverno 1956-57, sono state nel complesso

notevolmente inferiori alIa media, specie nellultimo trirnestre del 1956: da no

tare invece I'eccezionalita del mese di febbraio in cui le precipitazioni nevose

hanna raggiunto valori pressoche tripli di quelli medi.

La massima altezza deI~antello'ilevoso nelle citate stazioni venne registrata

rispettivamente: al Lago Goi1let il 25 febbraio 1957 con rn 3,10, al Lago Gab.et

10 stesso giorno con rn 1,5 0 ed a Champoluc il 25 febbraio con m 0,68.

L e »aria zi oni [ron ioli , in m eiri, del ghiacciaio piccolo di Vena sana le se

gu enii. 1953, - 17; 1954, -7; 1955, - 16; 1956 , - 14; 1957, -4·

LUIGI VALTZ

V ALLI DI GRESSONEV E VALSESIA

II Sig. W. MONTERIN come negli anni scorsi ebbe a controllarc ghiacciai

della Valle eli Gressoney e della Vaisesia.

In tutti i ghiacciai osservati il regresso continua notevole. II ghiacciaio del

Lys dimostra un notevole arretramento anche nella stagione invernale. Da no

tarsi anche il fenomeno non solo del regresso rna del distacco degli estremi fron

tali, dimostrando un vero e proprio disfacirnento del ghiacciaio. Riportiarno i

dati nella unita tabella.

,JS ----"-:Bol l'€tt i ilO': dcl ·.c oil t i fn(O Glh'cibliJgi co lti7liilll~



Anno 1951

Variazioni frontali
Altitudine Esposizione Area negli anni Innevamento

Bacino id rograftco Ghiacciaio frontale prevalente h a frontale
Osservazioni suppletiv e

m 1956 1957
m m

Lys (D or a Baltea) Lys 2355 S 1108 - 11,70 - 12,75 Parziale (2) Var iazione in vern a le
fr ontal e m - 2,10

» In dren occi dent. Variaz ione es tiva f ron-
ta le m -10,65

» lingua sinistr a 3020 S 189 -11,02 (1) - 7,17 0 ) Parziale (2)

» Netscho 2850 NNO 19 - 2,90 · ( 1) - 6,45 (1) Parziale (2)

Sesia

.» Piode :

» Ramo sin is t ro . 2433 SSE 192 - 47.50 (3) - 6,10 Nul,lo

» Sesi a 2960 S 210 -20,30 - 9,80 Nul,lo

;1). Med ia de i due se gn i frontali.
(2) Di n eve fresea autunnal e.
\3) Forte reg resso causato pe r d ist a cco degli estrerui f'ronta li ,

W. M ONTE RIN



- 275-

VALLE ANZASCA

G hiacciaio di Macugnaga (Belv ed ere).

Le condizioni generali della parte inferiore dei ghiacciai del Monte Rosa

sonoeguali a 'quelle dellea:ntiat~ precedenti i ' I'innevamentoie nullo al di sotto

dei 2700-2800 metri e la copertura morenica "e sempre notevole sino ai 2 0 0 0 '

metricirca.

La fronteclel ramoIaterale sinistro (metri 1750 s.l.m.) e arretrata di rnetri 22 '

in .qu an to il segnale DG 55 trovasi ora a metri 67,5 circa da detta fronte mentre

nel 1956 trovavasi a metri 45 ,5 .

Quest'anno si e prodotta una nuova frana morenica sul lato sinistro della

fronte (come gia per l'anno 1953) e diconseguenza la frcnte non e piu perpen

dicolare al torrente di fusione, rna forma con esso un angolo di circa 120
0 come

si puo vedere dalla fotografia presa dallo solita stazione fotografica. Ho pure

notato del ghiaccio rnorto piu a valle della fronte semprc sul lato sinistro.

Recatomi, per la misurazione della variazione laterale, presso la frana della

l'lforena laterale sin istra (m 1900 s.1.m .) nella vicinanza dell' Alpe Fillar, ho

constatto che lerosione provocata dal torrentello di fusione dei ghiacciai di

Castelfranco e del piccolo Fillar e notevolmente aurnentata. Dei tre segnali che

vi erano 10 scorso anno ho solo trovato quello pin a valle (DD 956). Qui si e avuto

un restr ingirnento di metri 6 in quanta il segnale e ora a metri 29 dal fianco

del ghiacciaio mentre l'anno scorso era a rnetri 23. N oto pero che questa mi sura

non puo essere molto indicativa poiche, se pure vi e stato in questo punto uri.

restringimento, nel luogo ove vi erano gli altri due segnali , e continuato indub

biamente l'allargamento irriziato nelle annate precedenti, Penso tuttaviache

debba trattarsi di un restringimento del ghiacciaio , potendosi attribuire I'allar

gamento verificato, al fatto ch e la massa glaciale non piu contenuta dalla morena

laterale si e espansa la dove e avvenuta l'erosione del torrente.

Ghiacciaio del N ordend.

, 11 ghiacciaio del N ordend e ora completamente staccato da quello del ,Helve:" :

dere. Quest'anno ho posto per la prima volta ' un segnale DD 57 a metri 37'

dalla sua fronte (2100 m s.1.m.).

La fronte ha un aspetto molto regolare ed e eli forma sernicircolare . '

, Variazioni [roniali, in m.etri , del ,ghiacciaio di M acugn ag a 0 del Belvedere:
1955, - 2 1 ; ° 1956 , "- 2 0 , 5 ; 19'57, - 2 2 . . .. , .

DAVIDEDEMARIA
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ALPI RETICHE

GruPPO"Tc:gu.Qo -Suretta..-·St~lla

. Fin dal principio della seconda quindicina dagosto, i ghiacciai in osserva- .

zione erano scoperti nella lora regione frontaIe, perche I'Inverno 1956 - 57, nel

bacino del Liro (Spluga), ha scaricato pochissima neve. Infatti, gia ana fine di

Iug1io non rimaneva piu neve nei fondi vallivi e nelle pendici inferiormente a

2500 m s.l.m. Di conseguenza, ~I regresso glaciale ch e I'anno scorso sembrava

tendesse ad attenuarsi , quest'anno si e rivelato rilevante.

I ghiacciai sono stati raggiunti piu volte, non di proposito, rna per altre

ragioni . La visita e le misurazioni sono avvenute tra il 24 e il 27 agosto .

. Variazioni jroniali, in ineiri, nell'iuino 1957 : Ghiacciaio del Pizzo Ferre

- 20; Ghiacciaio di Val Loga -8; Ghiacciaio S. di Suretta - 15; G hiacciaio Iii

Orsare ig ls - 7.

S . PIGNANELLI

Gruppi Bernincr- Disqrazia - Sccdlno -:':

G hiacclaio;· del Fellaria (2 settembre 1957) .

. Oggetto delle mie misurazioni , come negli scorsi anni , e solo il ramo occi

dentale del Fellaria, pur facendo ogtri an no regolari rilevazioni fotografiche an

che del Fellaria orientale. Come gia 10 scorso anno, ho misurato la distanza sta

bilitasi tra il mio segriale posto nel 1947 e il punto piu avanzato della fronte
avente forma di coda di volpe . Oggi il masso che reca i miei segnali che nel

1947 distava da1 co1mo della coda di volpe m 25, dista m 248. Lo scorso anna

(Settembre 1956) distava m 230.

Pertanto tra il sett. 1956 e il sett. 1957 arretramento di 111 18. Altitudine della

fronte m 2510. Innevamento nullo.

G hi acciaio di Caspoggio (3 settembre 1957).

Distanza dal mio segnale m 60. Alti tudi r; e della fronte ,111 2580. Arre

tramento quest'annodi m 12. Solita fronte a unghia. SuI lato destro, sott o la

4( Marinelli» rilevante morena laterale.

Il ghiacciaio si e abbassato molto.
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Arretramenti : nel 1953. anno in cui ho istituito il nuoyo al lineamento, il

g hiacciaio distava m 10; n"el 1954 m ;5; nel 1955' m 38; nel '1956 rn . 48; nel 1957

m 60 .

Ghiaccia io di Seerse en su.periore (3 setternbre 1957).

L'Imponente deposito di ghiaccio, che fino a qualche anno fa riernpiva la

, vasta platea antistante la grandi seraccate scendenti dall'alto pianoro della Seer

see n superiore , va sernpre pili di sfacendosi . Enorrni depositi di sfasciume more

nico si sostit u isce al ghiaccio.

Imbuti , gallerie , fratture, sono sintorni vistosi di tale disfacimento. Ormai

la ve ra fronte si e spostata aN, come era prevedibile , alla base d elle g randi

se raccate.

Impon enti affiorame nti di rocce ro ssastre montonate alIa base dell e sera ccate

. seg.nan r. il confine tra il ghiaccio morto e il ghiacc io vivo . Presumo ch e le attuali

bocche, immediatamente sopra le dette bozze ro cciose, siano a circa m 2550 di

altezza. Su i fianchi rocciosi orien tali della detta platea ancora alla latitudine del

.. ~'i,~!Ltero ..de g li Al pini si notanc - depositi pensili di ghiaccio in di sfacimento.

Ghia cciaio di Sc ersen inieriore (3 settembre 1957) .

Ho visitato sia il lembo fronta le di sini stra , com e quell o eli destra, separati

da una imponente ernergenza rocciosa . Mentre il lembo frontale di destra ha

una bella forma eli coda eli volpe (salvo la porzi one es trerna , da cui esce il

torrente , costituita da un deposito di ghiaccio in disfacimento, porzione quasi

estranca alla coda eli volpe), il lern bo fron tale di sin istra (da cui esce il torrente

d i sinistra), separato dal prime dalla detta ernergenza rocciosa , e pure in di

sfacianento, salvo Iii porzione es tre rna della sinistra stessa che e a unghia e da

cu i esce il torrente. Altitudine della fronte del lernbo di destra m 2430 (nel 1950

era 2290). Altitudine del lembo di sin ist ra . 2520.

Negli scors i anni, come pure quest 'anno , ho fatto la mi surazione limita

tamente al la fronte di destra . L'arretramento in questi ultimi anni essendo stato

forte , quest' anno, a livello de lla fronte vera (estremo margine della coda di

volpe), .ho messo nuovo segnale , "su 'bozza ernergente di calcare bianco, monte»

nato. Da questa nuovo segnale a1 vecchio del 1950, dislocate in basso, in platea,

su lla sinistra del torrente, de corrono m 410. Considerate che nel 1950 la fronte

distava da1 segnale m 30 ed ora ne dista m 410, ne deriva un arretramento eli

m 70 considerando ormai staccato , non pili alirnentato dal monte, il deposito di

ghiaccio sopra accennato che stendesi tuttora sotto la fronte vera per una sessan

tina eli rnetri e da cui esce il torrente.
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G hidcczai o di V enHna (16 setternbre 1957)'.: .:: : i :

Arretrato, tra il sett . 1956e 'i1 s~tt.i957CIi 'metri venti. La mi surazione 'e
stata fatta tra ~1 blocco su cui 10 scorso anno ho rnesso « limite della froni,e»" e

i1 margi.ne fronta1e di quest'anno.

Qu ota della fronte m 2080.

Quest'anno havvi un discreto :forno. La formaia coda CIi volpe si mantiene
bene, rna i segni di abbassarnento del ir cgresso e 'de1 disfacimento , sopratu tto
frontale sono ben visibili.

G hiacc iaio del Disgra zia (13 ottobr e 195'7) .

Ho voluto quest 'anno rivedere da vicino il ghiacciaio di cui da arun non
se grio piu I'arretramento, con regolari misurazi oni , pe rche attendo eli im po stare

i nuovi segriali, in alto , al di sopra del g radino in roccia, sull ' a1ta platea, in

corrispondenza del ciglio della quale e y en uta disponendosi in questi ultimi
a nni la linea frontale del g hiacciaio. II quale ghiacciaio non ha pin nessun col

iegamento col deposito di ghiaccio che fin? ad alcuni anni fa ne rappresentava

Ia parte termina1e sul fondo valle. La fronte comunque di questo deposito di

ghiaccio, ch e va disfacendosi 'e diminuendo sernpre piu, dista da1 mio vecchio

allineamento oltre 400 m e trovasi a una altitudine di m 2IIO.

Ghiacciaio dello Scalino (14 ottobre ;95'1).

, Da due anni non facevo 1a misurazione dell'arretramento, che tra il Set tem

bre del 1955 e l'ottobre del 1957 .si ~ econcretata in rn 34. Arretramento medio
quindi in qu esti ultimi due anni di ,m 17.

Dal mio seg nale istituito nel 1952' l'attuale fronte dista m 65. Altitudine
di fronte m 2600 .

Orm ai la fro nte non e piu resa biloba dalla ernergenza rocciosa, ch e la ren
deva tale fino a qualche anrio fa,inquantoche la fronte , sovraelevandosi ha

orrnai superato tale ernergenza e sta assumendo un regolare margine frontale al
,. disopra di essa. .: I ".

..\ ".' : '

Variazioni [roniali in m eiri i dei .g hiacciai del GTUPPO Bernina - Disgrazia _

Scalino (nel 1957).

V entina: - 20; Sc ersc en lilt: :'-70; 'Caspogg io : - 12; Fellaria Dec. : ----"' 18;
, Sculino : - 17. " .,

ARTURO Rrvx
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~uppo Bcdlle- Disqrazia

Era rnia intenzione quest 'anno procedere alla misurazione di qualche ghiac.
ciaio della Val Masino che da alcuni anni non erano presi in osservazione. Ho

pregato percio il lVP. Cantu e il Prof. Bellotti di misurare essi alcuni ghiacciai

dell e Orobie e del Livignasco per i quali miero im pegnato col Comitato Gla

ciologico. So che essi hanno eseguito a puntino il lavora . Do percio relazione di

quanto ho potuto constatare nel gruppo Badile - Disgrazia.

Mi son recato in Val Masino il 21 agosto. Ancora molta neve sulla fronte

eli questi ghiacciai, molto piccoli e molto elevati. Ho potuto visitare, senza tut

tavia poter procedere a misurazioni, i ghiacciai dei circhi: Ligoncio, Porcellizzo,

Ferro, Qualido e Zocca - Rasica. Dopo due giorni di bel tempo, segui un periodo

di forti piogge e nevicate in alto. Sana ritornato il 16 settembre; questa volta

per esaminare e rnisurare i ghiacciai che dal Disgrazia scendono verso la Val

Masino e la Val Torreggio. Tempo splendido, rna ancora neve abbondante per

fortun a , tuttavia, non sufficiente per mascherare Ie fronti dei due piu notevoli

ghiacciai che non si fermano troppo in alto .

G hiacciaio Predarossa,

Completamente staccato e il suo vecchio confluente , che gia dal 1953 fa

parte a se e che ho chiamato G hi acc iaio di Cornarossa iou est), Anche il Pre

darossa . tuttavia tende a dividersi in due parti : una alta (dalla cui massa emerge

un roccione ovoidale) , proveniente dalla Sella Pioda e dircttamente dalla cirna

del Disgrazia; e una bassa , unita alla prima da una non larga striscia di ghiaccio,

e che oggi e alimentata in prevalenza dalle valanghe ch e precipitano dai canaloni

della cresta sud del Disgrazia.
La fronte, leggerrnente coperta di neve, e pianeggiante; rna prosegue, sotto

e piu avanti, con un pendio tutto morenico in superficie , rna che maschera

ghiaccio vivo. Per cui ritengo che il vera limite frontale sia dato dalla base di

questo pendio. Al pendlo segue un piano che sui due versanti laterali mostra

ancora lembi di ghiaccio morro, mascherati da morenico. La fronte earn 2559·

Ho rinvenuto il mio vecchio segnale collocate tiel 1926 a m 7 dal limite frontale;

oggi dista m 456 dalla fronte indicando percio un ritiro di 449 metri in 31 anni,

{' di m 256 dal 1941, anna in cui cadde l'ultima visita al gh iacciaio, con un

regresso annuo costante di quasi 15 metri. II g hiacciaio era state visitato nel

191 2 dal compianto Sangiorgi; dana posizione del suo segnale avevo dedotto

che dal 1912 al1926 hi fronte era retrocessa di 41 rnetri. In tal modo si deduce

che negli ultimi 45anni il nostro ghiacciaio e regredito di ben 490 metri (media
annua II metri). AlIa sinistra del limite frontale, su roccia dioriticain posto,

venne collocate un nuovo segnale @ N per lenuove misurazioni.
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11 piano alluvio-glaciale antistante alla fronte e percorso da 5-6 strisce paral

lele di morenico che escono dalla fronte, somiglianti a esker,

Ghiacciaio Orientale di Cassandra .

Anche i,l vecchio unico ghiacciaio Cassandra dal 1953 risulta sdoppiato, pel

cui oggi si deve distinguere un ghiacciaio orientale e uno occidentale, piu im

ponente il primo, perche scende direttamerite dal canalone sottostante la vetta, ,

del Disgrazia, meno imponente il secondo, che e alimerttato dalle valanghe dei

canaloni della cres;a Sud del Disgrazia. Sono nettamente separati dal roccione

di quota 2938 che prima d'ora si mostrava solo come una nera grande pupilla

emergente dal mezzo della ripida colata glaciale. Quello occidentale, che si po

trebbe chiamare Ghiacciaio occidentale di Cassandra (oppure Chiacciaio Est di

Cornarossa), scende in una conca parzialmente occupata da un laghetto (rn 2745);

anche questa volta, come quasi sempre , la fronte e troppo coperta di neve perche

.sia- conve nien te effettuarne la mi surazione 0 mettere altri segriali. Non esiste piu

il laghetto che un tempo si stendeva al margine dove le due fronti si saldavano

presse-quota 2782. Molto interessante invece si presenta qu ello orientale . Questo

e composto di due parti, una alta e una "b,:lssa . Quella alta. vgiunta' ad lin gra

dino roccioso sui m 3000, si ferma sul ciglio, quasi strapiombando per i 3/4

mentre per il rimanente quarto, aderente alla parete rocciosa , riesce a continuare

la sua discesa e congiungersi alIa parte bassa. La parte bassa, collegata con quella

alta solo per mezzo della striscia eli gh accio che si e detto, e larga, piatta, e c'e'

da supporre che, scarseggiando sem pre piu l'alimentazione dall'alto, debba rapi

darnente diminuire. -.

La fronte e debolmente coperta di neve e di scarsissima morena; siamo a

m 2705; rna ecco che repentinamente si ricopre totalmente di morena e com e

tale scende a m 2680. Sembra una copia , sotto questo e altri aspetti del Ghiac

ciaio Predarossa. Ho rinvenuto il vecchio segnale collocato nel 1927 a m 2 dalla

fronte: oggi esso dista 178 rn elal limite frontale mascherato eli morenico e di

ben 262 m elal limite frontale scoper to di morenico. II ritiro fu perch) nell' ultimo

trentennio eli 176 0 eli 260 m a seconda che si considera come fronte quella

coperta 0 ql1ella scoperta eli , morena; ne e facile stabilire la realta, come non

e facile istabilirla per il Chiacciaio T'redarossa; sembra tuttavia pin esatto see-

. gliere il limite elella fronte coperta :el'i morenico. Nel 1941, il segnale distava

41 rn (ritiro dal 1927 di 39 m); percio dal 1941 vi fu un ritiro di 137 m.

Questo ghiacciaio venne visitato per la prima volta dal Marson nel 1896;

nel 1927 io calcolavo, in base ai segnali Marson, un ritiro cornplessivo di 126 m
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dal 1896 al 1927. Percio dal 1896 al 1957 vi fu un regresso di 302 m (media
annua 5m; circa 4 nei prirni tre decenni. . 8 negli u1timi).

Ho collocato un 11 uovo segnale N <!:l:s,ulla .faccia liscia di un roccione di

serpentin 0 ', alla sinistra 'della fronte, e distante m 34 dalla fronte coperta di

morena e II8 dalla fronte coperta eli neve.

Variazioni [roniali (in metri) :

Ghiacciaio Predarossa: da1 1912 a1 1957, -490; dal 1941 al 1957, ~256.

Ghiacciaio Orientale Caszan dra: dal 1896a1 1957, -302; dal 1941 a1 1957';

-1,37.

GIUSEPPE NANGERONI

Gruppo Piazzi - Val Viola

BACINO IDROGRAFICO VIOLA (Prov. di Sondrio)

Ghiacciaio Rinaipi (14 ottobre 1957) .

L'ultima rnisurazione e del 1951.
Dal segriale • N. 2 alla fronte ci sono m 40, con un arretramento annuo di

m 2,14. II segna1e viene rinfrescato - la fronte e completamente priva di morena
e di neve avva1angata. Attua1mente la quota della fronte e di m 2620. E' stata,

presa fotografia.

Ghiacciaio Ori entale dei Piazzi 0 di Val Lia (14 ottobre 1957).

Non ho piu trovato neve avvalangata. Da1 segnale • N. 2 alla fronte Cl

sono m 35, con un arretramento rnedio in questi due u1timi anni di m 1,50.

La fronte e a quota 2415. A quota 2500, trasversalmente alIa co1ata di
ghiaccio, e affiorato un . grosso spuntone di roccia. La larghezza attuale della.

fronte e di m 150; 1a parte destra e fortemente coperta da morena. E' stata
presa fotografia.

Ghiacciaio Centrale dei Piazzi 0 Cardonm e Urieniaie . (I 4 0ttobre 1957).
. . . ' .,

Dalsegnale • N~ 2 alla fronte ci sono m 49 con un arretramento in questo

anno di m 6. La fronte e a quota 2345, ed e in buona parte coperta da detrito
morenico. A 150 m dalla fronte 1a co1ata di ghiaccio e quasi nettamente divisa
dal ghiaccio soprastante, per l'affiorare della roccia , Esiste ancora il laghetto
frontale. E' stata presa fotografia.
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.(J h iacciaio Oc cideniale -dei Piazei 0 Cardonsie Occidentale (14 ottobre 1957) . .

Dal segnale • N. I alla fronte cisono m 30 con un arretramento ihqu~~to

'u ltim o anno 'di m 13. ·L a fronte e a quota 2440. Non ha pili la parete verticale,

bensi si e arrotondata e 'a forma di ferro dicavallo. Adestra e compl~bniehte

coperta da un alto strato di morena. E' stata presa fotografia dalla S.F.·· :

G hiacciaio Dosd e Ori entale (5 settembre 1957).

Dal segnale • N. 2 alla fronte, ci sono m 57. Ne1 presente .anno c'e .stat o

un arretrarnento eli m 7. La fronte e a quota 25°0, eel e cornpletarnente libera
cla1 detrito morenico. Bel esernpio ancora di fronte turgida ed unica. E' stata
presa fotografia dalla S.F.

Ghiacciaio Dostie Centrale - Lingua Occidentale (24 settembre 1957).

Dal segnale • N. 2 che e stato rinfrescato alla fronte ci sonom 24. Ne1

presente anno :c' e stato un arretramento di rn rr,50. E' stata presa la fotografia
dalla S.F. Tutta 1a fronte e fortemente coperta di morena.

G hiacciaio Dostie Occidentale (24 setternbre 1957).

Da1 segna1e • N. 2 alla fronte ci sono m 60, con un arretrarnento nel pre

sente anno di m 31. Ormai 1a fronte non e che una sottile lingua di ghiaccio

fortemente coperta di morena; e a quota 2620. E' stata presa la fotografia
dalla S.F.

Ghiacciaio Orientale Viola (24 settembre 1957).

Dal segnale • N. 2 che viene rinfrescato alla fronte ci sono m 9. L'u1tima

misurazione e del 1953. In questi quattro anni, c'e stato un arretramento medio

di m 2,25. La fronte e a quota 2690, ed e comp1etamente priva di morena. E'
stata 'presa 1a fotografia.

Ghiacciaio Occidentale Viola (24 settembre 1957).

Da1 segnale • N a sito sotto una piccola grotta della parete rocciosa a destra

del ghiacciaio, alla fronte, ci sono m 22. Nel presente anno -c'e stato un arre,

tramento di m 2. La fronte e a quota 2765, ed e cornpletamente priva di morena.

Il torrente esce da due belle bocche a forno. La p1acca di ghiaccio sottostante

il roccione e quasi completamente coperta di morena; 1a parte terminals e a quota

2660. E' il pili bel esempio di ghiaccio fossile della zona.
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~hiac c ia,io V erv a ]\i[ aggiore (17 ottobre 1957 ).

Dal 1953 non era rna i riuscito ad eseguire la rrusurazione perche la fr ortte

e ra sernp re coperta da neve avvala ngata . Quest ' anno la fronte ~ com pleta mente
" . ' , . ' : \ ' J

libera.

, "Dal segriale • N . 2 alla ' fr onte cisono m '30' con un arretr amento medio in

questi :u lt imi quattro arini di m 5,5 0. La fronte e a quota 26 20, un po' coperta

"da morena a destra. E ' st at a prcs a la fotografia ,dalla S.F.

Alpi Retiche ~ Gruppo MontuQsoPiazzi - Val Viola

Bacino Idrografico Principole Viola - Anno 1957

I
cv eli Variazioni frontali negli ann.
§~

" Ba cin o I Alt it u di n e . 0-< CV " Va ri az . : f ronta li negli anni
Ghiacc ia io .~ ~ S --

idrog r afico

I
f r ontale ~ ~: p.

H
m m m

~ p. 1955 1956 1957_.

yiola
I. .

2620 N - 2.14 "(Adda ) Rmal pl

» I Orient. dei Piazz! 2415 N - 7.50 - 1.50
; '. » Centro dei Piazzi 2315 N - 7 - 2 - 6

» Occid. dei Piazzi 2440 N - 2 - 3 -13
» Dosde O r ien tale 2500 N - 10 -7
» » Centrale 2580 N -4 -11.50

» » Occident. 2620 N -6 ----,-16 .....,..-31

» Orient. V.iola
I

2690 N - 2.25
!

» Occid. Viola 2765 N " - 6 - 8 - 2
» Ver va Maggio re I 2620 I N - 5.50

BELLOTTI ITALO

VALLE LIVIGNO

Fu visitata dal Prof. Bellotti . R iportiamo i dati comunicatici :

1°) G hiucciai o Lia (Orientale dei Piazzi} : altitudine fro ntale in 2415 - E sposi

zion e N. Arretramento fr ontale anno 1957, m 1,50;

2°) Gh iacciaio Va l dell e M ine: alt itudine frontale m 2580 - E sposizione N ord

Ovest . Arretrarnento frontale 1957 m 6,40. '
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GTuppo Ortles - Cevedale

BACINO DELL'ADDA

La campagna glaciologica si e svolta come negli anni scorsi in Valle d i

Gavia, durante i giorni 10 ed II Settembre, in condizioni meteorologiche discrete.

I1 relatore ha svolto da solo le osservaziorri ed i controlli a sei ghiacciai del

bacino del Torrente Gavia: Lago Bianco (I segnale), Cavia (I segnale), Sjorzel

lina (3 segnali), D osegic (1 segnale); T'resero meridionale (1 segnale) e T'resero

seiientrionale (3 segnali). (V. tabella pag. seguente) .

Le fronti glaciali sono state trovate pressoche sgombre di neve ed in fase di

ablazione piuttosto forte. Anche le colate non presentavano che qualche zona di

copertura nevosa mentre la copertura detritica e talora piuttosto abbondante ed

in aumento. Le condizioni morfologiche generali non hanno subito modificazioni

degne di nota rispetto a quelle del 1956. I fenomeni di regresso procedono in

genere con ritmo abbastanza intenso.

Sono state eseguite a1cune fotografi e clai segnali , dalle stazioni fotografiche

- apposit e e da altri punti caratteristici e ben' noti 'clai quali anche negli "anni scorsi

erano state scattate.

Sempre degria di rilievo la situazione particolare della vedretta eli Gavia

che nel giro di non molti anni , continuando a svilupparsi le attualj cond izioni

climatico-rneteorologiche, giungera al1a estinzione.

ALFREDO POLLINr

VALLI DI LAMARE E SAENT

I ghiacciai di qucste valli furono controllati dal Dott. ALBERTINI; riportiamo,

dati comunicatici:

a) Vedretta di Saent 3 m .innevata
.~ ..

b) )) )) Sternai - I )) ))

c) » » Careser - 25 » denudata

d) » » Lamare -II » ))

e) )) )) Rossa - 7 )1 )) parzialmente.



Alpi Centrali - Gruppo montuoso 'Ortles - Cevedale
Bacino Idrografico Principcde Adda - Anno 1957

Altitudine Esposizione Variazioni
Bacino idrografico Ghiacciaio fron tale frontali Innevamento Osservazioni suppletive

m prevalente 1956-57 frontale
m

Torrente Gavia Lago Bianco fron tead
unghia sottile NO -7 Nullo Copertura nevosa non rnolto

potente e coper tura detritica

Gavia . fr on te coperta
spar sa

da nevaio ESE - 0.5 Leggero Forte smagrimento

Sforzel1ina fronte
a d unghia ONO -14 Nullo Fronte con copertura detritica

abbondante

Dosegu

I
» I 0 -11 Nullo Fronte con copertura detritica

abbondante

Tresero meridionale » 0 - 1.5 Leggero Fronte molto sottile

Tresero settentrionale }) 0 - 6, Leggero Fronte leggerm en t e coperta da
detrito. Unghia rnolto sottile
im m er sa nellimo glacia1e

L'Osservatore ALFR~DO POl.LINI



Gruppo dell'Adamello (SeUore Lompardo)

Dal 3 al 10 setternbre 1957 ho effettuato la ricognizione completa dei ghiac,

ciai del settore lombardo dell 'Adamello.. . .

Precipitazioni nevose vassai massicc e si ebbero quest'anno nel periodo daI

10 gennaio a tutto marzo . · Si ebbe .poi la solitaiseri e di nevicate durante la se

conda meta d'agosto. Sostanzialmente, dunque, ,' il regime delle . precipitazioni

nevose fu analogo a quello degli anni precedenti , Scarse tuttavia furono le piogge

estive nella fa scia cacuminale e pertanto la coltre nevosa vi pot e perrnanere man

tenendo uno spessore ch e, ':sui 3000 metri di altitudine e d oe nelle aree de] ba .

cini dalimentazione glaciale , si aggirava all' atto della mia visita sui m 2,5. L'rn
nevamento intere ssava pure larghe fa sce al di sotto del limite delle nevi persi

stenti e sui versanti esp osti a se ttentrione scendeva fin o ai 2800 m. Le front i

glaciali priucipali erano invece cornpletarnente scoperte.

La cornpleta ricognizione eli qu est'anno ha seg uito alla di stanza eli un qui n.

quennio l 'analogo rilevamento effettuato tiel 1952 (I). Cia mi ha perrnesso ·di

ril evare cornp less ivamente le variazioni morfologiche intervenute in qu est'ultimo.

lustre negli apparati glaciali del Gruppo . La riduzione di su pe rficie e di spessoro

dei gh iacciai prosegue perlomeno senza nio strare rallentamenti. A causa dell a

orrnai scarsa alimentazione le colate presentano una accentuata senesce nza resa

manifesta soprattu t to da lla loro precaria stabilita nei tratti ripid i dove si son o

verificati grandiosi cro lli interessanti lintero spess ore di ghiaccio fino a1 letto

roccioso. L' ablazione subglaciale, resa abbondante dall' ap porto eli qu ella sub

aerea convogliata fino al letto roccio so attraverso i ·crepacci , con azione di dila,

varne .it o scalza e demolisce i sos tegni e gli appoggi, sulle asp erita rocciose del

fonelo, eli interi settori elella co1ata, sicche questi, ne lle ore pill caldc, quando

i1 disge lo cornpleta I' opera , sollecitati elalla gravita, crollano. Infatti la caduta

e pr eceduta da l elistacco eli larghe fasce ba sali eli ghiaccio travolte da lla pressione

de ll''acqua eli ta sch e subglaciali che si svu otano repentinamente. La fortuna mi

ha perrnesso di assi ster~ eeli fotografare il fenomeno i1 5 sette mbre alla fronte

ell ghiacciai o eli Adame e soprattutto i1 6 settembre al ghiacciai o Salarno .

VAILE N ARCANE

Ghiacciaio Pisgana Ori entale (Esp . N; fronte rn 234 0) .

La placca eli neve c1a va1anga, caduta' nel 1955 sulla fronte , riducendosi ha

. scoperto i1 bordo medio frontale e pertanto quest'anno e'stata pos sibile la mi su.

(1) Cfr. Boll. Com. Glac . Ha l. a n n a 1953 - pag. 231-260.
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razione. Il segnale S. su roccia in posto alla sirnstra idrografica e state rinfre ,

scato e vi si e apposta una freccia nella direzione della misurazione. ,

Esso ~ risultato a m 28 dal limite frontale medio. Riassumo nella seguente

tabella "! dati delle oscillazioni frontali del ghiacciaio a partire dal 1950.

n ghiacciaio ha dunque manifestato negIi ultimi sette anni un rcgresso to

tale di "rn 23, corrispondente ad un regresso medio annuo di ffi3,30 .

Con le fotografie del 1954 ho effettuato anche una ricognizione della varia

zione laterale avvenuta da quellanno sul bordo sinistro lungo la porzione fron

tale. Ne e ri sultato un regresso medio di m 12 (media annua m 4) .

Ghiacciaio Pisgana - Alt. fronte 2340 m s.m,

s e gn a l e oscillazioni fr ontali

anna distanza

I
tipo dalla fronte tipo entita

m
m

i
1950 s. 5 - -
1951 » 8 regresso -3
1952 » 12 regresso -4
1953 » 12 staziona r io -
1954 » 15 regresso - 3
1955 }) ? ? ?

1956 }) ? ? ?

1957 s.~ I 28 regresso - 13

Ghiacciaio Pisgana Occid entale (E sp . N; fronte a m 2505) .

Ulteriore riduzione e appiattimento dellunghia frontale il cui settore destro

e solo scarsamente in sinuato con una residua appendice lanceolata net vallon- .

cello in cui si scarica il torrente subglaciale . Tutta la col ata, al di sotto del limite

delle nevi ' J?ersistenti si assottiglia ritirandosi lateralmente e scoprendo e isolando,

sul versante destro, una larga costola rocciosa che scende da un contrafforte del

C .no di Bedole. Si e scoperta anche una Iarga fa scia rocciosa, parzialrnente co

perta da detrito, sotto la Bocch. della Calotta .

n segnale NS0 e a m 116, 60 dal limite frontale e indica percio un ulteriore

regresso, dallo scorso anno, di m 26, 60. Re gresso vistoso, ma occorre ricordare

che esso e riferito allesile lembo lanceolato de lla fronte destra, soggetto, pro

prio per la sua csiguita, a rapida estinzione. Con I'eliminazione di tale protube

ranza Ie oscillazioni frontali di questa colata dovrebbero rientrare in proporzioni

pin ridotte.
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VALLE Dr ADAME

G hiacc iaio di A dam e (Esp. S ; fro nte m 28 ro ).

Questa effluenza del Pi an di Neve, sospesa su i gradin o di testata della Valle

di Adame,risente nel suo comportamento, della par ticolare situ azione topogra

fica. 11 segnale 5 0 che nel 1953 era a rn 9 ,80 dal limite frontale e ri sultato co

j-cr to da un cumulo di blocch i di ghiaccio crollati dalla fronte . Questa , pero ,

i: .solo ad un p aio di metri dal punto del segnale, sicche dal 1953 ad oggi si sa

rebbe verificata in questo settore frontale un' avanzata di circa m 7. Sennonche
1a riduzione laterale e l'appiattimento dell'apparato appaiono piu t tosto vistosi,

'meritre tutto il lunghissimo bordo fr ontale e i nt er essato da crolli (a cu i h o po

tuto anc he ass iste re) ch e 10 tron cano a m o' di pare te .

La riduzion e di spessore della colata diminuisce l'aderenza al fo ndo roccioso ,

-della massa cosi sospesa, anche,c\.)me g ia h o detto, a causa del dilavamento

su bglaciale . La plasticita del rn ate r iale favorisce pe r tan to a m io pare re anche un

effe tt ivo ava nzamento che pe ro non e. assolutamente in relazi on e ad un Incre

m ento nellalimentazioue e non sig nifica aume nto della massa glaciale . Esso

r iduce anzi, lungo il margine frontale, la coesione del ghi accio che , lungo qu esta

fascia , rirnane soggetto a facili crolli.

L. realta grosse falle si sono aperte in seguito a tali crolli nel bordo frontale

COS] come si presentava nel 1953, ma .nel complesso il bordo si 'eomantenuto val

livell o alt irnet r ico e al limite planimetrico eli quell 'anno come ri sulta anche dalle

fotografie scatta te nell e due su ccessive cam pagne g laciolog iche . Ho comunque

provved u to a rinfresc ar e i segnali di allineam ento su lla parete rocci osa del ver

san te elestro va ll ivo, ma non h o effe t t uato rni surazioni .

VALLE 5ALARNO

Ghiacci aio S alarno (Esp . 5VV; fron te m 2602) .

L a par te destra dell a colata, nel tratto infer iore del gra di no di te stata di Val

.Salar no , pe r una superficie di circa un e t taro e pe r tutto 10 spessore del g hiaccio

(8-10 metri ) , e cro llata a partire dal pomeriggio del 5 settembre 1957 . II mate

riale (prevalenternente blocchi di ghiaccio) scivolando e rotolando sulla super

fici e del ghiacciaio, vi si e in pa r te depositato ed in notevole parte ne ha supe 

rata la fr onte segue ndo e colm ando l'invaso del torrente subg laciale e spingen 

dosi, a mo' di colata, fin quasi a ridosso della cerchietta morenica deposta nel·

1921. II settore fro n tale sinis tro, oggetto dell e misurazioni , e rirnasto CO S] .coper to

m cntre il segnale 5 0 -+ situato in an golo m orto su roccia in po sto e visibile.

.Sul ri piano roccioso sovras tan te il segnale ho provved uto a di segnare in mini o

una fr eccia diret ta e all ine ata al seg na le stesso , quindi ho co llocato un altro se -
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grro SO allineato col precedente, sernpre su roccia in 'posto, sulversante destro
vallivo a m 47 dalla fronte scoperta -in quel settore. Le misurazioni da qucsto

seg no non sono pero molto sicure perche la coltre morenica nasconde quivi ab
bondante .gh iaccio e non e possibile verificare se esso sia one .collegato alla colata.

Ritengo pero che, rionostante 10 spessore della valanga di ghiaccio che l'ha co
perto, si possano riprendere col prossimo anno le misurazioni sul settore sinistro

frontale. La fronte, dal 1953, s'e cornunque vistosamente appiattita e 10 sciogli
mento di una larga sezione del bordo frontale destro, parzialmente separate dalla

colata da un crepaccio trasversale e impregnate di detriti rocciosi, ha provocato
la forrnazione di un pendio morenico uniforms che si innesta alla parete del

C.no Miller e che nasconde pero ancora ghiaccio. Da esso emerge una paretina

di ghiaccio lunge la traccia del succitato crepaccio.

VAL RABBIA

Ghiacciaio Bombia (Esp. W; fronte a m 2780).

Dal rif.. Tonolini, per il Passo delle Granate (meglio sarebbe chiamarlo « for

cella» poiche per I'abbassarnento del ghiacciaio sul versante val Rabbia e per
I'assenza di neve sul versante Conca Baitone il passaggio e sospeso su due opposti

canalirii quasi verticali e la traversata diventa un'impresa alpinistica) si scende

nella conca di Bornbia racchiusa tra il Grl1PPo Granato e il Gr. Roccia Baitone

Corni di Val Rabbia. II fondo della conca e occupato da ·ghiaccio coperto ida
scarsa neve sicche piu che di un ghiacciaio si tratta di una placca di ghiaccio

concava il cui bordo verso C.no Baitone, fortemente impregnate di detriti di falda

(' di morenico, forma una gobba e quello verso valle, pure cosparso di abbon

dante morenico, a lama piatta e sottile costituisce i1 residue della ' fronte.

Ho collocato un segnale S0 in rosso, sulla roccia in posta di uno sperone

al limite sinistro idrografico verso valle della conca e a m 24 dalla fronte. Quota

della fronte m 2780.

VALLE GALLINERA

I quattro ghiacciai di Val Gallinera (Esp. NW).

Esposizione e giacitura contribuiscono ad attenuate le variazioni rnorfolo

giche di questi bellissimi scivoli di ghiaccio, inavvicinabili purtroppo per le con

tinue scariche di sassi. Tuttavia dal 1953 ho notato Ie seguenti variazioni.

I} Si e accentuata la separazione tra ilIa e i1 2° ghiacciaio nell' area dei

bacini di alimentazione.

2) II 2° ghiacciaio si e ritirato sopra i1 gradino roccioso sospeso sul fondo-

19 - Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano
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valle, pero, sul lato sinistro del gradino, in un canale, esso e ancora collegato

can una vasta placoa di ghiaccio residuato che occupa tutto it fonda del canale

sotto il gradino e che e alirnentata anche da valanghe.

3) II grosse unghione del 3° ghiacciaio s'e ridotto di volume, staccandosi

dalla par ete rocciosa alla sua destra dove ora c'e un canalino ad imbuto rove

sciato.

4) La fronte del 4° ghiacciaio non e piu rigonfia. Essa e tronca, .a parete,

su un salto roccioso del canalone di cui .occu pa completamente il fondo disegnan

done I'elegante sezione a U . La superficie , alla fronte , e ora leggerrnente con

cava. Circa 50 metri sotto la fronte v' e una vasta placca di ghiaccio e neve da.
valanga ,

CONCA D' AVIOLO

G hiacciaio d' A »iolo (Esp . NW; fronte m 2565).

E' scornparsa la protuberanza lanceolata frontale destra rilevata nel 1952 r

sicche la £ronte e oggi sospesa di circa 6 rnetri su un gradinetto roccioso ed ha
la forma di turgida..lingua.. E' pure scomparsa la lingua arrotondata e piatta alla

cstremi~~ sini stra del bordo frontale, e tutto questo settore sinistro .della fronte
si .e- r itirato sopra il . gradinetto roccioso. .,

-'. II segnale 50 e risultato a m 17 dalla fronte .e -tale distanza corrispondeal-
I'entita del regresso dal 1952, poiche in quell'anno esso era allineato a1 limite
frontale . II ritiro medio annuo fu dunque di m 2,4.

La fronte e ora, a m 2565 di altitudine.

VALLE D'AvIO (CONCA DEL VENEROCOLO)

Ghiacciaio del Ven eracolo (Esp. NW; fronte m 2570).

Anche quest' anno, terminati i lavori per I'Imbrigliamento del torrente sub

glaciale, non ho ril evato alcun apprezzabile mutamento nella morfologia della
colata e della sua fronte. In seguito ai lavori il segnale S0 2 della fronte sinistra

e divenuto di pericoloso acce sso e pertanto ho provveduto a ridisegnarlo piu
sopra. Ho pero effe tt uato ugualrnente la misurazione, II segno si trova ora a

m 37 dal limite frontale .e pertanto il regresso della fronte e stato di m 0,70 in

un anno, Prosegue dunque 1a quasi stazionarieta della colata.

Constatata la inservibilita del vecchio segmale S0 all a fronte destra , pe r'

la scarsa stabilita del pur enorrne rnasso di tonalite su cui era collocato, ho posto

un altro segno S0 1 su roccia in. posto affiorante sulla sinistra di questa settore

frontale, a m 27 dal ghiaccio.



Alpi Retiche . Gruppo montuoso Adamello

Bacino Idroqrafico Principale Oglio - Anno 1957

I <l,) 4J

IInnevamentoAltitudine I
s:; ..., Variaz . frontali negli anni Variazionio s::
'N cv

Bacino idrografico Ghiacciaio frontale ·00 ~

_1~~ 1
Iaterali frontala

Osservaziorn supp let ive
o > 1956 1957m 0. OJ m
til ~ m mP£l 0.

- - - -- ---_. _._- _. ._-_..._......_... ...- - ...

dal 1954 dal. 1954
Oglio Narcariello Pisgana .or ien ta le · 2340 N ? ? -13 -12 nullo

id. Pisgana occid. 2505 N
I

-13 -14 -26,6 ? nullo

Poja di Adame Adame 2810 S I ? ? + 7 ? nullo L 'avanzata non e dovuta a

I
.incremento di alimentazione e
nen rivela aumento della mas-

I
sa glaciale, rna e causata da

dal 1953
.scarsa coesione del ghiaccio .

Poja di Salarno Salarno 2602 SW ? -21 ? ? nullo La fronte e coperta da valan-
ga di ghiaccio .

Aviolo Bombia 2780 W ? ? ? ? nullo Segnale S(!) , collocato questo
anna a m 24 da l .a fr on te ,

dal 1952
id. Aviolo 2565 NW ? ? I -17 ? nullo

Avio Venerocolo 2570 NW - 0,80 - 1,30 - 0,70 ? nullo

dal 1953
1id . Calotta 2680 NW ? ? - 19,1 ? nu llo



VALLE Dl SALIMMO
. ~ .

G hi acc iai o Calot ta (E sp. N W ; fr ont s 26:80 m).

(v. Tab ell a riasswntiua v,

(Seminafio di G eog rafia deli ' Il niuers ita. ,Caiiolica d el S. Cu ore , Milano, ottobre,

1957)

C. SAIBENE

Gruppo Adamello-Presanella (Versante Trentino)

Anche ques t' anno furono visitati i principali ghiacciai d~l Gruppo 'Adamello

Presa nella allo scopo di osservare l' andamento dell e lor o modificazioni .

I noltre continuai nel controllo dei piccoli ghiacciai secondari del Gruppo
della Presanella. L e ultime o~servazioni 'd i 'questi vennero fatte d al Prof. G. MER-

I ,

CIAI nel 1929 (1). N onosta nte il tem po sfa vorevole riuscii a visitare i Ghiacci ai

di Baselga , Cald oni, Cagalatin e Giner . 'J,,;"

N elle ta belle riassiintiv,~ non ho scritt'o l~ quote ' altimetriche perche quelle

riportate nei bollettini precedenti risultan o non corrispondenti e sto procedendo
al loro controllo.

Si contin~a nella ~erie delle estati , :fr~kch~ de~1i :anni precede nt i. Un un ico
periodo 'di caid; ' d' ecc~zion~ si ebbe :~eli~ ~~ima: decade ' di lugli o, ch e fini il

g iorno II con una nevic at a fin o ai 2800 rn , Dopo !d 'allora l' est at e rimase sernpre

fr esco con altre nevicate sui 2600 m (2I-VIIr 19-VII1; 3 e 14-IX) che attenua 
rono l'ablazione della neve invernale.

Ho cred~to utile quest' anno riportare, oltre To specchietto delle precipita
zioni nevose , anch e quello delle temperature 'medie estive, semp re osservate alla
Stazion~ di Care t (m 1420) da parte del 'm~estr'o B.: COLLINI , operatore del Centro

• • I " . , :

di Studi Alpini, che ringrazio.

(1) G. MERCIAI: I Ghiacciai della PresaneHa :(Boll. Com. Glac . It. N . 10 del 193m.



Stazione eli Caret (Val Genova m 1420)

Preeipitazioni nevose Invernali in .cm .
( ...: " ~ • : '. j t . .\ " ~ . . -'.; :. -. .

55-56 ,I 56-57
. ,

66
- 35
23 3
93,5 ..; 102 : ' :
36,5 130
65 10
63 ,37.... .

5-

281 388

13
86
43

208
77

j 427259

~ "

1

::'«',5,i, -,1,52,",' , ( ' ( , ' 5~(';:5{ I":' ~4- 55
;' f: :,"" ::, ; ,,' .1" ' :-:1+'----+-'------'--

iF !3, " ; ' < :;,2: , : , " ' " '-'-.- '
44 ' 63 -

, ,::41 ' , ; 76 '.' : , , - ( 117,
41,5 42 75
38 35 U6
16 2 UI

, 8
90

206,5
132
391
132

71
10

i
I 1040 ,5

I ', : " ' ..

'; ..1' .': ,:

Ottobr~ - , , ', "
Novembre
Dicembreu : ..'
Gennaio
Febbraio
Ma rzo
Aprile
Maggio

t: 50~5i
----.~~~___7_--,-'-,-

Temperature medie es tive

' : 1 ' , , , ! : f

.. ... - I ' 1951
I

1952 I
" 1953 :, , - ' 1954 1955 1956 1957

- --
I

Maggio 6,6 8,6

I
7,6 6,2 7,4 9,7 7

Giugno 10,9 12,8 11,1 11,5 10,8 9,6 11,3
Luglio 12,3 15,4 12,7 11,6 12,6 " 13,6 12,1
Agosto 12,6 12,5

,I,:
11,8 I 10;8 10,7 12.7 12,5

Settembre 10,7 6,9 , 10,1 9,9 8,9 9,7 9
-- ---- . - - - -

"

I
I

Media 10.6 11.2 10,6 I 10,0 10.0 11,0 10,4

Da i dati suespost i, sembra poter dedurre le seg ue nt i osservazioni :

I Le tem perature medie dei mesi caldi oscill ano su una media che va dai 'roo!

ag l i r r", e non sembrano avere .molta influenza suI ritiro medio delle fronti .
0 ,. . ' . " " " ,

II Le precipitazioni rievose raggiungono una media di quasi 3' in all'anno. F~:
' eb~ezione I'Inverno 1950-51, con :~bbOlldanti nevicate, ed in cu iTl manto

nevoso ra ggiunse, il 21 febbraio , m 3,10 , massimo innevarnento di questi

ultirni 1 0 anni .

III Queste abbondanti nevicate non sembrano aver avuto grande influenza sulla

:, ; d~mi~uzione del ritiro, she si e rnantenuto forte p,~r i . 3, anni successivij.ia-,

.vece negli ultirni 4 anni pare di .scorgere..unequilibrio, per cui ad un aumento
• . . , • : 1 ; . -:-" . , : " : . . J.-' , • . "

"di precipitazioni nevose corrisponde una dirninuzione nel ritirojnedio delle

. ,...fronti e viceversa.
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Gruppo A damello

Vedretta kleridionale delCare-Alto ~ (22-8~57); 0..-

L'innevamento e complete su tutto il piccolo ghiacciaio di circo nonostante

l'~S~osizione a sud, ed un tratto di rtevato congiunge la fronte con il ghiaccio

morto, mentre l'anno scorso era nettamente separato dal piccolo gradino roccioso.

Dal segno del 1956 il ghiacciaio arriva a m 0, che denota dall'anno scorso

il ritiro eli 1 rn.

Vedretta Orientale del Care A Ito (22-8-57).

Irinevamento buono con chiazze di neve avvalangata in fondo a Val Conche

(m 2100), lungo le creste e solo qualche tratto della vedretta 0 in basso 0 perche
esposto al vento e scoperto dal nevato.

Nella direzione del segno del 1952 il ghiaccio -nevato arriva a m 8,50,

segnando un ritiro di m 2,5 0 dall'anno scorso. I canali a destra e a sinistra
sono innevati ed i segni non sono visibili. Anche il relitto sottostante e com
pletamete coperto di meve.

Vedretta di Nisei; (23-8-57).

La regione frontale si presenta scoperta completamente e la lingua, a nnghia

stretta e diritta, finisce ne1 canale a m 27 dalla direzione indicata con una freccia

nel segnale del 1953.

Essendo l'anno scorso la distanza di m 23,70, il ritiro qui e stato di m 3,30.

N ella parte terminale affiora sempre la morena di fondo .

Vedretta del Lares (23-8-57).

Alla Sella eli Nisc1i (Pozzoni) i1 ghiaccio arriva a m 18,50 dal segno.

11 ritiro qui e stato soltanto di 1ll.0,20.

Jnnevamento scarso, con chiazze di neve ai lati. II rnaltempo ha impedito

il controllo ana fronte principale.

Vedretla della Lobbia (30-8-57).

Oltre alla quota 2300 m il bacino collettore si presenta complctaruente in.

nevato e' rirnane scoperta solo Ia parte verso la lingua, con chiazze di neve sparsa

s~i ~ati. La parte terminale della lingua e seraccatae la fronte e quasi .,tutta

adagiata su un grande terrazzo orografico; solamente nella parte medians uu'un,

ghia si fIett e in basso e si protende sull'crtissimo versante montonato fin endo
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m un canale. Appare .COS! chiaro come le misure qui eseguite hanno uno scarso
valore. Infatti, mentre l'an;flo scorso si riscontrava l'avanzamento di I m, que

st 'anno invece si ha il ritiro eli m 15,50, distando i] ghiaccio di rn 14,50 dai

.segni del 54 messi provvisoriamente sui fianchi del canale.

II ghiaccio morto alla testata della valle sotto il gradino roccioso, nella

parte mediana e scomparso, mentre sul lato destro resiste ancora sotto i1 detrito
morenico, pur presentandosi pill smembrato dell'anno scorso.

Ghiacciaio del M andTone (30-8-57).

Anche questo ghiacciaio si presenta con le stesse caratteristiche di quello
della Lobbia. II vasto circo costituente il bacino di raccolta oltre i 2800 m e
completamente coperto; sgombre da neve appaiono invece le gibbosita dell'abla

tore. vove si vedono manifesti molti crepacci, ed il piano della lingua in. basso,

con chiazze di neve sparse sui lati. La fronte ampia e molto seraccata si estende

grosse modo a semicerchio su un'ampia balconata con una linea sinuosa e irre
golare mandante propaggini verso il basso. Queste, molto crepacciate, franano

in blocchi spesso enormi ch e si frantumano e r iempiono gli atifratti del ripido
versante montonato. Anche qui dunque le misure hanno un valore molto relativo.

Nella posizione del primo segno (sulla sinistra) la fronte si e notevolmente

1 itirata suI fianco (sinistro) riducendosi in larghezza ed p ghiaccio dista, nella
stessa direzione segnata dallanno scorso 56 ® m 40, indicando un ritiro di

m 7,5°. Nella posizione del secondo segno ® quasi sull ' asse della fronte (a 20 m

piu a monte del quale ho fatto un segno provvisorio -, per la difficolta delle
rnisurazioni) si nota un ritiro di m II. Facendo una media, tenendo presente
la posizione dei segni, e di quanto piu sopra esposto , si puo calcolare comples

sivamente un ritiro medio di m 10, il che non e molto.
Ai piedi del gradino roccioso, suI fianco sinistro del torrente glaciale il

relitto fossile resiste ancora, pur presentandosi piu ridotto e smembrato nei

confronti dellanno scorso. La parte sulla destra del torrente , quest'anno e com

pletarnente scomparsa.

II :« Lagovnuovo ». che occupa la conca '-ai "piedi deFgradiri:o , :~uddet'to(-s1 1

riduce sempre piuper il deposito del fine detritoglaciale.

Gruppo Presanella

Vedretta di N ardis (3-9-57). -

Per la neve fresca non si puo osservare 10 stato di innevamento. II torrents

g laciale esce sempre sulla sinistra della diritta unghia ghiacciata, in un tratto
largo e pianeggiante. Questa parte piu a valle del ghiacciaio espostata in un
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canale sulla sinistra dell'asse della fronte, ed e sempre notevolmente coperta .

dal detrito della morena di fondo.

~1.V.

Sempre da segn o ®--+ il ghiaccio elista ·m 69,50, indicando Un ·ritiro

1951

di .m ·.g·,50.

Vedretta d J A mola (15-9-57).
....

Anche qui, per la neve fresca non e possibile osservare l'innevam ento, ch e

sembra tuttavia scarso. Questa vedretta si avvieina molto al tipico « ghiacciaio

nero»; infatti tutta la lingua e coperta ela forte detrito specie alla fronte; e

riesce difficile distinguere il ghiaccio vivo ' da quello morto e cio anche per un

po' d'acqua sottoscorrente. ·Le misure hanno quindi un carattere di saltuarieta.

Q~esf.a.:lfno ho riscontrato un ritiro di m 6,5°. Piu nispondente e invece Ia

media che si puo dedurre da sei anni eli osservazioni : ritiro totale m '88; medi a

m 15 circa 3.11'annO.

La bocca , alcuni anni fa rnolto grande e regolare si e ritirata eel il tunnel

che si addentrava per decine eli metri , e pressoche scomparso. Cia e dovuto

probabilmente al fatto che 11 torrente subglaciale si e trovato un nuovo corso

passando sottoIa morena elestrae COS! questa apertura si oblitera, man mario che

i1 ghiaccio avanza, in conseguenza allaziorie terrnica , essendo il ghiaccio della

bocca scoperto.

V edretta di Cornisello (13-10-57 ).

1\'I.V.
Innevamento non visibile. Dal segno - - ® il ghiaccio clista 111 87,50 in -

195 1

dicando un r itiro dall'anno scorso di 111 19.

Ve d reUa. .u Baselga (20-8-57) .

Di qu esta piccola vcdretta , e delle altre tre ch e segu ono , si ha menzioue :

come dissi, da parte d el Prof. G. MERCIAI (I) nella visita fatta nel 1929 e dopo

non vennero piu osservate, data la loro scarsa importanza e il lora non facile

accesso. Trascorsi ormai 28 atmi si crede opportuno di fare un giro per vedere

0) G . M~RCIAI: :I Ghiacciai della Presanella (Bali: Com. Glac . It. N . 10 del ' ;19'3iH ."
pag. 1M e precedenti. : .: .: ' . .: .
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se esistono ancora 0 no . .-Difat ti questa vedretta si puo dire scomparsa . Nel r9 29
aveva una lunghezza di ~m 300 circa cd una larghezza di m 250 e; « nella parte

superiore aveva qualche crepaccio trasversale, e percio io la considero come un

ghiacciaio» (2) riporta il l\1ERCIAI. Ora, di crepacci neanche la traccia; esiste

solo una placca eli gh iaccio - nevato incassata nello sfasciume eli rocce, (senza un

letto su cui i1 gh iaccio fosse scorso) elella lunghezza di circa 200 m , elata ,la forma

stretta della valle, e larga solo dai 30 ai 40 m. La sua ! ali1:nen~az i one e elovuta

alle valanghe .. e ia s~a ;esistenza alle pareti:' della Rocchetta di ~ambrone che 1a

proteggono a" sud . All~ra si sarebbe potuto dire tin g hiacciaio eli falda, ma ora

tutta la parte elestra e scomparsa e quivi rimangono solo dell e chiazze eli nevato

ed il ghiaccio s ' e rielotto a riempire questo breve tratto di soleo alIa te stata della

Valle di Baselga.

N on ho fatto alcun seg no.

Vedretta di Caldoni (r8-8~'57).

Dal lYL Caldoni (m 292I) si protende vers o Nord un costone, che can la

cresta che unisce questo monte alle Cime di Ba selga formano un semicerchio la

cui testata e occupata ela questa vedretta. E' un ghiacciaio di'pendio ed e esposto

a Nord . L'alimentazione e diretta dalle pareti del circo. Ai ' tempi del Merciai

c 'erano un crepaccio periferico ed altri trasversali , come appare chiaro nella

foto cia lui riportata. Ora crepacci non sono visibili e al posto elegli u1t~r,ni emer

gon o delle bozze rocciose causa probabile della presenza , allora, di quelli. La

zonatura e invece molto evidente e quanto mai caratteristica. Qualche chiazza di

neve si osserva solo sotto le pareti.

Allora non .fece aleuna segnalazicne , solo ricorda come « l'arco morenico

Irontale f~~se prossimo all'attuale lin gua» dal che si puo dedurre in questi an ni

un ritiro non grande , poco piu di roo m, elato che anchc ora non e grande la

elistanza fra il gh iaccio e l'arco morenico. Faccio comunque su un gran de masso

arm eli elistanza dal limite della fronte il segnale (!)l\!I.V. 57.

Jledre i ta ;~ii Cagataiin ' (r 8-8-57).

E' uri ghiacciaio di falda che scende dal passo omonimo. Anche ne1 ' 29

infatti era piu largo che lungo, misurando 350 m eli larghezza per 300 eli lun

ghezza. Ora la larghezza si e ridotta eli poco mentre invece notevolmente si t:-

(2) G . MERCIAI: Mem.. cit . pag. 120.
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Bacino Idroqrafico Principnle Sarca - Anno 1957

idrcgrafico I
Variazioni fr on ta li negl

Esposizione Area
Bacino Ghiaccia io

prevalente ha . 1955 I 1956

- - - -I· m m
- --- - - - , -

Sarca ICare (m e i::id ') S 47 - -
:

» I Ca re ( or!~?tale) E 30 - 0,3 - 3.6

» Niscll E 287 - 0,5 -18,2

» Lares NE 635 - 5 -25,3

» Labbia N 614 0 + 1
I

» I Mandron NE 1357 - 20 - 17.7

» Nardis SE 230 -5 -9

» Amola ESE 161 - 53 -26

» Cornisello E 90 - 19 - 2,5

Adige Baselga NE 1 - -
» Caldoni N 14 - -

» NW I 5 - -

» Giner N

I
8 - -

» Presanel .a NE 390 -6 - 5

anni I Inneva-
menta

1957 I
frontale

m
- - - -

- 1 buano

- 2,5 buona

- 3,3 nullo

- 0,2 scar so isu t ron te seconda r la

-15,5 scarso fra n te su seracca ta

-10 scar so fronte su seracca ta

- 8,5 -
- 6,5 - I lingua coper ta di d'etrito

-19 -

discrete

scarso

scarso

sca rso

- 7
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rrdosta la lunghezza., Infatti . allora .. si parlava eli· :titr «rarrrpio cordone morer.rco
_ • ~. .' v

frontale sul quale si posava la lingua terminale » ed ancora H I'estrernita della lin-

gua sottile , arrotondata, foggiata ad unghia e con inc1inazionc eli circa 35°»·

Attualmente non csiste una lingua ed il limite estrerno della fronte, che si pre

senta a largo arco , e in una zona pianeggiante a circa ISO m dall'« ampio cordone

morenico frontale ». E' coperta da molto detrito sparso, e nel ghiacciaio non si

-osservano crepacci, Qualche traccia di neve solo nella parte alta.

lVLV.

Ho fatto il segno @ -- su un rnasso a 8 m dal limite estremo della fronte.

57
Nelle carte italiane dell'I.G.M. ed in quelle del T.C.I.e anche nelle carte

'miljtari tedesche del resto, e sempre segnata unita con lacontigua vedretta del

C iner . mentre, attualrnente, e distante eliverse centinaia di metri.

V edre ti a del C01""lW Giner (13-8-57).

Sotto il versante occidentale della cresta, che dal Corno Giner si dirige verso

Nord-Nord Est, si estende questa piccola vedretta di pendio. II Merciai riporta

.d i vessa una lunghezza eli m 600 e una larghezza eli m 250, e riferisce come

(( davanti alla fronte una placca eli neve gh iacciata , ... rimontava sopra una antica

morena che e nel centro del circo I). Ora da questa morena la fronte dista circa

250 m. La lunghezza si sarebbe quindi ridotta eli 1/3 circa mentre la larghezza

naturalmente non e diminuita di molto. N essun crepaccio presenta la vedretta,

metitre nel '29 H nella parte centrale pin rigonfia son ben spiccati molti crepacci

trasversali »; cia porta a concludere ch e anche 10 spessore si e notevolrnente

.ridotto .

Ho fatto il segno @ M.V. 57 su roccia 111 posto presso la fronte sul fianco

sin istro del ghiacciaio. La lingua stretta, a unghia diritta, alquanto coperta eli

.detrito , si protende oltre il segno per 70 m. Frange eli neve si osservano solo III

.alto contro le pareti del Corno Gi ner ,

V edreHa della. Pr esanella (19-9-57).

Innevamento non visibile. La fronte finisce nel canale a unghia strettaed

il ghiacciaio allestremita e disaggregato e in grossi blocchi , Dal segrio -- del

' 55 il gh iaccio dista rn 12 il che corrisponde ad un ritiro quest'anno di m 7.

V. MARCHETTI
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ALPI .' OROBIE

1 ' ; " . . : ; - : ; :::;.:.~

.Le -osservazion i 'g laelol"ogiche 'de l ' gruppo-di queste montagne ·51 sono' ~ com;-: t

piute nel peri ddo '28 ago sto" > i,.r'2 se t tem bre : 1957, 'esat tarnen te ad llri ; " ah'il0~' ! ai····
distanza dalle osservazioni 'preoedent i . . ,.. .: l: .:: ·! ....:

" 'L 'inncvamento 'eli qu~si it{i tti' 1ghiacciai \ri'sitati 'e piu note~bi{ de:l1irs~6i-'~ :

anno, in conseguenza : Clell~;' abboridali'h ' :br~cipitaiionl "i1evo~e tardo : ' pfi!il ~~~Fli'i ;: ;

infatti le supe rfici di quasi tutti i gh iacciai sono ancora ricoperte da un discreto

manto ' di ' l~eV€ . ~ . in~lt'{ ~i-~pa~b'i :specie slli . Igh·i:~c~i ai di Scais , ' - P~rol~; .-:Red~rta~. ,
~T():?io, Gl eno, sono, alla data .della visita, anc?ra otturati .

.' : L e fronti pero sono cornpletamente Iibere ..e, salvo qu elle coperte .da . ~f~ -::

sciurne morenico . corne PGr .il ighiacciaio delle Fascere, ri sultano . Iacilme ntc

individuabili .

G hiacc iaio d el Pi zzo d el Uiauolo (eli Tenda) (10 set te rnbre 1957) .

..II gh iacciaio, ripidissimo ' e .crepacciato , si. affaccia ad un salt a roccioso ;' sotto

il· .quale , pure su pendio molto ripido, la .lingua glacia le continua, tuttavi-a , i ll ·

gran : parte copertada detriti morenici. La fronte e irriconoscibile e non so rio.

stat i posti segnali . In alcune vallette confluenti riel ba sso circa fron tale residuano

ancoraeliscrete placche eli glacio nevato.. Dal confronto can le condizi on i de gli

anni ' precedenti il ghiacciaio sembra an cora in fa se eli ritiro. ' .

Ghiac ciaio alto di . R edori a (9 sette mbre 1957) .

. Superficie innevata e s~nza crepacci. La fronte, sgombra eli neve e ben n co

no scibile, ha forma di .g rossa unghia allungantes] 'verso la sinist ra idrografica .

S~ eli essa e be~ visibile 1~ 'st~a't i fi caz i one det' gh ia~'clo. Verso la desha i elrOg'~~~"
fi~a,. :. , sUl ~lim i·te· ·.:f.ron'tale'r;" co~i l;0i a : a · for-r.na;~i- :-~na .·pi~cola . galleria-di g hi acc io, :~~; ,

cui peru non si vedono uscire rivi di acqua di fu sione. Sulla sin ist ra' ielrogi-afi~:a '

della fronte lieve copertura di detriti m orenici. Si e coll ocat o nuov o segnale

@ C 1957, su roccia viva, al centro ed a m 13 a valle elella fron te . .; \ ';', \, \ '

Si'E: trovato il 'segnale ®' N ° 'a ' m 1 02 a valleidella fronte . Poithe .questa
• I • •

~gnale nel 1'953 era a ' ill 93 se 'ne deduce ch e ,1" ghiacciaio e in ritirata d i 9 in

rispettoal 1953. 'R ispe tto invece allanno scorso , '1956, non avendo, ' i1(~lla prece

dente campagna, potuto individuate la fr onte, non si e itr grado di dire se ci

siano .state. variazioni.
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Ghiacciaio del Gleno (i8 agosto 1957) : ,I )

"" ,,' i a .su perficie si prcsenta liscia quasi oV\l~~ue, coperta in gran' parte da: neve
~': s~n~;1 'crepacci rilevanti. La : fro'nte,' ' ~gori1bra ' d i neve, ben individuabile, 'ha

, ~ , " , ' ", ', . ! : : ; , , ' . ; : i' " . ; ), ' . ' : ' : " r " " , • ; , ' ' : ' • :

forma .Iobata; il suo puntopili basso e a contatto con roccia viva;; poco piu
s~pni'. : verso la destra idrografi~a, ~o~par,:e ' ~~~ lie~~ , copertura di m()re~i~'~. : Ii I

segriale (!) C 1954 earn 25 a valle della fronte . "P oiche questo segnale nel

1954 era a m 15, enel 1956 a m 33, se ne deduce che il ghiacciaiornanifesta un
ritiro di m 10 rispetto al 1954, rna e i11 avanzata di ~1 8 rispetto al 1956. ' )

'. Sulla .sini stra idrografica', alle fa Ide del Gleno;' si e nettamente separ ata una

Iarga placca di ghiaccio. ;

Ghiaccioio Bei Trob'io (0 dei T're CJnjini) (28 agosto 1957).

La superficie, liscia, cO,n pochi .crepacci , e coperta in alto da molta neve.

La fronte e a gradino molto inclinato spingentc ,a valle una piatta 'linkua, ed
essendo -sgombra di neve e ben individuabile. Essa e' pe'~corsa ' da rivi di acqua

<ii fusione che incidono larghi s:ol~hi longitudinali, meno imponenti che quelli

degli scorsi anni.

: II segnaleN (!) ' e a in 260 avalle della fronte : Questo segnale nel 1953 era

a m 267, durique si ha qui un'avanzata di 7 m rispetto al 1953 . (Da notare che,

dal 1947 al 1953, ' si aveva invece unritiro annuodi '26 m}. : II segnale (!) C 1954

e a'm 19 a valle della fronte. Esso: nel-1956 era ancora am 27, dunque, su -di

esso 'in un anrioIl ghiacciaio ha avahzata la sua ftonte di 8 m. E' percio possi

bile che, anche sul prcccdente segnale almeno '7 'm di avanzata possano attri

buirsi a quest'ultimo anno .

Ghiacciaio di R ecasi ello (~8 agosto 1957).

n pendio d el circo e 'tu t to coperto di neve che maschera il minuscolo ghiac.

ciaio anche in prossimita della moreria frontale. Si e trovato il segnale, (!) C 1954,

ben visibile anche se e su ru n masse di centro frontale sernisepolto nella ,neve,

rna non si eseguono .misurazion i . Tuttavia , ricordando le condizioni di inneva

mento della scorso anno, ci sernbra poter affermare che i lghiacciaio e stazionario.

Ghiacciaio del Camiwniisc (10 settembre 1957).

La superficie d~'l gh iacciaio e liscia e senza crepacci; 111 alto, al contatto fra

rocce e ghiacciaio, piccolo crepaccio iniziale. La fronte, ben individuabile, e

sgombra di neve ed h a forma di piatta lingua ;triangolare con la punta in basso,

spingendosi a raggiungere il centro della morena frontale net suo punto piu
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basso. Essa e percorsa da rivi eli acque di fusione che incidono il ghiaccio vivo

con piccoli solehi. Si constata che la fronte e scesa piu in basso che non gli

scorsi anni, II segnale (!) N, che nel 1930 era a m 12, e ora a m 54; dunque vi
fu un ritiro piu che venticinquennale di 42 m. Bisogna pero notare che nel 1933

questo segnale era a ill 58, se ne deduce che il ghiacciaio, dal 1933 ad oggi, ha

avanzato la sua fronte di m 4.

Ghiaeeiaio di Scais (9 settembre 1957).

Si e percorso tutto il bacino glaciale scendendo dal ghiacciaio eli Redorta.

Cio ci e state possibile, diversamente dagli scorsi anni, perche in alto, questa

anno, il ghiacciaio e poco crepacciato, ed i pochi crepacci sono pieni di neve.
In basso, in prossimita della fronte, · il ghiacciaio si presenta completamente

sg ombro di neve e coperto sui lati ela detriti morenici abbondanti, nonche per

corso da profondi solehi in cui scorre abbondante acqua di fusione che, a voltc ,

precipita in larghi pozzi eli ghiaccio.

II seg nale (!) C M 1953 su roccia di destra frontale e a m 6 a valle del

limite frontale. Essoera I'anno scorso a m 16, e nel 1955 a m 31, dunque il

ghiacciaio ha qui avanzato la sua fronte di m 10 rispetto al 1956 e di m 2S

rispetto al 1955.

II segnale (!) C 1953, su roccia di centro frontale, e ora a m 10 a monte del

limite frontale, mentre nel 1956 trovavasi rn 5 a valle, nel 1955 era invece a

m 20, dunque rispetto a questo segnale il ghiacciaio ha avanzato la sua fronte di

15 m rispetto al 1956 e di 30 m rispetto al 1955.

Ghiaeeiaio di Porbla (9 settembre 1957).

II ghiacciaio, molto crepacciato, si affaccia con una turgida prominenza ad

un intaglio roccioso da cui scende la lingua che ne costituisce la fronte. II limite

frontale, sgombro di neve, e ben riconoscibile, inoltre, poco piu sopra, rivi di

acqua di fusione incidono nel ghiaccio piccoli solehi.

11 segnale (!) C 1953 e ora a m 15 a valle della fronte. Poiche esso nel 1953

era a rn 12 e nel 1955 a m 77, se ne deduce che i1 ghiacciaio e ancora in .ritirata

di 3m rispetto al 1953, rna in avanzata eli ben 62m rispetto a1 1955. It fatto.

daltronde ben control1ato, sembra strano perche verrebbe a stabilire che la velo

cita e di ben 31 m all'anno; bisogna allora forse supporre uno slittamento della

colata .

La parte alta della fronte e meno crepacciata e piu innevata che 10 scorso

anno.
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Ghiacciaio alto di Pioda (2 setternbre 1957 ).

Lo si e raggiunto dal Bivacco Corti. 11 suo alto bacino di raccolta e dato

dal Pizzo Scotes e dalle cime di Pioda. Piu sotto il ghiacciaio continua alquanto

ripido, molto liscio, coperto di neve dura fin quasi alla fronte, che si presenta

a piatta lingua affacciantesi ad un salto roccioso. Non sono stati posti segnali per-

che non fu possibile raggiungere la fronte e non si e in grado di poter dire se

in questi ultimissirni anni , cioe dopo 10 sdoppiarnento , ci siano state variazioni ..

G hiac ciaio del Lu.po (3 settembre 1957).

La superficie del ghiacciaio e coperta di neve solo al di sopr a de; 2550 m.

La fronte e molto ripida e molto crepacciata. La porta del ghiacciaio notata gli

scorsi anni sulla sinistra idrografica e scomparsa completarnente. Morenico gal

leggiante affiora a larghe chiazze sulla lingua frontale. 11 limite frontale e pero

ben riconoscibile.

II segnale (!) C 1953 e a m 17 a monte del limite. Poiche questo seg riale

nel 1953 era a m 10 a monte, e nel 1955 era a 30 m a valle, il ghiacciaio ha allun

gato la sua fronte di m 7 rispetto al 1953 e ell ben 47 m rispetto al 1955 (e cioe

circa 23 m annui di velocita l).

Si e collocato nuovo segriale (!) C 1957 su roccia di centro ed a m 10 a valle

della fronte.

G hiacc iaio dei I1faro'Vtn (3 settembre 1957 ) .

Si raccoglie in un vallone eel e so1cato ela numerosi crepacci trasversali al

pendio. La sua fronte , sgombra eli neve, e ben individuabile. Si e collocato nuovo

segnale, (!) C 1957, su masso eli centro ed a m 10 a valle del limite frontale,

11 segnale (!) N I e a 111 290 a valle della fronte. Poiche 10 stesso segnale

nel 1929 era a m zero, dal 1929 al 1957 si e qui avuto un ritiro di m 290 (m II

all'anno) .

II segnale (!) N 2 e ora a m 332, e poiche questa segriale nel 1929 era a

m 29, si e qui avuto un ritiro eli 111 303 .nel periodo 1929-1957 (poco pin eli m II

all'anno). Rispetto allultimo biennio 1955-1957, non .si .puo dire se visia stato

regresso 0 avanzata, poiche in questo periodo non sono state compiute osservazioni .

Ghiacciaio delle Fasc er e (4 settembre 1957).

Occupa oramai solo la testata d'un vallone. Tutta la superficie e abbondan

ternente ricoperta da morenico sparso, sempre piu abbondante verso il basso fino.
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a mascherare completamente la fronte che 'non si nesce ad ·~ndividuare. · · Si e
trovato il seg.nale 0 C 1\953 e, poco piu in alto, su masse .di centro frontale, si

€ , collocato un nuovo segnale 0 C 1957, ma non si sono fatte misurazioni.

Ghiacciaio del Druei 0 del Vagh (4 settembre 1957).

Una Iarga fascia 'di morenico copre il crepaccio iniziale. La fronte, molto
sottile, e coperta da un leggero strato di neve, ' tuttavia il suo ' limite e ben indi

viduabile. 11 segnale 0 C 1953, che nel 1955 era a m 0, e ora a rn 3; dunque dal

T953 al 1957 si e avuto un ritiro di soli m 3.

Si e collocato nuovo segnale 0 C 1957, su masso di centro, vicino al prece

dente e pure a m 3 a valle della fronte.

Ghiacciaio dei Cagamei 1° (4 settembre 1957) .

Superficie poco crepacciata e non malta inclinata. La neve copre il ghiac
ciaio fin quasi in prossimita della fronte che tuttavia eben individuabile; essa

~ an cora bipartita in due lingue affacciantesi a due diversi salti rocciosi. 5~' e
visitato particolarrnente la lingua frontale di destra dove non e stato possibile

. .., . . ' '. .

r invenire i vecchi segnali. Si e collocato nuovo segriale 0 D G 1957 verso la
lingua di destra e su roccia frontale sinistra, m 10 a valle del limite frontale.

Ghiacciaio dei Cagomei iz" (4 settembre 1957).

La superficic del ghiacciaio e liscia, coli pochi crepacci; n?n ha grande spes

sore; e lateralmente coperta da colate moreniche. La fronte, ben individuabile,

~ ad unghia ccncava, a contatto al centro con spuntoni rocciosi. In a1cune inse

::lature dctritiche sotto la fronte c'e ancora ghiaccio morto e resistono piccoli

neva!.

11 segnale - N - chemel 1929 era a m 18 dalla fronte e ora a m 178.

Dunque, qui si e avuto un ritiro di m 160 in 28 anni (poco meno di 6 m

allanno). Si ignora la variazione relativa all' ultimo periodo 1953-1957 perche

non si e. trovato il segnale del 1953 .

Si e collocato nuovo segnale ® C 1957 su roccia dl centrocd am 22 avalle

del limite frontale.

Ghiacciaio dei Cag amei 3° (4 setternbre 1957)·

I1 limite frontale, sgombro di neve, eben individuabile e finisce a ridosso

del morenico depositato 'neg'li anni precedenti. Sulla destra, nel gradino glaciale

a contatto con la roccia, si e formata una galleria glaciale con l'imboccatura di
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riote vole ampiezza. Pero non si ved ono uscire da essa rivi di acqua di fusione.

II segnale ® C 1953, posto rrel 1953 a m 7, e ora a m 65 a valle, dunque
dal 1953 al 1957 si e avuto un ritiro di m 58 (circa m 15 annui). ·

Si e collocato nuovo segnale (!) C 1957, su masso eli centro frontale ed a

111 43 a valle del limite.

D hiacc iaio d ei Cagarnei 4° (4 settembre 1957).

Presenta una bella ripidissima fronte, molto crepacciata. Un canalone di
ghiaccio che scende dal Pizzo del Diavolo (Malgina) 10 alimenta. 11 limite fron
tale e ora direttamente a contatto con la roccia viva, sul ciglio eli un salta roc

cioso al quale si puo arrivare grazie al morenico depositato negli anni precedenti.

Poiche nelle precedent; campagne non si erano collocati segnali , non si e potuto
procederc a misurazioni. Su roccia viva, ed a' m 8 dal limite di centro frontale,

si pone il segnale ® C 1957.

·G hiacciaio basso di Bondone (5 settembrc 1957) .

E' ora un piccolo ghiacciaio che scende dal versante ~ord del Passo di
Borrdone. La superficie delghiacciaio .e molto ripida, ed in piu parti .ricoperta
da morenico sempre piuabbondantc verso il basso fino ,a mascherare :completa

'mente la fronte ch e irriconoscibile. Non e percio stato possibile procedere a

misurazioni. Un gradino roccioso verso destra 10 divide completamente dal gh iac

.cialo alto eli Bondone.

·G hiacciaio alto 'd-i Bondon e (5 settembre 1957).

Questo ghiacciaio , che fino a pochi anni fa confluiva nel ghiacciaio basso

-di Bondone, ne e ora completamente separate. Ha un pendio molto ripido senza

c repacci ed 111 molti punti coperto da morertico. A causa di morenico e eli neve

non S1 riesce ael individuate la fronte. N 011 sono stati post] segnali.

Ex 'g hiacciaio del Lago d ella Nlalgina (12 settembre 1957).

11 ghiacciaio, di cui siera constatata la scomparsa riel 1943, aveva lasciato,

sul fondo roccioso che sosteneva la fronte, un bel laghetto, ancora libero da neve

-o ghiaccio nel 1953. Con nostra sorpresa il laghetto e coperto da una spessa

coltre eli neve crepacciata, al di sotto della quale, attraverso alcuni pozzi della

pr ofondita di circa 5 ill, si riesce a vedere i1 livello dell'acqua del sottostante

laghetto .

. . . 5i P trovato il segnale ® N, collocate dal Prof. N angeroni nel 1929 SU

:20 - Bollettino del. Comitato Glaciologico l tuliano
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masso di centro, a m 22 da1 limite del nevaio. Non si tien conto pero di questc

misure perche trattasi di neve e non dj ghiaccio. Qua1che placca di ghiaccio,

specie in alto verso destra idrografica, cioe verso i1 Cavrel, c'e ancora. Pur augu

randocelo, si pensa sia troppo presto per poter affermare che il ghiacciaio e
ricomparso. Ciononostante questo eccezionale innevamento dell'ex bacino gla

ciale potrebbe essere un sintomo di un futuro aumento nivale a1meno localmente.

Conclusioni .

Sono stati visitati, in questa campagna glaciologica 1957, 20 ghiacciai . Se

si confrontano agli anni precedenti al 1953 sono quasi tutti in ritiro. Pero in

questi ultimissimi anni, specie da1 1955, alcuni ghiacciai sono in ripresa , Infatti

si e·.con statatoun, avanzarnento delle fronti per i seguenti ghiacciai:

Ghiacciaio del G1eno, di 8 m in un anno (dal 1956);

Ghiacciaio del Trobio, di 8 m in un anno (da1 1956);

Ghiacciaio del .Catrtunasc, di 4 m in 24 anni (da1 1933);

Ghiacciaio di Scais, eli 12 m in media {dal 1956);

Ghiacciaio di Poro1a, eli 62 m 111 2 anni (da1 1955);

Ghiacciaio del Lupo, di 47 m in 2 anni (da1 1955).

L'eccezionale valore di allungamento, quasi incredibile dei 2 ghiacciai del

Lupo e eli Poro1a, si pensa sia dovuto, forse, a slittamento della ma ssa fronta1e

per gravita 0 per altre cause.

Per altri ghiacciai, in mancanza di dati re1ativi agli anni 1954 - '55 - '56.

non si e in grado' di precisarne il comportamento per questo periodo.

Ci si augura che, come dalle constatazioni fatte nei su elencati ghiacciai

in ripresa, 1a fase di ritiro sia finita, e nel corso degli anni venturi, i1 glacialismo

possa nuovamente raggiungere i1 livello del 1930 ed oltre, in modo che tornino

a ricomparire tutti i ghiacciai di un tempo ad arricchire i1 bel gruppo delle

A1pi Orobiche,

'Ponte San .Pietro i1 20 Ottobre 1957.

GIUSEPPE CANTU} - GIUSEPPE N ANGERONI



Alpl Orobie . Gruppo montuoso Diavolo· Redortci . Coca

Bacino' Idrico Principale Adda - Anno 1957

Altitud . Variazioni frontali negli anni

Bacino
Esposiz . Area (rn) Inneva-

idrografieo Ghiaeeiaio fron ta le
prevalente in ha I mento

m s/ rn 55-57 56-57 53-57 33-57 29-57. . --- - - - - _. . - -- --- --- - - --
Serio (Adda) del Pizzo del Diavolo 2500 NNE 7 i no Fro n t e irriconoseibile

. ' (Ten da)

Iso
I per forte copertura mo-

» » Alto di Redor ta 2750 6 - 9 no reniea .

» » del Gleno 2650 0 15 + 8 I no
» » del Trobio 2450 NO 65 + 8 i n o
» » di Reeas tello 2400 N NO 6 I si Fr o n t e irriconoseibile

I
perche mascherata da

Adda del Cantunasc 2400 N 4 . + 4 no neve.
» di Scais 2350 NO 35 + 12 no .'

» di p hrola 2260 NO 40 +62
» del Lupo 2350 NNE 18 + 47 no
» de i Marovin 2050 N NO 30 -295 no
» delle F'ascere 2300 7 no

» dei Druet 2400 N NO 10 no Fr o n t e irriconoscibile
dei Cagamei I 2500 NNE 13 no perche mascherata da»

dei Cagamei II 2400 NNE 6 -160
neve .

» no

» dei Cagamei III 2350 N NO 12 -58 no
» dei Cagarnei IV 2550 N NO 6 I I no

L 'Osservatore GIUSEPPE CANTU
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ALPI VENOSTE OCCIDENTAU

~elle i l lPi ' V enoste occ id en iali , in di fetto, finora , di mi g lior] precisazion i

c-riometr iche quali quelle rilevate dal Ma gi strat o alle Acque, secondo le indica 

zioni raccolt e localmente ri sulterebbe che la invernata 1956-57 fu med iamente

Iredda e con nevosi ta scarsa e salt uar ia uei primi mesi de l 1957, pill abbo ndante

ne i me si primaver ili e anch c estivi.

Ca lda PIU del co ns ue to e co n fortissima ablaz.ione la prim a met a eli lu glio,

111 a poi non furo no rar e le nevicat e, tr a cui assai copiosa qu ella ele125-26 agosto,

che scese fin so t to 1. 1800 m e raggiunse col suo ma nto uno spessore eli 20 ---:-- 30 ern

al Ri fu gi o Pi o Xl (2557 rn) e di fo rse mezzo met ro sopra i 3000 m . .A llepoca del

mi o sopraluogo, I ' ll ---:-- 14 set te rnbre pe rduravano ancora no n poch i , pe r vero

non ampi , lembi nevosi residu i su nicchie de lle pareti roc ciose e sulle superfici

g hiacciat e alrli sopra de i 2600 ---:-- 2800 m , con qualche pregiud izio elella loro osser 

vabilita , che rimase tuttavi a sufficiente attraverso nebbie e limitate pre cipi tazioni ,

fi nch e la nevicata del 14 setternbre Ieee interrornpere lc mis ure . obhlig anelom i a

iim itarle ad un a sola , elelle qua ttro va lli in osserv az ion e negli ann] sco rsi. E '

pero pres umibilo non sia tr oppo arbit rario rite nere non sos ta nz.ialmente disformi

le condizio ni g laciolog iche dell e vall at e vi cin e da quclle ri scontrat e in V alle

lunga : in stadio eli acc eriaio riiiro e eli progressiva eliminazione della lin gua,

co n in tensita varia e se nza vero accordo con le co ndiz ioni di anni precede nt i.

L a eonst atazion e dal vecchio segnals al ghiacc iaio di Voll elung a dell'immu

ta to aspet to e dellirnrnutata distanza dell a fro n te rispetto al 1955 e 1956 coh 

Ierrno il g iudizio ch e quell a fin o ad oggi segna la ta, sebbc ne rn u nita d i una

arnp ia bocca con ri cco emu nto re , e soltan to I'estrem o in feriore dell ' an tieo

seg rne nto fina le de lla li ngua , or rna i morto (fossile) e in via di lento scioglimento,

me ntre il ghiacciaio organicamente vivo deve aver terrnine in u n pu nto s. tuato

mo lto pi u a monte. Ques ta con dizione, che gia nella relazion e g lac iologica del

Y9S4 av evo prospetta to come proba bile, , e che dat a forse dal 1950, se non da

prima , »on era accer tabile attraverso la spessa coltre quasi sp iana ta eli sfasc iu rni

alternati a supe rfici ghiacciate copert e da det riti che per u n tr atto lungo

Ll OO ---:-- soo m occu pati o tutto il fo ndo valle a mon te dell a porta visib ile . Que sto

anno fin almente , essendo stati dil avati e rim ossi in magg ior m isu ra dall e acque

corren ti rnolti de tr it i , fu po tu to ril evare per correndolo rip etutamente che si

t rat ta be nsi eli un in siem e pressoche unico, su perfi cialm ente poco inclinato , cioe

d el segrnento infe riore dell a vecch ia lingua , .ma che esso e del tutto staccato per

n n in tervall o di va ri elecam etri elalla ' vera fron te attua le . Qu est a si in fossa for

mando I' apice elella nuova br evissima lin gua , i ·i1 c1~ nata r6°, munita eli un a picco la

po r ta e del relat ivo emuntore , pe r ve ro minuscolo dove e visibile, rna ch iara

mente acc ompagnato da piu ricche vene subalvee. N on ebbi moelo d i colloc are



Alpi Venaste Occidentali

Variazioni fron tali negri anni

2665

2483

2717

(2268)

Altitud.
dei

segnali
m

nullo

nullo

nullo

quasi
nullo

- 2 7
-10

1956-1957

+ I?+19?

+ 5.5 I -2.2

- ? + ?

- 5.6 I +1.0

orizzont. Idi altitud.
m m

1955-1956

+ 5.9

- ?

- - --- _ ._-

misurata
m I-----

I
- I

I

Variazioni I Inneva-
-- I-----:----- - - ---\di potenza - menta

mis~rata II ori~ont · ldi altitud. m trontale

---I --- ---- -.._-

1

- 4,50 I + 90
circa I circa

-24.1 I - 23.3 1 + 5.7

- 0.7 i - 0.6 1 ± 0.0

- i(I) -22.0 I(I) + 5.02520 N

2666 N

2722 N

2377 \ 0

Altitudine Esposi-
fronta le zione

1957 preva,
m lente

Ghiacciaio

Barbadorso di fuori
(Fontana orient.)
(cen tr o)

Fontana (occid.)
(centro)

Barbadorso di dentro
(centro)

Vallelunga (porta)

» »

» »

» »

Carlin (Adige)

Bacino idrografico

N.B.. Per i movimenti orizzontali il segno - significa ritiro , il segno + avanzata. Per i mouimen ti
verticali l'Lnsrerso,

(1) 1955 - 1~57 .



310

tra gli sfasciumi un segnale a questa fronte, che dalle mie misure risulta Ion

tana "Circa 450 m a monte della bocca 1955-56 ed e invece solo 41 m a valle della
trasversale lungo cui quasi annualmente ho tracciato dal 1923 un profilo di livel
lazione. Cio perrnette di quotarla a 2377 m, vale a: dire ben 90 m piu alto del
livello della 'fronto del 1956. Tengo a seg nalare che quel punto, risultando verti
calmente oltre 100 m al di sottodel livello ,che ivi aveva la superfici., del ghiac

ciaio rrel 1923, ci porge un prezioso dato sullo spessore e quindl sul volume della
massa di ghiaccio dileguata per ablazione nel trentaquattrennio intercorso.

Anche nella Sezione medio-superiore del ghiacciaio di Vallelunga non difet
tano sicuri irrdizi di riduzione dal 1956. Cito solo i due piu appariscent] che
ebbi a rilevare : labbassamento fino a 10 m lungo la trasversale teste ricordata
(abbracciante agliestremi larghi lembi ora estranei al ghiacciaio vero e proprio,
largo non piu eli 60 m) in corrispondenza alla truova lingua, e, a CIrca
200 -=-100 m a monte eli questa un percettibile aumento della superficie rocciosa
emergente in mezzo al ghiaccio.

II ghiacciaio Barbadorso di deniro con un forte ritiro ha compensate larga
mente l'avanzata del 1956, senza mutar la forma quasi rettilinea della fronte,
dotata di un'unghia assai assottigliata che potrebbe far prevedere ulteriori note
voli riduzioni valutabili ela un nuevo segnale.

La Ironte del ghiacciaio Barbadorso di [uori (Fontana orientale), anch'essa
assottigliata, ha poco mutate il contorno irregolaro delle due ali, eli cui e assai
ritratta e quasi in via eli eliminazione quella destra e alleggerita la sinistra, II
centro invece, in corrispondenza al segnale apposto nel 1956, ha avuto un leg
gerissimo arretramento.

Le misure al ghiacciaio eli Fontana (occidentale) per l 'inaccessibilita del
roccione, superato una ' volta ela una cascata eli ghiaccio e ora barra d'arresto
della fronte, dal 1954 si eseguiscono angolarrnente miranelo un punto centrale
dell'orlo dell'unghia dagli estrerni eli una base lunga 130 m. Ma vi e qualche
dubbio sull"esattezza dei risultati ottenuti con strumenti di limitata precisione e
questo in ispecie per i dati del 1954 e del 1955. E' pero inelubbio che i1 ghiac
ciaio si e ritratto in lunghezza e in altitudine, come conferma confrontarielo le
totografie I'evidente aumento dal 1956 al ~957 dellarea di roccia nuda che
emerge dal ghiaccio, Inoltre sono sicuramente abbassate ai lati Ie due aree more
niche, oggi prive di stillicidio, dimostrando assai diminuite 0 scornparse le lingue
eli ghiaccio fossile che ne forrnano I'anima.

Dei ghiacciai minori di Vallelunga, osservati ela qualche distanza, ne i1
Misenza, ne il Valchina, ne il F ossalunga mostrano chiari indizi di aver aumen

tato (rna men che meno diminuito) la tendenza ad accentuate la concavita,

rilevata in anni precedenti.
LEONARDO RICCI



- 311-

Gruppo di .Brenta

Nelle .Dolomiti di Brenta.; stando alle informazioni locali, I'annata -rneteoro
10gica .1956-57 fu caratterizzata (come, e nota, anche altrove) da frequenti alter
nanzetermiche e di precipitazioni , Nevico mediocremente e piu in primavera
che in inverno, onde a fine maggio il manto nevoso copriva. ancora per circa un

. decimetro la montagna sopra i 1500-2000 .m . Nevico piu volte in luglio dopo

I'unico periodo ve~a~ente caldo, e tiievico ancora in agosto. All'epoca del mio
sopraluogo svoltosi tra il 29 agosto e il 2 settembre col valido concorso del
Rag. Gianni Cattaneo perduravano ancora qua e la sopra i 2200-2500 piccoli
lembi nevosi in angoli riparati fuori delle aree ghiacciate, le quali a lora volta
- se si esclude forse soltanto i calottoni delle due cime piu alte - apparivano
quasi totalmente sgombre e in buone condizioni di osservabilita, salvo I'ostacolo
saltuario delle nebbie.

Nell'insieme, come mostra I'esame della tabella riassuntiva e riconoscibile
in modo sicuro il persistere generale della fase di riiiro J con differente misura sia

da ghiacciaio a ghiacciaio sia in confronto alle annate precedenti, come e chia
rito in particolare dalle note che seguono.

Nel ghiacciaio di Vallesinella, infossato al riparo dal soleggiamento, puo
essere sia soltanto locale l'arretramento constatato, alquanto in contrasto con la

usuale relativa stabilita di questo ghiacciaio, specie nell- ale laterali, senza

escludere un lento abbassamento di insieme.

Nel ghiacciaio di Tuckett il marcato ritiro compensa solo in parte l'avanzata

riscontrata l'anno precedente, la quale peraltro interessava soltanto i1 lato destro

del contorno inferiore dell'unghia, mentre il lembo sinistro e oggi all'incirca al

puntoove si spingeva nel 1955. Nella parte media e superiore pare sia sempre

in atto -Ia riduzione di ampiezza e di livello rispetto aIle pareti rocciose che 10

fiancheggiano, come e constatato dai numerosi alpinisti in transito.

Al ghiacciaio dei Sjulmeni. e percettibile se anche mal misurabile il persi- ·

stente ritiro delle due aleestreme della lunga fronte, mascherata da un fitto

sott ile strato di detriti. Nel tratto mediano l'orlo netto di ghiaccio compatto di

un certo spessore poggiante sull'orlo di una bassa cengia ha nettamente ripreso

i1 movimento negativo che pareva quasi sospeso dal 1954.

Anche al ghiacciaio dei Breniei il ritiro che si era attenuate dopo il 1954

sernbra abbia accentuate il ritmo lungo tutto il bordo inferiore dell'unghia assot

tigliata appoggiata su una piatta cengia.

11 ghiacciaio del Crozzon per la sua singolare forma a lungo stretto ripidis

simo canalone terminante in. un largo cono a ventaglio e per la sua forse saltuaria
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alimentazione ad opera del calottone della Cima Tosa, 1£1 pili alta del gruppo •

..aLpari.di , .annipre~edenti e di non facile osservazione. E' certo che vanno ridu

cerrdosi le ali laterali pili estreme, specialmente 1£1 destra che va scornparendo

sotto i detriti, Ma nel corpo del canalone, mutevole di anna in anno, e nelila

,. <::spansi~ne a -cono. .non risulta in questi ultirni anni una decisa riduzione come

ebbetluogo '+ndu bbiarnente nel 1934-48. Anzi negli anni successivl pili volte 1£1

fronte avanzo qua e 130 di qua1che metro e anche nel 1957 palesa in sostanza una.

minima variazione in confronto £11 1953 tanto in corrispondenza £11 segnale cen

trale quanto £11 sinistro (il segnale di destra e ormai inutile).

II ghiacciaio eli A mbiez ritengo ci vorranno vari anni prima che ricostituisca.

una fronte in qualche modo misurabile. La grande frana del luglio scorso, deter

minata dalla caduta e successiva frantumazione di un grosse spuntone roccioso

prossimo £11 fianco sinistro del ghiacciaio, coperse per intero il terzo inferiore,

imrnergendosi parzialmente nel ghiaccio, e formando uno strato spesso vari metri

di detriti e maggiori massi, grarrdi anche qualche decarnetro cubo. U na parte

del materiale, superato il ciglio del circo accogIiente il ghiacciaio, scivolo rovi

nosamente sul .Iargo.zipido spianato penelio morenico antistante , con ch e natural

mente 'sepre1n e travolse il terrenoove erano i segnali eli riscontro .

Al ghiacciaio dei XII 'A posioti ' (e'~ai due'gTliicCiai viciiii rlnancarono osser

vazioni nel 1956, ed e da tenerne conto per valutare I'entita del movirnento di

ritiro, che fu pero deciso e marcato. L'estrema ala sinistra, come gi30 gli anni

scorsi 1£1 estrerna ala destra, va scomparendo assottigliata sotto una tenue coltre

di detriti. Conserva invece un notevole spessore il settore mediano della fronte,

a cui furono rinnovati pili accosto j seg.nali di riscontro.

La frorrte elel ghiacciaio del Pra Fiori, arretrando pili della media aunuale

consueta, non ha mutato 1£1 forma quasi rettilinea che ripete quella della cengia

su cui poggia. Si e avvertibilmente ingrandito il laghetto formatosi £1110 spigolo

destro.

11 ghiacciaio del Lagol e visibilrnente diminuito eli livello e di ampiezza,

rna ridotto ad un'unghia ristretta in corrispondenza £11 nuovo segnale. E' rin- 

crescevole non abbia avuto modo di riscontrare se e quanto sia proseguito dar

1950 l'abbassamento del tronco rnediano in corrispondenza alla bocchetta dei

Camosci, .la-rqu ale da qua1chedistanza appariva alquanto mascherata da . stiscie

di ricoprimento nevoso, come 10 era del resto a~che nell'opposto .versante di

. Brenta alta.

LEONARDO RICCI



Gruppo di Brenta

Variazioni frontali negli anni- -, - -- 1956-1957 Inneva, Altitud.
-I, dei

di mento segnalimisurata or izzon t.
ld . alt~ll(;l. I f'rontale m

m m

-1 -- - - ---- - - - -- -- - - -

I - 11.2 - 10.8 +1.0 I nullo 2390

I -40.8 ' - 40.8 + 1.7 ! nullo 2336I

- 8.1 - 8.1 - 0.2 2633
- 10.7 - 10.4 + 2.6 2625
-9 .4 - 9.2 +2.2 nullo -

- 13.5 - 13.4 + 1.3 nullo 2573

~ 1) - 0.3 - 0.3 + 1.0 quosi 01111 0 2254
(1 ) -=- 0.0 ~ 0.0 -=- 0.0 I nullo 2294
( 1) - 0.15 .; 0.15 +0.5

operta da una frana .

(2) - 6.4 - 6.3 +2.0 nullo 2584
(2) -20.9 -20.4 +6.0 nullo 2595
(2) -13.6 - 13.3 +4.0 -

( 2) - 16.9 - 16.8 + 0.5 nullo 2585

(2) - 4.1 - 4.1 + 0.5 nullo 2549

±o
- 6

+0+0
::;::0

d
altit

m

orizzont.
m

'± 0.0

+ 73.6

+ 0.3
0.3

± 0.0

+ 5.5

1955-1956

misurata
m

F'ronte totalmente invasa

N

S

Esposi
zione

preva
lente

2270 N

I
± 0.0

2330 NO + 73.7

+ 0.3
- 0,3

2610 NO
I

± 0.0

2551 0
I

+ 5.5
I

2271
2306

Altitud.
rrontale
0957)

Ghiacciaio

Brentei

Crozzon sinistra
centro
media

»»

»

Bacino idrografico

Rio di Ambiez ( sarca)~ . Ambiez

Rio di Dalgone I XII Apostoli cen tro 2584
sinistra 2601

media N
I

Sarca di Lagcl I Pra Fiori (cent r o) 2591 NO

» » Ulgol (centro) 0

I

_ _ _ _ _ _ __ 1 i.. 1---

Sarca di Vallesinella IVa llesinella II

» » Tuckett

Sarca di Brenta alta 'S fulmeni centro-destra I

I centro I'

media

I

(1) 1953·195 7; (2) 1955·1957
N.B . . Per i movimellti orizzont.aii it segn o .:.- .~ iK,Jific(l r itiro; ii .~eK'w + Ut!(lnzntl'. Per; ("o U/mll'I';

vert icali l'ill ver$o , . , .

L 1 Rrccr
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ALPI ORIENTALI

ALPI AURINE

Il Prof. Peretti ci cornunica i seguenti risultati della sua campagna, glacio
logica 1957 :

Ghiacciaio del Gran. Pilastro:

» Quaira Bianca:

» Guardia Alta:

(dal 1956)

(dal 1956)

(dal 1954)

LUIGI PERETTI

Gruppo Antelao
ALPI DOLOMITICHE

Le condizioni generali dei due ghiacciai erano :
- innevamento scarso e limitate solo alle parti superiori, ritiro generale e con

temporaneo, sensibile abbassamento dello spessore del ghiaccio nelle fronti.
Non sono riuscito a trovare il segnale N. 3.4 del ghiacciaio Orientale', a

causa di un improvviso cambiamento delle condizioni atmosferiche che tolse
gran parte della visibilita ed ancha a causa del fatto che i segnali sono ormai
sbiaditi per cui avranno bisogno il prossimo anno di essere rinfrescati.

Spero il prossimo anno che il tempo mi perrnetta di poter prendere idati
anche degli altri ghiacciai affidatimi.

I Ghiacciaio Variazione
Gruppo Segnale

inm
Stato della fronte

- - - - -

Totalmente sgombera da
N° 1 1952 S.L -13,50 neve e parzialmente co-

Occ iden ta le perta da detriti

(inf'eriore)

N° 2 1952 S.L. -12 Libera da neve

ANTELAO
N° Ib 1952 S.L. -12,50 Libera da neve

Orientale
(superiore) N° 2b 1952 S .L. - 8,20 Libera da neve

N° 3,4 1952 s .r, I Libera da neve

SEVERINO LAZARI



:- 315 ..:::...- "

Gruppi Sorapiss e Cristallo

C on dizioni m ei er eologich. e g ene rali della moniagna n el periodo settembre 1956

- agosto 1957.

In base alI'elabora zione dei dati m eteorologici raccolt] e di quell] -forn it i

dagli Istituti Codivilla-Putti situati su di 'un versante del massiccio del Cristallo,

posso dare le segue nti notizie sulle condizioni metereologich., nel periodo settem

bre I 956-agosto 195 1..
- ( l . ,

L a temperatura 'med ia mensile es prime un regolare andamento termico sta-

gionale ch e dal rnese piu freddo , dic embre, va aumentando verso il massimo

estivo . Juglio , e va riducendosi verso dicembre con un rapido abbassamento in

novernbre. Si osserva ch e il sec ondo sernestre dellanno e piu caldo del primo e

le temperature ma ssime assolute sono state registrate nel rnese di luglio con 31°.

L 'escurs ione media merrsile e maggiore nei mesi caldi. Da misure della tempe

ratura dellaria a diversi livelli e quella otte nu ta in base al coefficients di 0 ,6°

per 1 0 0 m partendo c1ai dati del Codivilla si e riscontrato un andamento abba- .

stanza fedele per cui le isoterrne dovrebbero decorrere quasi parallele alle isoipse.

Ri guardo ai vential Codivilla si no to la prevalenza del vento di nord.

seguono in ordine rispettivamente e successivamente meno frequenti venti

di N-O, N-E, S-O , S-E, S , E ed 0.

Co nsiderando la frequenza media mensil e si osserva che il vento di nord

e piu frequente nei mesi di ottobre, dicernbre e gennaio, Nei mesi primaverili

predornino il vento di N -O. I venti di est e di ove st ebbero minor frequenza,

La pressione fu in generale abbastanza sta bile . I valor] maggiori alIa media ,

mm 651, rna da essa poco discosti, si ebbero nel periodo giugno-novernbre ; nel

periodo dicembre-rnaggio la m edia fu un pochino inferiore a mm 650. Le alte

pressioni furon~ legate a temperature alte, le ba sse a temperature minori Gli

sbalzi piu notevoli si ebbero nel semestre invernale e furono legati alle giorriate

con it maggior nurn ero di ore di cielo sereno.

La media dell'umidita relativa fu di circa 60%; quella dellumidita assoluta

di 5,38. I valori dell'urnidita sia relativache assoluta furono molto cost anti tanto

nei vari mesi delI'anno, quanto ,ne~ diversi mornenti della giornata: mattina

pomeriggio e sera .

La nubilosita e stata notevolmente elevata. Da notare che il numero dei

giorni di cielo coperto in questa annata e superiore a quello degli anni prcce

denti. Raggiunse infatti i1 valore di 171 con un massimo di 25 giorni nel mese

di maggio a cui segue giugno con 23, agosto con 22 e luglio con 19·



Dati meteorologici settembre 1956 - agosto ~957

n. dei giornt IAltezza in em. N° dei giorni I Quantita I Temperatura Temperatura I n. giorn} I n . ore
M ESE di . d t della neve di pioggia pioggia minima massima cielo eoperto di 1 .

1 ea u a caduta ogni mese in rhm . (oC ) (oC) 1 mso azione

Settemmbrs 1956 - I - --~-- -- 8 I 26t4? 6,910 18,42° 4 I 112',35

Ottobre}} 5 70,80 4 38,30 1.74° 11,95° 6 I 105.35

Novembre}} 2 9,90 4 18.55 -3.640 3,5° 11 46.85

Dieembre» 3 70,50 - - - 5,1° 1,28° 7 82.55

Gennaio 1957 6 46,50 - - 3.5° 1,83° 12 115.40

Febbraio» 7 73.50 - - - 4.08° 3.8" 18 113,70

Marzo » - - 6 38.15 - 1.490 11.05° 12 199.30

Aprile » 4 22 11 70.30 - 0.17" 10.91n 12 145,50

Maggio » - - 19 91.15 2.46<> 12.48° 25 119,60

Giugno » - 23 161,84 7.5" 18.32° 23 149.75

Luglio » - - 15 I 126,84 8.28° 20,68° 19 148,38

Agosto » - - 16 120.60 . 7.77') 18.68° I 22 178.95

Nota: La nuhilosita e sta ta calcolata in decimi e son o stat i conside rat i coper ti i giorni CO il nuhilosita

dil 8 ~l 10/10.
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Dai dat iidellinsolazi one che.. h o , elabor ato-potrei dire ch e negti" ultirni anni

.il valore medi a annuo de l numero dell e ore di insolazione e diminuito. 11 mese

COil il minor numero di ore di in solazione e state novembre, quell o con il numero

maggi ore marz o. II ma ggi or nurnero delle are di in solazione si ha nei rnesi

pr imaveri li c non ne i mesi estivi dura nte i quali e maggi ore l' in sol azione

-as tronom ica .

Le piogge sono sta te relativamente ab bondant i . Confrontando i dati degli

.ann i precedenti si puo dire siano sta te scarse nel per iodo invernale mentre

.hanno raggiunto il ma ssimo valo rc nel period o mag gio-ag osto. G iugno risulta

il mese pi li piovoso.

La neve caduta nel pe rio do ottobre 1956-apr ile 1957 ha ra ggiunto l' altezza

-di cm 293 ,20 . Nelle annate preccdenti i valori sono stat i 'inferiori .

Cons ide rando fattori pill importan t] dell ' abl azi one glacia le appar e come

nel com plesso vi sia stato un au me nto della nevosita invcrnale; una leggera

-di m in uzione della tem peratura nei m esi di lu gli o e agost o; un notevole aumento

d~ifa nubilosita nei mesi es ti vi e con segucntem ente un a diminuzione delle ore

-di in solazione; una pr ed ominanza dei vent] di nord. (L' esposizione prevalente

'dei ghiacciai e nord).

I ·fattor i· del -tglaciali sm o-so no stat i-quindi Iavor evolj - se non 'ad 'un progresso

ad una fase eli stabilita dei ghiacciai 0 pe r 10 meno ad un rallentamento del

Tegresso come 10 pro vano Tc mi sure di controllo . alle fro nt] .

Tabella riassuntiva dei dati meteorologici

Periodo settembre 1956 - agosto 1957

ELEMENTI METEREOLOGICI

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

Numero dei giorni di eaduta della neve

Altezza .in em della neve

Num e r o d ei g iorni di pioggia

Preeipitazion i d 'acqua in mm

VALORI

27

293,20

.106

692,78

.• · .1 . Temper a tura minima media (oC)

Temper atura m as sima media (ac )

Temperatura media COe ) '

Numero dei giorni di cielo coperto

Numero delle ore di insolazione

1 ,41°

11,07°

'6,24°

. 171

1517,68 .
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Le escursioni ai vari ghiacciai furono fatte tra la fine di agosto e i primi d.i

setternbre. Durante ql.1esto.periodo . le condizioni metereologiche furono netta

.m ente sfavorevoli : venneroeffettuate visite alle fronti con grandine e neve .

L'innevamento era pili 0 metro abbondante anche per neve recente.

Hanno partecipato alle visite di controllo la dott . Pisana Talamini , il dott.

Raffaello Carnpagnari e il dott. Cesco Nicoli.

I ghiacciai visitati sono stati sei: Sorapiss Orientale, Sorapiss Central-e ,

Sorapi ss Occidentale, Cristallo, Popena e Cresta Bianca . Di essi 3 risultarono

in regresso , due stazionari , e uno in progresso.

G h. iacciaio Sorabiss 0 rieni.ale (Esposizione N - fronte 111 2140).

Fu visitato il giorno 23 ago sto. Innevamento abbondante nella zona su pe 

riore, scarso sulla lingua coperta da poco detrito morenico. 11 margine frontale

.non si presentava ben netto pex neve yecchia e quello laterale per detrito more

.nico -lutera le . Laxlistanza 'cleF-; segnak'-':;d:~i la fronte ·· fu -calcolata.. in · m 106, ' dal

margiueJateralc in 111 4 2 . L'arretramento della fronte e state di 111 r o.g o, nullo

quello laterale.

11 notevole regresso registrato da questa ghiacciaio , in confronto degli a ltri

da me controllati, d ipende oltre che dallesposizione, dall'a:ltitudine della fronte

e dalle condizioni geomorfologiche : alte pareti limitano lateralmente il ghiacciai o

Ghiacciaio Sorapiss Centrale (Esposiz ionc N - fronte m 220 0).

E' stato controllato il giorno 23 agosto. 11 mantello nevoso di spessore i nso

lito che 10 scorso anno copriva la lingua di questo ghiacciaio e in buona parte

scornparso. E' rimasto COS! scoperto il fungo glaciate e i coni di ghiaccio hanna

quasi assunto le dimensioni precedenti.

Per confronto fotografico e diretto prendendo come riferirnento fun go e

coni si puo affermare che 10 spessore della lingua di questo ghiacciaio e legger

mente aumentato dal 1955.

Innevamento normale sul bacino collettore, mediocre sulla lin gua. Scar so

il detrito morenico e in particolare limitato con element] di media grossezza ai

coni di ghiaccio.

Con la scomparsa di neve della scorso anno e stato trovato il vecchio segnale.

La sua distanza dalla fronte e r isultata di m 29. Nel 1955, anno in cui fu possi

.bile .effettuare delle . misure, la distanza .era di ..m :3L Si e.avuto percio un 'avan-,

zata di m 2. Questo progresso e dovuto alla neve trasformata in ghiaccio. N on

so se ai fini delle oscillazioni dei ghiacciai sia il caso di prenderlo in conside

. razione .
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Ghiacciaio Sorapiss Occ id entale (Esposizione 0 - fronte m 228r).

E' stato controllato il g iorno 24 agosto. L'innevarnento del bacino di alimen

tazione e norrnale. Scarso e l'innevamento della lingua. Piuttosto abbondante it

detrito morenico che copre la parte terminale del bacino dablazione. La distanza

del seg.nale dalla fronte e di m 40. II regresso della fronte dal r955 risulta

di m 2.

Ghiacciaio del Crisiallo (Esposizione N - fronte m 2300) .

La visita a questo ghiacciaio e stata fatta il g iorno 29 agosto . La superficic

di tutto il ghiacciaio era abbondanternente innevata. La fronte del lobo occiden

tale distava dal segnale rn 36,50, quella del lobo orientale m 80. II ghiacciaio
e nel complesso stazionario,

GhJ4,cdaj.o del Popena (Esposizio rie N - fronte m 2370).

Fu controllato il giorno 31 agosto. Per recenti abbondanti nevicate tutta la

conca in cui e situato il ghiacciaio era coperta di neve per un'altezza di 35 cm

circa. Non e stato possibile individuare con precisions il margine frontale Pre
sumo pero non ci sian o state oscillazioni.

c-;hia,cciaio della Cr esia Bianca (Esposiz.ione N -0 - fronte m 2630).

II ghiacciaio fu controllato il g iorno 4 settembre . Anche la Cresta Bianca.

come gli altri due ghiacciai del Grupporlel Cristallo era abbondanternente inne

vata. Lo spessore della neve tiel bacino eli raccolta era eli em 40 , alla fronte
t aggiungeva em 25.

La distanza del segnale dalla presunta fronte e stata calcolata di rn 30. II

i itiro presunto e percio eli 111 5.

Riassumendo si sono avute le seguenti oscillazioni dei gh iaccia] controllati :

GHIACCIAIO

Sorapiss Orientale

Sorapiss Centrale

Sorapiss Occidentale

Cristallo

Popena

Cresta Bianca

VARIAZIONI (rn)

__1955-1~~_ _ 1 1956-1957

-10.5

-I- 2

- 2

nessuna

»

-5



Aipi Doiomitiche orientuli - Gr.~ppi montuosi Sorapisse Crista110

Bacini Idrografici Prlncipel! Piave e Acliqe - Anno 1957

I I Variazinoi fronta li IInn evarnentoAltitudine Esposizione Area negli anni Variazioni
Bacino idrograftco Ghiacciaio " Osservazioni supp1etive

fronta1e preva1ente in ha 1955-57 I
laterali I frontale

1956-57
ill m

m m
---_. -- - _.-._-- - -- - ---- -- _ ._- - - - _ ._- - - - - -

Piave (Ausici) I So rapiss Orineta1e 2140 N 31 -10,50 nulla sca rso Da oservare che nel

I

complesso vi :e stato un

Pi ave (Ausici) Sorapiss Centra le N + 2 mediocre
aumento deEa nevcsita

2200

I
22 invernale: una .legg er a

diminuzione della tem-
Piave (Ausici) Sorapis s Occidentale 2281 I W 25 -2

I
scarso peratura riei mesi esti-

I

vi ; un notevole ' aumen-
to della nebulosita sern-

I
pre nei mesi estivi e di

I
conseguenza una dirni-
nuzione de lle ore di in-

I I
I

solazion e: la predomi-
nanza dei venti di nord .

Adige (R ien za) Popena 2315 N 19 nulla I abbondan te Mi pare pure di poter

i
' I dire che c'e un certo

I
I rallentamento nel r e-

Adige (R ien za) Cristallo 2300 N 36 nulla abbondante g r e s s o , L 'innevamento
. ~ ,

I abbondante della fron-

Adige (Rienza) I Cresta Bianca 2630 N-W 15 -5 abbondante te dei ghiacciai de l

I

I Gruppo del Cristallo e

I
dovuta a 11a altitudine

i I I della fr on te ist essa .



- 321-

Ghiacciaio Sorapiss Orientale - Variazioni frontali ann] 1956-57 m - 10,50;
variazioni lateral] nulle; innevamento frontale scarso (regresso).

Ghiacciaio Sorapiss Centrale - Variazioni frontali 1956-57 m + 2; variazioni
laterali nulle; innevamento frontale mediocre (progresso).

Ghiacciaio Sora-piss Occidentale - Variazioni frontali 1955-57 m - 2; vana
zioni laterali nulle; innevamento frontale scarso (regresso).

G hiacciaio del Crisiallo - Variazioni frontali 1956-57 nulle; variaztom late
rali nulle; innevamento frontale abbondante (stazionario).

Ghiacciaio del Popena - Variazioni frontali nulle; variazioni lateral] nulle;

innevamento frontale abbondante (stazionario).

Ghiacciaio Cresia Bianca - Variazioni frontali 1956-57 m - 5; variazioni
laterali nulle; innevamento abboridante (regresso).

PIERA N n ;OLI

21 - Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano
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ALPI GIULIE
c,G rup p o Canin e ..Montasio

Condizioni ciim.ai ich e n elle A lPi Giulie durant e il p eriodoottO'b-re 1956 - seitem-:

bre 1957.

Allo scope di dare un quadro dassieme delle condizion] climatiche nelle

Alpi Giulie durante il periodo ottobre 1956 - setten,:bre 1957, riportiamo in fig. I

il diagramrna delleprecipitazioni , delle temperature, delle nebulosita e dell'inso-·

lazione secondo le regi strazioni effettuate all'Osservatorio di Cave del Predil .

Consideriamo l'attuale diagramma climatico in relazione con quello pubbli

cato nella precedente relazione :

Precipiiazioni - La quantit a totale d 'acqua caduta sia come pioggia che come

neve risulta in sens ibile aumento rispetto a qu ella ri scontrata nella annata prece.

dente : mm . 1791,1 contro mm 1344,2. La neve si e mantenuta ancora piuttosto

scarsa, con em 319 (em 345 nel periodo precedente).

Per quanto riguarda la distribuzione delle precipitazioni nei var] mesi, S I

rileva una normaledistribuzione della neve nei mesi di ottobre, novembre dicem-

bre. i.gennaio, febbraio, aprile, maggio, con ma ssimi in ottobree febbraio -ed

assenza in marzo; iperiodi piu piovosi si accentuano nelperiodo estivo, da giugno

a settembre (in quest.'ultimo mesedel 1957 la neve ha fatto, 'la 'sua prima corn

parsa). In complesso, salvo la maggiore quantita d'acqua caduta, il ciclo delle '

precipitazioni e stato abbastanza simile a quello preccdente.

T em-peratura. - La temperatura ha avuto un decorso sim ile a quello riscol1-

nato nella annata 1955-1 956, rna can di stribuzionc piu omogenea , senza grandi

estremi. La temperatura minima e stata riscontrata nel mese piu secco, nel

dicernbre 1956 con - 19° (- 23° nel febbraio 1956); la massima nel mese piir

umido, nel luglio 1957 , con + 33°, valore questo molto e levato, non piu nscon-

trato da parecchi anni.

N ebu losi ia m edia ed insolazione - La nebulosita media si e mantenuta intorno

a 5/10 (5,1 /10) ed e stata massima in novembre 1956 con 8/10; Ie ore di sole

hanno dato U.na media giornaliera di 3h 13' 45", in tutto .3 minuti al g iorno in

piu del periodo precedcnte.

In complesso possiamo dire che le condizioni climatiche nelle Alpi Giulie,

nel periodo ottobre 1956 - set ternbre 1957, hanno ripetuto I'andamento di quelle

dell/armata prccedcnte e possono essere sintetizzate in un inverno secco ed in

una estate piovosa: naturalmente queste condizioni , sommate a: quellc analoghe

precedenti, hanno avuto il lora riflesso sui ghiaccia] del Canin e del Montasio ...

la cui situazione e in costante peggioramento.
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Fig. 1 ..- Qu ad r o clj mu 
ric o osservato n elle Alpi
Giul ie (Osse rv ator io di
Cave del Predil) durante
i ] periodo ottobre 1956 .
se tte mbre 1957 - Sp ie 
gazione: sull'ord inata di
sinistra son o riportate Ie
qu antita d 'a cqua cadute
sia come n eve (pun tin i
S II J on do sc u r o) · ch e ·comc
p ogg ia (t ratteggio In cl in a
to in cam po · ch iaro) . La
qu antita ,di n ev e cadu ta i:
cont rassegna ta invece da
una linea gr ossa con ~o ·

pra un numero, cor r i
spon de n te al totale m en
si le della n eve espresso in
em . Sull'or d inata di de
stra son o riportati i valo
ri della temperatura, m en
tr e le curve definite con
Mill e Max indicano il
valore minimo e massimo
ragg iun to durante il me
se, e la curva Med il
va lore ,dell a temperatura
me d ia menaile . Ne l di a
gramma con trasse gnato con
nebulositii media ed in
(lue ll a sott ostan te con ore
di sole , son o riport at e rio
spe t t ivame nte In nebulo
sit a media esp ressa in de
eim i e Ie or e d i sole .
Su ll'as ciss a figu rano i' m e
!Ii durante i quali son o
sta le effett ua te Ie osser va
zi on i .
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Gruppo dei Ghiacciai del Canin

iosseruazioni del 10 set iem bre 1957) .

G hiacc iaio Occide ntale .'

Attualments il ghi acciaio risulta smembrato in qu attro ghiacciaiet ti , segnan

do COS! un deciso peggioramen to rispetto alla situazione degli anni addie tro.

Nelle preccdenti rel azion i avevo infatti reso noto che , a causa della forte ablazione

supe rficiale , il lobo che alimentava la fronte ovest si era staccato ,e reso indipen
de nte dal resta nte ghiacciaio . Ora invece fenome ni analoghi hanno interessato

arrche la pa rte centrale del ghia cciaio, COS! che esso r isulta srnembrato in quattro

porziorii indipendenti (vedi fig. 2).

Fig. 2 - Ghiaceiaio Occidentale del Canin . nel 1957

Un alt ro fatto strano da segnalare e la manc anza di neve nella zon a di. rae
colta de : circhi , la mancanza di neve sopra la superficie del ghiaccio (se si tra
scurano alcune ch iazz e di neve fresca caduta una decina di giorn i prima), mentre

al contrari o le fronti sono am piamente innevate. II fenorneno era gia stato da

me osser vato anche anni addietro, rna mi cro limitate alla sola segnalazione nelle
relazioni in quanto non ero riuscito ad intravvedern e le cause . Durante la cam

pagna di quest' anno ho potuto osservare pero ch e i depositi di neve a supcrficie
convessa rico prenti le fronti sono costituiti da un a « breccia» format a da fram

m enti di neve strat ificata ed indurita , disposti in tutte le direzioni e di gra n

dezza variabilissima, cementati da altra neve (fig. 3).

Queste breccie di neve altro no n ra ppresentano che l'accumulo sulla fronte

del ghiacciaio di valanghe cadute dalla zona superiore del ghiacciaio stesso. II

fenomeno nel suo insieme puo trovare spiegazione nel fatto che, per la forte
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ablazione superficiale cui sono sottoposti, questi ghiaccia] del Canin pr esentano

un~profilo che e divenuto cosi inclinato da superare i1 limite dj stabilita della
neve sovras tante (fig. 4).

In tal modo i ghiacciai rimangono sernpre spogli di neve nell a zona di ali
mentazione, it che ovviamente fa prevedere la loro fine entro un tempo molto
breve, for se una decina d'anni 0 poco piu,

I canaletti dablazione che incidono la fronte est ri sultano iritasat] da neve

fresca. II profilo trasversale della stessa fr onte s' e fatto ancora piu concavo,
denotando COS! uno svasamento sernpre piu grande. La morena ant ista nte alIa

£ronte e foracchiata da numerose dolinette dovute a scioglime nto di ghiacci o
sepolto in corrispondenza di inghiottitoi carsici nella sottostante roccia calcarea.

Ho gia descritto in precedenti relazioni come non esiste , ne per i ghiacciai del
Canin , ne per quelli del Montasio un torrente glaciale vero e proprio , perche le

acque di scioglimento vengono dr enate tutte, prima an cora di raggiungere

l'unghia, da gli innumerevoli camini carsici sottostanti al ghiacciaio e discendenti

verticalmente nella roccia (vedi fig. 4).
Le misure che ho potuto fare su questo ghi acciaio, per le ragioni suesposte ,

25
sono prive d'importanza e limitate alIa sola fronte est. II segnale AT - 8 929

8

che nel 1955 distava 47 m da .neve si trova ora solt anto a 20 m dalla neve; il
seg nale Ache nel 1955 era a 40 m da neve ora e a 23 m, ed i1 DdC che nella
stessa epoca distava 20 m si trova attualmente a soli 2,50 da neve ghiacciata .

Questo pseudo avanzamento della fr onte non e dovuto ad una es pansione della
fronte di ghiaccio, bensi allaumentato accumulo dj 'neve di valanga a scapito

del bacino di raccolta.

G hiacciaio Orien tale .

. L a parte occidentale del ghiacciaio presenta un profile radiale convesso,

rnolto accentuate, mentre la parte orientale ri sulta piuttosto concava 0 infossata.
Cio e dovuto al fatto che quest.'ultima e soggetta, per ragion] geografiche , ad

una maggiore esposizione. Anche per il Ghiacciaio Orientale si ripete il ferro

meno dell'accumulo di neve di valanga sulla fronte , del tipo descritto per il
Ghiacciaio Occidentale.

Di particolare ho osservato, sulla superficie del lobo occidentale, della neve
sanguigna il cui colore dovrebbe essere in relazione con la presenza di microfite.

II segriale A dista m 33 da ghiaccio (20 m nel 1956), il DdC m 8,5 da neve

ghiacciata (5 m nel 1956), 1'1/ m 39 da neve ghiacciata (25 m nel 1956), I'«
m 56,50 da neve ghiacciata (59 m riel 1956). Come si vede la fronte e in regresso ,
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fig . B;'eceia (I i nev e e ghiaccio dovuta a ceme n taz.ione di neve di valan ga sulle fronti dei
gh ia cciai (fnto di Co/berta/do ), 1/10 d el natura! e ,

e r j.
s /,.1 ~---

fronte

Fig. 4 - Schizzo di una sezi one radiale attraverso il Ghiaceiaio Occidenrale del CUllin . fronte E..t ,
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ma le misure han.no un sig nificato molto relativo 111 quanto forniscono dei da ti
che non defini scono l' esatta posizione dell 'unghia del ghiacciaio.

G hiacciaio dell ' Ursie.

Le condizio ni generali di qu esto ghiacciaio sono stazionarie. Non si notan o

tracce della neve 1957 . Esistono pochi cana lett i d'ablazione superficiale attivi .
T ut ta la morena frontale prese nta .numerosissime doline con inghiottitoi malta
profon di .

11 segnale e ~O si tro va a m 42,70 da ne ve (rn 76,50 nel 1955) l'w /DdC

3 m 20 dalla vera fr onte (m 15,5 ° nel 1956), il seg nale Z a rn 24 da neve (m 3
da neve nel 1956) , ed il Q ' a m 53 da neve (m 9 da .neve nel 1956) . L'insieme
delle osservazioni su qu est o ghiacciaio den ota un regresso, convalid ato anc h e
c1 all ' aumento delle doline nella morena fr onta1e.

F ald e di ghia ccio.

Libere anch' esse dalla neve 1957, hanno la fronte innevata da accurnu lo d i
valanga. II segriale a. (DdC ) dist a m 7 da neve (m 6 nel 1956) .

A tiu ale siiiuizion e,

Riassumendo i dati di tutte le rmsure effettua te, piu 0 men o attendibili, S1

ha il seguente prospetto :

1956 I 1957 I
Ghiacciai del Canin I sit uazion e

in rn in m I
--'- I

Ghiacciaio Occid en t. fro n t i in ne vate f r ont i inn evate i ?

- - --- I
Ghiacciaio Orientale + 20 + 33 I r egre sso

-5 - 8,5 .regre sso
- 25 - 39 .regresso
-59 - 56 I prcgresso

Ghiacciaio dell'Ursic - 76,50 (1955) I + 42,70 I"progre sso?I
da n eve I da nev e

I! -15,50 1- 20 I r egresso
-3 1-24 ! .r egresso
-9 - 53 I regresso

I,
i

IF a 1de di ghiaccio m 6 m 7 r egresso
I da neve da neve

(1 ) 11 rilievo dei ghiacciai e stato effettuato con la collaborazjone del personate del
I'Ufficio Geologico della Raibl Soc. Mineraria de l Predil, r ispett ivam en te sig. Poha r
Carlo e sig. Cerra to Gioacchino.
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Gruppo dei Ghiacciai del Montasio

Sui ghiaeeiai del Montasio non e stato possibile eseguire a1cun rilievo per

una prematura nevicata ehe ricopri per 2 0 - 30 em il ghiaeeio e le fronti . .

Da osservazioni effettuate in precedenza posso dire che i ghiacciai si presen

tavano liberi dalla neve 1957 con caratteristiche generali simil] a quelle riseon

trate riel ghiaeeiai del Canin.

D. di COBERTALDO
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APPENNINI

Gruppo del Gran Sasso

Ghiacciaio del Calderone,

L'annuale sopraluogo al ghiacciaio del Calderone del Gran Sasso d'Ita1ia

per r anna 1957 e stato effettuato i1 20 agosto, in condizioni di tempo ben poco

favorevo1i: che nebbia, grandine e una 1eggera nevicata che coperse tutto i1 ghiac

ciaio hanno ostaco1ato le normal! osservazioni .

N otevole comunque l'innevamento che rimontava comp1etamente 1a morena

terminale: ben definito l'inghiottitoio spostato, rispetto agli anni precedenti, piu

a S.E . verso i1 Passo del Cannone. Pur non avendosi potuto fare rilievi partico-

IV

\ i
\

- -elll

®
IV

1,2 1,3 1,4 1,5 ',6 1,7
! ! ! ! I

19 2 5 /1 9 5 6
- -...!- ----------

' ,0 1,1

--

19 56/1957 ?

~:..-----+-- -;I II

® e CDe
10
~

0
C\I
rt)

II

a. v-.

I ~

" -,
-,

" --,I'-- - .....---

(

0 ,5

0 .3 0, 4 0,5 0,6 0,7 0,8 0 ,9
! ! ,

1,8

1,7

1,6

1,5

J;4

~

1,3

1,2

1,1

1,0

0 ,9 •
0,8

0 ,7

0 ,6
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l ar i, si e avuto limpressione di un cer to progresso spe cie nella parte superiorc

-del ghiacciaio.

Vengono comunque riportati come il solito fattori c1imatici (rilevati alla

.s tazione meteorologica di Isola del Gran Sasso a 420 m s.m .) che possono inter

ven ire sulla situazione del ghiacciaio; fattori espressi at tr averso i valori stagionali

-delle precipitazioni e delle temperature relative all'anno 1956-1957 e quelli medi

; elativi al pe r iodo 1924-25 - 1956 -57. I dati riportati n el Prospetto I", hanno con 

sent ito di tracciare i climog ramm; di cui la fig . 1 .

La forma generale del c1imogramma , ch e si puo confrontare con quella del

l ' an no 1942 -43 appare fav orevole alia glaciazione (indice di glaciazione annua

1, 06) .

P er quanto riguarda le va riazion i stagion ali si n ota nel pr im o trimestre au

-t unn o-inverno un indice di glaciazione notevolmente superiore alla media, nel

secondo trirnestre invece un indice non m olto discost o dalla media: condizioni

-quindi particolarmente fa vor evoli alla g laciazione . Ne1 prim o trimestre primavera-

-est ivo l'indice si mantiene, e not evolmente, snper iore al la media il ch e sig n ifica

il perdurare di condizioni favor-evoli alla gla ciazione ; nel secondo trimestre infine

si ha un indicc notevolmente inferiore alla media; caratteristica questa di un in 

te nso periodo di ablazione che pero in defin itiva non ha annullato il progresso

-dci peri odi precedenti.

DINa TONINI

Venezia . 5 G en naio 1959 ·
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Stazione meteoro1oqica del Gran Sasso (420 m s.m.)

Precipitazioni medie stagionali
relative al periodo 1924-25 -.7-1955-56 e all'anno 1956-57

I

I

I . II [II IV

I
p er iodo perio do

I

period o p eriod o
Media- - - -

1 novembr e 1 f'eb b r ai o 1 m aggie 1 agosto I s ta gio nale
I

I31 ge nnaio 30 aprile 31 luglio 31 ottobr e I

-- - - - -

Pr ecipitazio ni

M edia 1924-25 -.7- 1955- 56 (in mm) 398,6 339,9 248,9 294,6 320,5

(in .rappor t o a lla m edia stagio -
n a.le p lu r iannua le ) (1,4)

--~~I
(0,,78) I (0,92) uon.»

--- - -

Anno ]956 -.7- 57 (in mm) 442 ,4 358,2 I 371.8 174,2 336,7

(in rappor to a lla media stagic -

r

i
n ale .p lu r iannua le ) <1,38 ) (1,12) <1,16) (0 ,54) (1,05)

--- - - ---1

T em peratu re

Media ] 924-25 -.7- 1955- 56 (i n "C) 6°,4 1$°,5 19'\ 5 18°,3 13°,2

..(in ,\f:app ort o alla media sta gio -
n a le p lur -iann ua le)

_ _ (0,48> I
<0,64) (l,48) (1,39) 0,00>

- --

A n no 1956- 57 (in °C) 5°,6

I

9",8 18°,8 18°,1 13,1

(in ,Ya ppo r t o a lIa m ed ia s ta gic -
n a]e pluriannuale) (0.42) (0,74)

I
(1,42) 0 ,37) <0,99)

Indid di glaciazione

Media 1924-25 -.7- 1955-56
I

2,58 1,66 0,53 0,66 1,00

Anno 1956 -.7- 1957
I

3,29 1,51 0,82 0.39 I I J06

!
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SOCIETE H YDROTECHNIQUE DE FRANCE

T OURNEE GLACIOLOGIQUE 1957 - MASSIF DU MONT BLANC

Cette Tournes or ganisee par la Section de Glac iologie de la S .H.F. avec le
concou rs du Comitat o Glac iologico Itali an o, de la Regi on Autonome de la Vallee
d 'Aoste (Bureau du Tourisme) , dElectricite de F rance , de la Soci ete Motor Co
lumbus :\ Baden (Suisse) et de la V ille de Cha monix-Mont-Blanc , s'est der oul ee
da ns le Massif du Mont-Blanc (Italie, France et Suisse) du 26 au 29 j uillet 1957,
avec un gros succes (I) .

R assembles a BOURG-ST-MAURICE le 26 j uille t a 10 heures, les partici
pants fra ncais monterrt dans les autocars de la T ou rnee , entre nt en Italie pa r le
Col du Petit Sain t-Bernard et at te ignent Courmayeur ou ils rejoignente, pour 1~

dejeune r , les pa rticipants etrangers,

Dans I'apr es-midi du meme jour , a lieu l' ex cursion du Glacier de Miage ,
en autocar jusqu' a la Vi saille , a pied en suite . Devant la moraine frontale qui
cache le glacier , M. GENTILE Dire cteur de la Societa I droe lettr ica Piemontese,
accue ille les pa rtic ipants; M. le Professeur SOLAINI et ses assistants exposent le
but des rech erch es entreprises sur le glacier du Miage a I' occasion de l' Annee
Ceophysique I riternationale par le Com itato Glaciologico Italiano, une demon
strat ion de la methode sismique et un e discussion anirnee sur I'enregistrement
obtenu cornp letent cette interessante visite.

Apres cette de mons tra tion, que lques partic ipants fon t un e cour te excursion
sur la moraine du glacier de Miage puis l' ensemble de la Tournee regagne la
Visaille ou ils apprecient pa rticulierement un vin d'hon neur offert par M. le Di
recte ur GENTILE, 'que rern ercie vivernent M . le President MESSINES DU SOURBIER.

(1) - On t p ar ticipe a la Tcurnee : M. le Prof'esseur VANNI, Secretair e du Comita
to Glaciologico Italiano et Madame VANNI; M. ROGGIAPANE, Ingenieur a la Societa
Idroelettrica Piemontese, M. le Professeur DINO TONINI, accompagne de son fils Pietro,
M. ' MARIO TONINI, de la Societa Adriatica-di Elettricita, Melle Vigna,Mademoiselle NICOLI
et M . NICOLI, Professeur a Verene, MM . DECOMBAZ, Ingenieur de l'Energie Ouest Suisse,
de .SPINDLER, Ingenieur a lIa S te MOTOR COLUMBUS, M. ROCH, de l'Institut Federal
Suisse pour l'Etude de la Neige et des A valancheset M. ,sUSSTRUNK, Geophysicien suisse,
M. ONDE, Professeur a l'Universite de L ausanne. .

M. BARRILLON, President d'Honneur de ila S . H.lF. et M. ilVIESSINES du SOURBIER,
President de la Section de Glaciologie de la S. H. F . MM. MESNAGER et WAHL, lnspec teurs
Generaux des Ponts et Chaussees, M. BARBIER, accompagne de M .me BARBIER, M. DODERO,
M. VEYRET et M. LLIBOUTRY, accompagne de Mrne LLIBOUTRY, Professeurs a l'Un iversite
de Grenoble , M . TAILLEFER, Protesseur a I'Umiversite de Toulouse, 1M. DORD, Professeur
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Le soir, les participants font honneur ~ un excellent diner, offert genereu
sement par le Bureau de Tourisme de la Vallee d'Aoste.

:I: :I: *

La journee du Samedi 26 j uillet etait reservee a la visite de la Vallee Hlan
che et de la Mer de Glace. Des le matin, sous un ciel incertain, les participants
montent par telepherique 'a u .refu ge Torino, douTls prennent le depart en cor
dees .sur les pistes tortement. enneigees de la Vallee Blanche: Mais le ciel s'ob
scurcit au fur et a mesure de la descente. Apres un repas tire des sacs et promp
tement consomme au refuge du Requin, les glaciologues repartent versla Mer de
Glace ou la bourrasque les surprend vers 16 heures.

Marchant difficilernent sur la glace rendue glissante, par la pluie, refroidis
. par I'averse qui traverse leurs vetements, et renoncant a la visite des travaux du
College de France et dElectricite de France sur le glacier, les glaciologues se
refugient a I'hotel du Montenvers ou ils parviennent par petits groupes entre 17
et 19 heures. Tout en sechant leurs vetements, ils peuvent entendre quelques
explications de :M. lVIILLECAMPS, attache au C.N.R.S. et assistant au Laboratoire
de Geologie du College de France, et de M. REYNAUD, d''Electricite de France,
sur les travaux qu'ils .nont pu visiter. La plupart des participants atteignent
Chamonix le soir merne, tandis que quelques uns arrives apres le depart de la
derniere rame, couchent a I'hotel de Montenvers et ne rejoignent Charnonixque
le lendernain matin.

* :I: * '

Le Dimanche 28 j'uillet, la Tournee sc poursuit en Suisse par la visite du site
d 'Emosson et du barrage de Barberine, auxquels on accede par autocar jusqu'a
Chatelard, puis par funiculaire et enfin, par une belle promenade a pied, sur les
corniches dominant I'emplacement du futur reservoir d'Emosson et celui de I'ac
tuel reservoir de Barberine. .Au dejeuner , servi au cafe restaurant de .Barberiue .
M. MESSINES rernercie M . ROCH et M. de SPINDLER, qui se son t devoues la veille
pour leurs carnarades en difficultes dans la descente de la Mer de Glace, et M. MIL
LECAMPS pour l'aide qu'il leur a apporte a I'hotel du Montenvers. Puis, M. de '
SPINDLER, au nom de la Societe Motor Columbus, souligne linteret technique et
glaciologique du projet d'Emosson, qui va etre realise dans un des meilleurs sites,
alpestres grace a I'entente dElectricite de France et de la Societe Motor Colum-

au Lycee de Chambery, iM. LANGLOIS, Directeur Adjoint de l'Equipement a E. D. F. , M.
COMBE, accompagne de M.me et M .elle COMBE, M. POUSSE, Directeur Regional Adjoint"
MM. LEVRAT, Ingenieur en Chef, TtSSIER, JANOD etREYNAUD, Chefs de, Services a -l'Equipe
ment E. D.:F., : MM. RAVIER, COTILLON, COURDOUAN,MARTEL et de GAuJAc; Ingenieur a
l'Equipement E. D. iF., M. LUGIEZ, Adjoint ' au 'Chef' de Ia Dlvisioni'I'echnique Generale et
M. DUMAINE, .Ingen ieu rs a la Production Hydraulique d'E. D. F ., iM. DAVID, Ingenieur
en Chef du Genie Rural a Grenoble, MM. GLORIOD, Ingenieur en Chef Gecgraphe et HENRY,
Ingenieur Geographe a 1'1. G. N., MM . CHERREY et GRABER, Conservateurs des Eaux et
Forets; MM. !FOURCHI, HUIN, LAVAUDEN, PELISSIER, Ingeriieurs Pr'incipaux des Eaux et
Forets, MM. BONNET, MASSIMBERT, BOUVEROT, CHIMITS, GARAVEL, MARTIN, MELIN, MEYER,
ROGIE et SANNAC, Ingenieurs des Eaux et Forets, MM. LEMASNE et iPAUTRE, Ingenieurs
Geophysiciens M. PICHERY, Ingenieur a l'Aluminium Francais, M. le Docteur ROUANET~

M. BOYER, Ingenieur, Secretaire a la S. H. F ., accompagne de Melle BOYER.
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bus et comportera des prises sous-glaciaires et un nouveau barrage creant un lac:'
de 17oMm3 nouveaux. On voit I'ancien barrage de Barberine qui, dans le nou
veau projet, doit disparaitre sous plusieurs metres d'eau.

Redescendant ensuite sur le Chatelard par le dernier funiculaire , les partic i
pants reprennent place dans I'autocar qui les conduit a Argentieres : dans la salle
paroissiale, pres de I'eglise .au clocher dore, M. PAUL PAYOl', Maire de Chamorrix ,
presente lesglaciers de la Vallee deChamonix a travers une magnifique collection.
dimages, reunies avec un art rernarquable et commentees avec une technique
digne des meilleurs glacieristes : du'e glaciers' du Tour au glacier des Bossons, et
du r oeme siecle a nos jours, c'est une magnifique et tres educative promenade"
conference que nous faisons en descendant la Vallee et les siecles sous la houlette
de M. PAUL PAYOT qui honore la Section de Glaciologie de figurer parmi ses
Membres depuis sa creation. N ous y voyons des fantomes : lc glacier des Bois,
fronte de la Mer de Glace aujourd'hui disparu ct dont seuls les alluvions de '
i'Arveyron marquent la trace d'une erosion glaciaire puissante; le rocher des
Mottets, autre temoi n de cet important recul de la Mer de Glace. Le village du
Tour nons apparait d'abord presque adosse a son glacier, puis constamment me
nace par la chute des seracs qui, depuis le retrait de la glace au-dessous de la o
rupture de pente de son lit, s'effondrent periodiquement dans la vallee, aux
abords du village. Le glacier d'Argentieres presente a peu pres la meme evolu
tion, mars sa chute de seracs est heureusement plus eloignee du village du meme
nom. Le glacierdesBossons, de pente plus raide mais plus uniformc evolueavec
des alternatives davance -et de-reculquiIaissent lesglaciologuesbien perplexes..
Enfin, les images des seracs et des crevassesvus a travers, I'Imagination hy:pertro
phique des .anciens peintres de la montagne nous paraitront cependant assez re
presentatives lorsque le lendemain nons contemplerons de Lognan, le herissement:
chaotique du glacier d' Argentieres.

Mais, M. PAYOT nous avait promisde rediger un resume de sa conference et.,
en le remerciant vivernent d'avoir, malgre les devoirs absorbants de sa charge. .
tenu sa promesse, nous semmes tres heureux d'annexer la note de M. PAYOT au.
present proces-verbal et d'y renvoyer le lecteur.

* * *
Apres cette interessante histoire des glaciers, M . PAYOT recut fort gentiment

ses hates glaciologues a I'hotel des Montets, au cours d'un diner offert par la
Municipalite de Chamonix.

Au dessert, M. le President MESSINES du SOURBIER rappela que la premiere '
Tournee Glaciologique de la S.H.F. avait eu lieu en 1949 a Chamonix et que les
glaciologues avaient deja, a ce moment-Is assiste a des sondages electro therrni
ques d'E.D.F. sur la Mer de Glace et a un essai·du ciocinernetre du Professeur
MERCANTON au glacier des Bossons. Cette -annee la ,S.H.F. est revenue a Cha
monix avec un programme plus ample et un nombre record de participants. II y
avait, a ce retour, toutes sortes de raisons, mais la conference de M. PAYOT et la
brillante reception de la municipalite de Chamonix suffisaient a la justifier.

M. MESSINES rernercie ensuite les participants etrangers et regrette I'absence
de M. le Professeur de MARCHI, President du Comitato Glaciologico Italiano,
de M. A. RENAUD , Secretaire de la Cornission Helvetique des Glaciers, et celles
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·d e nos hates Autrichi ens de 1955, MJ\iI. HASSENTEUFEL et DENK. Il est heureux
de constater la presence d'un groupe important de personnalites francaises notam
ment dElectricite de France e t des E au x et F oret s, grossi par plusieurs universi
taires, des in genieurs geograph es, et des geoph ysici ens, e t presents les excuses
des person ne s qui ont fait par t d e leurs regre ts de ne po uvo ir assister a la Tournee.
«Aujourd' hui, conclu t 1VI. 1VIESSINES, nou s somrnes a lapogee de la Tournee,

.g race a 1Vr. PAYOT et au diner ge ne re ux offer t par la .Mu nicipalite de Chamonix
Je rernercie :LvI. le Maire et tou s les participants pour I'enthou sia sme quils ont
mis dans cette Tournee e t ie leve mon verre a la prosperite des Charnoniards et
de la Section de Glaciologie de la S .H.F . ».

M. PAYOT rcpond a lVI . 'lVIESSINES : il a eu beaucoup de plaisir a passer quel
ques hcures avec ses amis de la Section de Glaciolog ie a la di sposition desquels
il met la documentation qu 'il a reuni sur les glaciers de la va llee de Chamonix .
.11 rernerc ie les organi sate urs de la T ournee. U n ban d'honneur est fait a notre
« ancien », 1Vr. le Presiden t BARIULLON.

Au nom des participants etrangers, M. DING TONINI, rernercie la S.H.F.
d'avoir appele ses amis d' autres pays a par ti ciper a la T ournee. 11 propose de vi
siter au. cou rs d 'une prochaine T ournee, le glacier ita lie n du Calderone, dans la

'r~gion du Gran Sasso (Appenuin) , qui est dacces tres commode e t en voie de
disparition.

:;: :;: :;:

L undi 29 j uillet , la Tournee se rend au Glac ier d' Argenti eres visite la ga
lerie de reconnaissance sous-glaciaire sous la conduite de 1VIM. POUSSE et REY
NAUD , tandis que d ' autres contem plent et photographient I'Impressionnante ca
scade de seracs,

Au refuge de L ognan, avant le diner offert par E LECT RI CIT E DE FRAN
cE' M. POUSSE expose, dans ses gran des Iignes, le projet darnenagement hy
droelectrique d 'ElVIOSSON. Ce projet est le seul qui perrnette le stockage d'une
par tie im portante des eaux des versants nord e t ouest du massif fu MONT
BLANC. Le corps de I'amenagernent est const itue par la retenue d'EMOSSON
situee en totalite sur territoire su isse a I' exception de l'appui rive droite du bar
rage . Un syste me de collecteurs amene dans la retenue 170 M. de m j nouveaux:
i i comprend :

2 branches fr ancaises drainant, l'une , les ea ux des glaciers d'Argentieres
(pri se sous-glaciaire ) e t du Tour; l 'autre, Ies eaux des Vallons de Berard et
de Tre-les-Eaux;
uno 3eme branche suisse draine les eaux de s affluents de la Dranse de Ferret
et du Trient.
L'ensemble de ces galeries a une longueur totale de 52 ,8 Km.
Les eaux de la retenue d'EMOSSON seront turbinees dans deux centrales,

l'une, francaise, sis au Chatelard (puissance in stallee . 285.000 KW), I'autre con-

struite a la Batiaz , dans la vallee du Rhone (puissance installee : 236.000 KW).
La production nouvelle 'net te de cet arnenagement, en annee moyenne, sera

de I'ordre de ;/z milliard de Kwh.

L'amenagernent de ce site unique d'EMOSSON n 'est possible que grace
a nne entente etroite des 2 pays puisque rien ne peut etre fait separernent;
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-cette en te nte exists deja entre MOTOR-COLUMBUS etELECfRICITE DE
FRANCE lesquelles ont elabore ce projet qui rr' ut tend plus que-Ia consecra tion
-des autorites des 2 pa ys.

'" * *

Apres le dejeuner , les participants rega gnemcnt Chamonix et montent en
te lephe rique a l' Aiguille du Midi. Cette visite , rnalencontreusement gachee par
un brouillard im penetrable, a toutefais , perrnis a 1a Tournee dadmirer la prouesse
technique de l'installation de ce nouveau telepher ique qui fait honneur au x
ingenieurs qui l'ont concu et exe cute et a la ville de CHAMONIX qui en a
prom u la realisation .

A la descente , les participants se separe nt apres s'e tre donne rendez-vous
'pou r Ies pro chaines tourn ees.

TOURNEE GLACIOLOGIQUE 1958 - M ASSIF DU GRAN SASSO

Cette Tournee d'un attrait tout particuli er , pui sque l'enjeu en etait « Ie plus pet it
glacier du mond e » a ete organisee, comme chaque annee, pa r la Section de Glaciologie

de 1a S.H. F. - D'eminente s societe italienn es, comme le Comitato G1aciologico Italiano,
le Ser vizio Idrografico Italian o, Ia Societa Meridionale di Elettricita, la Societa Terni,

l'Azien da Comunale di El ettricita ed Acqua di Roma et la Societa Adri ati ca di Elett ric it a
se ~pnt jointes a Ia S.H.F. pour parfaire I'organisation de la Tournee,

. .

En raison du carac tere a la fois glaciologique et hydroelectrique de cette Tou ruee,
.nous avons divise Ie compte-rendu en trois parties:

1°) - Particip ants et excuses - Der oul ement de la Tournee

2°) Reconnaissance du Glacier du CALDERONE (annex e 1)

3U
) - Visite des insta llations hydr oelect ri qu es.

Se sont excuses de rie pouvoir pa r teciper a la Tournee :
- M. GIULIO DE MARCHI, President et M. MANFREDO VANNI, Secretai r e d u Co

m ita to G lac iologico Italiano;
- Messieurs les P r ofe sseur s RENE'UVE, DINO di COBERTA LD O (Udin e) :
- MM. MASSE, D irecheur Gen eral Adjoint , Olivier MARTIN, Directeur de l' Eq u ipement ,

RACT-MADOUX, Direc teu r Adjoint de la R.E.H. Alpes IV e t SERRA, Ch ef de Ia
Di vision H ydrologic a E.D .F .;

- M. OUDIN, Di recteur H onoraire de .l'Eco.e Na tionale de s Eaux et Foret s:
- M. CHABROL, Conserva teur des Eaux et Fo rets:
- M. LABOUDIGUE d e l' Etablissement du Materiel de s B ase s aeriennes a BONNEUIL

SI MARNE;
- M. BARRERE de I 'Instit ut Ge ographique National ;
- M . LEMASNE, Ingen ie ur Geographysicien, et l'Entreprise FOUGEROLLE.

On t du, d 'autre part, r enoncer 'Pour raison s personelles :
- MM. DORD, Professeur au L ycee de Chambery , de GAUJAC, Ingenieur ED.iF. Eq ui 

pem ent a PAU; PARLIER, Conservateur des Eaux et Forets a Chambery: REYNAL'l> ,
Irigenieur E.D.F . A lpes II a Chambery remplace par M. GUILHOT.
Ont pacticipe a la Tournee :

- M. Ie Prof 'esseur Dino TONINI, accompagne de son fils Pietro:

22 - Bo lle trino del Co m itato Cla ci olo gico Italiano
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Les particrpants arnves a PESCARA, Ie dimanche 24 Aoflt ont beneficie d 'une tres
agreahle et tres brillante soiree qui ne figurait pas au programme de la Tournee, mais
qui leur a eteofferte par M. le Cay. CATONI, President de l'Ente Provinciale per il Tu
rismo de Pescara, et a la qu ell e participaient Mm e TONINI, Mme BALBINO Del NUNZIO
et M. BALBINO del NUNZIO, Preside della Facolta di Ingegneria e Direttore dell'Istituto
di Fisica Tecnica a Padoue, Dott. ANTONIO MANCINI, Maire di Pescara, Cornm. ETTORE
TENAGLIA del Servizio Idrografico de Pescara, ainsi que deux journalistes.

LUNDl 25 AOUT 1958: Depart de La « Tournee »,

Apres le petit dejeuner, les partecipants prennent place dans l 'autocar reserve a
la Tournee, munis de nombreux documents (cartes postales de Pescara, cartes topogra
phiques de la region, offerts par l 'Institut de Ceogruphie Militaire de Firenze - repre
sente par le Capitano N. BILLITTERI.

Premiere Etape: « QUARTO SALTO D'EL PESCARA » (4eme chute sur le Pescara)
Apres un rapide coup d 'oeil sur la ville de Pescara. on longe la riviere P escara jusq'a

1a centrale et deja. on voit le Gran Sasso,
La visite.. tres ..instructiv:e de 1a centrale (2), · s'acheve par une reception offerte par

M.PAOLANTO~HO,delegue · pa~ -1\.1. BARONCINI de laSocieta M~~i:dionale di El~ttr'ieita a · i ~· ··
representer.

M. PAOLANTONIO conduit ensuite la Tournee, aux ouvrages de prise de l'amenage
ment (2).

Deuxieme Etape: « AQUILA »
Une courte halte a l'Abbaye de Casauria que l'on visrte, et c'est la route de I'Aquilu,
13 H. 30: on arrive, le car stoppe devant le restaurant « Tre Marie», et chacun fait

honneur a l'excellent dejeuner, offert par la Societa Meridionale di Elettricita, M. MES
SINES DU SOURBIER remercie, en son nom et au nom de tous la Societa Meridionale di
Elettricita, de son charmant accueil.

De la, on se rend au Grande Albergo pour y revetir la tenus de montagne et y de
poser les valises encombrantes que l'on remplace par les sacs ados.

C'est de nouveau le depart, mais au ralenti , afin de visiter ce chef-lieu historique des

- M. Mario 'DONINI, de la Societa Adniatica di Elettricita:
- M. CACCIARI, Ingenieur a la Societa Adriatiea di Elettricita:
- M.elle BEVILAOQUA et M . CASTIGLIONI. assistents a l'Universita de Padoue,
- Capitaine BILLITTERI, de l'Istituto Geografico Milttare de Firemze;
- M. ROMUALDI~ Avocat, accompagne de sa fine Gianna, etudianteen Geologie et de

M. Vincenzo PIERANGELI, etudianten Geologie.
- M. G . GIOVANNUCCI, en qualite de delegue du Servizio Idrografico de Pescara :
- M. DECOMBAZ, Ingenieur de .1'Energie Ouest Suisse;
- MM . CARINCI et 'PA RTENOP E de l'Agenzia CARINeI de Peseara.
:- M. BARILLON, President d'Honneur de la S.H.F .
- M. MESSINES du SOURBIER, Inspecteur General des Eaux et Forets, Presiden t de

Ia Section de Glaciologie de .la S .H .:F.;
- M. CHERREY, Conservateur des Eaux et Forets a Lyon ;
- MM. FOURCHY, HUIN et SANNAC, Ingenieurs principaux des Eauxet Forets :

-_. ---= MM : ANCHIERRI, BAS1'IDE,--BONNET -MASIMBERT;- 'CHIMIT S; -ES TA GER, ' GA-
RAVEL, Ingenieurs des Eaux et F'orets:

- M. ONDE, Protesseur a l'Universite de Lausanne;
- M. PERRET, Ingenieur au Service de I'Energie Electr'ique de la S .N .C.F.
- MM. DUMAINE et GUILHOT, Ingenieurs a E.D.F.
-;- ',Madam e MAURY, Seeretaire de Ia S.H.F.
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Abruzzes : chate aux - l 'un d'entre eux, dont on fa it Ie tour, sert a la fois de Musee des
Abruzzes et de sall e de concert - partes, eglises - San Bernardino, construite au XVeme
Siecle, Santa Maria, eglise typique des Abruzzes - fontaines tr es particulier es comme
celle des 99 jets d 'eau, etc ...

Cette visite, sous un soleil de plomb, a fatigue quelque peu, les membres de la Tou r
nee et c' est avec plaisir qu 'ils « attaquent » la derniere etape de la journee,

Troisieme Etape: « CAMPO IMPERATORE »
Tandis qu e le car roule vers Assergi, Ie solei! commence a decliner. Quelques minu

tes d'attente au telepherique et c'e st la rnontee - sans fatigue - VeTS Camp Imperatore:
en « deux coups de telepherique » on se retrouve a 2.100 m. d'altitude, Ie solei! s'est tout
a fait cache et il fait meilleur a I'interi eur du refuge que dehors.

La , se tr ouvent xleja les guides de « emain » : Dott. Lur GI MUZI de Teramo, Dott.
BRUNO MARSILI et Sig. LIND D'ANGELO de Pi etracamela.

Apres un din er tr es reconfortant, il faut gagne r sa chambre, car la nuit sera courte!

MARDI 26 AOUT 1958:

Ce fut une longue journee, mai s non pa s la mom s agreahle et la mom s inte r essante.

Premier e Etape: « LE GRAN SA SSO »
- 4 Heures: rev eil pour tout le monde.

Chacun se prepare pour la traver see : tenue de montagne, sac a dos, piolet ou canne,
cordes pour certains.

5 H. 1/4 : depart.
Le solei! se .leve a peine: la mantee commence.

Le groupe s'etire, petit a petit, pour devenir une longue file qu i se deplace lenternent
et silencieusement. Le spectacle est impressionnant: les montagnes, dans toute leur maje
ste , semblent etre a portee de la main, le ciel , a l'Est, est d 'un rouge feu , le soleil s'e leve
au-dessus de l'horizon, et tout autour de soi , c' est le sil ence...
- 8 H. 1/2: Le sommet est atteint.

Apres qu elques minutes de rep as, et apres avoir signe Ie grand livre depo se au pied
de la Croix qui marque Ie point culminant des Abruzzes, on se dirige ver s Ie Glacier du
Calder one au les cordees se form ent pour la descente.

Deuxieme Etape: « PIETRACAMELA »

Apres un dej eun er tire des sacs, sur la moraine Irontale, et un repos bien merite,
M. TONINI donn e des explicat ions sur la formation des glaciers '(1) et fait circuler de
tres belles ph otographies.

Puis, c'est l'interminable descent e, qui s' acheve (quand meme l) apres plusieurs heu
res de marche, dans une clairiere ombragee au chacun apprecie les raffraichi ssement s
offerts si aimablement par M. I'Avocat N. ROMUALDI.

La, on retrouve l'autocarqui transporte la « Tournee » a Pietracam ela au une re 
ception l'attend, offerte par M. le Maire, qui comble les participants.

Troisie"me Etape: « AQUILA »
A~'c~n;pagneede 'M~'HAliH A U EH, Dir ect eur de la oSocieta Terni 'etde son"collaborateur -- ,

(1) Se repor ter a. I'annexe.
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'iV!. MARTINELLI, la « Tournee » visite deux centrales tres importarites de cette Societe: San
Giacomu et Provvidenza (2). - Des depliants, sont remis gracieusement aux participants
en compl ement de cettevisite trop breve. -" .

. Sur la route qU(Inette':a Aquila, on peut voir Ie barrage de San Gia como (2).

Au Grande Albergo, les participants font honneu'r a l'excellent diner offert par la
Soci et e -Terni et M. MESSINES DU SOURBIER rem ercie au nom de tou s M. HARRAUER.

MERCREDI 27 ADUI' 1958:

Premiere Etape: « CASDLI »

~ A 7 H. 45, la « Tournee » s'ap prete a partir pour sa dernier e journee.
, Apres 2 heures de ruote, on arrive a SULMONA ou un court arret est autor ise pour

jeter un coup d'oeil sur cette pittoresque ville des Abruzzes.

La route reprend, sinueuse, ju squ'a CASOLI OU l'on s'arret e pour visiter les installa
tions sur Ie fleuve Aventine (2).

Les participants sont convies ill ustrees par M. P EDI CONI, delegue ipar M. VEH DUCCI,
Directeur de l'A.C.E.A. de Roma, par I'Entreprise Pietro Cidonio, a prendre I'aperitif,
puis ils prennent part au dej euner offert par l'A~ienda Comunale El ettricita ed Acqua
di Roma (A.C.E.A.) au cours duquel MM . MESSINES, ' BARILLON, I'I nge n ieur del egue de
l 'A.C.E.A., DINO TONINI et ROM UALDI, echangent des rem er ciements et font part de
qu elques reflexions sur cette Ifleme Tournee.

Deuxieme et Derniere Etape: « PESCARA I) .

Avant de « boucler la boucle » on visit e encore deux barrages: celui de San Angelo
et Ie barrage en terre de Bomba qui est en plus petit, un rappel -d e .celui de SEHRE,PONCON.

La , grace a I'amabilite du presonnell de l'A.C.E.A. tout les participants ont pu
acc ed er au belvedere du barrage soit en je ep , soit en voiture, Ie ch emin n' etant pa s
praticahle pour l'autocar: la , encore , des raffraichisse~ents fur ent offerts au x participants
qui y firent honn eur. '

Puis ce fut de nouv eau le depart.

Apres pres de 3 H. de rout e et un dernier coup d'oeil au soleil coucha nt, les
prem ier es , mai sons de P escara appa ru rent.

Ces tr ois journees se sont revelees d'un caracter e tr es particulier , mai s tr es apprec:e

de tous, et notamment des trop rares hydroel ectri ciens qui y participaient. En fait, la

documentation hydroelectrique a « concurrencee : la glaciologie peut etre un peu plu s

qu e dans les Tournees precedentes. Toutefois, ohacun a pu constater de « visu », l' existence

de ce petit glacier , en voie de disparition, mais cep end ant tres inter essant, comme le montre

I'etude qui en a ete faite par M. DINO TONINI' (3) .

D'aurre part, les participants ont pu apprecier au cours de cette Tournee, Ie rna

gnifique effort de l'Administration Forestiere Italienne dans Ie domaine du reboisement

(3) L e Glacier du Calderone du GRAN SASSO O'lTALlA par Prof. lng. DINa TONINI,
J -irecteur du Bureau d'Etudes «Societa Adriatica di Ele ttric ita : Venise. Publica tion n. 39
de I'Association Internationale d 'Hydrologie (Assemb .ee Generale de Rome - Tome ' IV) ,
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et de la construction des routes, dans toute la region visit ee, et notamment la route autour
du Gran Sasso, destinee au tourism e.

L'accueil recu , tout "au Iong de la « :Tourn ee », a et e tres chale reux et tous les
participants en ont ,ete tres ,touches;

NOU3 remercierons tout particulier ernent Messieurs DINO TONINI e~t MAHIO TONINI,
'qui' aides de M. CACCIARI, se sont .occupes de tout e l'organisation generals, de la Tournee
:et d'une Iacon tout a fait exceptionnelle et remarquable.

ANNEXE

Etude du glacier du Cald eron e au cours de l'annee 1957-1958 par M. DINO TONINI

La rec onnaissance annuell e du glacier du Calde rone pour I'annee 1958 a eu lieu
le 26 Aofit , a l'occasion de la Tournee Gla ciol ogique de la S.H.F.

A l 'excursion , participait egalement un vd el egue de I'Institut Cecgraphique Militaire,
qui a bien voulu presenter la premi er e icop ie de la seco nde edition de la Feuille 140 d e
la Carte d 'Italie - III. N.O. , ou pour la premi er e fois dans la car tographie officielle
italienne, apparait le nom du Glacier du Calder one.

Le glac ier se presente sous Ie meme asp ect caract er.istique qu e ces dernieres annees :
a dec ouvert, dans la partie situee sous Ie sommet ' oriental et Ie sommet central ; avec
un .en,neigement.e partiel, au eontraire, sur Ie cote gauche ou l'on note au ssi una extension
notable de la ' coverture ' detritique. L e petit lac int ermorainique Sofia se trouve reduit

' au se ul eng loutissernent, In visit e co"inc id ant ·avec la Tournee Glnciologique, il n 'a .pa s
ete possibl e de faire des releves syste matiques : dans l' ens emble cepe ndant, Ie glacier est
apparu dans una phase stationnaire par rapport aux con statations de I'annee precedente.

,A not er qu 'en mem e temps l'Institut 'N ational de Ceophysique, sou s l' initiat ive du Comite
Glaciologique Italien, et en acc ord avec Ie programme de rech erches de l'Annee Geophisi
qu e Internationale, fai sait proced er a un nouv eau reIeve top ographique du Glacier.

, De toute Iacon, on a not e, comm'e al'habitude, les f~cteurs climatiques (reIeves oe

la station meteorol ogique de l'Ile du Gran Sasso a 420 .m s.rn.) qui peuvent influencer

la situation du glacier ; ces facteurs sont exprimes par les 'valeurs s~isonnieres des preci

pitations et d~s temp eratures, r~l~tives , a I'annee 1957.1958 et des valeurs moyennes re 

latives aux peri odes 1924-1925 et 1957-1?58 . Ces donnees ont permis de tracer un;

climogramme dont on peut com parer la form e a celle de I'annee 1934-35. II ne semble:

. pas du tout favorabl e a la glaciation (indice, de glaciation annuell e: 0,88 ).

Actuellement, pendant Ie premier sernestre automne-hiv er on a un in dice de glaciation

voisin de la moyenne tandis qu e dans' Ie second sernestre, Ie ,meme indice est notablement

superieur.

On a don e, au debut de. I'annee, des conditions favorables a la glacia tion, mais ces

conditions . initiales sont contrariees par un indice de glaciation de beaucoup inferieur

a la moy enne au cours du trimestre suivant (Mai, .Juillet) qui est d'une importance:

partieul,iere dans la . vie du . glacier.

L'indice de glaciation ' redevi ent superreur , a la moyel1ne au milieu du dernier

trimestrede I'annee, ce-qui contribue arulentir Ie recul du glacier dont l'aspect general"

stationnaire, ,a~p~rait dans I'ensemhle, justifie,..



- 342

* * *

QUINTO CONGRESSO INTERNAZIONALE DI METEOROLOGIA ALPINA

Col 1950 si inizio la serie dei Congressi Internazionali 'di Meteorologia Adpina ; il
primo fu tenuto a Milano-Torino (1950); il secondo ad Ober-Gurgel (Austria) (1952);
il terzo a Davos (1954); il quarto a Chamonix (1956); il quinto si e tenuto nel 1958 a
Garmisch-Partenkirchen. Vi intervennero numerosi studiosi e fra i molti argomenti se fie
trattaronoanche vari interessanti pili da vicino la glaciologia.

Ne ricordiamo alcuni, riportandone i1 riassunto quale appare nel programma dei
lavori.

H. HOINKES - Das glazial- meteorologische Forschungsprogramm in den Otztaler Alpen
Es wird iiher den Stand und die Zielsetzung des glazial-meteorologischen Forschun

gsprogramms berichtet, das auf den grossen Gletschern der zentralen Otztaler Alpen
(Hintereisferner, Kesselwandferner, Vernagtferner, Gepatschferner) durchgefiihrt wird.
Zum Verstandnis der beobachteten Massenanderungen waren umfangreiche Studien
des Ener giehaushalres erforderlich. Die Klsrung verschiedener Spezialfragen der Mikro
klimatologie der eisnahen Luftschicht und der Strahlungsverhaltnisseim Eis wurde
zum Teil mit neuen Instrumenten versucht.

CH. P. PEGUY UND G. BLANCHET - Les conditions meteorologiques de l'ablation sur lc
glacier de St. Sorlin (Savoie), ete 1957.
Situe dans les Grandes Rousses (Savoie), Ie glacier de St.-Sorlin a fait I'objct

d'etudes durant l'ete 1957; ce glacier dont Ia surface est passee en 52 ans de 455 a
357 ha et dont Ie volume a diminue de plus de no M. m", a connu durant l'ete 1957
une ablation totale de 1970 mm, soit 1970000 m" d'eau au km"; la valeur du
stock de neige au debut de Juin etant de 1680 mm, Ie bilan, negatif, s'est eleve it
290 mm, soit 290000 m" au km", Ce deficit a ete .inferieur au deficit moyenannuel des
annees 1905-1957, soit 500 mm; ce fait est dfi. a une alimentation inhabituelle au cours
de la 2eme quinzaine de Juillet,

On a mene des recherches sur les correlations possibles entre l'ablation et divers
parametres meteorologiques observer a 2 425 m; Ie coefficient de correlation est de
l'ordre de 0,90 avec les temperatures maxima et la radiation globale; il n'est que de
0,74 avec les minima. II semble qu'une formule oap prochee permette de reconstituer
l'ordre de grandeur de l'ablation pour une journee donnee en decomposant cette ablation
en deux parties dont l'une serait proportionnelle a la radiation globale et l'autre une
fonction lineaire de la temperature maximum.

D'autre part nos mesures de radiation ont montre que le pourcentage radiation
solaire/radiation globale s'est eleve a 88 % en moyenne par ciel clair et a 72 % par
ciel nuageux 3/8 par fracto-cumulus proches du sol. Quant a I'alhedo, les valeurs ont
varie entre 0,63 sur le Neve (en Aofit) et 0,23 sur Ia glace sale de la langue; mais sur
de la glace de recongelation, une valeur de 0,65 a ete notee Ie 4 Septembre,

Enfin une utile comparaison est possible entre ce glacier alpin et un glacier Islandais
naguere etudie ; sous les hautes latitudes, -Ie facteur radiation est plus important que
le facteur temperature; dans les Alpes, la temperature joue un role plus sensible.

H. TOLLNER - La variation du temps des montagnes en ete dans les annees passees et
La reaction des glaciers des Alpes de l'est
En ete, la frequence de la precipitation de neige.augmentait presque de 100 % dans

les regions de 3100 m. La duree d'insolation diminuait de 600 heures it environ 400. La



- 34'3 -

temperature rnoyenne d'ete descendait de + 1,80 a presque 0° C. Selon le courant de
plus en plus favorable des element glaciaires meteorologiques, l'ablation des langues
des grands glaciers diminuait. Les bords des langues des glaciers plus petits, situes
relativernent tres haut, restaient stationnaires pour la plupart ou avancaient meme un
peu. Sur Ies regions du neve les res erves annuelles par endroits considerables, pouvaient
survivre Ie temps d'ablation, ,Au contraire aux annees passees, le menage de glace
n'avait aucune perte ce qui est desavantageux pour Ie stock des usines d'electricite dans
les "H autes -Alp es.

M. VANN! - L'influence de l'exposition sur les variations des glaciers de La Vallee
d~Aoste

Depuis plusieurs dizaines d'annees, les variations des glaciers italiens ont comme
characteristique Ie phenomena de regression. On a etudie les nombreux glaciers de la
Vallee d' Aost e, obs ervant Ia marche des variations de leur superficie de 1929 a 1952,
et il resulte de cette etude qu e l'exposition constitue un fact eur de premiere importance,
car pour les mem es raisons ·pour Iesquelles elle favorise plus ou ma ins I'ensoleillement,
elle favorise egalement diversement l'ablation glaciaire. On calcule les pourcentages de
diminution des superficies en tenant compte egalement de la superficiede chaque glacier,
car Ia diminution en superficie est en rapport ave la superficie du glacier lui-meme,

Le pourcentage de diminution des glaciers de la Vallee d'Aoste par rapport a leur su
perficie et a leur exposition est clairement mise en evidence sur les graphiques etablis.

c. F. CAPELLO-M. LUCHINO - Ricerche sul limite temporaneo delle nevi nelle Alpi Occi
dentali Italiane (pubblicato in: questa Bollettino).

N. KO NCEK • Les conditions de neige dans les Hautes Tatras.

Pour la region des Hautes Tatras, on donne une analyse detaillee des conditions de
neige, en se basant pour la plupart sur des observations de 30 ans faites a 14 stations.
Aux pentes ori entees vers le sud et le sud-est de la montagne, Ie nomhre des jours avec
une couverture de neige augmente a l'abri du vent d 'apres la formule empirique de Con
rad. D'autre part, la forrnule de Chomicz constatee pour Ie cote polonais des Carpathes
donne de meilleurs resultats pour les pentes septentrionales orientees vers Ie vent . Les
differences des conditions de neige aux pentes meridionales et septentrionales de la mon
tagne sont tres considerahles. A la hauteur de ca. 1000 m au-dessus de la mer, on trouve
une couverture de neige stable aux pentes septentrionales durant 116 jours de plus qu'aux
pentes meridionales. La hauteur moyenne de la couche de neige atteint en fevrier 48 em
au nord et seulement 34 em au sud; en outre on apercoit une epaisseur de la couche de
neige de 20 em et davantage pendant 90 jours au nord, au sud elle u'est ohservee que
pendant 61 jours.

II arrive quelques fois a partir d'une altitude de 1000 m que Ia neige tombe dans
toutes les saisons de' l'anuee; a partir de .1300 m une couverture de neige ephernere peut
fie former meme au milieu de l'ete. Jusqu'a la hauteur de 1300 m, la couverture de neige
atteint son maximum en moyenne en fevrier, aux parties plus hautes en rriars, ,'.

M. POGGI , - La distribution altimetrique de La duree de l'enneigement en fonction de l'alti
tude dans les Alpes du Nord.
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Apres avoir defini la duree de l' enneigement, les lois de distribution de la duree du:
- -manteau .neigeuxen foncti on de l'altitude pour les differ entes zones des Alpes Francaises

du Nord ont ete etablies et justifiees,

Dans un e deuxieme partie, les resultats ont ete compares et un essai d 'interp retat ion
espose,

Enfin, dans une troisieme partie, les lois definies dans la sere partie et valables pou r
des altitudes inferieures a 2.000 mont ete e xt rapolees.

* * *

SYMPOSIUM A CHAMONIX - Dal 16 al 24 settembre 1958 si e tenuto a Chamonix i t
convegnc della Commission s des Neiges et de Glaces. Vi hanno preso parte vari italiani ,
Particolarmente inter essanti le comunicazioni del Prof. C. AGOSTINELLI e dell 'Ing. Prof.i
D. TONINI ch e riportiamo integralmente in qu esto numero del Boll ettino.

Alla fine del -Symposium e stato diramato il seguente cornunicato :

Reunis d Cha monix - Mont Blanc (Fran ce) lars du Symposium organis e par la Com-,
mission des Neiges et des Glaces de l'Association lnternationale d'Hydrologie Sc ieniifique
(Un ion Geodesique et Geophysique lnternationale) les glaciologues [ormulen i: les recorn-
marulatums suivantes: '

Recommanda tion N °

CONSlDERANT l'importance grandissante des recherches glaciologiques ttmt: d.u, poi'nt
de vue scientifique que pratique,

- la continuation d'un certain nombre d e projets de I'Annee Geopnusicue Interna 
tionale alors qu e Ie Groupe de travail de glaciologie du C.s.A .G.l. tCo miie Special de
l'Annee Geophysique lnternationale ) cesse en principe son actiuit« d la fin d e l'annee 1958.

- Ie manque de coordination internationale en glaciologie demontr« par l'echange
restrein t de renseignemen ts bib liographiques. -

RECOMMANDENT la cre at ion dans chaque pays d'u n e cornmzsszc n des ne iges et des
glaces largement ouvertes d toutes les personnes uiteressees, et ceci dans le cadre d e
l'Utiuni Geotiesuiue et Geophysique lnternationale et de son Association lnternationale
d'Hydrologie Scientifique.

La creation de ces commissions nationales sera reaiisee par les Comites Nationaux
d'Hydrologie Scientifique, au d deiau: par Ies organismes nationaux membres de l'U.G.G.J .
Des cotisations modiques doivent permettre le fonctionnement d'un bureau international
de coordination. Le program m e, m odeste au depart , devra comprendre:

- l'echange des lis tes des m embres avec indication du domaine de leurs rechercnes ;
- la diffusion d'informations bibliographiques immoiees,

- la continuation de l'ac tion du Groupe de trav ai l de glaciologie du C. S. A . G. 1.

"RecOmln Cl ndation' N6 2

CONSIDERANT l'interet pour La quicioioqie des resuitats preeentee au Symposium
des couvertures photographiques aeriennes de l'Antarctique, du Groenland et des Alpes.
tant du point de vue de I'etude des glaciations que de celui de Ia determination des vi
tesses superficielles ,

RECOMMANDENT aux glaciologues d'attirer l'attention des Instituts Geographiques-. 
et nuires orqanismes susceptibles d'efjectuer des couvertures de photographies aeriennes
de zones enalacees sur I'importance capitale que preeenten; ces documents pour Ia gla -
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ciologte et de s'entendre avec Ies specialistes de ces instituts pour choisir la meilleure'
peruule pour effeetuer les couvertures aeriennes.

Recommandation N° 3

CONSIDERANT Ie succes du Symposium de Cnamonux,

RECOMMANDENT l'organisation d'un symposium analogue taus les trois ans et deu x '
ans. apres l'Assemblee Generate de , l'A.I.R.S.

Le sujet de ce symposium devra etre fixe Iors de l'Assemblee Generate .
Cette maniere de proceiier permettrait

de retiuire consuiercotement les communications presentees lors des Assemblees Ge- ·
nerales devant la Commission des Neiges et des Glaces dont le sujet restera libre,

- de javoriser lors des Assemblees ' Generales l'organisation de reunions communes ti
plusieurs disciplines de l'U.G.G.I.

Chamonix-Mont Blanc, ce 24 septembre 1958

R. Finsterwalder (Presiden t)

A. Bauer & U. Nakaya (Vice-P r eside nt s>'
P. D . Baird (Secretaire)




